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Su la sabbia di Gela colore della paglia mi stendevo fanciullo
in riva al mare antico di Grecia con molti sogni nei pugni stretti nel petto
(Salvatore Quasimodo)

Prefazione

Il territorio gelese era una meta “classica” dei naturalisti dell’800, per le sue peculiarità botaniche, zoologiche e paesaggistiche. Le dune di Gela destavano
meraviglia non solo per le eccezionali dimensioni, ma anche per la bellezza del
loro manto vegetale, dominio incontrastato della ginestra bianca (Retama
raetam ssp. gussonei) e di numerose altre piante rare, enumerate e illustrate in
questa guida. Con l’andar del tempo, di tanta bellezza si è quasi perso il ricordo, offuscato da drammatiche vicende umane che, nel secolo scorso, hanno
segnato la città di Gela in modo particolare: l’emigrazione, la guerra, il sogno di
una rinascita “industriale” destinato a infrangersi nell’arco di pochi decenni.
La natura ha subito tali eventi non meno dell’uomo: ciò che si offre allo
sguardo di un naturalista contemporaneo sono pochi frammenti superstiti di
un’antica magnificenza. Uno di questi è il complesso costituito da Monte Lungo - Poggio Arena - Torre Manfria, attualmente tutelato da un Sito d’Importanza Comunitaria che, per essere tale non soltanto sulla carta, deve prima di tutto
diventare un motivo d’orgoglio per la comunità gelese, come lo era il petrolchimico all’inizio degli anni Sessanta. Sono profondamente convinto che la riqualificazione territoriale di Gela debba partire proprio dal patrimonio
naturalistico e culturale, per affrancarsi dagli errori determinati da una pianificazione strategica poco lungimirante e tornare ad essere meta “classica” dei
nuovi viaggiatori. In tale ottica, la pubblicazione di questo libro contribuirà a
presentare in forma assai diversa dello stereotipo conosciuto l’area gelese, evidenziando appropriatamente e scientificamente il patrimonio vegetale di un
territorio sacrificato ad un sviluppo comunque effimero.
Rallegra, così come la scelta compiuta dagli autori, di includere proprio il litorale di Manfria tra i siti di un progetto internazionale sulla gestione degli habitat costieri.
Prof. Francesco Maria Raimondo
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Chamaemelum fuscatum nella Piana di Gela, foto S. Sciandrello

1. Introduzione

Per migliaia di anni, nell’ecosistema mediterraneo, le attività dell’uomo hanno
avuto ripercussioni sugli organismi viventi, anche se soltanto negli ultimi decenni l’impatto di una società umana in
pieno sviluppo post-industriale ha polarizzato i propri interessi sociali ed economici sulle aree costiere, con effetti
catastrofici sugli habitat naturali, sulle
piante spontanee e sugli animali.
In Sicilia, dove la linea di costa si
estende per più di 1000 km, metà dei
quali di natura sabbiosa, l’occupazione umana della fascia litoranea supera i valori medi riscontrabili nel
bacino mediterraneo: i residenti che
vivono entro 15 km dal mare sono infatti il 74% del totale ed approssimativamente l’80% della costa siciliana
è occupata da edifici e altre infrastrutture, a fronte di una media del
55% per la fascia costiera dell’intero
Mediterraneo (www.biodiversityhotspots.org).
La città di Gela costituisce un esempio paradigmatico degli intensi cambiamenti avvenuti negli ultimi
decenni: nel 1956, la scoperta di un
campo di petrolio nel sottosuolo di
Gela creò forti aspettative di sviluppo
economico. Nei primi anni Sessanta la
città divenne un grande cantiere i cui
obiettivi principali furono la costruzione di una raffineria petrolchimica e
di strutture residenziali per accogliere
le numerose famiglie provenienti dalle aree circostanti, attratte dalle nuove prospettive di impiego. Nel
decennio successivo, lo stabilimento
incrementò costantemente il suo potere occupazionale, determinando un
massiccio processo di urbanizzazione
in tutta l’area circostante. Un’espansione edilizia senza regole invase
campi coltivati e suolo pubblico con

infrastrutture precarie, costruite con
troppa fretta, alterando profondamente il sistema urbanistico e ambientale di Gela (Becucci, 2004).
Allo stesso tempo case per vacanze,
alberghi, attività commerciali e ricreative proliferarono nei distretti litoranei più pittoreschi di Gela; enormi
estensioni di dune sabbiose furono
spianate dai bulldozer, gran parte delle aree paludose costiere furono bonificate,
sostituite
da
edilizia
residenziale o da colture intensive di
ortaggi e primizie sotto serra, in un
processo di profondo cambiamento
dell’assetto territoriale che continua
ai giorni nostri. Questa tendenza, resa
ancor più rapida dalla crisi dell’attività
petrolchimica e dal conseguente aumento, progressivo e inesorabile, della disoccupazione, è stata spesso
accompagnata, purtroppo anche in
tempi recenti, da sodalizi imprenditoriali di dubbia trasparenza e dall’edilizia abusiva, in parte subita e in parte
tollerata dagli amministratori locali.
Malgrado tutto ciò, nel territorio di
Gela sono tuttora presenti limitate
estensioni ove è possibile ammirare le
tracce superstiti di beni ambientali di
grande interesse scientifico e di pregio estetico e paesaggistico.
Una di queste aree è il sito NATURA
2000 “Torre Manfria” (ITA 050011) che
comprende una significativa varietà
di habitat litoranei, un tempo certamente più diffusi nella Sicilia meridionale. Le precarie condizioni in cui
versano i biotopi del litorale di Manfria, unitamente alla pressante richiesta di nuove aree da destinare
all’agricoltura e all’espansione residenziale, rendono quanto mai urgente l’attuazione di un serio programma

9

di conservazione e gestione del sito
NATURA 2000, unitamente al lancio di
iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul grande valore naturalistico dell’area in
questione. Ci si augura che questa
pubblicazione, nata nell’ambito di un
progetto internazionale sulla gestione delle aree costiere, denominato
ECONET-COHAST, possa contribuire
al conseguimento di tali risultati.

1.1. Premesse
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Ubicata pochi km a Nord-Ovest di Gela
(Fig. 1; Allegato 1), l’area di Manfria merita di essere ben gestita per molti validi motivi: tra questi ricordiamo una
“Dichiarazione di notevole interesse
pubblico per la località denominata
Manfria”, pubblicata il 2 gennaio del
1987 a firma dell’Assessore Regionale
della Cultura e del Patrimonio Naturalistico ”per l’evidente valore paesaggistico dell’intera area e per il
ritrovamento di importanti resti archeologici, che suggeriscono di sottoporre Manfria a vincolo archeologico".
Questa dichiarazione ratificò una
proposta, fatta dalla Commissione
Provinciale di Caltanissetta il 16 giugno del 1984, finalizzata alla conservazione della natura e del patrimonio
paesaggistico.
In particolare, la summenzionata
delibera mirava a salvaguardare un
tratto di costa sabbiosa che include
l’area di “Poggio Arena”, una delle po-

che grandi dune sabbiose litoranee
(localmente chiamate “Macconi") sopravvissute allo sfruttamento del territorio di Gela per fini economici e
ricreativi.
I riflettori sul grande pregio naturalistico dell’area di Manfria si accesero
per la prima volta nel 1962, quando l’illustre entomologo Marcello La Greca,
durante una campagna di ricerche sulla fauna psammofila della Sicilia meridionale, scoprì un piccolo invertebrato
endemico, vero e proprio fossile vivente, che fu consacrato alla scienza col
nome di Dociostaurus minutus (La Greca, 1962). Ulteriori ricerche rivelarono
la presenza di vari artropodi interessanti e molto rari sulle dune di Manfria
(vedi paragrafo 2.3.), le cui strategie di
sopravvivenza in un ambiente così
particolare sono state oggetto di un intero filone di ricerche eco-etologiche
di estremo interesse.
Non soltanto gli invertebrati contribuiscono al valore naturalistico di
Manfria: ma anche la vicina area umida
Biviere di Gela, che nel 1987 venne inclusa nell’elenco dei siti “Ramsar”, dal
nome della città turca ove venne firmato un accordo per la tutela di zone
umide costiere di importanza internazionale per la conservazione dell’avifauna. Successivamente, l’intero “Golfo
di Gela e Piana del Signore” è stato dichiarato area di importanza strategica
per la salvaguardia degli uccelli (I.B.A.,
Important Bird Area), trattandosi di
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Fig. 1
Ubicazione e confini del
S.I.C. “Torre Manfria”, nel
Comune di Gela-Butera.

2

Fig. 2
logico utilizzato per delineare
le fasi di compilative e gli scopi
dell’indagine conoscitiva
presentata in questo libro
(da: Menegoni et al., 2008,
modificato).

uno dei più importanti “corridoi” in cui
si incanalano i flussi di uccelli migratori
tra l’Africa e l’Europa (www.birdlife.org/action/science/sites/index.html).
L’interesse botanico dell’area viene
messo in evidenza per la prima volta con
uno studio specifico nel 2000, grazie ad
un’indagine geobotanica sul territorio di
Manfria (Brullo et al., 2000), e confermato
in vari contributi successivi (Brullo et al.,
2007; Giusso del Galdo & Sciandrello,
2006; Guarino et al., 2008a-b-c; Minissale
& Sciandrello, 2005; Sciandrello, 2004,
2007). Il 21 Febbraio del 2005, l’area è
stata ufficialmente riconosciuta come
Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), incluso nella rete NATURA 2000 col nome
di “Torre Manfria” (ITA 050011), nonché
come parte di una Zona di Protezione
Speciale (Z.P.S.) denominata ITA 050012
“Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”.
Nonostante l’importanza naturalistico-ambientale del S.I.C. “Torre Manfria”, ben poco è stato fatto finora
dagli amministratori per assicurare
una fruizione sostenibile dell’area,
che continua ad essere minacciata da

numerosi fattori di rischio ambientale
e danneggiata da varie attività più o
meno lecite. Purtroppo si deve constatare che nel territorio di Gela, le misure finalizzate alla conservazione
della natura non hanno ancora innescato sinergie virtuose con gli strumenti di pianificazione territoriale.
Per esempio, il piano di gestione per il
S.I.C. “Torre Manfria” è, ad oggi, ben
lungi dall’essere attuato!
L’auspicabile insediamento di una autorità di gestione per il S.I.C. “Torre
Manfria” contribuirebbe a dare un segnale alla cittadinanza gelese della
ferma volontà, da parte dell’amministrazione locale e regionale, di sviluppare potenzialità culturali e sociali che
troppo spesso, nel caso di Gela, sono
state offuscate dalle generica attribuzione di cliché negativi veri solo in
parte.

1.2. Obiettivi
Tramite il convolgimento di ricercatori
operanti in varie istituzioni universitarie, alcuni dei quali direttamente coin-
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volti nel progetto internazionale
ECONET-COHAST, si è cercato preliminarmente di individuare pressioni e fattori critici che, alla scala del paesaggio,
agiscono negativamente sugli habitat
costieri del litorale di Manfria. Tale indagine conoscitiva è stata finalizzata all’elaborazione di idee e strategie per una
corretta gestione del S.I.C. “Torre Manfria”, in grado di collocare le esigenze legate alla salvaguardia e tutela dei beni
ambientali in una dimensione non
estranea alle necessità di fruizione ricreativa e di sviluppo socio-economico
della realtà gelese (Fig. 2).
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Più in dettaglio, gli obiettivi che ci si
propone di raggiungere, anche grazie
ai contenuti presentati in questa pubblicazione, sono i seguenti:
• delineare in un quadro riassuntivo
generale le componenti fisiche,
biologiche, socio-economiche ed
istituzionali pertinenti al territorio
di Manfria;
• interagire con i residenti e prendere
in considerazione gli interessi di
stakeholders e amministratori che
hanno giurisdizione sull’area;

•

•

elaborare un rapporto sulle peculiarità fisiche ed ecologiche del S.I.C.
“Torre Manfria”, sulle pressioni ambientali esistenti e sui processi che
alterano il paesaggio costiero, anche con riferimento alla normativa
esistente e alle responsabilità giuridiche;
evidenziare alcuni elementi importanti per un approccio ottimale alla
pianificazione e gestione degli habitat litoranei di Manfria, con proposte su iniziative di gestione,
scelte di sviluppo ed orientamenti.

Le idee che stanno alla base della
presente iniziativa possono essere
così riassunte:
• esigenze e necessità dei residenti e
degli stakeholders devono essere
considerate, confrontate, discusse
in maniera partecipativa. Il patrimonio naturale in aree densamente
popolate può essere preservato
solo attraverso la concertazione;

•

•

•

un’indagine scientifica interdisciplinare è l’unico modo possibile per
valutare la performance ambientale delle attività in corso, nonché per
individuare le più appropriate strategie gestionali;
gli habitat costieri sono luoghi ideali per realizzare programmi di educazione ambientale e attività
didattiche volte ad incrementare la
consapevolezza pubblica sul patrimonio
naturalistico-ambientale,
nonché formazione di ricercatori e
professionisti sulle “best practices”
per un uso del suolo sostenibile;
la promozione dell’agricoltura tradizionale e dei prodotti locali favorirà i
contatti tra cultura urbana e rurale,
promuovendo un turismo “diffuso”,
non più soltanto balneare, con conseguente allungamento e decongestionamento della stagione turistica.

1.3. Materiali e metodi
L’analisi ambientale del sito di “Torre
Manfria” che viene presentata in questo libro, è basata su uno studio di
campo focalizzato sulle varie componenti ambientali (flora, vegetazione,
fauna, suolo, clima, ecc.), integrato a
considerazioni sul sistema socio-economico al fine di offrire una guida per
la fruizione e gestione sostenibile del
tratto costiero di maggior pregio del
comune di Gela. I quesiti a cui ci si propone di rispondere sono i seguenti:
• Qual è il livello complessivo dell’integrità e del degrado negli habitat
costieri del S.I.C. “Torre Manfria?”
• Quali specifici passi è necessario
compiere per prevenire o mitigare
le minacce esistenti?
• Quali sono le esigenze specifiche riguardo a figure gestionali, promotori culturali, infrastrutture?
Per rispondere a queste domande,
il primo passo è stato la ricerca di dati
bibliografici e la raccolta di dati di
campo sull’ambiente fisico (clima, geologia, geomorfologia, suoli, idrologia), l’ambiente biotico (fauna, flora,
vegetazione, dinamiche spazio-tem-

porali), il patrimonio culturale (siti archeologici, attività tradizionali), l’uso
del suolo (turismo, agricoltura, industria, urbanizzazione, demografia
umana), le caratteristiche socioeconomiche, servizi e accessibilità.
La raccolta di dati in campo, protrattasi dal 2004 al 2008, si è basata su
aree di campionamento floristico-vegetazionale distribuite in maniera abbastanza omogenea sul territorio, con
una densità media di un’area ogni cinque ettari. Le nuove aree di campionamento hanno consentito di
integrare i dati su flora e vegetazione
già noti in letteratura. Per ciascuna
area di campionamento sono state
raccolte e identificate tutte le specie
di piante vascolari, unitamente a dati
topografici e geomorfologici. Gli
esemplari di piante vascolari raccolti
per l’identificazione sono conservati
nell’Erbario del Dipartimento di Botanica dell’Università di Catania (CAT).
La nomenclatura floristica adottata in
questo libro segue la “Check-list della
Flora Siciliana” (Giardina et al., 2007),
mentre per accertare la vulnerabilità
delle specie rilevate sono stati consultati il Libro Rosso delle Piante d’Italia
(Conti et al., 1997), nonché gli allegati
della Direttiva 92/43/CEE. La vegetazione è stata studiata mediante l’applicazione del metodo fitosociologico
(Braun-Blanquet, 1964; Westhoff &
Van Der Maarel, 1978). La dimensione
media delle aree di campionamento è
stata pari a 1000 m2 per il rilevamento
floristico / topografico; 40 m2 per il rilevamento fitosociologico.
I dati faunistici si basano essenzialmente su dati di letteratura, sia per la
mancanza di tempo e risorse sufficienti a condurre un campionamento
significativo dell’area indagata, sia
per l’ampia disponibilità di materiale
bibliografico sulla fauna vertebrata e
invertebrata, con espliciti riferimenti
al territorio gelese (Bruno, 1970; Corso, 2005; Iapichino & Massa, 1989; La
Greca, 1995; Lo Valvo et al., 1993; Sabella & Sparacio, 2004).

resse pubblico sull’area di Manfria è
stato organizzato un workshop a Gela
(13-14 Aprile 2007), con il coinvolgimento di esperti locali, amministratori
e stakeholders, per una discussione
comune su come progettare una gestione del territorio basata sulla conoscenza delle peculiarità territoriali e
ambientali del S.I.C. “Torre Manfria”.
Il workshop, incentrato sul tema
“Strategie di conservazione degli habitat costieri di Torre Manfria”, è stato
seguito da un’escursione presso Torre
Manfria e Poggio dell’Arena. Fra gli altri, hanno partecipato all’evento il Sindaco di Gela, alcuni rappresentanti di
ONG (Legambiente, LIPU, WWF), rappresentanti degli enti gestori delle
aree protette della Sicilia meridionale
e vari partner del progetto
ECONET-COHAST. Alcuni membri del
gruppo di lavoro sono stati tra gli interlocutori interpellati durante la fase
di elaborazione del “Piano Strategico
di Gela”, un documento programmatico finalizzato alla programmazione
territoriale nel Comune di Gela.

Il secondo passo dell’indagine conoscitiva è stato l’organizzazione e l’analisi dei dati, tramite la realizzazione
di un GIS con mappe tematiche derivate dai dati raccolti, per valutare l’integrità ambientale e lo stato di
conservazione degli habitat litoranei
di Torre Manfria, la loro connettività
spaziale e la frammentazione imputabile alla densità e intensità della pressione antropica (Allegati 2-8).
Fotografie aree a colori in scala
1:10.000 sono state utilizzate come
base per l’elaborazione dei documenti cartografici. Il criterio della dominanza strutturale (basato sulla forma
biologica e sulla copertura dello strato di vegetazione più alto), combinato
con osservazioni fitosociologiche effettuate sul campo, è stato adottato
per identificare i tipi di vegetazione e
delimitare gli habitat. Il processo di
mappatura degli habitat è stato effettuato ad una risoluzione al suolo di 30
x 30 m, ovvero di grande dettaglio, in
modo da fornire documenti utili per
Per prendere contatto con la popo- una corretta gestione dell’area. La calazione residente e sollecitare l’inte- ratterizzazione degli habitat mappati
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Tab. 1
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è stata condotta basandosi sul metodo fitosociologico, lo stesso usato per
identificare le tipologie di habitat nella Direttiva 92/43/CEE. Gli habitat naturali relitti sono stati considerati
punti nodali della proposta di rete
ecologica per il territorio di Gela, che
verrà discussa dettagliatamente nel
paragrafo 2.7. Le informazioni mappate sono state digitalizzate utilizzando il software ESRI ARC/INFO.
La terza ed ultima fase dell’indagine
conoscitiva è stata un’analisi territoriale sulla frammentazione paesaggistica e la spazializzazione dei processi
ambientali in atto, per evidenziare gli
effetti dell’impatto antropico sugli habitat costieri e sulla biodiversità del
S.I.C. “Torre Manfria”. Il processo di
frammentazione degli habitat naturali determinato dalle attività umane è
un importante tema di ricerca multidisciplinare, che offre informazioni di
sintesi, basate sull’analisi integrata
delle matrici ecologiche, ambientali
ed umane del paesaggio. La frammentazione può essere definita come
un processo che provoca una riduzione progressiva della superficie occu-

pata dagli habitat naturali ed al contempo un aumento del loro
isolamento spaziale: come conseguenza del processo di frammentazione, i siti naturali si trasformano in
“chiazze” di limitata estensione, immerse in una matrice paesaggistica
profondamente alterata dalle attività
produttive e commerciali umane. Le
due componenti principali del processo di frammentazione sono perciò
le seguenti:
- riduzione progressiva, fino
alla scomparsa, delle aree
occupate da habitat naturali,
- isolamento progressivo e ridistribuzione spaziale degli
habitat naturali residui.
Il forte impatto negativo
della frammentazione su fauna, flora e variabilità genetica
all’interno delle singole popolazioni di organismi appartenenti ad una data specie è
stato evidenziato in numerosi
studi ecologici. La frammentazione, inoltre, influenza no-

Tab. 1
Principali apparati paesistici.

tevolmente anche la struttura del
paesaggio.
Le misure di protezione degli habitat naturali attraverso l’istituzione di
aree protette rischia di non essere sufficiente ad assicurare la conservazione
a lungo termine della biodiversità e dei
processi di successione biologica, per
via dell’endogamia che affligge le popolazioni numericamente troppo esigue che vivono nelle riserve naturali
ed anche per la bassa resilienza delle
biocenosi, una volta ridotte a “chiazze”
frammentarie, tra loro isolate.
Misure di protezione efficaci non
dovrebbero essere limitate dai confini di una riserva naturale, ma dovrebbero essere perfezionate sulla base
delle dinamiche ecologiche e biologiche, valutate alla scala del paesaggio. Per questa ragione, con l’intento
di verificare le possibilità di incremento della connettività spaziale del
S.I.C. “Torre Manfria”, collegandolo
con altre aree limitrofe in cui la matrice naturale tuttora prevale su quella
antropica, è stata effettuata un’analisi dettagliata sulle componenti strutturali del paesaggio dell’intero
territorio comunale di Gela (vedi paragrafi 2.4, 2.5, 2.6). Questa azione è
stata sostenuta da un dettagliato
esame sulle componenti più significative della biodiversità nel S.I.C.
“Torre Manfria” (vedi paragrafi 2.1,
2.2, 2.3), finalizzato all’individuazione
del loro ruolo funzionale e dei necessari requisiti ecologici per il mantenimento di tale ruolo alla scala del
paesaggio (Allegati 9-12). Le unità
strutturali del paesaggio del territorio comunale di Gela sono state infatti definite per progettare una rete
ecologica basata sul modello matrice-aree-corridoi finalizzata essenzialmente al miglioramento della
connettività spaziale del S.I.C. “Torre
Manfria” (vedi paragrafo 2.7).
Per l’identificazione e la mappatura delle unità strutturali del paesaggio, è stata adottata la seguente
procedura:

•

l’ecomosaico sono state identificate in base all’uso del suolo, alla
densità demografica, alla struttura e tipologia della vegetazione;

•

a ciascuna delle unità identificate è
stato attribuito un ruolo funzionale,
secondo lo schema riportato in Tab.
1;

•

è stata realizzata una mappa bidimensionale delle unità del paesaggio nel territorio comunale di Gela e
dei relativi tipi funzionali. Un algoritmo basato sulla dimensione dei
poligoni cartografati e sulla densità
distributiva delle specie faunistiche
(esclusa avifauna) per tipo di habitat è stato usato per dimensionare
una zona buffer attorno a ciascun
elemento dell’ecomosaico (Allegati
9-10);
• Sulla base della mappa delle unità
del paesaggio e dei tipi funzionali, è
determinata la dispersione / interferenza di ciascun poligono con
quelli confinanti; i risultati sono rappresentati negli Allegati 11 e 12.
Nella Tab. 1, l’habitat umano (“technoscape”) raggruppa le aree dove si
concentrano la maggior parte delle
attività umane, ovvero le aree permanentemente occupate da insediamenti umani e dalle unità produttive
ad essi associate. L’habitat naturale
(“ecoscape”) include le aree dove le
componenti naturali prevalgono sull’attività antropica, caratterizzando
un contesto ecologico dove la presenza dell’uomo ha carattere transitorio o occasionale. Il terzo paesaggio
include luoghi marginali e aree in abbandono, un tempo integrate nell’habitat umano ed attualmente in fase di
ricolonizzazione da parte delle componenti strutturali dell’habitat naturale.
Sulla base dell’analisi territoriale
sulla frammentazione del paesaggio,
unita alla valutazione degli impatti diretti sugli habitat e la biodiversità,
sono state elaborate proposte per
una gestione sostenibile degli habitat
costieri di Manfria, con suggerimenti
per mezzo di foto aeree e indagini operativi che verranno ripresi nei cadi campo, le unità che formano pitoli 5 e 6 di questo libro.
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Pyrus amygdaliformis in fiore, foto S. Sciandrello

2. L'ambiente

I maggiori pregi naturalistici del territorio di Gela sono concentrati lungo la
costa: a sud-est della città, vicino alla
raffineria, si trova il “Biviere di Gela”, il
più grande lago costiero della Sicilia
(Brullo & Sciandrello, 2007), riserva naturale sulla base della Convenzione di
Ramsar per l’eccezionale importanza
che riveste nei confronti dell’avifauna
migratoria, attualmente gestito dalla
Lega Italiana Protezione Uccelli
(LIPU). A nord-ovest della città si trova
invece il S.I.C. “Torre Manfria”, il quale
è ancor più ricco di habitat rispetto al
Biviere, ma meno fortunato per quanto riguarda la gestione e la pubblica
attenzione.
Il S.I.C. "Torre Manfria" si estende
lungo la costa per 12 Km e ricopre
un'area di 700 ha (Allegato 1), includendo tratti di spiagge sabbiose, costituite da sabbie quarzarenitiche,
interrotti da ripidi pendii costieri, alti
fino a 80 m formati da depositi evaporitici plio-pleistocenici e da depositi
argilloso-calcarenitici. Nell’area si rinviene una duna sabbiosa alta 47 m,
chiamata Poggio Arena, sopravvissuta per puro caso all’azione dei bulldozer che, in un recente passato, hanno
modificato l’aspetto del paesaggio
della maggior parte della Sicilia meridionale per soddisfare le esigenze
della serricoltura e di una allora nascente imprenditorialità turistica.
La stazione di rilevamento meteorologico più vicina all’area indagata è quella
di Gela, poco distante da Torre Manfria,
con quote altimetriche e condizioni ambientali generali assai simili (Fig. 3).
La stazione anzidetta mette in evidenza un clima tra i più aridi della Sicilia, con un periodo secco di circa 5
mesi e precipitazioni medie annue
pari a 409 mm concentrate nei mesi

invernali, con un massimo nel mese di
Ottobre (www.sias.regione.sicilia.it). I
giorni piovosi sono in media 50 per
anno.
Le temperature medie annue si attestano intorno ai 18,3° C, con temperature invernali tra 17° C (media delle
massime) e 8,5° C (media delle minime), e temperature estive tra 30 °C e
21° C. I venti predominanti soffiano
prevalentemente da nord (vel. media= 5,9 Km/h) e da nord-est (vel. media= 8,1 Km/h).
Per la classificazione bioclimatica,
si fa riferimento a Brullo et al. (1996),
in cui sono riportate le unità bioclimatiche dell’intero territorio siciliano in base al sistema proposto da
Rivas-Martínez (Rivas-Martínez & Loidi, 1999), che distingue le aree
iso-bioclimatiche grazie alla combinazione di due valori numerici (uno
dato dall’indice di termicità e l’altro
dalle precipitazioni annuali in mm),
esprimenti rispettivamente l’ombrotipo ed il termotipo di un territorio. In base a tale classificazione,
nell’area indagata il bioclima risulta
essere di tipo pluvistagionale oceanico (ove per “oceanico” si intende
che l’escursione termica annuale è
inferiore a 20° C), con termotipo termomediterraneo inferiore ed ombrotipo
semiarido
(Scelsi
&
Spampinato, 1998). Molti degli habitat elencati nella Direttiva europea
92/43/CEE compongono il paesaggio del S.I.C. "Torre Manfria”: Estuari”
(Cod. 1130), “Vegetazione annua
delle linee di deposito marine" (Cod.
1210), “Scogliere con vegetazione
delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici" (Cod. 1240),
"Vegetazione pioniera a Salicornia e
altre specie annuali delle zone fan-
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gose e sabbiose" (Cod.
1310), "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e
termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosae (Cod.
1420)" Praterie e fruticeti
alonitrofili (Pegano-Salsoletea) (Cod. 1430),
"Dune fisse del litorale
del "Crucianellion maritimae" (Cod. 2210), "Dune
con prati dei Malcolmietalia" (Cod. 2230), "Arbusteti termo-mediterranei
e pre-desertici" (Cod.
5330), “Phrygane di Sarcopoterium
spinosum"
(Cod. 5420), "Percorsi
substeppici di graminacee e piante
annue dei "Thero-Brachypodietea"
(Cod. 6220*).
Gli habitat anzidetti annoverano
numerose specie vegetali e animali
rare e localmente minacciate, molte
delle quali di notevole interesse
scientifico e biogeografico, come
meglio specificato nei paragrafi successivi. Tra queste, si possono citare:
Leopoldia gussonei (Fig. 13), Ophrys
lunulata (Fig. 17), entrambe citate
nella Direttiva Europea 92/43/CEE,
Hormuzakia aggregata (Fig.11) Cutandia divaricata, Retama raetam ssp.
gussonei (Fig. 20), Serapias orientalis
ssp. siciliensis (Fig. 21) Asphodelus tenuifolius (Fig. 8) Reaumuria vermiculata (Fig. 19).
Anche tra la fauna di Torre Manfria si
possono citare diverse specie rare e
minacciate: tra la fauna vertebrata, le
seguenti specie di uccelli, segnalate almeno una volta per il sito, sono incluse
nella Direttiva Europea 79/409/CEE:
Alectoris graeca, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Botarus stellaris, Burhinus
oedicnemus (Fig. 27), Calandrella
brachydactyla, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Circaetus gallicus (Fig. 24), Circus
aeruginosus (Fig. 25), Circus cyaneus,
Coracias garrulus, Egretta garzetta, Falco biarmicus, Falco naumannii, Glareola
pratincola, Grus grus, Hieraaetus fasciatus, Hieraaetus pennatus, Ixobrychus
minutus, Lullua arborea, Luscinia suecica, Milcus migrans, Nycticorax nyctico-

Fig. 3
Diagramma
termopluviometrico di Gela.
Medie relative al periodo
1961-1990.

rax, Plegadis falcinellus, Sterna albifrons
(Corso, 2005; Lo Valvo et al., 1993; Massa, 1995).
Tra i rettili, le seguenti specie sono
incluse nella Direttiva Europea
92/42/CEE: Emys orbicularis, Elaphe situla, Caretta caretta, Testudo hermannii (Lo Valvo, 1998) inoltre, per la
vulnerabilità dei loro habitat, vanno
citati anche Bufo bufo, Bufo viridis and
Hyla intermedia (Bruno, 1970).
Tra gli invertebrati si possono citare
come specie rare e minacciate le seguenti: Acrotylus longipes (Fig. 48),
Anthicus fenestratus, Bembix mediterranea, Brachytrupes megacephalus (Fig.
51), Carcinus moenas, Cicindela campestris siculorum, Dociostaurus minutus
(Fig. 54), Erodius siculus siculus (Fig. 50),
Eurynebria complanata, Gryllotalpa
quindecim, Labidura riparia, Myrmeleon appendiculatus, Notoxus siculus,
Ochrilidia sicula, Orthetrum trinacria,
Phaleria acuminata, Polyphylla ragusai
aliquoi, Scarites laevigatus (Fig. 47) S.
buparius (Fig. 53) Smicromyrme viduata, Sphingonotus personatus, Teba pisana, Tylos latrellei (Fig. 46).
Le principali minacce ambientali a
cui è sottoposto il sito di Torre Manfria, derivano dallo sviluppo agricolo e
industriale che, a partire dal 1970, ha
promosso una sempre maggiore urbanizzazione; a ciò va aggiunto un incontrollato e abusivo svolgimento di
attività ricreative quali il quad riding
sulle dune. Il sovrasfruttamento delle
risorse idriche, unito allo sbarramento
dei fiumi Salso, Comunelli, Gela e Diril-

lo, ha portato alla salinizzazione dell’acquifero. La riduzione della qualità
delle acque è un aspetto che interessa
anche il mare di fronte al sito a causa
dell'impiego massiccio di fertilizzanti
e dello scarico di inquinanti prodotti
dalle industrie e dall’attività agricola.
Ulteriori dettagli sull’impatto antropico verranno forniti nel capitolo 3. Trovare una via per perseguire una
gestione sostenibile dell’intera area è
la sfida più grande per gli enti preposti alla conservazione del grande valore naturalistico e scientifico del sito di
Torre Manfria.

2.1. Flora

Fig. 4
Spettro biologico della flora del
S.I.C. "Torre Manfria" - P:
fanerofita, NP nanofanerofita,
Ch: camefita, H: emicriptofita, I:
idrofita, G: geofita, T: terofita.

La flora di un territorio si compone di
tutte le specie vegetali che vivono in
esso, prescindendo dall’eventuale
sviluppo orografico e dai diversi
aspetti ambientali dello stesso. La
complessità del mondo vegetale ed i
limiti umani fanno sì che i ricercatori
circoscrivano i loro studi a gruppi limitati di piante; per questo motivo si è
soliti parlare, ad esempio, di flora lichenica (composta da tutte le specie
di licheni che crescono in un dato territorio), flora briofitica (relativa ai muschi ed epatiche), flora vascolare
(relativa alle felci e alle fanerogame).
La flora vascolare è quella che detiene
la maggiore importanza nella caratterizzazione del paesaggio di una determinata area, come quella su cui si è
concentrato il presente studio.
La flora vascolare di Torre Manfria
consta di 479 specie, appartenenti a
65 famiglie (Guarino et al., 2008), di
4

cui le tre principali sono: Asteraceae
(66 specie), Fabaceae (62 specie) e
Poaceae (55 specie). Le percentuali
delle forme biologiche mostrano
chiaramente la forte mediterraneità
della flora indagata, evidenziata dal
48% di terofite (Fig. 4).
Lo spettro corologico (Fig. 5) conferma i risultati ottenuti dallo spettro biologico, mostrando una chiara prevalenza
dei corotipi mediterranei. Questi dati
sono in accordo con la l’assetto floristico
medio delle coste siciliane.
Facendo riferimento alle categorie
IUCN (2001, 2003), la flora di Torre
Manfria include (Tab. 2, Fig. 6) una
specie criticamente minacciata: Helianthemum sicanorum (Fig. 10), endemita recentemente scoperto,
localizzato esclusivamente sui pendii
marnosi sotto Torre Manfria (Brullo et
al., 2007). L’unica popolazione conosciuta consta di circa 50 individui, minacciata da incendi, frane e dalle
discariche abusive. Altre specie rare
sono: Damasonium alisma ssp. bourgaei, Retama raetam ssp. gussonei
(Fig. 20), Leopoldia gussonei (Fig. 13),
Hormuzakia aggregata (Fig. 11),
Ophrys lunulata (Fig. 17) e Asphodelus
tenuifolius (Fig. 8). In particolare, il
S.I.C. “Torre Manfria” include le popolazioni numericamente più consistenti di Retama raetam ssp. gussonei
e Leopoldia gussonei, quest’ultima
espressamente citata nella Direttiva
94/43/CEE come specie di interesse
comunitario.
Va notato che almeno una delle specie chiave elencate in Tab. 2, Retama
raetam ssp. gussonei, può essere consi-
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Fig. 5
Spettro corologico della flora del
S.I.C. "Torre Manfria"
Tab. 2
Specie floristiche di particolare
interesse; le specie citate dalla
Direttiva 92/43/EEC sono precedute
da asterisco. Le unità di
vegetazione a cui sono legate
seguono la numerazione esplicitata
in Tab. 7. L'abbondanza relativa
esprime in maniera approssimativa
la frequenza della specie nel SIC
Torre Manfria:
CC (molto comune); C (comune); R
(rara); RR (molto rara).

Fig. 6
Categorie IUCN degli elementi
floristici più significativi del S.I.C.
Torre Manfria – CR: prossimo
all’estinzione, EN: minacciato,
VU: vulnerabile, LR: a basso
rischio, DD: dati insufficienti.
Fig. 7
Tre vistose specie esotiche,
invasive sul litorale di Manfria:
Carpobrotus acinaciformis,
Agave americana, Acacia saligna.
(foto: R. Guarino).

derata specie di interesse economico,
per il valore estetico e per la possibilità
di utilizzo nel consolidamento di pendii franosi con matrice sabbiosa.
Le specie invasive non giocano un
ruolo rilevante nel S.I.C. “Torre Manfria”: le uniche ben rappresentate
sono legate a siti molto disturbati
(Tab. 3). Nonostante ciò, Agave americana e Carpobrotus acinaciformis mostrano una chiara preferenza per gli
habitat naturali (rispettivamente pendii costieri rocciosi e aree sabbiose)
pertanto il loro andamento demografico andrebbe monitorato. Anche
Acacia saligna andrebbe rigidamente
controllata, perché è molto comune
sulle dune colonizzate da Retama raetam spp. gussonei, dove è stata introdotta diversi anni fa, e tende a
diffondersi nelle radure ed in avvallamenti interdunali (Fig. 7, 93, 94).
Secondo la suddivisione fitogeografica della Sicilia proposta da Brullo et al.
(1995), il territorio di Manfria è ubicato
nella parte più meridionale del distretto agrigentino, facente parte del sotto-

settore centrale dell’isola, e si viene a
trovare a stretto contatto con il distretto camarino-pachinense, che fa parte
del sottosettore meridionale. Dal punto di vista floristico, è da sottolineare la
presenza di alcune specie aventi la loro
massima diffusione in quest’ultimo distretto, fra le quali, oltre alle succitate
Leopoldia gussonei e Retama raetam
ssp. gussonei, sono da citare Hormuzakia aggregata e Cutandia divaricata. A
queste vanno aggiunte altre specie tipiche del distretto agrigentino, come
Reaumuria vermiculata (Fig. 19) e Diplotaxis crassifolia (Fig. 9). Queste specie in Sicilia sono circoscritte alle zone
più aride, dove, assieme ad Asphodelus
tenuifolius, Lycium intricatum, Launaea
fragilis (Fig. 12), Senecio glaucus ssp. coronopifolius, Silene nicaeensis var. perennis, costituiscono un contingente
floristico di origine nord-africana. È da
sottolienare inoltre la presenza di specie abbastanza rare sull’isola, come Torilis nemoralis (Fig. 22), Catapodium
hemipoa, Seseli tortuosum var. mariti-
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Carpobrotus acinaciformis

Agave americana

Acacia saligna

mum, Ononis brevifolia, Cerastium pentandrum.
In accordo con Guarino et al. (2008),
le specie di maggior interesse floristico, per rarità e importanza fitogeografica, sono le seguenti:
2.1.1. Asphodelus tenuifolius Cav. (Fig. 8)
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Pianta annua appartenente alla famiglia delle Asphodelaceae. Specie a distribuzione sud-ovest mediterranea,
fiorisce in aprile e predilige ambienti
rocciosi, localizzandosi in piccole conche di erosione su scarpate prospicienti il mare. In Sicilia era nota per
l’Isola di Linosa (Brullo & Siracusa,
1995) e per una sola località vicino Palermo (Diaz Lifante & Valdes, 1996). In
questi ambiti essa non è stata più osservata in tempi recenti (Pasta, 2002).
Pertanto Torre Manfria, dove è stata
segnalata da Brullo et al.
(2000), allo stato attuale delle
8
conoscenze è da considerarsi
l’unica località del territorio
italiano dove questa specie è
presente. È da evidenziare
che, in Conti et al. (1997), la
specie è stata erroneamente
indicata come estinta in Sicilia (EW).
2.1.2. Diplotaxis crassifolia
(Rafin.) DC. - (Fig. 9)
Camefita suffruticosa appartenente alla famiglia delle Brassicaceae. Specie endemica della
Sicilia, affine alla nordafricana
Diplotaxis harra, risulta diffusa
prevalentemente nel distretto
agrigentino (Brullo et al.,
1995), ove cresce in ambienti

rocciosi costituiti da affioramenti gessosi, marne e calcareniti.
2.1.3. Helianthemum sicanorum
Brullo, Giusso et Sciandrello - (Fig. 10)
Piccola camefita appartenente alla famiglia delle Cistaceae. Predilige le scarpate rocciose prospicienti il mare e
fiorisce in marzo-maggio. Si tratta di un
endemismo puntiforme, presente
esclusivamente sulle rupi di Torre Manfria. È una specie a rischio di estinzione,
in quanto l’unica popolazione nota, di
circa 50 individui, ricopre una superficie
molto limitata (Brullo et al., 2007).
2.1.4. Hormuzakia aggregata (Lehm.)
Gusuleac - (Fig. 11)
Pianta annua appartenente alla famiglia delle Boraginaceae. Predilige
dune marittime e fiorisce tra aprile e
maggio. La specie si rinviene sui lito-

Tab. 3
Specie invasive. Le unità di
vegetazione a cui sono legate
seguono la numerazione
esplicitata in Tab. 7. L'abbondanza
relativa esprime in maniera
approssimativa la frequenza della
specie nel SIC "Torre Manfria":
CC (molto comune); C (comune);
R (rara); RR (molto rara).
Fig. 8:
Asphodelus tenuifolius
(foto: S. Sciandrello).
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Particolare fiore della fig. 10

Particolare infiorescenza della fig. 10

Fig. 9
Diplotaxis crassifolia
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 10
Helianthemum sicanorum
(foto: S. Sciandrello).

rali sabbiosi del Mediterraneo meridionale. In Italia essa è nota solo per la
Sicilia, dove si localizza nei complessi
dunali della costa meridionale, da Siculiana a Scoglitti (Giardina et al.
2000). Nell’area oggetto di studio,
dove è abbastanza diffusa, la presenza è stata confermata da Brullo et al.

(2000). In Conti et al. (1997
) la specie è
erroneamente riportata come estinta
in Sicilia (E
).
W
2.1.5. Launaea fragilis (Asso) Pau (Fig. 12)
Pianta erbacea perenne, appartenente alla famiglia delle Asteraceae. Spe-

11

Particolare fiore della fig. 11

cie ad areale saharo-arabico, in Italia è
esclusiva della Sicilia, dove si rinviene
con relativa frequenza nei sistemi dunali della costa meridionale e
sud-orientale. Nel sito di Torre Manfria la specie è ben rappresentata.
2.1.6. Leopoldia gussonei Parl. - (Fig.
13)
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Pianta bulbosa della famiglia delle
Hyacinthaceae. Predilige suoli sabbiosi ben consolidati, di retroduna o dell’interno. Si tratta di un endemismo
siciliano, con areale limitato alla costa
meridionale della Sicilia, dove è elemento tipico del distretto Camarino-Pachinense (Brullo et al., 1995).
Molte stazioni furono segnalate da
Brullo & Marcenò (1974). La popolazione di Poggio Arena, all’interno dell’area di studio, è
probabilmente la più
13
cospicua di tutta la Sicilia. La specie, indicata
da Conti et al. (l.c.) come
EN, è inserita nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE come specie
prioritaria.
2.1.7.
Lythrum
tribracteatum
Sprengel - (Fig. 14)
Questa specie, un tempo abbastanza diffusa
in Sicilia (Lojacono Pojero, 1891) è attualmente
rara a causa della scom-

parsa o dell’alterazione del suo habitat, rappresentato da pozze e stagni
temporanei. La
presenza nell’a12
rea è stata recentemente
segnalata da
Sciandrello
(2007). Attualmente le piccole popolazioni
presenti in C.da
S. Oliva (Piana
di Gela) sono
minacciate dall’espansione
urbanistica.

Fig. 11
Hormuzakia
aggregata
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 12
Launaea fragilis
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 13
Leopoldia gussonei
(foto: S. Sciandrello).
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Fig. 14
Lythrum tribracteatum
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 15
Oncostema sicula
(foto: S. Sciandrello).

2.1.8. Oncostema sicula (Tineo ex capensis. Essa figura nell’Allegato II
Guss.) Speta - (Fig. 15)
della Direttiva Habitat come specie
Geofita della famiglia delle Hyacintha- prioritaria.
ceae, endemica della Sicilia e delle Isole
Maltesi (Speta, 1998). È una specie assai 2.1.11. Rhamnus lycioides L. subsp.
oleoides (L.) Jahand. et Maire - (Fig.
rara, nota per poche stazioni, dove è 18)
rappresentata da popolazioni puntiformi, costituite da pochi individui. Nell’a- Fanerofita cespitosa appartenente
rea indagata è stata rinvenuta a Monte alla famiglia delle Rhamnaceae. SpeLungo, su suoli argillosi poco acclivi ed cie a distribuzione sud mediterranea,
esposti a sud, in mezzo a praterie step- in Sicilia è soprattutto diffusa nella
provincia di Trapani e lungo la costa
piche a Lygeum spartum.
meridionale, dove era nota fino a Lica2.1.9. Ophrys oxyrrhynchos Tod. (Fig. 16)
Geofita bulbosa appartenente alla famiglia delle Orchidaceae. Essa si rinviene in ambienti soleggiati aperti,
come praterie, garighe e macchia. La
specie, endemica della Sicilia, è rara
nell’area di indagine, ove è stata osservata solo a Monte Lungo, nelle praterie steppiche ad Ampelodesmos
mauritanicus.
2.1.10. Ophrys lunulata Parl. - (Fig. 17)
Geofita bulbosa della famiglia delle
Orchidaceae. Predilige gli stessi habitat della specie precedente e, come
questa, è endemica della Sicilia e piuttosto rara nel territorio studiato. Infatti, è stata osservata solo a Monte
Lungo, nei praticelli effimeri a Stipa
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ta (Sortino & iDMartino ,197
1). Solo di
recente è stata segnalata tra Gela e
Caltagirone (Minissale et al., 2007
).
Nel complesso si tratta di una specie
marcatamente e
x rotermofila, in Sicilia
accantonata nei siti rocciosi meno disturbati dalle attività antropiche. Nell’area di studio è stata osservata a
Monte iZglino e presso lo Stallone.
2.1.12. Reaumuria vermiculata L. (Fig. 19)

2.1.13. Retama raetam (Forsskål)
Webb et Berth, subsp. gussonei
(Webb) Heywood - (Fig. 20)
Pianta arbustiva appartenente alla
famiglia delle Fabaceae. Vive sulle
dune marittime e
17
fiorisce in marzo-aprile. La subsp.
gussonei è endemica della Sicilia meridionale, dove è
frequente soltanto
nel tratto di costa
compreso tra Manfria e Punta Braccetto.
Lojacono
Pojero (1891) la se gnalava anche a
Mazara del Vallo,
dove non è piùsta ta osservata (Scuderi, 2006).

Pianta suffruticosa della famiglia delle
Tamaricaceae. Vive in ambienti rocciosi marcatamente e
xrici, dove fiorisce in
luglio-settembre. La specie, distribuita
nel Mediterraneo centro-meridionale,
per il territorio italiano è nota solo in Sicilia, dove è comunque piuttosto rara:
essa è segnalata per Porto m
E pedocle
(Lojacono Pojero, 1891; Brullo et al.,
1980) e Manfria (Brullo et al., 2000). Si
tratta nel complesso di piccole popolazioni che richiedono un’attenta tutela. 2.1.14.
Serapias
aD Conti et al. (l.c.) la specie è indicata orientalis
subsp.
siciliensis Bartolo &
come vulnerabile (VU).
Pulvirenti - (Fig. 21)
Geofita bulbosa appartenente alla famiglie
delle
Orchidaceae.
La

Fig. 16
Ophrys oxyrrhincos
(foto: S. Sciandrello).

specie, endemica della Sicilia meridionale (Bartolo & Pulvirenti, 1993), vive
in praterie e garighe, prevalentemente su substrati sabbiosi, ed è rara nel
territorio indagato, essendo stata osservata solo presso Monte iZglino e

Fig. 17
Ophrys lunulata
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 18
Rhamnus lycioides ssp.
oleoides
(foto: R
. Guarino).
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Fig. 19
Reaumuria vermiculata
(foto: S. Sciandrello).

nei pressi di Torre Manfria, tra le
praterie steppiche ad Hyparrhenia hirta.
2.1.15. Torilis nemoralis (Brullo)
Brullo & Giusso del Galdo - (Fig. 22)
Pianta annua della famiglia delle Apiaceae. Èuna terofita psammofila sciafi lo-nitrofila affine a Torilis nodosa, di
cui in passato era stata considerata
sottospecie (Brullo & Giusso del Galdo, 2003a). sEsa è endemica della Sici lia sud-orientale, tra Gela e Vendicari,
dove è comunque molto rara.
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Fig. 20
Retama raetam ssp. gussonei
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 21
Serapias orientalis ssp. siciliensis
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 22
Torilis nemoralis
(foto: S. Sciandrello).

2.2. Fauna vertebrata
Il principale motivo d’interesse faunistico del territorio di Gela è determinato dagli imponenti flussi migratori
che vi transitano: l’intero Golfo di Gela
forma un enorme imbuto che convoglia migliaia di anatre, limicoli e ardeidi verso l’entroterra e da qui lungo i
naturali canali migratori dell’interno
(vallate fluviali e valichi), verso i territori di nidificazione continentali (Corso, 2005; Iapichino & Massa, 1989; Lo
Valvo et al. 1993; Massa, 1985). Importante, per il mantenimento di tale fenomeno, risulta la varietà di ambienti
umidi presenti nella Piana di Gela (laghi naturali e stagni retrodunali salmastri, acquitrini temporanei, corsi
d’acqua, laghetti artificiali di irrigazione, invasi interni, corsi fluviali), nonché le tradizionali colture estensive
dell’immediato entroterra, ambienti
ideali per numerose specie di uccelli
che qui possono alimentarsi e riposare. Mediamente negli ultimi anni
sono transitati 30.000-64.000 uccelli/anno, appartenenti a 65 specie inquadrate in dieci ordini. La costa,
assieme alla pianura retrostante ed ai
primi contrafforti collinari è, inoltre,
uno dei pochi luoghi di svernamento

regolare in Italia e in particolare in Sicilia, di alcune specie ornitiche rare e
di interesse comunitario: la Berta
maggiore, Calonectris diomedea, il Tarabuso, Botaurus stellaris, la Sgarza
ciuffetto, Ardeola ralloides, la Nitticora, Nycticorax nycticorax, l’Airone
bianco maggiore, Ardea alba (Fig. 23),
la Spatola, Platalea leucorodia, il Biancone, Circaetus gallicus (Fig. 24), di cui
si presume esista una piccola popolazione sedentaria, il Falco di palude,
Circus aeruginosus (Fig. 25), il Grillaio,
Falco naumanni, il Piviere dorato, Pluvialis apricaria (Fig. 28), la Pittima reale, Limosa limosa, il Chiurlo maggiore,
Numenius arquata, l’Upupa, Upupa
epops, il Pettazzurro, Luscinia svecica.
Piccole popolazioni o pochi individui
delle specie anzidette, infatti, anziché
tornare in Africa negli abituali quartieri di svernamento, nel Maghreb o a
sud del Sahara, restano a svernare in
questa parte della fascia costiera della
Sicilia meridionale e nell’immediato
entroterra.
Tra le aree del litorale del golfo di
Gela, rivestono un particolare interesse le rupi calcaree e gessose di
Manfria e la collina di Poggio Arena.
Qui, nonostante la manomissione di
ampi tratti del golfo, è ancora possi-
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bile osservare animali di notevole interesse scientifico che vi nidificano,
vi svernano o transitano durante le
migrazioni.
Fra gli uccelli, il Fratino, Charadrius
alexandrinus, che depone le uova in
una leggera fossetta fra la vegetazione
delle dune, il Grillaio, Falco naumanni,
piccolo falchetto simile al più comune
Gheppio, Falco tinnunculus (Fig. 26),
l’Occhione, Burhinus oedicnemus (Fig.
27), il Corriere piccolo, Charadrius dubius e la Ghiandaia marina, Coracias
garrulus vi nidificano 1-5 coppie; il Tarabusino, Ixobrychus minutus e la Nitticora, sia pure irregolarmente, con 1-2
coppie; la Coturnice, Alectoris graeca
whitakeri, con poche coppie; Clamator
glandarius, specie di nuova segnalazione per quest’area, con 1-2 coppie;
tra i passeriformi la Calandra, Melanocorypha calandra con almeno 4-5 coppie e recentemente la Rondine
rossiccia, Hirundo daurica.

In inverno o in primavera, lungo la
battigia e nei pantani costieri abbondano i limicoli: il Piviere dorato, Pluvialis apricaria (Fig. 28
), il Piro-piro
boschereccio, Tringa glareola (Fig. 29),
il Cavaliere d’Italia, Himantopus himantopus (Fig. 30), pittime, chiurli e
corrieri. Inoltre si possono osservare,
sulla spiaggia o in sosta sulle rupi di
Manfria, rari laridi: Gabbiano roseo,
Larus genei, G. corso, Larus audouinii,
G. del Pallas, Larus ichthyaetus. In tutte
le stagioni i comunissimi gabbiano
comune, Larus ridibundus (Fig. 31) e il
gabbiano reale, Larus cachinnans (Fig.
32), che si fa notare per l’eleganza del
suo volo e per gli striduli richiami. In
primavera, le abbondanti fioriture arbustive attirano una miriade di insetti
e conseguentemente piccoli silvidi
(Occhiocotto, Sylvia melanocephala,
Luì piccolo, Phylloscopus collybita, Fig.
33, Beccamoschino, Cisticola juncidis,
Fig. 34) e numerosi fringillidi, quali il
Fringuello, Fringilla coelebs (Fig. 35), il
Cardellino, Carduelis carduelis, il V
erzellino, Serinus serinus, il e
Vrdone, Carduelis chloris. Lo Zigolo nero, Emberiza
cirlus (Fig. 36), il Fanello, Carduelis cannabina (Fig. 37), la Cappellaccia, Galerida cristata, (Fig. 38
) volano
freneticamente fra la vegetazione con
pagliuzze nel becco, intenti alla costruzione del nido. Capita anche di vedere l’upupa, Upupa epops (Fig. 39), in
tutte le stagioni, dato che alcune coppie scelgono proprio il litorale di Manfria per svernare.
Studi ornitologici degli ultimi
25
anni, condotti da
ricercatori
dell’Università di
Palermo e da naturalisti e ornitologi
delle
associazioni naturalistiche locali
(Fondo Siciliano

Fig. 23
Ord. Ciconiformes. Airone
bianco maggiore, Ardea alba
(foto: R. Mascara).
Airone di grandi dimensioni,
transita nell’area del Golfo di
Gela con notevoli contingenti
e vi sverna con pochi
individui. Frequenta i laghi
naturali, gli invasi e gli
acquitrini. Si alimenta di pesci,
anfibi, molluschi e piccoli
rettili e uccelli. È specie non
valutata nelle Liste Rosse.

Fig. 24
Ord. Accipitriformes. Biancone,
Circaetus gallicus
(foto R. Mascara).
Rapace di grosse dimensioni, raro,
è un migratore regolare con una
piccola popolazione sedentaria in
tutta la fascia costiera e
dell’entroterra gelese, quest’area
risulta l’unica europea ad ospitare
una popolazione stabile della
specie. Frequenta molti ambienti
sia chiusi (arbusteti e boschi) che
aperti
(coltivi e pascoli). È uno specialista
alimentare, si nutre quasi
esclusivamente di serpenti.
È specie riportata come in pericolo
(EN) nelle Liste Rosse IUCN.
Fig. 25
Ord. Accipitriformes. Falco di
palude, Circus aeruginosus
(foto: R. Mascara).
Raro rapace di medie dimensioni,
svernante e migratore regolare sia
autunnale che primaverile con
decine di individui. Frequenta
ambienti umidi con vegetazione
spondicola.
Il nido viene costruito tra la
vegetazione palustre.
L’alimentazione è varia, fatta di
piccoli mammiferi, rettili e uccelli,
nidiacei e uova.
È specie riportata come in pericolo
(EN) nelle Liste Rosse IUCN.

per la Natura e LIPU), hanno interessato sia la costa, per l’osservazione delle
migrazioni, sia l’interno, per l’accertamento delle specie svernanti e delle
popolazioni nidificanti. In modo particolare sono state studiate alcune specie di interesse comunitario: Cicogna
bianca, Ciconia ciconia, Grillaio,
Occhione, Pernice di mare, Glareola
pratincola, Ghiandaia marina, Coracias garrulus.
Entrando nel merito di un’analisi più
dettagliata, durante i periodi di migrazione, quella più imponente è primaverile ed avviene da fine febbraio a
maggio, quando transitano principalmente Passeriformi, uccelli acquatici
(Podicipediformi, Ciconiformi, Anseriformi, Gruiformi, Caradriformi) e rapaci
(Accipitriformi e Falconiformi). Molto
variegato è il mondo dei passeriformi
migranti che trovano rifugio, dopo la
traversata del Mediterraneo, tra gli arbusti delle rupi di Manfria o nella macchia a ginestra bianca, Retama raetam,
che ricopre Poggio Arena; le specie più
abbondanti sono i fringillidi (Fanello,
Carduelis cannabina, Cardellino, Carduelis carduelis, Fringuello, Fringilla coelebs) e lo Strillozzo, Miliaria calandra,
transitano anche motacillidi, turdidi, luì
e zigoli.
I dati sulle presenze annuali delle
specie ornitiche più significative nel
sito di Torre Manfria, cioè quelle ritenute obiettivi prioritari nelle politiche
di protezione della natura della Comunità Europea e, come tali, espressamente citate nell’allegato 1 della
Direttiva 79/409CEE, sono riportati
nella Tab. 4.
Ulteriori dati, che confermano l’importanza dell’inserimento del sito nella Rete Natura 2000, sono quelli
relativi alle specie inserite in Allegato
2 della Direttiva 79/409 CEE, riguardanti gli uccelli migratori abituali.
Alcune di queste specie transitano
con contingenti ragguardevoli, probabilmente tra i più significativi di tutti i corridoi di migrazione del
Mediterraneo. Dell’ordine degli Anseriformi riportiamo i dati nella Tab. 5.
Come già accennato, la posizione
geografica del Golfo di Gela, sul quale
insiste la Z.P.S. “Torre Manfria, Biviere e

Piana di Gela” è tale da costituire per
l’avifauna un vero e proprio ponte tra
Europa e Africa, in quanto le aree umide e la varietà di habitat presenti in
quest’area rappresentano la prima stazione di sosta dei contingenti migratori, dopo l’attraversamento del Canale
di Sicilia. Il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli è perciò strategico per la conservazione di diverse
specie di uccelli. Le indagini effettuate
hanno permesso di accertare il transito
di 127 specie ornitiche, che evidenziano l’importanza qualitativa e quantitativa della migrazione in tutta l’area del
golfo. I risultati dei censimenti e la lettura delle due tabelle anzidette ci permettono di dare alcune indicazioni
specifiche sull’area di Manfria:
• le specie più importanti come numerosità sia nella Z.P.S. “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela” che nel
S.I.C. “Torre Manfria” sono Anseriformi: Codone, Marzaiola e Moretta
tabaccata;
• transitano anche migratori rari ed
eccezionali (Piro piro fulvo, Tryngetes subruficollis, Piro piro Terek, Xenus cinereus, Gambecchio nano,
Calidris temminckii, Gruccione egiziano, Merops persicus, Monachella
dorsonero, Oenanthe pleschanka);

•

•
•

•

censimenti effettuati nella primavera del 2004 hanno rilevato complessivamente circa 64.000 uccelli in
transito, appartenenti a 65 specie
inquadrate in dieci ordini tra i quali:
Anseriformi, Ciconiformi e Caradriformi, in ordine di abbondanza;
conteggi sui passeriformi con test
della durata di un'ora hanno permesso di censire circa 3500 individui;
delle specie rilevate, 50 rientrano
tra quelle menzionate dalla Direttiva Uccelli 79/409 CEE; di queste, 34
sono inserite in Allegato I e 16 in
Allegato II;
delle specie in Allegato II, vista la
presenza della rotta migratoria e
della stazione di sosta e svernamento rappresentata dal Biviere e
dai Macconi di Gela, 4 sono da considerarsi prioritarie;
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Fig. 26
Ord. Falconiformes.
Gheppio, Falco tinnunculus
(foto: R. Mascara)
Piccolo e comune falchetto
uniformemente distribuito negli
ambienti frequentati che sono molto
variegati: agrari, boscati, incolti,
urbani. Sedentario, nidifica in anfratti
di muri e pareti, nei sottotetti e in
edifici in disuso o in quello di altre
specie.Si nutre di insetti e di piccoli
vertebrati.
Fig. 27
Ord. Caradriformes. Occhione,
Burhinus oedicnemus
(foto: R. Mascara)
Caradriforme non molto comune, di
medie dimensioni, sedentario,
frequenta ambienti aperti, coltivi
cerealicoli e arborei. La popolazione
presente nell’area della Piana di Gela
è una delle più importanti siciliane.
Il nido è posto a terra in una
depressione, si ciba di piccoli
vertebrati, invertebrati e di uova.
È specie vulnerabile (VU)
nelle Liste Rosse IUCN.
È specie indicata come vulnerabile
(VU) nelle Liste Rosse IUCN.
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Fig. 28
Ord. Caradriformes. Piviere
dorato, Pluvialis apricaria
(foto: R. Mascara).
Specie rara, svernante nell’area
della piana con interessanti
contingenti. F
requenta coltivi,
aree incolte, acquitrini e prati
allagati. Nidifica nella tundra
europea. Si ciba di sostanze
vegetali e di invertebrati.
Fig. 29
Ord. Caradriformes. Piro-piro
boschereccio, Tringa glareola
(foto: R. Mascara)
Scolopacide di piccole
dimensioni, è un migratore
regolare e uno svernate raro.
requenta le rive dei laghi e dei
F
fiumi, in inverno anche altri
ambienti umidi. Si ciba di vermi,
molluschi, crostacei, insetti
e sostanze vegetali.
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categoria VU (vulnerabile) e
undici nella categoria EN (in
pericolo).

•

•
34

31

due specie, peraltro interessate da
un alto numero di individui in transito (Moretta tabaccata e Mignattaio), sono inserite nella categoria CR
(in pericolo critico) della Red List
dell’IUCN, quattordici specie nella

tre specie sono inserite nella
categorie SPEC 1, otto nella
categoria SPEC 2 e ventitrè
nella categoria SPEC 3, quindi
un totale di 34 specie che globalmente sono in uno sfavorevole stato di conservazione
e necessitano interventi di tutela a livello internazionale,
quindi da considerare prioritarie.

Di tutti gli ordini rappresentati, tre sono numericamente i più
significativi con presenze regolari, sia come nidificanti che
come migratori, si tratta di: Ciconiformi (cicogne e aironi), Anseriformi (oche e anatre) e
Caradriformi (pivieri, pittime,
gabbiani e sterne).
All’ordine dei Ciconiformi appartengono specie di medie e grandi
dimensioni, dal Tarabusino lungo appena 35 cm, alla Cicogna bianca che,
con i suoi 120 cm di lunghezza è fra
gli uccelli più grandi del paleartico.
Sono trampolieri dalle lunghe zam-

Fig. 30
Ord. Caradriformes. Cavaliere
d’Italia, Himantopus himantopus
(foto: R. Mascara)
Limicolo di medie dimensione,
dalle forme eleganti, migratore e
nidificante estivo. La popolazione
dell’area della Piana di Gela è di
diverse decine di coppie che
nidificano in vari ambienti umidi,
naturali e artificiali, in un nido
costruito vicino all’acqua e su
affioramenti limosi e sabbiosi. Si
nutre di invertebrati e piccoli
pesci. È specie riportata come a
basso rischio (LR) nelle Liste Rosse
IUCN.
Fig. 31
Ord. Caradriformes. Gabbiano
comune, Larus ridibundus
(foto: R. Mascara)
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Fig. 32
Ord. Caradriformes. Gabbiano
reale, Larus cachinnans
(foto: R. Mascara)
Gabbiano di grandi dimensioni,
sedentario e migratore,
abbastanza comune, frequenta
la costa i laghi e i bacini artificiali
dell’interno e per alimentarsi
le discariche. Nidifica su coste
rocciose, in lagune, saline e
ambienti urbani. Specie coloniale
si aggrega ad altri gabbiani.
Onnivoro.
Fig. 33
Ord. Passeriformes. Luìpiccolo,
Phylloscopus collybita
(foto: R. Mascara)
Silvide di piccole dimensioni,
migratore e svernante,
abbastanza comune. V
ive in
ambienti boscati,
in inverno anche in quelli umidi
e nelle campagne alberate.
Il nido è costruito per terra tra
erba e sterpi. Si ciba di insetti.
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Fig. 34
Ord. Passeriformes.
Beccamoschino, Cisticola juncidis
(foto: R. Mascara)
È specie sedentaria e migratrice,
comune, facilmente individuabile
mentre canta in volo. Abita gli
ambienti aperti e incolti, i coltivi
cerealicoli e le aree con copertura
erbacea. Costruisce il nido, a
forma di sacco tra gli steli delle
erbe. Si alimenta di insetti e larve.
Fig. 35
Ord. Passeriformes.
Fringuello, Fringilla coelebs
(foto: R. Mascara)
Fringillide svernante e migratore,
comune negli ambienti
frequentati: boschi e coltivi
arborei. Il nido viene costruito su
alberi, arbusti e cespugli a 2
-3 m
da terra. Ha un’alimentazione
vegetale, prevalentemente
granivora.
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Fig. 36
Ord. Passeriformes. Z
igolo nero,
Emberiza cirlus
(foto: R. Mascara)
Specie non molto comune,
sedentaria. Abita ambienti
cespugliati, aperti e coltivati,
aree boscate e di macchia. Il
nido è costruito su arbusti e
cespugli ad altezze non troppo
elevate. L’alimentazione è
insettivora, ma non disdegna
semi.
Fig. 37
Ord. Passeriformes Fanello,
Carduelis cannabina
(foto: R. Mascara)
Comune fringillide, sedentario
e migratore. Abita gli ambienti
boscati, quelli aperti cespugliosi
e i coltivi arborei. Il nido viene
costruito su alberi, arbusti e
cespugli a 1-2m da terra.
’Lalimentazione è granivora.
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Fig.38
Ord. Passeriformes.
Cappellaccia, Galerida cristata
(foto: R. Mascara).
Passeriforme terricolo, sedentario
e svernante, comune. Frequenta
ambienti aperti e coltivi, steppe
e incolti. Il nido viene costruito
a terra tra le erbe in una piccola
depressione.
Si alimenta di vegetali e artropodi.
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pe, dall’esile collo e dal lungo e appuntito becco adatto a predare rane
e pesci, principale fonte di alimentazione di molti di essi.
In quest’ordine esistono vari adattamenti alla vita e alla predazione acquatica; il becco è spesso provvisto di
bordi leggermente seghettati per
trattenere le viscide prede, oppure è
appiattito (Spatola) per setacciare o
filtrare acqua, o curvato verso il basso
(Mignattaio); le zampe hanno tarsi
lunghissimi, dita lunghe che permettono di camminare sulla vegetazione
palustre e sul fango. Si cibano di pesci
e anfibi (aironi), di crostacei e molluschi (Treschiornitidi), di insetti (cicogne). Hanno un piumaggio poco
variabile, tranne che negli stadi giovanili, e non esiste dimorfismo sessuale.
Abitano tutti gli ambienti umidi e nidificano, spesso in colonie, nei canneti o in nidi costruiti sugli alberi.
A quest’ordine appartengono specie
di notevole interesse naturalistico quali
la Spatola e il Mignattaio che transitano
negli ambienti umidi della Piana di Gela
e in particolare al Biviere e negli acquitrini di Spinasanta con grossi contingenti migratori. Questo notevole
transito, superiore alla quantità indicata
nella Convenzione di Ramsar, conferisce al Biviere il valore di ambiente umido di importanza internazionale.

In Italia sono presenti 15 specie di
Ciconiformi, di cui 13 presenti negli
ambienti umidi del comprensorio, sia
naturali che artificiali, perenni o stagionali (acquitrini e prati umidi); diversi vi nidificano (Tarabusino,
Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone rosso), tutti sono anche migratori, quelli
osservati transitare nella fascia co-

Fig. 39
Ord. Coraciformes.
Upupa, Upupa epops
(foto: R. Mascara)
È specie rarefatta, nidificante estiva
e svernante con pochi individui. Il
comprensorio gelese risulta uno dei
pochi siti europei ad ospitare la
specie in inverno. Frequenta
ambienti aperti e coltivi alberati,
nidifica in cavità di alberi e
costruzioni. Si ciba di insetti, larve e
altri invertebrati.

Tab. 4
Stime (in unità) sulla
migrazione di specie citate
nel'allegato 1 della Direttiva
79/409CEE.
Tab. 5
Stime (in unità) sulla
migrazione di Anseriformi
citati nell'allegato 2 della
Direttiva 79/409CEE.
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stiera da Montelungo a Poggio Arena
e Torre Manfria sono 7, alcuni vi svernano in modo irregolare (Airone cenerino, Garzetta e recentemente la
Spatola e il Tarabuso).
Gli Anseriformi sono uccelli acquatici di grandi e medie dimensioni, dai
35 cm dell’Alzavola ai 147 cm del Cigno reale, Cignus olor. Hanno evoluto
particolari adattamenti alla vita acquatica: le tre dita anteriori hanno una
membrana natatoria, il collo è spesso

lungo ed esile, le zampe sono corte, il
becco è appiattito e marginalmente
dentellato, il piumino che li riveste è
molto folto e isola il corpo evitando
che la pelle si bagni. Si nutrono principalmente di piante acquatiche, alcune specie anche di molluschi e di
pesci. Tranne che nei cigni e nelle
oche, esiste un notevole dimorfismo
sessuale; le femmine presentano tonalità più uniformi tendenti all’ocra e
al marrone, spesso il solo elemento di
sicura identificazione sono le penne
remiganti secondarie (specchio alare)
che hanno colori più vivaci e differenti nelle varie specie. Il nido viene costruito a terra fra le erbe e le canne ai
margini degli specchi d’acqua, su una
base di materiali solidi e con un rivestimento più morbido. La Volpoca e
gli Smerghi invece nidificano in gallerie scavate lungo gli argini o in buchi
di alberi.
Le specie di questo ordine ascrivibili
all’ornitofauna italiana sono 41, quelle
osservate negli ambienti umidi del
comprensorio sono 15, quelle in transito nell’area di Poggio Arena e Torre
Manfria 6: Codone, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Moretta tabaccata (Fig.
40), Volpoca (Fig. 41).
I Caradriformi sono uccelli di ripa
cioè abitatori di prati umidi, di arenili e
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di aree fangose ricche di limo. Sono di
taglia medio-piccola, le dimensioni variano dal Gambecchio, 13 cm, al Chiuro maggiore, 60 cm; hanno lunghe
zampe semi palmate adatte a camminare sul fango e altrettanto lungo becco adatto a cercare le prede. I due sessi
hanno generalmente abito simile, alcuni variano il piumaggio nel corso
dell’anno, possedendone uno più vistoso estivo e uno con toni più dimessi
in inverno (piovanelli, pittime e Combattente, Philomachus pugnax), vivono
raggruppati per specie diverse, durante il passo si rinvengono in grandi stormi. L’alimentazione è molto varia a
base di larve di insetti, crostacei e vermi che trovano negli arenili, nelle acque basse o fra il fango che
scandagliano con il becco. Nidificano
al suolo, spesso in colonie assordanti,
in diversi ambienti: negli arenili il Fratino; nelle spiagge ciottolose i corrieri;
nelle paludi e negli stagni, il Beccaccino, Gallinago gallinago; nelle garighe i
piovanelli e i chiurli; nei boschi la Beccaccia, Scolopax rusticola. Le uova
macchiettate e i giovani nel nido hanno colorazioni molto mimetiche.
Le specie italiane riferite a quest’ordine sono 88, negli ambienti umidi
del comprensorio sono state censite
41 di queste. Molte si osservano durante il passo, sia primaverile che autunnale, alcune sono comuni lungo

tutto il litorale gelese e spesso è possibile osservarne intere colonie posate
lungo la battigia. Poche specie si fermano a nidificare per ripartire in autunno
verso
i
quartieri
di
svernamento africani, altre ancora
sono da considerare specie sedentarie. Frequentano tutti gli ambienti
umidi, come nidificanti non è difficile
osservarne lungo le spiagge sabbiose
del litorale gelese (Fratino), lungo le
sponde degli acquitrini, dei laghi naturali e degli invasi artificiali dell’entroterra o lungo i corsi d’acqua, sia in
vicinanza della costa che dell’interno
(Corriere piccolo, Charadrius dubius).
Le specie in transito nell’area di Poggio Arena e Torre Manfria sono 20.
Tra i vertebrati presenti nel S.I.C. “Torre Manfria” non ascrivibili alla classe degli uccelli è doveroso citare, tra i
mammiferi, 5 specie di pipistrelli inseriti
in Allegato 2 della Direttiva 92/43CEE e
diverse specie di cetacei che frequentano il mare antistante (Fornasari et al.,
1997; Sarà, 1998); tra i rettili, la Tartaruga marina comune, Caretta caretta (Fig.
42) e il bellissimo Colubro leopardino,
Elaphe situla (Fig. 43), dai cangianti colori a macchie rosso-bruno (Lo Valvo,
1998); tra gli anfibi: il Discoglosso, Discoglossus pictus, il Rospo smeraldino,
Bufo viridis (Fig. 44) e il Rospo comune,
Bufo bufo (Bruno, 1970).

Fig. 40
Ord. Anseriformes. Moretta
tabaccata, Aythya nyroca
(foto: A. Nardo)
Rara anatra di medie dimensioni, è
tra le specie più interessanti
presente nel comprensorio dove
nidifica in vari ambienti umidi di
acqua dolce. Transita con notevoli
contingenti anche dall’area di Torre
Manfria. Il nido è costruito
adiacente all’acqua, a volte è
galleggiante. Si ciba con sostanze
vegetali e animali. È specie
riportata come in pericolo critico
(CR) nelle Liste Rosse IUCN.
Fig. 41
Ord. Anseriformes. Volpoca.
Tadorna tadorna
(foto: R. Mascara)
Anatra di grosse dimensioni, rara
migratrice e svernante.
Strettamente costiera nidifica in
zone umide salmastre e cordoni
dunali dove scava un tunnel per il
nido. Sverna anche in laghi e
ambienti umidi
dell’interno perenni e
temporanei. L’area di Torre
Manfria è particolarmente
interessata dal fenomeno della
migrazione della specie. Si ciba di
invertebrati. È specie riportata
come in pericolo (EN) nelle Liste
Rosse IUCN.
Fig. 42
Ord. Testudines. Tartaruga marina
comune, Caretta caretta
(foto: L. Lino)
Tartaruga di medio-grandi
dimensioni, è la specie più
comune del Mediterraneo ma
ormai divenuta rara.
Generalmente vive in acque
profonde, spesso si osserva
relativamente vicina alle coste.
Nidifica su tutto il litorale del
Golfo di Gela, anche a ridosso dei
cordoni dunali del tratto urbano
della costa. Pericolosi per la
specie: le luci delle strutture e
delle arterie urbane adiacenti alla
linea di costa che la disorientano
durante e dopo la deposizione
delle uova; l’affollamento delle
spiagge e l’eccessivo calpestio
dei siti dove depone, con il
rischio, per il compattamento
della sabbia, della mancata
emersione sulla battigia delle
giovani tartarughe appena
sgusciate dalle uova. Specie
protetta in All.2,
Direttiva 79/409/CEE.

43
Fig. 43:
Ord. Squamata. Colubro
leopardino, Elaphe situla
(foto: P. Grillo)
Colubro di medio-piccole
dimensioni, raro e localizzato
lungo la costa e
nell’entroterra.
Vive essenzialmente al suolo
ed è attivo di giorno,
in ambienti soleggiati,
ai bordi dei campi
e dei boschi, nei giardini
e nelle campagne.
Si ciba principalmente
di piccoli roditori. Specie
protetta in All. 2, 92/43 CEE.
Fig. 44
Ord. Anura. Rospo
smeraldino, Bufo viridis
(foto: A.Nardo)
Anfibio di piccole dimensioni,
abbastanza comune.
È diffuso in tutto il
comprensorio, non
necessariamente in ambienti
ricchi di acqua.

41

44

Tab. 6
Specie faunistiche
di particolare interesse
osservate nel territorio
di Gela: con un asterisco,
le specie elencate nella
Direttiva 92/43/EEC; con due
asterischi le specie elencate
nella Direttiva 79/409/CEE. Le
unità di vegetazione a cui
ciascuna specie è legata per il
foraggiamento o la
nidificazione seguono la
numerazione esplicitata in
Tab. 7. L'abbondanza relativa
esprime in maniera
approssimativa la frequenza
della specie nella Z.P.S. ITA
050012 "Torre Manfria, Biviere
e Piana di Gela": CC (molto
comune); C (comune); R (rara);
RR (molto rara).
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In particolare, vale la pena ricordare
che la Tartaruga marina comune, Caretta caretta, un tempo nidificava sulle
spiagge del comprensorio gelese. Da
molti anni, malgrado i frequenti avvistamenti di esemplari adulti nel mare
antistante, non si ha più notizia di questo evento che, se tornasse a verificarsi,
rappresenterebbe una grande opportunità di rilancio per il litorale gelese.
La lista con alcune specie rare e minacciate che possono essere osservate nella Z.P.S. “Torre Manfria, Biviere e
Piana di Gela” è riportata nella Tab. 6:
vi figurano 45 specie di uccelli inserite
nella direttiva 79/409/CEE e 9 specie
di vertebrati inseriti nella Direttiva
92/43/CEE.
Nella lista delle specie chiave faunistiche, sono inseriti anche sedici insetti psammofili, che stanno diventando
sempre più rari in seguito al diffuso e
intenso impatto che l’uomo esercita
sulle coste sabbiose. Come meglio
specificato nel paragrafo 2.3., l’area di
Manfria ed in particolare Poggio Arena, sono particolarmente importanti
per queste specie: il sito ha raggiunto
una certa notorietà scientifica anche
per i diversi studi condotti sul comportamento e sugli adattamenti degli
artropodi psammofili (AA.VV. 1982,
2002; La Greca, 2002).

2.3. Fauna invertebrata
La fruizione di un ambiente naturale
passa sicuramente per l’osservazione
dell’ambiente circostante: si può trattare di un’osservazione semplicemente rivolta al godimento estetico e
paesaggistico dell’ambiente naturale
oppure l’attenzione si può rivolgere in
maniera più precisa e attenta sulle
componenti dell’ambiente naturale,
in particolare sugli esseri viventi, animali e piante. Ecco allora che si incomincia ad esercitare ciò che con
termine anglosassone viene definito
biowatching: l’osservazione attenta e
il riconoscimento delle componenti
biotiche dell’ecosistema. Il biowatching si può declinare in molti modi, a
seconda della sensibilità di chi lo pratica e delle peculiarità dell’ambiente
naturale: osservazione degli uccelli, ri-

conoscimento di fiori e frutti,
osservazione dei cetacei…
In particolare, l’osservazione degli
animali non si limita al riconoscimento
della singola specie, ma per forza di
cose si estende al rilevamento di abitudini e comportamenti e, seppure inconsapevolmente,
si
praticano
semplici osservazioni eco-etologiche. I
soggetti prediletti del biowatching
sono sicuramente gli animali, per l’innata attrazione che esercitano sull’uomo, e tra essi vengono prediletti i
gruppi sistematici a noi più vicini o
quelli più appariscenti quali mammiferi e uccelli.
Eppure, benché disdegnati dal
grande pubblico e sovente oggetto di
repulsione se non di terrore, gli invertebrati e tra questi gli artropodi e in
particolare gli insetti, costituiscono
l’oggetto d’elezione per il biowatching e i motivi sono numerosi. Innanzitutto la facilità di incontro con tali
animali: ciò è dovuto sia alla loro elevatissima rilevanza in termini di biomassa all’interno di un qualsiasi
ecosistema, sia al grande numero di
specie esistenti, conseguenza dell’elevata capacità di adattamento alle
più svariate situazioni ecologiche. Si
consideri infatti che la classe degli insetti presenta un numero di specie superiore a quello di tutti gli altri gruppi
faunistici messi assieme: su circa
1.500.000 specie (vertebrati ed invertebrati) fino ad ora conosciuti al mondo, almeno 850.000 sono insetti.
Gli insetti, come molti altri gruppi di
invertebrati, rivestono una fondamentale importanza nel mantenimento
degli
equilibri
degli
ecosistemi, sia acquatici che terrestri;
risulta quindi molto interessante scoprirne il ruolo nell’ambito dell’ecosistema in cui ciascuno di essi è inserito.
L’osservazione di questi animali non
comporta difficoltà né in termini di
orari (mentre invece la maggior parte
delle specie di mammiferi sono notturne o crepuscolari, così come moltissimi uccelli presentano picchi di
attività all’alba o al tramonto; gran
parte degli invertebrati invece sono
attivi durante tutte le ore diurne) né di
avvicinamento (a parte gli insetti alati,
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la maggioranza delle specie rimane
indifferente alla presenza umana, si
lascia avvicinare e persino – con le dovute attenzioni – manipolare).
Per di più, il mondo degli invertebrati presenta una varietà pressoché
infinita di forme, colori, adattamenti,
strategie comportamentali… tali da
stimolare l’interesse e lo stupore di
chiunque vi presti un minimo di attenzione. Le tele dei ragni, i colori delle farfalle, la socialità delle api, sono
soltanto alcuni degli straordinari
esempi di aspetti dell’etologia degli
invertebrati che chiunque conosce
sin da bambino e dinanzi ai quali non
si può non rimanere stupiti e emozionati. Ma innumerevoli sono le specie
che presentano affascinanti aspetti
del comportamento e che si prestano
facilmente all’osservazione e allo studio anche da parte dell’osservatore
occasionale.
Il litorale di Manfria ben si presta al
biowatching dedicato agli invertebrati
e agli insetti in particolare, grazie alla
presenza dell’ambiente sabbioso costiero, popolato da svariate specie di
facile individuazione, riconoscimento
e osservazione, nonché con aspetti
eco-etologici di grande interesse.
L’ambiente psammofilo costiero
possiede caratteristiche peculiari: la
contiguità con il mare e dunque l’elevata salinità, il substrato sabbioso, le
rilevanti escursioni termiche, l’aridità
e la povertà di nutrienti, ne fanno un
ambiente altamente dinamico e dalle
caratteristiche estreme, e ciò comporta singolari adattamenti eco-etologici
negli organismi che lo colonizzano.
È possibile distinguere agevolmente
una caratteristica zonazione dell’ambiente costiero e una conseguente organizzazione delle biocenosi: si tratta
di una zonazione che procede parallelamente alla linea di costa.
La prima parte della spiaggia emersa, compresa tra il livello minimo e
massimo della marea, è definita zona
afitoica in quanto caratterizzata da
elevati gradienti di salinità e continuo
rimescolamento della sabbia, che agiscono da fattore limitante per l’instaurarsi di cenosi vegetali; nondimeno

essa è popolata da diverse specie animali, detritivori e predatori.
Nella fascia successiva, dove vi è l’accumulo di detriti spiaggiati dalle intense mareggiate, si insediano le
prime piante pioniere, dal ciclo vitale
breve e confinato nei mesi autunnali o
primaverili, prima che le condizioni
climatiche si facciano troppo ostili
(Cakilo-Xanthietum maritimae, vedi
paragrafo 2.4.). Queste piante pioniere contribuiscono a creare un ostacolo allo spostamento della sabbia, che
inizia ad accumularsi in maniera più
stabile, benché le prime dune pioniere si comincino a rinvenire in posizione ancora più arretrata.
La stabilizzazione delle dune avviene ad opera di graminacee (Agropyrum junceum) le cui radici
trattengono il suolo sabbioso e bloccano i detriti arricchendo il terreno di
sostanze nutritizie, consentendo l’attecchimento di altre specie che preferiscono una maggiore lontananza
dalla battigia (Cypero capitati-Agropyretum juncei, vedi paragrafo 2.4.).
La formazione delle dune vere e proprie si deve ad un’altra graminacea,
Ammophila arenaria, che forma cespi
densi e una copertura più uniforme del
substrato (Medicagini-Ammophiletum
australis, vedi paragrafo 2.5). Di pari
passo le cenosi animali si vanno arricchendo di nuove specie e le catene alimentari si complicano.
La duna consolidata, nella fascia ancora successiva, presenta un substrato non più solo sabbioso ma
mescolato con terra e quindi più compatto e inizia ad ospitare non solo
specie erbacee ma anche legnose,
come la macchia a ginestra bianca
(Asparago stipularis-Retametum gussonei vedi paragrafo 2.4.). In posizione
arretrata rispetto alle dune consolidate, non sono rari i pantani retrodunali,
costituiti da acqua salmastra e con
biocenosi vegetali e animali del tutto
proprie.
Per ciascuno di tali ambienti, che si
sviluppano con andamento parallelo
alla linea di costa, illustreremo le caratteristiche di alcune specie entomologiche di particolare interesse
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Fig. 45
L’Anfipode Talitride Talitrus saltator
tra la sabbia dell’arenile
(foto: Arnold Paul - Wikimedia.org).

naturalistico e che si
prestano agevolmente all’attività di biowatching.
2.3.1.
saltator
1808)

Talitrus
(Montagu,

La battigia, pur non
ospitando specie vegetali, è ugualmente
popolata da animali
che vi trovano ampia
disponibilità trofica
grazie al materiale
spiaggiato: in questo
habitat, mancando il
livello dei produttori, i detritivori costituiscono il primo anello della catena trofica.
Tra gli invertebrati detritivori sono
diffusissimi i Crostacei Anfipodi appartenenti alla specie Talitrus saltator,
comunemente chiamate “pulci d’acqua”(Fig. 45). Il corpo di questi piccoli
animali, non più lungo di 1 cm, è appiattito lateralmente; essi sono in grado di compiere dei balzi incurvandosi
e distendendosi repentinamente: riescono così a coprire distanze pari a diverse volte la lunghezza del loro
corpo. Sono privi di carapace, gli occhi sono sessili e posti a lato del capo e
possiedono due paia di antenne. Gli
Anfipodi hanno sette paia di zampe,
di cui le prime quattro sono orientate
in avanti e le restanti tre sono orientate all’indietro. Il secondo e terzo paio
di arti toracici sono solitamente modificati in gnatopodi prensili, dotati di
chele, mentre le altre paia hanno funzione ambulatoria; gli arti toracici portano le branchie.
La loro presenza sulla battigia è evidenziata dai piccoli fori che costituiscono l’imboccatura della tana in cui
questi animali trascorrono le ore diurne. Essi infatti sono caratterizzati da
un’attività concentrata nelle ore notturne, in modo da sfuggire alle elevate temperature del dì durante il quale
essi rimangono infossati nella sabbia
umida evitando quindi la disidratazione. È quindi possibile osservarli all’imbrunire quando, diminuendo la
temperatura e aumentando l’umidità

atmosferica, essi escono dalla sabbia
e iniziano la loro esplorazione in cerca
di cibo, spingendosi fino al cordone
dunale. Prima dell’alba il senso della
migrazione si inverte e gli Anfipodi
tornano verso la battigia.
T. saltator è dotato di meccanismi di
orientamento che gli permettono di
mantenere una direzione di migrazione perpendicolare alla linea di costa:
gli studi effettuati hanno dimostrato
che questi animali utilizzano elementi
astronomici – Sole e Luna – come riferimento per i loro spostamenti.
L’attività di questi animali è concentrata nel periodo che va dalla primavera all’autunno; la stagione
invernale viene trascorsa in tane scavate nella sabbia in posizione arretrata rispetto alla battigia, tra le dune, in
modo da sfuggire al pericolo delle
mareggiate.
2.3.2. Tylos latreillei (Aud. e Sav.,
1826)
Sulla battigia è possibile imbattersi
anche in esemplari di Tylos latreillei
(Fig. 46), un Crostaceo Isopode: gli Isopodi sono animali di piccole dimensioni (di solito 10 mm) dal corpo
appiattito in senso dorso ventrale, in
grado di appallottolarsi se si sentono
minacciati. Il capo porta occhi composti sessili, lunghe antenne; le sette
paia di appendici toraciche hanno
funzione ambulacrale e sono tutte
uguali tra loro.
T. latreillei, oltre ad essere detritivoro come l’Anfipode Talitrus saltator, è
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in grado di integrare la propria dieta
con prede vive.
Anche questo animale conduce la
propria attività nelle ore notturne ed
effettua delle migrazioni giornaliere
orientate secondo un percorso perpendicolare alla linea della battigia:
nelle prime ore della notte la direzione è verso l’arenile, prima dell’alba il
senso si inverte e gli Isopodi tornano
verso la battigia. Anche in questo caso
il meccanismo di orientamento è di
tipo solare.
2.3.3. Scarites laevigatus Fabr., 1792
Scarites laevigatus è un Coleottero Carabide di relativamente grandi dimensioni (tra 16-20 mm), di colore
nero e caratterizzato da mandibole
fortemente dentate (Fig. 47). Il corpo
ha una forma cilindrica, le elitre sono
parallele, arrotondate ai lati, finemente striate; la parte posteriore del corpo
è più stretta e piatta e il pronoto più
piatto rispetto a quello dei Carabidi di
superficie: questa struttura costituisce un adattamento alla vita fossoria
poichè riduce l’attrito e causa minore
impaccio durante lo scavo o nei movimenti in spazi ristretti, come le gallerie scavate nella sabbia.
Questo Coleottero sta al vertice della piramide trofica degli Artropodi che
vivono sulla battigia: si tratta infatti di

un abile predatore, pur non disdegnando di nutrirsi
anche di resti di
Insetti o altri detriti trasportati sull’arenile dal vento e
dal moto ondoso.
Si tratta di un
animale alofilo e
idrofilo che mantiene il suo raggio
d’azione entro la
fascia distante al
massimo 5-6 m dal
mare. La sua attività di superficie si
svolge tra aprile e
novembre, durante le ore crepusco46
lari e notturne.
All’imbrunire, infatti, S. laevigatus
lascia la propria tana scavata nella sabbia e si aggira tra i detriti alla ricerca di
Talitrus e Tylos; talvolta può effettuare
anche una caccia d’appostamento.
S. laevigatus si riproduce dalla primavera inoltrata fino all’inizio dell’estate:
l’incontro tra i due partner sembra avvenire casualmente nel corso degli spostamenti serali. Non si osservano fasi di
corteggiamento: il maschio cerca subito di accoppiarsi ponendosi sopra la
femmina e tenendole saldamente una
mandibola tra le proprie. Durante la copula il maschio effettua manovre di stimolazione con le antenne, che
vengono fatte vibrare velocemente, e
con le zampe anteriori, che vengono
sfregate sul pronoto femminile.
Dopo alcuni minuti la femmina si
stacca e si infossa a breve profondità;
le uova, deposte nella sabbia, si schiudono dopo circa un mese di incubazione e ne fuoriescono delle larve che,
dopo lo stadio di pupa, evolveranno
in adulti. Le larve hanno il corpo molto allungato e le mandibole ben sviluppate; sono attive durante il giorno,
forse per sfuggire alla predazione da
parte dei conspecifici adulti. Durante
l’attività di superficie, le larve esplorano freneticamente la sabbia per poche decine di secondi rifugiandosi
subito dopo nei buchi presenti sul terreno o sotto i detriti.

Fig. 46
(In alto)
Ritmi di attività dell’Isopode
Oniscoideo Tylos latreillei:
durante le ore diurne gli animali
rimangono infossati nella sabbia
mentre emergono per le attività
di superficie durante la notte.
(In basso)
Esemplari di T. latreillei:
è evidente la variabilità
cromatica intraspecifica.

Fig. 47
(In alto)
Il Coleottero Carabide Scarites
laevigatus: sono ben visibili
le elitre lisce e le mandibole
particolarmente sviluppate.
(In basso)
Calco in cera delle gallerie che
S. laevigatus scava nella sabbia.
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A partire dal mese di agosto si osservano individui neo-adulti, con elitre
non completamente sclerificate e colorazione bruno-rossastra; essi in autunno si infossano per superare la
stagione invernale. Ricompariranno all’esterno all’inizio della successiva primavera per riprodursi. Probabilmente
affrontare la diapausa invernale in un
ambiente così instabile in uno stadio di
immagine, rappresenta un adattamento particolarmente vantaggioso. Il
luogo di svernamento di S. laevigatus
in natura non è noto: è presumibile
che ciò avvenga in una fascia sabbiosa
più spostata verso l’interno. In ogni
caso durante l’inverno, in natura, non
sono state mai riscontrate attività di
superficie di questi animali.

In S. laevigatus sono
state rilevate straordinarie capacità di orientamento:
infatti
il
Coleottero, in caso di cadute accidentali in acqua, è in grado di
nuotare velocemente e
approdare a riva. Tra l’altro l’animale è in possesso di una precisa tecnica
natatoria, diversa dal
modello della deambulazione. Il percorso effettuato da S. laevigatus per
rientrare a riva è perpendicolare alla direzione
della linea di costa. Ciò
ha stimolato l’interesse
per indagini sulle capacità di orientamento di
questi animali: test effettuati sia in laboratorio sia
in ambienti naturali, hanno accertato che questo
Carabide possiede un
orientamento del tipo
“ad asse Y” cioè lungo la
traiettoria più breve.
Durante il giorno, il riferimento per l’orientamento è l’azimut solare
come è stato dimostrato
mediante test compiuti
utilizzando uno specchio
(tecnica di Santschi) in
modo da proiettare l’immagine del sole in posizione opposta rispetto a quella reale:
gli animali in questo caso deviano la
loro direzione di fuga in direzione coerente con la nuova posizione del
sole.
Quando il cielo è parzialmente coperto o è impedita agli animali la visione diretta del sole, essi calcolano la
posizione solare in base alla luce polarizzata. Solo in caso di cielo totalmente
nuvoloso non riescono ad orientarsi e
si immobilizzano.
L’angolo di orientamento rispetto al
sole non è costante, ma varia durante il
corso della giornata in modo da compensare il moto apparente dell’astro
nella volta celeste: in questo modo, variando l’angolo di orientamento rispet-
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to al sole, gli animali mantengono
costante la direzione di fuga verso l’entroterra. Questa capacità è stata dimostrata esponendo gli animali ad un
“sole artificiale” fisso (è sufficiente una
lampada a incandescenza): in tale situazione essi mantengono gli stessi
angoli di orientamento che esibiscono
durante il giorno rispetto al “sole reale”.
La capacità di orientamento astronomico è collegata ad un preciso senso
cronometrico del tempo: il fotoperiodo ha una funzione fondamentale
come sincronizzatore dell’orologio
biologico di S. laevigatus in modo tale
che nelle ore diurne gli animali possano mantenere costante la direzione di
fuga verso terra.
Nelle notti di luna piena è stato dimostrato un meccanismo di orientamento basato sull’azimut lunare.
Questo meccanismo non è di tipo cronometrico e il moto lunare non viene
compensato: gli animali mantengono
rispetto alla luna un angolo fisso di
90°. Anche questo meccanismo consente comunque agli animali l’approdo a riva. Poiché il corretto ritorno a
riva si ha anche nelle notti di novilunio, si è ipotizzato che in questi casi gli
animali facciano ricorso a riferimenti
non visivi come il campo magnetico
terrestre. Si è infatti sperimentata la
sensibilità di S. laevigatus ai campi
magnetici artificiali e si è riscontrata la
deviazione nella direzione di fuga indotta dalla modificazione sperimentale del nord magnetico.
2.3.4. Acrotylus longipes
(Charpentier, 1845)
Si tratta di un Ortottero Acridide particolarmente adattato ad ambienti
molto aridi, caratterizzati da scarsa vegetazione e con forte escursione termica. Ha infatti una distribuzione
olopaleartica: si tratta di un tipico elemento africano spintosi nelle regioni
dell’Europa meridionale. È un animale
con attività diurna, di piccole dimensioni (14-18 mm nei maschi, 19-23
mm nelle femmine), di colore bruno
con una banda nera tra gli occhi: la
sua omocromia gli consente un ottimo mimetismo con il substrato sab-

bioso (Fig. 48).
Le tibie posteriori sono azzurro chiaro, le
tegmine, lunghe e strette,
possiedono
tre grandi aree
brune separate da aree
chiare; le ali
sono giallastre
e trasparenti.
In Italia è presente soprattutto
nelle
isole, dove si
ritrova soprattutto tra giugno e ottobre;
l’incontro tra i
sessi avviene
casualmente,
data la grande
mobilità
di
questa specie,
mentre il riconoscimento e
la manifestazione di disponibilità all’accoppiamento si attuano a breve
distanza o mediante comunicazione
acustica. Le uova svernano durante il
periodo che va da novembre a maggio.
Gli adattamenti di questo Ortottero
all’ambiente sabbioso sono molteplici: oltre all’omocromia, si riscontrano
adattamenti comportamentali comuni ad altri animali di habitat simili - per
esempio durante gli spostamenti nelle ore più calde del giorno A. longipes
distende al massimo le zampe e solleva il corpo per allontanarlo dalla superficie surriscaldata - e altri invece
che sono peculiari di questa specie.
Due in particolare sono riscontrabili
da un osservatore attento. Il primo riguarda la presenza di un meccanismo
di orientamento che regola l’allineamento del corpo dell’animale rispetto
al riferimento solare: A. longipes, nei
suoi spostamenti diurni, mantiene il
corpo orientato nella stessa direzione
di provenienza della luce solare. Questo tipo di reazione è riscontrabile in
altre specie, oltre ad A. longipes, anche

Fig. 48
(In alto)
Individuo di Acrotylus longipes,
Ortottero Acridide dalla spiccata
omocromia con il substrato
sabbioso.
(In basso)
Fase dell’autoseppellimento serale.

Fig. 49
(In alto)
Le due differenti forme
cromatiche del Lepidottero
Nottuide Brithys pancratii:
a sinistra la forma tipica,
a destra la forma encausta.
(In basso)
Larve di B. pancratii visibili in
trasparenza all’interno di una
foglia di giglio marino
(Pancratium maritimum), sua
pianta nutrice. Nel riquadro il
bruco con la caratteristica
vivace colorazione.
(Foto M. Ippolito).

condividenti lo stesso habitat come
l’Ortottero Sphingonotus personatus
Zanon. Grazie a tale modulo comportamentale gli animali riescono a minimizzare la propria ombra proiettata
sul terreno, rendendosi quindi più difficilmente individuabili da eventuali
predatori. È stata inoltre evidenziata
la tendenza di A. longipes ad orientare
la direzione del corpo in maniera caratteristica anche in presenza di uno
stimolo di altra natura, quale il vento:
in questo caso, la risposta anemotattica degli animali prevede che dopo il
salto essi dispongano l’asse longitudinale del corpo nella stessa direzione
di provenienza del vento, verosimilmente per aumentare la propria stabilità al suolo.
Un secondo modulo comportamentale di facile osservazione è quello dell’autoseppellimento: è un
attività che A. longipes mette in atto al
tramonto del sole e verosimilmente
anch’essa è legata alle esigenze di termoregolazione, in considerazione del
fatto che l’ambiente psammico è soggetto a forti escursioni termiche tra il
dì e la notte e che A. longipes è un animale termofilo. Ogni individuo, poco
prima del tramonto, si sistema in una
fossetta della sabbia e
inizia una serie di manovre, utilizzando in
49
una sequenza ben precisa le zampe, che lo
portano a ricoprire
completamente il corpo di sabbia, ad eccezione degli occhi e delle
antenne. La durata delle operazioni di autoricoprimento (compreso
lo scavo della fossetta),
varia da un minimo di
due a un massimo di
dodici minuti. Al termine dell’operazione, sulla sabbia è visibile la
traccia lasciata dallo
scavo a forma di foglia
con lembo cuoriforme.

2.3.5. Brithys pancratii (Cyrillo, 1787)
Questo Lepidottero Nottuide è legato
agli ambienti sabbiosi costieri perché
qui crescono le sue piante nutrici: in
Italia in particolare le larve di Brithys
pancratii si nutrono sul giglio marino
(Pancratium maritimum) pianta che si
rinviene nella fascia dunale e retrodunale. L’adulto di questa specie si può
presentare in una forma tipica, con ali
superiori marroni e sfumature grigio
cenere e le ali inferiori bianche, oppure nel fenotipo encausta con ali grigio
pallido e sfumature giallastre. Il corpo
è rivestito di peli, con capo, antenne e
torace scuri nella forma tipica, biancastri nella forma encausta (Fig. 49).
I bruchi si presentano invece con il
corpo glabro, dal colore di fondo nero
ed ogni segmento presenta due anelli
trasversali di macchie bianche; il capo
è di color arancio così come zampe e
pseudozampe; anche il segmento
anale è arancione e ricorda quindi il
capo del bruco.
Le uova, inizialmente di color giallo
pallido e poi più scure, vengono deposte sulla pianta nutrice e, alla schiusa, le larve di soli 3 mm di lunghezza
penetrano nei tessuti della pianta cominciando a nutrirsene: osservando
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le foglie in trasparenza, si possono
notare le larve in attività nello spessore delle stesse. Occorrono cinque
mute per completare lo sviluppo larvale: man mano che le larve si accrescono tendono a passare alla vita
esofitica e risultano quindi facilmente
visibili sulle foglie grazie alla loro vivace colorazione e alla loro tendenza a
riunirsi in gruppi. Lo stadio larvale ha
una durata che varia a seconda della
stagione e quindi della temperatura
nella quale si compie: dai 18-25 giorni
della generazione primaverile agli oltre 60 di quella autunnale. La larva al
massimo sviluppo, si sposta dalla
pianta ospite per andare in ninfosi:
questa può avvenire nel suolo oppure nel colletto della pianta. Quando le
larve si seppellisono nel suolo, si costruiscono un ricovero consolidando i
granelli di sabbia con la bava sericea;
a questo punto, dopo uno o due giorni, la larva si trasforma in crisalide.
Lo sfarfallamento può avvenire
dopo un paio di settimane nella stagione estiva o richiedere più di due
mesi in primavera. Al momento dello
sfarfallamento, l’adulto liberatosi dall’involucro chitinoso della crisalide,
esce dal suolo e si arrampica su un sostegno per poter espandere e consolidare le ali. Gli adulti hanno vita
breve, non si alimentano e hanno attività notturna: l’incontro e il riconoscimento tra i due sessi avviene grazie ai
feromoni emessi dalla femmina che
vengono riconosciuti dai maschi mediante i sensilli delle antenne.
Non essendo strettamente legati
alla fascia costiera più vicina al mare, le
larve non mostrano particolari doti di
orientamento come riscontrato in altri
artropodi; è stata però osservata una
scototassi positiva in questi animali,
caratteristica che gli consente di raggiungere rapidamente i rifugi. La loro
vivace livrea è un classico esempio di
colorazione aposematica, cioè percepita da potenziali predatori come un
segnale di avvertimento in relazione
alla loro non commestibilità. Esse effettivamente spiccano sul verde glauco delle foglie dei gigli anche grazie al
fatto che si radunano in gruppi numerosi. L’ambiente sabbioso, poi, è piut-
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tosto povero di materia organica per
cui esse costituirebbero un’importante risorsa trofica per i predatori; esse
invece vengono evitate sia dagli uccelli che da rettili quali le lucertole. È
stato dimostrato che esemplari di Lacerta sicula campestris prelevati da
zone in cui B. pancratii è presente, non
tentavano alcuna predazione; mentre
individui provenienti da siti in cui il lepidottero è assente, attaccavano i bruchi che però immediatamente
venivano rigettati. La loro non commestibilità si spiega con la presenza
nelle varie parti del Pancratium di alcaloidi più o meno tossici, presenti anche in altre Amarillidacee che
costituiscono le piante nutrici di B.
pancratii in altre aree geografiche.
Invece le larve di B. pancratii sono
esposte alla predazione di altri invertebrati: sono stati infatti documentati
casi di predazione da parte di Coleotteri (Scarites buparius), Imenotteri (Formicidi) e Neurotteri Mirmeleontidi.
2.3.6. Erodius siculus siculus Solier,
1834
Questo Coleottero Tenebrionide è
osservabile negli ambienti dunali, anche quelli più degradati: essendo infatti detritivoro, si adatta a nutrirsi di
qualunque residuo organico a disposizione. Si tratta di un animale di pic-

Fig. 50
(In alto)
Un esemplare di Coleottero
Tenebrionide Erodius siculus
si appresta ad iniziare la sua attività
di scavo nel substrato sabbioso.
(In basso)
Il coleottero si infossa utilizzando le
zampe per spostare la sabbia; il capo
è già scomparso sotto la sabbia.

Fig. 51
(In alto)
Dimorfismo sessuale nell’Ortottero
Grillide Brachytrupes megacephalus:
a sinistra individuo di sesso
femminile, a destra individuo di
sesso maschile.
(In basso)
Accoppiamento in B. megacephalus.

cole dimensioni che non supera i 12
mm, dal corpo di colore nero, rotondeggiante e elitre dotate di sottili
creste poco rilevate (Fig. 50).
È possibile osservarlo dalla stagione primaverile fino alla fine dell’estate, durante le ore diurne: i suoi ritmi di
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attività, però, variano in base alla stagione. Durante la primavera presenta
un ritmo di attività unimodale: esso infatti svolge le proprie attività di superficie durante le ore centrali della
giornata in modo da sfruttare le favorevoli condizioni di luce, temperatura
ed umidità. In estate, invece, l’attività
diventa bimodale: E. siculus siculus entra in azione nelle prime ore del mattino, durante le quali esplora le dune in
cerca di cibo; non appena le temperature al suolo cominciano ad elevarsi,
esso sospende l’attività e si seppellisce
sotto la sabbia dove l’escursione termica è più limitata e l’umidità maggiore rispetto a quella atmosferica.
Quando nel pomeriggio la temperatura inizia a diminuire, E. siculus siculus
compie un’altra sortita sulla superficie
sabbiosa, per poi ritirarsi definitivamente con l’arrivo della notte che viene trascorsa sotto la sabbia.
Le sue capacità di seppellimento
nella sabbia sono notevoli: E. siculus
siculus infatti è in grado di “tuffarsi” e

immergersi rapidamente sia per sottrarsi a condizioni ambientali avverse
sia per sfuggire ai predatori o ad altri
fattori di disturbo.
2.3.7. Brachytrupes megacephalus
Lef. 1897
Nella zona dunale e retrodunale vive
Brachytrupes megacephalus, un Ortottero di origine africana diffuso negli
ambienti sabbiosi dell’area mediterranea e nelle oasi sahariane (Fig. 51).
In Sicilia è presente in molti ambienti
dunali e in qualche caso si spinge in
profondità verso l’interno fino a 7-8
km di distanza dal litorale. Studi condotti mediante mappatura delle tane
hanno consentito di evidenziare la
sua presenza negli ambienti dunali e
retrodunali non interessati dalle coltivazioni; è anche capace di ricolonizzare le aree in cui le colture sono state
dismesse. Gli agricoltori lo hanno da
sempre fatto oggetto di persecuzione
a causa dei danni che provoca sia alle
parti aeree che sub-aeree dei vigneti e
di altre coltivazioni; oggi però è incluso nell’allegato IV della Direttiva CEE
92/43 come specie che richiede una
protezione rigorosa.
B. megacephalus ha abitudini crepuscolari e notturne; il suo ciclo è annuale e la riproduzione avviene tra
metà marzo e la fine aprile. I nuovi nati
compaiono alla fine di maggio: essi
sospendono l’attività esterna in inverno, raggiunto lo stadio di adulti, per riprenderla nella primavera successiva,
periodo in cui avvengono gli accoppiamenti.
B. megacephalus è dotato di adattamenti sia morfologici che comportamentali
che
evidenziano
la
specializzazione allo scavo nel suolo
sabbioso: le tibie delle zampe anteriori, e ancora più quelle delle posteriori,
sono dotate di spine per facilitare l’azione di scavo. Il grillo utilizza il grosso
capo, particolarmente mobile, e le mascelle robuste per scavare con abilità
ed efficacia le tane entro le quali risiede: i tunnel sono maggiormente profondi in inverno (60-100 cm) piuttosto
che in primavera (25-45 cm).
La tecnica usata dal grillo per spingere lontano la sabbia scavata è par-

51

52

ticolarmente spettacolare: la testa,
assieme alle zampe anteriori, viene
utilizzata a mò di bulldozer per espellere la sabbia fuori dal tunnel e produrre i tipici conetti di sabbia sulla
superficie del suolo. I coni prodotti
dagli adulti possono raggiungere anche i 13-15 cm di altezza. Questi conetti sono facilmente individuabili
durante le prime ore del mattino,
quando la sabbia è umida e mantiene la forma: successivamente la sabbia si asciuga e il vento disintegra i
conetti.
Durante l’inverno (gennaio-febbraio) i conetti appaiono solo eccezionalmente: nel periodo riproduttivo
(marzo-aprile) l’attività di scavo delle
tane produce molti conetti. Per circa
un mese (normalmente in maggio)
l’assenza di attività di scavo indica la
morte degli animali adulti; in giugno i
giovani cominciano a produrre dei
piccoli coni che diventeranno più
grandi in conseguenza al progressivo
allargamento delle tane; dopo il mese
di agosto e in autunno la produzione
dei conetti decresce e si arresta in inverno, quando gli animali stazionano
all’interno dei tunnel.
B. megacephalus è dotato di moduli
comportamentali complessi e spettacolari anche per ciò che riguarda l’attività riproduttiva. L’inizio della
stagione riproduttiva (che si estende
dalla metà di marzo fino alla fine di
aprile) corrisponde all’inizio della primavera. Ogni maschio attrae le femmine (1-2 nella stessa sera) nella sua
tana mediante intensi richiami prodotti dallo sfregamento reciproco
delle ali anteriori. Gli individui stridulano rimanendo sullo slargo posto all’imboccatura della tana (nelle tane
delle femmine questo allargamento è
assente) che funge da cassa di risonanza.
L’attività di stridulazione è limitata
al periodo riproduttivo. I maschi iniziano ad emettere i loro richiami la
sera subito dopo il tramonto e continuano per 2-3 ore. Gli animali sospendono le stridulazioni in caso di vento.
Il richiamo di B. megacephalus è molto
semplice: consiste in una serie di sillabe regolari, ciascuna di 4 millisecondi

di lunghezza d’onda, distanziate da
spazi di 3 millisecondi; la frequenza
delle sillabe è molto alta: ogni 100 millisecondi è possibile registrare circa
dodici sillabe.
L’accoppiamento avviene all’interno della tana: il maschio passa alla
femmina una vistosa spermatofora e
successivamente la femmina viene
“segregata” in una diramazione laterale del tunnel, dove avviene la deposizione delle uova; completata la
deposizione, la femmina si fa strada
verso l’esterno aprendosi un nuovo
varco. Al termine del periodo ripro52

duttivo gli adulti muoiono: lo sviluppo dei giovani si completa in autunno
mentre in inverno l’attività all’esterno
delle tane si arresta e verrà ripresa nella primavera successiva.
2.3.8. Pimelia grossa (Fabricius, 1792)
Nella zona dunale e retrodunale, il
compito di “spazzino” è svolto dal Coleottero Tenebrionide Pimelia grossa:
esso è riconoscibile per la forma tozza
e rotondeggiante del corpo e la colorazione uniformemente nera, con elitre
scanalate (Fig. 52). Il tegumento è molto robusto e conferisce a questa specie
una notevole resistenza all’aridità: la
sua attività si svolge quindi nelle ore
diurne, dall’alba al tramonto. L’attività
diurna, condotta per tutto il corso del-

Fig. 52
Il Coleottero Tenebrionide
Pimelia grossa si alimenta di cibo
secco (in alto) come detriti
portati dal vento ma anche di
vegetali freschi (in basso).
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Fig. 53
(In alto)
In evidenza le robuste
mandibole del Coleottero
Carabide Scarites buparius
(foto:www.insectariumvirtual.com),
che vengono utilizzate nelle lotte
ritualizzate tra conspecifici per la
difesa del territorio (in basso).
Fig. 54
L’Ortottero Acridide Dociostaurus
minutus in un disegno originale
dello zoologo Marcello La Greca,
che lo rinvenne negli anni ’60
nei sistemi dunali
della Sicilia meridionale
e di Manfria in particolare.
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l’anno, espone P. grossa alle
variazioni climatiche stagionali, per cui il suo ciclo di
attività di superficie risulta
bimodale nel periodo estivo (due picchi di attività all’alba e al tramonto e
sospensione nelle ore più
calde e di notte) e unimodale in inverno (attività concentrata nelle ore centrali
del dì). Le ore di inattività
vengono trascorse in ripari
ricavati sul fianco delle
dune, negli strati più superficiali del suolo, appena più
grandi delle dimensioni del
corpo dell’animale. In questo modo, non appena la
temperatura della sabbia
raggiunge il valore adatto,
P. grossa riemerge rapidamente e si
mette in attività, perlustrando la sabbia alla ricerca di detriti organici, frammenti vegetali, semi e anche piccoli
animali morti.
2.3.9. Scarites buparius (Forster,
1771)
Nella zona dunale vive questo grosso
Coleottero Carabide dalle elitre nere e
lucide, prive di scanalature, caratterizzato inoltre da un paio di robuste mandibole (Fig. 53). Si tratta di un
Coleottero predatore, le cui prede preferite sono molluschi gasteropodi
come Theba pisana, molto comuni sulla vegetazione dunale. La sua attività è
prevalentemente crepuscolare e notturna, mentre evita di trovarsi in superficie durante le ore centrali della

giornata, in particolare nel periodo
estivo. Per sfuggire alle severe condizioni ambientali delle ore più calde del
dì, S. buparius scava nel substrato sabbioso una tana, utilizzando zampe e
mandibole. Si tratta di un tunnel della
lunghezza massima di circa 20 cm; per
l’attività riproduttiva, invece, viene costruita una tana di lunghezza maggiore (fino ad 1 m di profondità), nella
quale avviene l’accoppiamento e l’ovodeposizione. Essendo animali piuttosto mobili, l’incontro tra i sessi
avviene in maniera casuale e il riconoscimento mediante segnalazione visiva o tattile. La coppia di S. buparius
rimane insieme per tutta la fase in cui i
partners collaborano nello scavo del
tunnel nel quale verranno deposte le
uova. Tale collaborazione è finalizzata
anche alla protezione, da parte del maschio, della femmina fecondata e delle
uova: il maschio infatti staziona nella
parte più superficiale del tunnel, mentre la femmina e le uova si trovano sul
fondo. Le larve, nella stagione invernale, realizzano lunghi e profondi tunnel
in attesa di completare il loro sviluppo
e intraprendere in primavera l’attività
di superficie. Un altro comportamento
peculiare di S. buparius è la difesa del
territorio. Sono infatti state osservate
in questa specie manifestazioni di aggressività intraspecifica che si concretizzano in comportamenti di lotta
ritualizzata tra due individui che vengono a trovarsi a breve distanza l’uno
dall’altro: i due contendenti cercano
infatti di afferrarsi con le robuste mandibole e, quando uno dei due riesce
nell’intento, solleva l’altro dalla super-
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ficie del terreno; la mancanza di appoggio
induce
l’individuo
ad
immobilizzarsi e questo segnale di
“resa” pone fine alla lotta. È questo l’unico esempio di lotta ritualizzata nell’ambito dei Coleotteri Carabidi.
2.3.10. Dociostaurus minutus La
Greca, 1962
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L’Artropode che più degli altri caratterizza le dune sabbiose del litorale di
Manfria è Dociostaurus minutus (Fig.
54). Si tratta di un Ortottero di piccole
dimensioni, dall’aspetto molto simile
alle ninfe di Acrotylus longipes: le ali
sono infatti fortemente ridotte e sui femori posteriori sono presenti macchie
brune con un’analoga disposizione. D.
minutus presenta inoltre una colorazione variabile dall’ocra al bruno che lo
rende fortemente omocromo con la
sabbia: risulta così piuttosto difficile da
individuare nel suo ambiente.
È un animale attivo durante il giorno, mentre al tramonto si immobilizza
all’interno di piccole fossette della superficie sabbiosa, dove si assesta con
movimenti del corpo senza però seppellirsi completamente.
Questa specie è localizzata nei sistemi dunali della Sicilia meridionale e
proprio quello di Manfria è uno dei litorali dove è stato inizialmente scoperto. Le peculiari caratteristiche
morfologiche che distinguono nettamente D. minutus dalle altre specie
del genere Dociostaurus, fanno ritenere che si tratti di un endemismo, cioè
di una specie esclusiva di quest’area,
risalente
all’epoca
prequaternaria. Nel
Pliocene, infatti, la
zona sud orientale
della Sicilia, corrispondente alla regione
iblea, era indipendente dalla restante parte
dell’isola: in quest’area sembra confinata
la specie, che non ha
esteso il suo areale
probabilmente a causa degli ampi tratti di
costa rocciosa che si
interpongono tra i sistemi dunali.

2.4. Habitat
Con l’eccezione di poche alghe, tutti i
vegetali sono sprovvisti della capacità
di spostarsi attivamente. A causa della
loro immobilità, essi sono costretti
pertanto a compiere l’intero ciclo vitale sotto determinate condizioni ambientali,
alle
quali
devono
necessariamente adattarsi, pena l’estinzione. Le piante, dunque, non
sono distribuite a caso sulle terre
emerse: ciascuna si è adattata a vivere
entro un ben determinato intervallo
di variazione dei singoli fattori ambientali di tipo climatico (temperatura, piovosità, umidità relativa,
insolazione, turbolenza dell’aria), orografico (altitudine, inclinazione ed
esposizione) edafico (chimismo, pH,
tessitura e struttura del suolo) e biotico (microfauna, micorrize, concorrenza, antropizzazione). Tra i fattori
biotici un peso sempre maggiore ha
assunto, negli ultimi 10.000 anni,
quello umano, su cui si focalizzerà l’attenzione nel Capitolo 3 di questo libro. Tutti i fattori ambientali sono
misurabili strumentalmente, in modo
diretto o indiretto. L’insieme dei valori
qualitativi o quantitativi relativi a ciascun fattore esprimono il grado di tolleranza, definendo nel loro insieme
l’ampiezza ecologica di ogni singola
specie vegetale. Generalmente una
pianta scompare da un dato luogo
quando uno o più fattori ambientali
assumono valori non più compatibili
con le sue esigenze ecologiche.

Fig. 55
Rappresentazione schematica
di una successione di comunità
vegetali, legata al variare dello
spessore del suolo:
a vegetazione arborea (bosco),
b vegetazione arbustiva,
c vegetazione erbacea
perenne, d vegetazione
erbacea discontinua ricca di
terofite. Al variare dei fattori
ambientali, le fitocenosi
sfumano l’una nell’altra, in
funzione degli adattamenti
ecologici delle specie che ne
fanno parte (da
Braun-Blanquet, 1936,
modificato).
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Tab. 7
Unità di vegetazione mappate
nell'allegato 6, con
l'indicazione del corrispettivo
habitat nella Direttiva
92/43/EEC. Gli habitat sono
mappati nell'Allegato 7,
mentre la naturalità,
inversamente porporzionale
all'impatto antropico, viene
rappresentata nell'Allegato 8.

Le comunità vegetali vengono definite osservando le modalità con cui le
diverse specie di piante vascolari si distribuiscono sul territorio, in quanto
esse tendono ad associarsi in funzione delle rispettive esigenze ecologiche. Ogni specie, sulla base della
presenza e valore di copertura nella fitocenosi, rappresenta un formidabile
indicatore biologico e pertanto si presta bene a identificare e delimitare la
biocenosi nel suo complesso e i vari
tipi di habitat. Non a caso la Direttiva
92/43/CEE fa riferimento proprio alla
classificazione fitosociologica per definire gli habitat da salvaguardare a livello comunitario. Al medesimo
sistema di classificazione si farà pertanto riferimento nella trattazione
che segue. L’elenco completo delle
unità fitosociologiche a cui si fa riferimento è riportato in Appendice 1.
Essendo composte da organismi viventi, le biocenosi non sono elementi
statici del paesaggio, bensì elementi
soggetti a processi dinamici, determinati dalla longevità media delle specie
che le compongono e da eventuali variazioni dei fattori ambientali (Fig. 55).
Esse variano nello spazio e nel tempo
secondo un processo di avvicendamento o di successione, evidenziato

dalla graduale sostituzione delle specie vegetali dominanti e spesso dalla
comparsa di specie poco frequenti ma
con precise esigenze ecologiche. La
condizione di stabilità temporale viene raggiunta quando la fitocenosi è in
equilibrio con tutti i fattori ambientali.
Quando questo stadio viene raggiunto, la fitocenosi viene definita climax, o
vegetazione potenziale. In un dato territorio, in condizioni ipotetiche di totale assenza di interferenze umane, le
comunità vegetali sarebbero rappresentate esclusivamente da formazioni
climaciche, quale conseguenza del
completo espletamento delle successioni biologiche di pertinenza. In altre
parole, la vegetazione potenziale rappresenta la massima biomassa, autoregolantesi,
la
cui
complessità
strutturale è quella che viene consentita ai vegetali dai fattori ambientali,
escludendo l’azione dell’uomo.
Come già più volte accennato, nell’area indagata la vegetazione potenziale è ridotta a pochi, sparuti lembi.
Né potebbe essere altrimenti, in un
territorio che da qualche migliaio
d’anni è stato colonizzato stabilmente
dall’uomo e dalle sue attività socio-economiche. Nella trattazione che
segue, basata sulle indagini svolte da
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Brullo et al. 2000 e da Guarino et al.
(2008), si focalizzerà l’attenzione sulle
tipologie vegetazionali che evidenziano i diversi tipi di habitat osservabili nel S.I.C. “Torre Manfria”. Ciascuna
delle tipologie trattate, come ben evidenziato nella Tab. 6 fornisce riparo
e/o sostentamento anche a numerose
specie animali.
In particolare, è da sottolineare che
la concentrazione nel S.I.C. di numerose specie di notevole rilevanza biogeografica (Tabelle 2 e 4-6) è da attribuire
all’eccezionale ricchezza di habitat naturali molto peculari. L’abbondanza relativa delle specie notevoli, peraltro, è
largamente influenzata dall’estensio56
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ne occupata dai rispettivi habitat. Facendo riferimento alle unità di
vegetazione riportate in Tab. 7 e commentate in dettaglio nel testo che segue, si evince che le specie collegate
alle zone umide hanno a loro disposizione solo il 3% dell’area studiata,
quelle legate alle dune sabbiose sono
limitate al 5%, mentre quelle legate ad
ambienti aridi sono maggiormente
diffuse. Una sintesi grafica sul numero
di specie di particolare rilievo per tipologia di ambiente e sulla relativa estensione delle quattro tipologie di
ambienti considerati è rappresentata,
rispettivamente, nelle Figg. 56 e 57.

Fig. 56
Istogramma del numero di specie
animali e vegetali di notevole
interesse scientifico e
conservazionistico ripartite per
tipologie di ambiente.
Fig. 57
Ripartizione percentuale
dell’estensione occupata dalle
diverse tipologie di ambienti
presenti nel S.I.C. “Torre Manfria”.

2.4.1. Vegetazione sommersa dei concentrazione salina e debolmente
pantani salmastri (Ruppietea)
nitrificati. essa rientra nella classe SaLe comunità vegetali sommerse a ca- ginetea maritimae e risulta abbastanrattere nettamente alofilo che si inse- za ricca in terofite alofile, come
diano sui bassi fondali dei pantani Sphenopus divaricatus, Frankenia pulsalmastri rientrano nella classe Rup- verulenta, Polypogon monspeliensis,
pietea maritimae. Si tratta di aspetti Parapholis incurva, Hordeum maricaratterizzati dalla dominanza di pic- num. Si tratta di un aspetto che ha la
cole idrofite del genere Ruppia, o più sua massima espressione nel periodo
raramente elofite appartenenti al ge- primaverile, quando le superfici si
neri Eleocharis e Scirpus. Questa vege- presentano ancora più o meno umitazione è tutelata ai sensi della de, ma non più sommerse. SignificatiDirettiva 92/43/CEE (Cod. 1210: va è inoltre la presenza di Spergularia
marina e Hordeum marinum, che evi“Estuari”).
denziano il carattere alo-nitrofilo di
questa vegetazione. Gli esempi mi2.4.1.1. Enteromorpho-Ruppietum
maritimae
gliori di questa vegetazione si osserIn prossimità della foce del Fiume Co- vano frammisti alla vegetazione
munelli e del Torrente Roccazzelle, arbustiva del Sarcocornion alpini. Neldove si ha ristagno di acqua, si loca- l’area di studio, essa è stata rilevata
lizza una vegetazione ad idrofite nei pantani di Roccazzelle e in contrasommerse floristicamente caratteriz- da Femminamorta. E’ presente anche
zata da Ruppia maritima ed Entero- nei pantani di Piana del Signore, ad
morpha mediterranea (Fig. 58). est di Gela (Sciandrello, 2007).
Nell’area in esame questa associazione, Enteromorpho-Ruppietum maritimae, si presenta in forte rarefazione,
a causa della riduzione degli apporti
idrici dovuta agli sbarramenti dei
corsi acqua e relativo prelievo d’acqua per l’irrigazione.
2.4.2. Vegetazione effimera
dei pantani (Saginetea maritimae,
Thero-Salicornietea)
Nei pantani costieri sono presenti nel
periodo primaverile aspetti di vegetazione terofitica appartenenti alla classe Saginetea maritimae (Brullo &
Giusso del Galdo, 2003b). Gli aspetti di
vegetazione annuale a carattere alofilo o alo-subnitrofilo presenti, aventi il
loro optimum vegetativo nel periodo
estivo-autunnale, rientrano invece
nella classe Thero-Salicornietea. Quest‘ultima tipologia vegetazionale è tutelata ai sensi della Direttiva
92/43/CEE (Cod. 1310: “Vegetazione
pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose".

2.4.2.2. Cressetum creticae
L’associazione si sviluppa sulle superfici depresse soggette a sommersione
nel periodo invernale, mentre durante
il periodo estivo sono del tutto prosciugate. Si tratta di una vegetazione
annuale a carattere marcatamente
alo-nitrofilo, tipica di suoli argilloso-limosi ricchi in superficie di materiale
organico in decomposizione. Essa normalmente occupa la fascia più interna
dei pantani salmastri soggetti ad una
prolungata sommersione invernale.
Fisionomicamente si differenzia per la
dominanza di Cressa cretica, che tende
a formare popolamenti quasi monofitici.
2.4.3. Vegetazione arbustiva alofila
dei
pantani
(Sarcocornietea
fruticosae)

Le vegetazione arbustiva a chenopodiacee succulente che si insedia nei
pantani salmastri sia costieri che dell’interno rientra nella classe Sarcocornietea
fruticosae. Si tratta di aspetti marcata2.4.2.1. Hordeo marinimente alofili, legati a suoli periodicaSpergularietum marinae
mente sommersi da acque salmastre,
Questa associazione si insedia nelle che cingono più o meno regolarmente
stazioni umide salmastre, su suoli pre- le depressioni umide. Questa vegetavalentemente sabbiosi ad elevata zione è tutelata ai sensi della Direttiva
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92/43/CEE (Cod. 1420: "Praterie e fruti- 2.4.3.2. Junco
ceti alofili mediterranei e termo-atlanti- subulati-Sarcocornietum fruticosae
ci Sarcocornietea fruticosae".
Questa associazione si localizza ai
bordi delle depressioni salmastre, su
2.4.3.1. Aeluropo
suoli inondati per buona parte dellagopoidis-Sarcocornietum alpini
l’anno, ed è differenziata da Juncus suNei pantani salmastri di C.da Roccaz- bulatus e Sarcocornia fruticosa. Nel
zelle si rinviene una vegetazione alofi- sito di Roccazzelle, queste fitocenosi
la molto specializzata, costituita quasi sono in forte rarefazione a causa del
esclusivamente da Sarcocornia alpini pesante disturbo antropico (espan(= S. perennis auct. fl. sic.), chenopo- sione urbanistica). Attualmente si rifudiacea succulenta ad habitus prostra- giano all’interno dei canali di
to, che predilige suoli ricchi in cloruri e drenaggio, dove una certa umidita
sopporta prolungate sommersioni edafica persiste anche durante il pe(Fig. 59). In Brullo et al. (2000) la fitoce- riodo estivo.
nosi in oggetto venne inquadrata
nell’Aeluropo lagopoidis-Sarcocornie- 2.4.3.3. Agropyro scirpei-Inuletum
tum alpini, dove l’Aeluropus lagopoi- crithmoidis
des si accompagna a Sarcocornia Questa associazione sostituisce la
alpini, caratterizzandone l’associazio- precedente nelle stazioni più elevate
ne. Recentemente Aeluropus lagopoi- e periferiche dei pantani o lungo le
des non è stato più ritrovato sponde dei corsi d’acqua in prossimiall’interno di queste formazioni alofile tà della foce, raramente soggette a
(Guarino et al., 2008). Infatti è da sot- sommersione. Si tratta di una vegetatolineare che nel territorio in esame zione alofila abbastanza matura, fisioqueste formazioni occupavano su- nomicamente
caratterizzata
da
perfici più estese da quelle attuali, Limbarda crithmoides (= Inula crithmofino a un passato assai recente; le cau- ides) e Elytrigia scirpea (= Agropyron
se che hanno determinato la loro dra- scirpeum). Questa comunità vegetale
stica riduzione sono da attribuire si può considerare come uno degli
soprattutto alla scriteriata espansione aspetti più evoluti tra quelli legati agli
urbanistica.
ambienti palustri salmastri della Sicilia. Nei pantani e lungo il Torrente

Fig. 58
Acque stagnanti subsalse in
prossimità della foce del
torrente Roccazzelle,
colonizzate da una vegetazione
sommersa denominata
Enteromorpho-Ruppietum
maritimae
(foto: S. Sciandrello).
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Fig. 59
Frammenti di vegetazione alofila
a Sarcocornia alpini (Aeluropo
lagopoidis-Sarcocornietum alpini)
nella porzione retrodunale
di Poggio dell’Arena
(foto: S. Sciandrello).

Roccazzelle, l’associazione ricopre superfici piuttosto ridotte, a causa del
disturbo antropico che condiziona
fortemente la sua diffusione.
2.4.3.4. Halimiono
portulacoidis-Suaedetum verae
Ai margini delle depressioni salmastre, nei tratti soggetti solo sporadicamente a sommersione ed interessate
da accumulo di materiale organico, si
rinviene una vegetazione arbustiva
alo-nitrofila dominata da Suaeda vera.
Diffusa è inoltre in queste stazioni Halimione portulacoides, che permette di
inquadrare tali formazioni nell’Halimiono portulacoidis-Suaedetum verae,
comunità vegetale segnalata in varie
località del Mediterraneo occidentale
(Géhu et al., 1984; Brullo et al., 1988).

comunità legate a superfici inondate
per tutto o gran parte dell’anno, spesso a contatto con le formazioni igrofile arboree a dominanza di Tamarix sp.
pl. che rientrano nei Nerio-Tamaricetea.
2.4.4.1. Festuco-Elytrigietum
athericae

Nei canali di drenaggio e in alcune depressioni inondate da acque debolmente salse si localizza una
vegetazione subalofila appartenente
ai Phragmito-Magnocaricetea, in cui
dominano Schedonorus arundinaceus
(=Festuca arundinacea) e Elytrigia atherica (=Agropyron pungens). La presenza di queste due specie consente
di attribuire questa formazione al Festuco-Elytrigetum athericae. In Sicilia,
l’associazione è stata segnalata, oltre
che per il litorale di Manfria (Brullo et
2.4.4. Vegetazione igrofila
dei corsi d’acqua
al., 2000), anche per la foce del Simeto
(Phragmito-Magnocaricetea,
(Brullo et al., 1988) e sui substrati argilNerio-Tamaricetea)
losi localizzati nella parte basale del
Gli aspetti vegetazionali perenni ad versante occidentale dell’Etna (Brullo
elofite che si insediano in ambienti la- & Siracusa, 2000).
custri, palustri, bordi dei corsi d’acqua, dominati da geofite ed 2.4.4.2. Phragmitetum communis

emicriptofite erbacee, spesso di gros- L’associazione si insedia lungo i corsi
sa taglia, rientrano nella classe Phrag- d’acqua, nei tratti stagnanti o debolmito-Magnocaricetea. Si tratta di mente fluenti, permanentemente
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Fig. 60
Vegetazione a cannuccia di
palude (Phragmitetum communis)
lungo il torrente Roccazzelle
(foto: S. Sciandrello).
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sommersi. Fisionomicamente essa si
differenzia per la dominanza di Phragmites australis che tende a costituire
popolamenti monospecifici (Fig. 60).
Spesso questa vegetazione tende a ricoprire estese superfici, soprattutto
nelle stazioni con fondali profondi e
suolo di tipo limoso-sabbioso.
2.4.4.3. Aggr. a Tamarix africana
Sulle sponde del Fiume Comunelli, su
suoli caratterizzati da un periodico apporto di materiale limoso sabbioso da
parte del corso d’acqua, si rinvengono
boscaglie piuttosto diradate a dominanza di Tamarix africana. Sotto il profilo strutturale, queste comunità si
presentano abbastanza impoverite di
specie igrofile caratteristiche, pertanto
vengono inquadrate come semplice
aggruppamento. Nella vicina area lacustre del Biviere di Gela recentemente è
stata rinvenuta da Brullo & Sciandrello
(2005) una nuova associazione vegetale indicata come Tamaricetum africano-arboreae,
caratterizzata
dalla
presenza di Tamarix arborea, specie a
distribuzione sud-est mediterranea e
saharo-arabica, indicatrice di un clima
estremamente xerico. L’associazione si
differenzia dalle altre formazioni dei Nerio-Tamaricetea note per la Sicilia sia per
l’ecologia, in quanto queste ultime
sono normalmente localizzate lungo gli
alvei fluviali, sia floristicamente per la

presenza di Tamarix arborea. In particolare il Tamaricetum africano-arboreae
rappresenta un tipo di vegetazione
marcatamente termo-xerofilo, presente in stazioni palustri con suoli limoso-sabbiosi debolmente salmastri.
Probabilmente l’assenza di acque salmastre lungo il corso del Fiume Comunelli non consente l’insediamento di
Tamarix arborea.
2.4.5. Vegetazione annuale della
linea di costa (Cakiletea maritimae)
Gli aspetti di vegetazione annuale a carattere alo-subnitrofilo presenti lungo
la battigia rientrano nella classe Cakiletea maritimae, che annovera comunità
costituite da sparsi individui che prosperano su accumuli di materiale organico spiaggiato. Questa vegetazione è
tutelata ai sensi della Direttiva
92/43/CEE (Cod. 1210: “Vegetazione
annua delle linee di deposito marine”).
2.4.5.1. Cakilo-Xanthietum italici
Nei tratti del litorale sabbioso, a pochi
metri dalla linea di costa, si osserva
una vegetazione terofitica caratterizzata dalla dominanza di Cakile maritima. Si tratta di una vegetazione
alo-nitrofila, molto povera floristicamente, in cui, oltre alla già citata specie, si trovano con una certa
frequenza solo Salsola tragus, Atriplex
litoralis e Xanthium italicum. Questa

associazione, segnalata da Brullo et al.
(2000), è legata soprattutto ai litorali
sabbiosi con un forte apporto di detrito limoso, ormai pressoché inesistenti
nell’area studiata, a causa delle opere
di captazione idrica. Infatti, la presenza di Xanthium italicum lungo il litorale di Manfria è nel complesso
fortemente diminuita rispetto agli
anni passati.
2.4.6.
Vegetazione
psammofila
erbaceo-camefitica (Ammophiletea)

Fig. 61
Vegetazione psammofila
a dominanza di Ammophila
arenaria e Eryngium
maritimum (Medicagini
marinae-Ammophiletum
australis) tra le dune primarie
di Poggio dell’Arena
(foto: S. Sciandrello).
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Le vegetazione erbacea a graminacee
stolonifere o a piccoli arbusti che si insedia sui depositi sabbiosi costieri
rientra nella classe Ammophiletea.
Essa annovera comunità vegetali
alo-tolleranti legate a substrati fortemente permeabili che contribuiscono
alla formazione di cordoni dunali più
o meno regolari lungo la linea di costa. Le dune ormai stabilizzate vengono invece colonizzate da una
vegetazione alto-arbustiva dominata
dalla ginestra bianca, inquadrabile
nell’alleanza Oleo-Ceratonion, di cui si
parlerà nel paragrafo 2.4.12.1. Molte
di queste tipologie vegetazionali
sono tutelate ai sensi della Direttiva
92/43/CEE, come specificato nei commenti alle singole unità.

2.4.6.1. Cypero capitati-Agropyretum
juncei
Le dune embrionali vengono colonizzate da una vegetazione caratterizzata
da piante stolonifere, capaci di trattenere efficacemente la sabbia, dando
inizio al processo di edificazione delle
dune. In questo contesto, gioca un ruolo rilevante Elytrigia juncea (=Agropyron
junceum), specie dominante del Cypero
capitati-Agropyretum juncei (Brullo et al.,
2001). Ad esso si accompagnano poche
altre specie ben adattate a questo difficile ambiente come Cyperus capitatus,
Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, Euphorbia paralias, ecc. Nel S.I.C.
“Torre Manfria” queste formazioni sono
piuttosto frammentate, a causa dell’intenso disturbo a cui sono sottoposti i sistemi dunali.
2.4.6.2. Medicagini-Ammophiletum
australis
Alle dune embrionali ne seguono altre
più alte, non ancora del tutto fissate,
che sono colonizzate da una vegetazione molto specializzata, dominata
dai grossi cespi di Ammophila arenaria
subsp. australis, graminacea in grado
di trattenere sabbia e di svilupparsi in
altezza grazie all’allungamento verticale dei culmi e dei rizomi, facilitando
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l’innalzamento delle dune (Fig. 61). Dal
punto di vista strutturale, questa vegetazione, riferibile al Medicagini-Ammophiletum australis si presenta
caratterizzata da numerose specie
psammofile, come Medicago maritima,
Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Launaea fragilis (Fig. 12), Silene
nicaeensis, ecc.. Lungo il litorale di
Manfria questa vegetazione è limitata
a brevi tratti di costa, laddove le attività
antropiche sono meno pervasive.
2.4.6.3. Seselio
maritimi-Crucianelletum maritimae
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Nelle aree più o meno pianeggianti
interposte alle dune mature si insedia una vegetazione camefitica in cui
riveste un ruolo dominante Crucianella maritima (Fig. 62). Si tratta di
una vegetazione che predilige suoli
sabbiosi abbastanza stabili e non
esposti direttamente all’aerosol marino. Floristicamente è caratterizzata
da numerose specie di retroduna
come Seseli tortuosum var. maritimum, Centaurea sphaerocephala, Silene nicaensis, Ononis ramosissima,
Launaea fragilis, ecc. A Manfria, l’associazione è piuttosto localizzata e
abbastanza rara, conservandosi in

piccole stazioni presso Poggio Arena
e Piano Marina. A livello comunitario,
questa vegetazione è tutelata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Cod.
2210: “Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae”).
2.4.6.4. Centaureo-Ononidetum
ramosissimae
L’associazione si insedia nella parte retrodunale ed è dominata da Ononis ramosissima, una robusta camefita
cespitosa che svolge l’importantissimo
ruolo ecologico di primo agente di consolidamento delle superfici sabbiose
(Fig. 63). Sotto il profilo strutturale, questa vegetazione è caratterizzata da numerose
specie
pioniere
come
Centaurea sphaerocephala, Euphorbia
terracina, Scolymus hispanicus, Launaea
fragilis ecc.. A differenza dell’associazione precedente, il Centaureo-Ononidetum ramosissimae rappresenta spesso
una vegetazione di ricolonizzazione di
aree soggette a disturbo antropico e
quindi va considerata come aspetto secondario. Essa in situazioni ottimali
evolve verso forme arbustive più mature, quali l’Asparago-Retametum gussonei.

Fig. 62
Vegetazione camefitica delle
dune secondarie a Crucianella
maritima e Seseli tortuosum var.
maritimum (Seselio
maritimi-Crucianelletum
maritimae) di Piano Marina
(foto: S. Sciandrello).
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Ononis natrix ssp. ramosissimain fioritura

2.4.7. Praticelli effimeri psammofili 2.4.7.2. Vulpio-Cutandietum
divaricatae
(Malcolmietalia)

Fig. 63
Vegetazione camefitica
retrodunale (aspetti di
ricolonizzazione) ad Ononis natrix
ssp. ramosissima e Centaurea
sphaerocephala
(Centaureo-Ononidietum
ramosissimae). Tra i cespi delle
piante perenni si insedia la
vegetazione terofitica del Vulpio
membranaceae-Hormuzakietum
aggregatae
(foto: S. Sciandrello).

I praticelli effimeri con optimum vegetativo nel periodo primaverile, localizzati nelle piccole radure della
vegetazione psammofila perenne
rientrano nell’ordine dei Malcolmietalia (Fig. 70). Essi annoverano una gran
quantità di specie rare, tra cui Leopoldia gussonei (Fig. 13). Questa vegetazione è tutelata ai sensi della Direttiva
92/43/CEE (Cod. 2230: “Dune con prati dei Malcolmietalia”).

Su substrati caratterizzati da maggiore
concentrazione di sostanze nutrienti, il
Vulpio-Cutandietum divaricatae tende
a sostituire il Vulpio-Leopoldietum gussonei. Si tratta di praticelli effimeri
psammofili a carattere sub-nitrofilo
dove domina Cutandia divaricata, specie mediterraneo-sudoccidentale che
normalmente si accompagna a Vulpia
fasciculata e Bromus rigidus.

2.4.7.1. Vulpio-Leopoldietum
gussonei

2.4.7.3 Vulpio
fasciculatae-Hormuzakietum
aggregatae

Questa associazione effimera a ciclo
primaverile si rinviene tra le schiarite
della vegetazione a ginestra bianca,
su suoli sabbiosi maturi. Significativa
è qui la presenza della rarissima Leopoldia gussonei, che si accompagna a
numerose psammofite annuali, quali
Vulpia fasciculata, Senecio coronopifolius, Erodium laciniatum, Maresia
nana, Brassica tournefortii, Cutandia
divaricata, Pseudorlaya pumila, ecc..
Leopoldia gussonei, per la sua rarità e
per il notevole interesse fitogeografico è stata inserita nell’Allegato II della
Direttiva 92/43/CEE, quale specie la
cui tutela è da ritenersi obiettivo prioritario nella politica di conservazione
della natura della Comunità Europea.

Tra le schiarite del Centaureo-Ononidetum ramosissimae (Fig. 63), su suoli
più o meno consolidati, si insedia una
vegetazione psammofila terofitica
che tende a formare una struttura
chiusa, caratterizzata da Hormuzakia
aggregata (Fig. 11). Essa si associa a
numerose specie dei Malcolmietalia,
come Vulpia fasciculata, Lagurus ovatus, Erodium laciniatum, Cutandia maritima,
Senecio
coronopifolius,
Pseudorlaya pumila, ecc. Nel S.I.C.
“Torre Manfria” è abbastanza frequente, anche perché in grado di tollerare il rimaneggiamento dei
substrati sabbiosi determinato dal
calpestio e dalle operazioni di ripulitura, purché moderati.
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2.4.7.4. Centrantho-Catapodietum
hemipoae

2.4.8. Vegetazione delle scogliere
(Crithmo-Limonietea)

All’ombra dei cespugli di ginestra
bianca, in condizioni di regolare accumulo di materiale organico, si insediano
due
terofite
abbastanza
specializzate, Centranthus calcitrapa,
specie sciafila e sub-nitrofila, e Catapodium hemipoa, psammofita a distribuzione mediterraneo-occidentale,
piuttosto rara nel S.I.C. “Torre Manfria”. Queste due entità, unitamente a
numerose altre specie dei Malcolmietalia, quali Vulpia fasciculata, Bromus
rigidus, Lagurus ovatus, Senecio coronopifolius, Erodium laciniatum, ecc.
caratterizzano l’associazione Centrantho-Catapodietum hemipoae descritta
da Brullo et al. (2000) per quest’area.

Gli aspetti di vegetazione perenne a
carattere alofilo, con optimum vegetativo nel periodo estivo, che colonizzano gli affioramenti rocciosi
prospicienti il mare, rientrano nella
classe Crithmo-Limonietea. Essa riunisce le associazioni caratterizzate dalla
dominanza di Limonium sp. pl. e Crithmum maritimum, che prediligono
habitat sottoposti a fattori ecologici
marini (Fig. 64). Questa vegetazione è
tutelata ai sensi della Direttiva
92/43/CEE (Cod. 1240: “Scogliere con
vegetazione delle coste mediterranee
con Limonium spp. endemici”).
2.4.8.1. Crithmo-Limonietum virgati

Sulle rupi costiere direttamente inte2.4.7.5. Sileno coloratae-Ononidetum
ressate dall’aerosol marino si insedia
variegatae
una vegetazione alofila fisionomicaNelle stazioni interdunali, tra i cespi di mente caratterizzata da Crithmum mariAmmophila, si insedia una vegetazione timum e Limonium virgatum. L’aspetto è
terofitica fisionomicamente caratterizza- riferibile al Crithmo-Limonietum virgati,
ta da psammofite di piccola taglia, come descritto da Géhu et al. (1992) per l’area
Ononis variegata, Silene colorata, Cutan- egea. Tale associazione è diffusa un po’
dia maritima, Polycarpon diphyllum, Sene- ovunque lungo le coste del Mediterracio glaucus ssp. coronopifolius. Questa neo, soprattutto su litotipi recenti e nei
vegetazone rientra nel Sileno colora- tratti con moderato disturbo antropico.
tae-Ononidetum variegatae associazione
descritta da Géhu & Géhu-Franck(1986)
per la Tunisia e segnalata in questo sito
da Brullo et al. (2000).

Fig. 64
Vegetazione alofila a dominanza
di Crithmum maritimum e
Limonium virgatum sulle pareti
rocciose prospicienti il mare
di Torre Manfria
(foto: S. Sciandrello).

2.4.9. Vegetazione arbustiva
alo-nitrofila (Pegano-Salsoletea)

2.4.10.1. Aggr. ad Ampelodesmos
mauritanicus

Le formazioni arbustive a chenopodiacee alo-tolleranti che si insediano
su suoli argillosi poco acclivi rientrano
nella classe Pegano-Salsoletea. Questa
vegetazione è tutelata ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE (Cod. 1430: “Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)”.

A Monte Lungo, su substrati sabbiosi di
versanti freschi ed esposti a nord, e a
Monte iZglino, su substrati marnosi,
sono presenti piccole aree colonizzate
da praterie ad Ampelodesmos mauritanicus, robusta graminacea cespitosa comunemente diffusa su substrati calcarei
o marnosi della fascia basale, collinare e
submontana della Sicilia (Fig. 65). Ad
Ampelodesmos mauritanicus si accompagnano con una certa frequenza
Asphodelus ramosus, Dactylis hispanica,
Pallenis spinosa, Charibdis maritima, Reichardia picroides, Foeniculum piperitum,
ecc. Floristicamente queste praterie non
risultano differenziate da specie di particolare significato fitogeografico o ecologico. Ciò probabilmente è da attribuire
al fatto che la vegetazione in oggetto
non trova sulle sabbie il suo optimum
ecologico. Pertanto si ritiene di considerere questa fitocenosi come semplice
aggruppamento, analogamente a
quanto proposto da Ferro (1978) e Minissale & Sciandrello (2005) per aree limitrofe, con caratteristiche ecologiche
analoghe a quelle del sito in esame.
Come nel caso delle altre praterie ad
Ampelodesmos mauritanicus presenti in
Sicilia (Minissale, 1995), anche queste
sono strettamente correlate ai processi
di degradazione di formazioni forestali o
di macchia. La loro diffusione è favorita
dal ripetersi degli incendi.

2.4.9.1. Suaedo-Salsoletum
oppositifoliae
I pendii marnoso-argillosi presso Torre Manfria e le pendici di Monte Lungo normalmente ricoperti da praterie
steppiche, nelle parti meno acclivi e
basali, dove si accumulano sali in superficie per effetto dell’evaporazione,
vengono colonizzati da arbusteti subalofili e subnitrofili in cui dominano
chenopodiacee succulente come
Suaeda vera e Salsola oppositifolia,
che costituiscono una vegetazione riferibile al Suaedo-Salsoletum oppositifoliae (Fig. 67, 74).
2.4.9.2. Halimiono-Salsoletum
oppositifoliae
Nei tratti di costa rocciosa di natura
calcarea o calcarenitica, in corrispondenza di piccole depressioni formate
dalla corrasione dei venti marini, dove
si accumula uno sfatticcio sabbioso-limoso, si localizza una vegetazione arbustiva alo-nitrofila strutturalmente
affine al Suaedo-Salsoletum oppositifoliae. Si tratta dell’ Halimiono-Salsoletum
oppositifoliae,
associazione
differenziata dalla presenza, e spesso
dominanza, di Halimione portulacoides (Brullo et al., 2000).
2.4.10. Praterie steppiche
(Lygeo-Stipetea)
Le praterie termoxerofile dominate
da graminacee cespitose perenni di
grandi dimensioni rientrano nei
Lygeo-Stipetea. Si tratta di tipologie
vegetazionali molto specializzate, con
optimum vegetativo nel periodo tardo-primaverile, in grado di colonizzare pendii molto acclivi, svolgendo
un’importante azione di consolidamento.

2.4.10.2. Hyparrhenietum
hirto-pubescentis
Questa associazione costituisce praterie
pseudo-steppiche dominate da Hyparrhenia hirta, legate a substrati più o
meno acclivi esposti a sud, di natura gessosa (Fig. 66). Essa è abbastanza diffusa
in Sicilia, trovando l’optimum vegetativo
in situazioni ambientali marcatamente
xeriche e soprattutto sottoposte ad
un forte disturbo antropico (incendio,
pascolo, ecc.). Ad Hyparrhenia hirta si
accompagnano numerose specie dei
Lygeo-Stipetea, come Thapsia garganica, Carlina corymbosa, Daucus carota,
Asphodelus ramosus, Convolvulus althaeoides, Foeniculum piperitum,
Dactylis hispanica, Kundmannia sicula,
Charibdis maritima, ecc. Si tratta di
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praterie secondarie che si affermano
in seguito alla degradazione della vegetazione arbustiva attraverso incendi
periodici.
Possono
inoltre
svilupparsi in aree con abbandono
colturale protratto nel tempo. Se l’erosione del suolo è tale da portare all’affioramento del substrato roccioso,
la prateria in oggetto tende ad essere
sostituita dalla gariga.

2.4.10.3. Phagnalo
annotici-Lygeetum sparti
Le aree calanchive caratterizzate da
affioramenti argillosi acclivi, e pertanto fortemente erosi, sono ricoperte da
praterie a Lygeum spartum (Fig. 67).
Per la presenza di Phagnalon rupestre
subsp. annoticum gli aspetti rilevati a
Manfria sono riferibili al Phagnalo annotici-Lygeetum sparti, associazione

Fig. 65
Prateria ad Ampelodesmos
mauritanicus
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 66
Prateria a Hyparrhemia hirta
(Hyparrhenietum
hirto-pubescentis) sui substrati
gessosi presso Torre Manfria
(foto: S. Sciandrello).

descritta da Biondi & Mossa (1992) per
il promontorio di Capo Sant’Elia, nella
Sardegna meridionale. Le praterie a
Lygeum spartum sono abbastanza diffuse in Sicilia e rientrano tutte nel Moricandio-Lygeion sparti, alleanza a
distribuzione centro-mediterranea
(Brullo et al., 1990).
2.4.11. Garighe
(Cisto-Micromerietea)

Fig. 67
Praterie a Lygeum spartum
(Phagnalo annotici-Lygeetum
sparti) dei suoli
sabbioso-argillosi di Monte
Lungo. Sullo sfondo,
vegetazione arbustiva
del Suaedo-Salsoletum
oppositifoliae
(foto: S. Sciandrello).
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dothymetum capitati è ricca di specie
caratteristiche del Cisto-Ericion e dei Cisto-Micromerietea, quali Coridothymus
capitatus, Erica multiflora, Fumana arabica, Fumana thymifolia, Teucrium capitatum, ecc.; si rinvengono inoltre
Coronilla valentina ed Asperula aristata
che, come evidenziato da Brullo et al.
(2000) differenziano questi aspetti dagli
altri noti per la Sicilia (Fig. 68). Aspetti
floristicamente impoveriti di garighe a
Coridothymus capitatus si rinvengono
anche nelle aree più interne del territorio studiato. In questo caso la gariga diventa un aspetto di degradazione della
vegetazione di macchia, in particolare
nelle aree più fortemente degradate ed
erose.

Le vegetazione termoxerofila a dominanza di camefite e nanofanerofite
rientra nella classe Cisto-Micromerietea.
Nell’area di studio questa vegetazione
è legata a suoli superficiali poco evoluti,
con substrato roccioso calcareo o gessoso affiorante. Questa vegetazione è
tutelata ai sensi della Direttiva
92/43/CEE (Cod. 5420: “Phrygane di 2.4.11.2. Diplotaxio-Reaumurietum
vermiculatae
Sarcopoterium spinosum”).
Sulle scarpate marnoso-calcareniti2.4.11.1. Coronillo-Coridothymetum che o gessose prospicienti il mare ed
capitati
esposte all’aerosol marino si insedia
Sui pendii rocciosi calcarei e calcareniti- una vegetazione camefitica discontici, separati dal mare da una fascia sab- nua (Fig. 69) in cui si localizzano Reabiosa larga fino a 50 m, si insedia una umuria vermiculata (Fig. 19) e
gariga primaria, in grado di tollerare il Diplotaxis crassifolia (Fig. 9). Essa si
disturbo causato dal vento e dal forte localizza nella fascia immediatamendilavamento meteorico, che impedi- te soprastante a quella occupata dal
scono l’evoluzione del suolo. Questa Crithmo-Limonietum virgati. Alle spevegetazione, riferibile al Coronillo-Cori- cie che danno il nome all’associazio-
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Fig. 68
Gariga a Coridothymus capitatus
e Erica multiflora
(Coronillo-Coridothymetum
capitati) sugli affioramenti
calcarei di Torre Manfria
(foto: S. Sciandrello).

Fig. 69
Vegetazione camefitica
discontinua a Reamuria
vermiculata e Diplotaxis crassifolia
(Diplotaxio-Reamurietum
vermiculatae) che si insedia sulle
scarpate marnoso-calcarenitiche
di Torre Manfria. In questo stesso
contesto, le piccole conche di
erosione vengono colonizzate
dalla vegetazione effimera
denominata
Parapholido-Asphodeletum
tenuifolii
(foto: S. Sciandrello).

ne specie si accompagnano varie
specie del Cisto-Ericion, quali Coridothymus capitatus, Phagnalon rupestre, Thymelaea hirsuta e Teucrium
capitatum. Questo tipo di vegetazione è stata descritta da Brullo et al.
(2000) come Diplotaxio-Reaumurietum vermiculatae. Di rilievo è anche la
presenza, in questo contesto, del
raro Helianthemum sicanorum (Fig.
10).
2.4.12. Macchia
(Quercetalia calliprini)
La vegetazione sempreverde a dominanza di fanerofite arbustive rientra nell’ordine dei Quercetalia
calliprini che annovera gli aspetti
più termoxerofili della classe Quercetea ilicis, legati a suoli di varia natura. Sotto il profilo nomenclaturale,
l’ordine Quercetalia calliprini è da ritenersi sinonimo del più noto Pistacio-Rhamnetalia alaterni, come
evidenziato da Brullo & Spampinato
(2004). Questa vegetazione è tutelata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
(Cod. 5330: "Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici") .
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2.4.12.1. Asparago
stipularis-Retametum gussonei
Nelle dune interne consolidate si insedia una densa vegetazione alto-arbustiva in cui svolge un ruolo
determinante Retama raetam subsp.
gussonei (Figg. 20, 70, 75). Questo arbusto tendenzialmente pioniero, che
in condizioni ottimali può raggiungere i 3 m di altezza, si accompagna ad
alcune specie arbustive della macchia, come Ephedra fragilis, Lycium intricatum, Prasium majus e Pistacia
lentiscus. Nel complesso si tratta di
una vegetazione arbustiva pioniera
che in condizioni naturali di scarso disturbo rappresenta una tappa nei
processi di colonizzazione delle dune
interne ormai stabilizzate, preparatoria all’insediamento di comunità più
mature, rappresentata dall’Ephedro-Juniperetum macrocarpae e dallo
Junipero-Quercetum calliprini, formazioni ormai scomparse dal territorio di
Manfria ma tuttora presenti, seppure
in frammenti, in altri complessi dunali
del territorio gelese. Attualmente
l’Asparago stipularis-Retametum gussonei ha la massima diffusione sui suoli sabbiosi delle dune costiere più
alte, che in passato ospitavano vigne-
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ti, abbandonati ormai da molti anni.
Retama reatam ssp. gussonei forma all’inizio fitti popolamenti che nel tempo si evolvono in forme più
complesse nelle quali rivestono un significativo ruolo, in quanto a copertura del suolo, gli arbusti della macchia
prima citati, mentre la Retama permane, ma con minore densità.
Questa vegetazione di grande valore estetico e paesaggistico in passato
era diffusa su quasi tutta la costa sabbiosa tra Scoglitti e Manfria, mentre
oggi si presenta abbastanza frammentata a causa dalla realizzazione di
seconde case e dalla massiccia diffusione di impianti di serricoltura. L’area
di Manfria ed in particolare Poggio
Arena e Piano Marina ne ospitano attualmente gli esempi meglio conservati.
2.4.12.2. Ephedro-Pistacietum lentisci
La vegetazione potenziale negli ambienti rocciosi costieri di Manfria è
rappresentata da una macchia termofila a struttura chiusa, tale da permettere una certa evoluzione del suolo
grazie alla capacità del sistema di trattenere sostanza organica (Fig. 71).
Questa vegetazione rientra nell’Ephedro-Pistacietum lentisci, associazione
dell’Oleo-Ceratonion, tra le cui specie
caratteristiche si rinvengono con buona frequenza Pistacia lentiscus, Ephedra fragilis, Teucrium fruticans e
Phillyrea latifolia. La presenza costan-

te di Ephedra fragilis e
di Lycium intricatum
evidenzia il carattere
termoxerofilo della
vegetazione.
Questa associazione ormai è quasi
scomparsa nell’area di studio, soprattutto a causa dell’azione di vari agenti
di disturbo come il fuoco, il taglio e il
pascolo. Nel tempo essa è stata sostituita da garighe a Coridothymus capitatus e da praterie steppiche ad
Hyparrhenia hirta. Anche le attività
agricole hanno avuto un ruolo determinante nella progressiva rarefazione
di questo tipo di macchia.
2.4.12.3. Rhamno
oleoidis-Pistacietum lentisci
Nei tratti più interni del S.I.C. “Torre
Manfria”, i pendii rocciosi variamente acclivi a matrice calcarea, risparmiati dalle attività agricole ma
spesso percorsi dal fuoco, sono colonizzati da lembi di macchia in cui la
specie dominate è Pistacia lentiscus,
a cui si accompagnano altre specie
arbustive dei Quercetalia calliprini,
come Chamaerops humilis, Phyllirea
latifolia, Teucrium fruticans. Significativa è la presenza di Rhamnus
lycioides subsp. oleoides (Fig. 18),
che caratterizza gli aspetti di macchia nell’entroterra gelese e in aree
limitrofe. Questa macchia è stata descritta da Minissale et al. (2007)

Fig. 70
Vegetazione alto-arbustiva delle
dune interne consolidate a
dominanza di Retama raetam
ssp. gussonei, Asparagus
stipularis e Lycium intricatum
(Asparago stipularis-Retametum
gussonei); frammista a prati
terofitici dei Malcolmietalia,
evidenziati dalla vivace fioritura
rosea di Silene colorata
(foto: S. Sciandrello).
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Fig. 71
Macchia mediterranea termofila
(più o meno degradata)
a Pistacia lentiscus ed Ephedra
fragilis (Ephedro
fragilis-Pistacietum lentisci)
sugli affioramenti gessosi
di Torre Manfria
(foto: S. Sciandrello).

come Rhamno oleoidis-Pistacietum
lentisci. Essa rientra tra gli aspetti di
degradazione di formazioni forestali
ormai scomparse nel territorio, quali
sugherete e leccete. Ad esempio,
frammenti di lecceta sono ancora
presenti sul Monte Desusino (Ferro,
1978) e a Poggio Racineci (Minissale
et al., 2007). Soltanto nei tratti più
acclivi e rocciosi essa rappresenta
una vegetazione primaria marcatamente edafo-xerofila.
2.4.13. Praticelli effimeri
(Stipo-Trachynietea distachyae)
La vegetazione erbacea annuale, termoxerofila e subalofila, delle coste del
Mediterraneo rientra nell’alleanza
Plantagini-Catapodion marini, a sua
volta ascritto all’ordine Stipo-Bupleuretalia semicompositi, che riunisce gli
aspetti più marcatamente termoxerofili
della classe Stipo-Trachynietea distachyae. Essi segnano tipicamente dei
“percorsi” nello spazio lasciato libero
dai cespi della vegetazione perenne
erbacea o camefitica. Al sopraggiungere della siccità estiva, solo i semi dispersi al suolo assicurano la
perpetuazione di queste comunità
vegetali, talmente ricche di specie
rare da essere considerate habitat

prioritario nella direttiva 92/43/CEE
(Cod. 6220*: “Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”).
2.4.13.1.
Podospermo-Plantaginetum
deflexae
Sulle superfici più o meno pianeggianti
dei calanchi argillosi, frammisti ai cespi
di Lygeum spartum, si insediano aspetti
terofitici termoxerofili subalofili in cui
dominano due specie particolarmente
significative: Podospermum canum,
specie SE europea tipicamente legata
alle argille, e Plantago bellardi subsp.
deflexa, taxon mediterraneo sud-orientale che caratterizza l’associazione, descritta da Brullo et al. (2000) come
Podospermo-Plantaginetum deflexae.
2.4.13.2. Parapholido-Asphodeletum
tenuifolii
L’associazione si insedia sulle cenge e
concavità rocciose delle scarpate calcaree di Torre Manfria (Fig. 69). Si tratta di una vegetazione microfitica
subalofila molto specializzata, in cui
domina Asphodelus tenuifolius (Fig. 8).
Questa rara terofita si associa a numerosi elementi caratteristici del Plantagini-Catapodion marini e degli
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Stipo-Trachynietea distachyae, tra cui
Hedysarum spinosissimum, Trachynia
distachya, Valantia muralis, Parapholis
incurva, Catapodium marinum, ecc.
2.4.13.3. Sagino
maritimae-Crassuletum tilleae
L’associazione è tipica dei tratti pianeggianti degli affioramenti gessosi e
calcarenitici, dove si accumula un litosuolo estremamente sottile e piuttosto compatto. Essa costituisce una
microvegetazione pioniera a struttura
aperta, dominata da Tillaea muscosa e
Poa bulbosa, che per la vicinanza del
mare si arrichisce di specie caratteristiche del Plantagini-Catapodion marini. Numerose sono, inoltre, le specie
degli Stipo-Trachynietea distachyae
che caratterizzano questa vegetazione, come Stipa capensis, Sedum caespitosum,
Trachynia
distachya,
Medicago minima, ecc.
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2.4.13.4. Ononido
breviflorae-Stipetum capensis
Questa associazione sostituisce la precedente su suoli piuttosto profondi,
originati da substrati calcarei o gessosi.
Si tratta di praticelli effimeri xerofili a
dominanza di Stipa capensis (Fig. 72),
caratterizzati da numerose specie degli Stipo-Trachynietea distachyae,
come Helianthemum salicifolium,
Trachynia distachya, Medicago minima,
e del Plantagini-Catapodion marini
come Hippocrepis ciliata, Echium parviflorum. Inoltre sono spesso presenti alcune orchidee , tra cui Ophrys fusca,
Ophrys oxyrrhynchos (Fig. 16), Ophrys
sphegodes, Ophrys lutea, ecc.
Rilevante è la presenza di Ononis
breviflora specie sud-mediterranea
piuttosto rara in Sicilia che differenzia
l’associazione dalle altre note della
classe (Brullo et al., 2000).
Questi praticelli effimeri annuali a
ciclo primaverile sono piuttosto diffusi, ricoprendo spesso estese superfici
ove rappresentano uno degli stadi finali nei processi di degradazione del-

Fig. 72
Prati terofitici a Stipa capensis
(Ononido breviflorae-Stipetum
capensis)
(foto: S. Sciandrello).

la vegetazione arbustiva. Nell’area di
studio essi sono frequentemente interessati da episodi di disturbo, soprattutto incendi, che facilitano il loro
permanere, bloccando i naturali processi evolutivi della vegetazione.

Avena barbata, L’associazione è
legata ad aree dove la vegetazione
potenziale è rappresentata da formazioni ascrivibili all’alleanza Oleo-Ceratonion (Brullo & Marcenò, 1985).

2.4.14.3. Aggr. ad Ammi visnaga
2.4.14. Vegetazione degli incolti
(Geranio-Cardaminetea
hirsutae, Questa vegetazione si localizza su suoli alluvionali di natura limoso-argillosa,
Stellarietea mediae)
ricoprendo talora estese superfici. Si
La vegetazione annuale subnitrofila, tratta di un tipo di vegetazione subnipresente sia in ambienti naturali, al- trofila, legata ad aree incolte o a riposo
l’ombra dei cespugli della macchia, pascolativo, che ha il suo optimum vesia in ambienti a forte determinismo getativo nella tarda primavera. Sotto il
antropico, come incolti, ex coltivi, bor- profilo strutturale, queste formazioni
di di strada e muri è inquadrabile nella pioniere sono caratterizzate dalla doclasse Stellarietea mediae. Nel territo- minanza di numerose specie rientranti
rio in esame è possibile riconoscere le nel Echio-Galactiton, come Hedysarum
seguenti associazioni:
coronarium, Galactites elegans, Medicago ciliaris, Trifolium campestre, Medica2.4.14.1. Torilido-Cerastietum
go hispida, ecc., e nei Thero-Brometalia,
pentandri
come Avena barbata, Bromus hordaceSotto i cespi di Retama raetam ssp. us, Lolium rigidum, Bromus fasciculatus,
gussonei, ove l’ombreggiamento è Plantago afra, ecc. (Ferro, 1978).
maggiore, il notevole arricchimento
di sostanza organica determinato dal- 2.4.14.4. Aggr. ad Arundo donax
l’azione dei batteri azoto-fissatori sim- Nell’area di studio si osservano con
bionti della ginestra bianca facilita una certa frequenza estesi popolal’insediamento di piante nitrofile de- menti a canna domestica (Arundo dogli Stellarietea mediae, che si accom- nax), geofita rizomatosa che veniva
pagnano a un cospicuo e ricco coltivata spesso come frangivento
tappeto muscinale. Specie caratteri- delle colture orticole e per utilizzare i
stica di questa vegetazione è Torilis grossi culmi di Arundo donax come
nemoralis (Fig. 22), raro endemita tutori, in opere murarie e nella cestesciafilo-psammofilo che, unitamente ria. Oggi questa specie si è in gran para Cerastium pentandrum caratterizza il te spontaneizzata ai margini di aree
Torilido-Cerastietum pentandri, asso- agricole o negli incolti. Essa forma deciazione circoscritta alla Sicilia gli aggruppamenti pressoché monosud-orientale.
specifici, distribuendosi nelle aree più
disturbate. Predilige una discreta
2.4.14.2. Hordeo-Carduetum
umidità edafica e accumulo di mateargyroae
riale organico nel suolo, pertanto le
L’associazione si sviluppa ai bordi del- colonizzazioni più estese si osservano
le strade o su cumuli di macerie ed è nei pressi del Torrente Comunelli.
caratterizzata da Carduus argyroa,
specie subnitrofila centro-mediterra- 2.4.14.5. Aggr. ad Arundo collina
nea, abbastanza rara in Sicilia. Si tratta Lungo gli argini fluviali e negli impluvi
di una vegetazione a ciclo primaverile dei calanchi argillosi si rinvengono denche per esigenze ecologiche e corteg- se formazioni dominate da Arundo colligio floristico rientra nell’Hordeion le- na, una geofita rizomatosa che tende a
porini. Tra le specie carateristiche formare popolamenti assai densi, quasi
dell’alleanza e dei syntaxa di ordine monospecifici. Questo tipo di vegetasuperiore si rinvengono frequente- zione è abbastanza frequente nella Sicimente Hordeum leporinum, Chrysan- lia centro-orientale e meridionale,
themum
coronarium,
Carduus soprattutto nelle aree con affioramenti
pycnocephalus, Galactites elegans, argillosi (Costanzo et al., 2005).
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2.4.14.6. Chrozophoro-Kicxietum
integrifoliae
Nei campi di colture erbacee soggette
a periodiche lavorazioni del suolo e
concimazione, come colture orticole
e seminativi, al cessare delle lavorazioni del terreno si sviluppa una vegetazione caratterizzata da terofite a
ciclo estivo-autunnale. Fisionomicamente questa associazione, tipica di
suoli basici di varia natura, risulta caratterizzata da Heliotropium europaeum, Chrozophora tinctoria, Kickxia
spuria subsp. integrifolia, Helminthotheca echioides, ecc. Si tratta di una vegetazione
erbacea
eliofila
marcatamente nitrofila, che ben si
adatta alle lavorazioni del suolo per
scopi colturali, da Brullo & Marcenò
(1985) ascritta al Chrozophoro-Kicxietum integrifoliae, associazione termoxerofila del Diplotaxion erucoidis.

2.5. Unità di paesaggio
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Ciascuno di noi possiede una sensibilità innata nel percepire le peculiarità
di un paesaggio, tuttavia l’interpretazione scientifica di quest’ultimo è oltremodo complessa e coinvolge
competenze diverse. Il paesaggio è la
risultante delle caratteristiche geologiche, strutturali, geomorfologiche e
climatiche di un territorio, che ne determinano la copertura vegetale, influenzando,
unitamente
a
quest’ultima, le presenze faunistiche,
le strutture insediative dell’uomo e
l’eventuale sfruttamento delle risorse
territoriali da parte di questo. Ogni
componente deve essere letta in chiave storico-evolutiva, per poter giungere ad interpretare correttamente
l’assetto attuale del paesaggio e a valutarne i risvolti socio-culturali per
una corretta gestione territoriale.
La vegetazione, in quanto espressione viva e mutevole dell’interazione
tra le matrici fisiche e biologiche del
paesaggio, racchiude in sé la massima
concentrazione possibile di informazioni sulle potenzialità di un territorio.
Come abbiamo visto all’inizio del paragrafo 2.4., le comunità vegetali variano la loro composizione floristica e

strutturale seguendo un processo di
successione o degradazione, in relazione a fattori edafici o di disturbo. La
condizione di stabilità viene raggiunta quando la fitocenosi è in perfetto
equilibrio con tutti i fattori ambientali.
Ciò che si definisce come vegetazione
potenziale è l’insieme di fitocenosi
stabili che esisterebbero su un dato
territorio come conseguenza di processi dinamici di avvicendamento avvenuti in assenza di interferenze
umane. In altre parole, la vegetazione
potenziale rappresenta un’unità costituita dalla massima biomassa e
complessità strutturale consentita
alla componente vegetale dai fattori
ambientali, uomo escluso.
Alla vegetazione potenziale si giunge quindi attraverso successioni, che
vengono descritte dall’ecologia vegetale come serie di vegetazione (o sigmeti), ovvero come un insieme di
comunità vegetali che si possono avvicendare in una data area al variare di
uno o più fattori ambientali.
L’individuazione dei sigmeti consente di delimitare efficacemente le
unità fondamentali che compongono
il paesaggio e rappresenta un punto
di basilare importanza per la pianificazione territoriale e per la valutazione
dell’impatto delle azioni dell’uomo
sull’ambiente. Osservando la vegetazione nel S.I.C. “Torre Manfria”, è possibile individuare cinque di queste
unità, che verranno esaminate facendo riferimento alle unità di vegetazione descritte nel paragrafo 2.4.
2.5.1. Unità edafoxerofila costiera:
Ephedro-Pistacieto lentisci sigmetum
Questa unità interessa i suoli derivati
da diversi substrati rocciosi quali gessi,
calcari e calcareniti della fascia costiera
e collinare. La vegetazione potenziale
è rappresentata dalla macchia
dell’Ephedro-Pistacietum lentisci, ormai
abbastanza rara a causa all’urbanizzazione e del reiterato disturbo antropico legato a pratiche agricole e
pastorali che prevedono l’incendio periodico e il taglio o estirpazione degli
arbusti. Queste azioni hanno favorito,
nelle aree non coltivate, l’insediarsi di

aspetti secondari sempre più degradati. In particolare, dove l’erosione ha determinato l’affioramento della roccia
madre, si insediano aspetti basso-arbustivi, con fisionomia di gariga riferibile al Coronillo-Coridothymetum
capitati. In condizioni di suolo più profondo, gli incendi favoriscono l’insediamento di praterie steppiche ad
Ampelodesmos mauritanicus o ad
Hyparrhenia hirta. Il diradarsi, fino alla
scomparsa, della vegetazione perenne, determinato dal’intensificarsi dei
fattori di disturbo, fra cui gli incendi, favorisce i praticelli effimeri del Plantagini-Catapodion
marini,
spesso
frammisti a cespi di Hyparrhenia hirta.
2.5.2.
Unità
edafo-psammofila
costiera:
Ephedro-Junipereto
macrocarpae sigmetum
Le dune sabbiose presentano un’elevata complessità per quanto riguarda
il dinamismo della vegetazione. La testa della serie, analogamente a quanto si osserva sulla costa ionica
meridionale della Sicilia (Brullo et al.,
2002), sembra essere l’Ephedro-Juniperetum macrocarpae. Questa associazione è del tutto scomparsa nel
territorio studiato e in gran parte delle
aree limitrofe, a causa della messa a
coltura delle dune che, soprattutto
nei vicini Macconi di Gela, ha portato
allo spianamento quasi completo dei
complessi dunali. Malgrado ciò, minuscoli lembi di Ephedro-Juniperetum
macrocarpae ancora sopravvivono sui
Macconi di Gela o a Macchitella. L’associazione arbustiva prevalente sulle
dune del territorio gelese è attualmente rappresentata dall’Asparago-Retametum gussonei, che in
condizioni particolarmente xeriche
può essere considerata il climax edafico di quest’area (Brullo et al., 2000). La
sua notevole diffusione, in realtà, potrebbe essere dovuta all’elevata capacità di colonizzare le dune interne
dopo l’abbandono colturale. Sulle
dune molto rimaneggiate (agricoltura, prelievo di sabbia, incendio), essa è
preceduta da aspetti di vegetazione
erbacea effimera dei Malcolmietalia e
dalla vegetazione camefitica del Centaureo-Ononidetum ramosissimae. In

prossimità della costa, in assenza di
erosione o di accumulo di sabbia, le
associazioni vegetali si dispongono
lungo linee più o meno parallele alla
linea di costa in funzione della distanza dal mare e della stabilità delle
dune. Partendo dalla battigia, si osserva una prima fascia afitoica, cioè priva
di vegetazione, alla quale seguono le
dune embrionali colonizzate dal
Cypero capitati-Agropyretum juncei. In
stazioni intermedie tra le due fasce,
ove si ha l’accumulo di materiale organico spiaggiato, si può insediare il
Cakilo-Xanthietum italici. Le dune mobili più elevate sono colonizzate dal
Medicagini marinae-Ammophiletum
australis che ha una azione efficace di
protezione delle zone retrodunali,
rendendo possibile l’insediamento di
tipi vegetazionali più maturi. In particolare, le superfici più stabili prossime
al Medicagini marinae-Ammophiletum
australis ospitano il Seselio-Crucianelletum maritimae, che tipicamente colonizza gli avvallamenti interdunali.
2.5.3. Unità edafo-xerofila delle
scogliere: Crithmo-Limonieto virgati
permasigmetum
Le coste rocciose che subiscono l’influenza della salsedine marina ospitano
comunità peculiari disposte secondo
un gradiente determinato dalla distanza dal mare. In particolare, le scogliere
più vicine al mare sono interessate dalla vegetazione marcatamente alofila
del Crithmo-Limonietum virgati. Le
scarpate calcarenitiche e gessose, talora separate dal mare da un cordone
sabbioso, che si elevano fino ad alcune
decine di metri, sono colonizzate dal
Diplotaxio-Reaumurietum vermiculatae vegetazione casmofila subalofila.
Sulle cenge dove si accumula un sottile strato di terriccio si insediano invece
i praticelli effimeri del Parapholido-Asphodeletum tenuifolii.
2.5.4. Unità edafo-igrofila
alo-tollerante:Tamariceto
africano-arboreae sigmetum
Nelle depressioni umide retrodunali,
le comunità vegetali si distribuiscono
spazialmente secondo gradienti di
umidità e salinità del suolo. La parte
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centrale delle depressioni, ove maggiore è la durata della sommersione, è
colonizzata dall’Aeluropo lagopoidis-Sarcocornietum alpini che viene
sostituito, procedendo verso l’esterno, dallo Junco subulati-Sarcocornietum fruticosae. Le zone più periferiche
dei pantani, raramente soggette a
sommersione, ospitano l’Agropyro
scirpei-Inuletum crithmoidis. Questa
associazione prende contatto con
l’Halimiono-Suaedetum verae qualora
si verifichi un massiccio accumulo di
nutrienti nel suolo per cause naturali
o per accumulo di fertilizzanti usati in
agricoltura. Le superfici con minore
salinità, in prossimità dello sbocco di
piccoli corsi d’acqua, sono in genere
caratterizzate dal Festuco-Elytrigietum
athericae, a cui spesso si aggiunge,
nelle sone più soggette a sommersione, una fascia di Phragmites australis.
L’aspetto più evoluto della serie, che
in genere si insedia verso l’entroterra
lungo i corsi d’acqua, ove è maggiore
l’apporto di acqua dolce, è rappresentato della vegetazione alto-arbustiva
del Tamariceto africano-arboreae, di
cui, nell’area indagata, non restano
che sparuti nuclei di Tamarix africana.
2.5.5. Unità edafo-argillofila:
Suaedo-Salsoleto oppositifoliae
sigmetum
Sulle intercalazioni argillose che di
frequente interrompono i banchi calcarenitici la vegetazione prevalente
è normalmente rappresentata dal
Phagnalo annotici-Lygeetum sparti,
che ha un ruolo importante nella stabilizzazione di questi substrati, soggetti a forte erosione superficiale. I
tratti più ripidi e le schiarite tra i cespi
di questa prateria sono colonizzati
dagli aspetti terofitici xerofili del Podospermo-Plantaginetum deflexae,
vegetazione pioniera che rappresenta la prima forma di vegetazione
dopo i movimenti franosi dei calanchi argillosi. Sulle aree più stabili e
meno acclivi, la vegetazione a Lygeum spartum può evolvere verso
aspetti strutturalmente più complessi come la vegetazione arbustiva subalofila
del
Suaedo-Salsoletum
oppositifoliae.

2.6. Qualità del
paesaggio
La qualità del paesaggio e lo stato di
conservazione degli habitat e delle
unità di vegetazione cartografate
sono riportate nell’Allegato 8 e nella
Tabella 5. La scala chiamata “Naturalità”, comprende sei valori, espressione
di una valutazione sintetica dei seguenti parametri:
- resilienza di ciascuna unità vegetazionale, direttamente proporzionale alla sua capacità di ristabilirsi
dopo un generico disturbo;
- struttura e volume occupato da ciascuna unità vegetazionale;
- stabilità temporale delle unità vegetazionali;
- intensità del disturbo antropico all’interno di ciascuna unità.
Va notato che soltanto il 6% dell’intera superficie indagata può essere
classificato come ad alto o molto alto
livello di naturalità e che il 98% delle
specie di rilevante interesse conservazionistico sono concentrate in habitat
che occupano, in totale, il 37% del territorio in esame (Fig. 73).
Le aree caratterizzate da un livello
di naturalità da medio a molto alto
sono inoltre molto frammentate,
quindi la biopermeabilità è piuttosto
bassa (vedi Allegato 9) e le metapopolazioni spesso non raggiungono nemmeno la dimensione minima per
mantenersi numericamente stabili
nel tempo. Ulteriori dettagli sulla
frammentazione degli habitat naturali nel territorio gelese verranno forniti
nel capitolo 4.
Malgrado l’elevata frammentazione degli habitat naturali, l’86% del territorio è coperto da ciò che
genericamente viene definito “verde”, comprendendovi campi coltivati
(serricoltura esclusa), parchi, giardini,
incolti, alberature e aree naturali. In
un’area densamente popolata, qual è
il territorio gelese, l’estensione delle
aree “verdi” è un aspetto che migliora
la qualità visiva del paesaggio. D’altro
canto, l’attrattività delle coste sabbio-

se e la bellezza scenica dei pendii formati dagli affioramenti evaporitici,
espone l’intera area costiera al rischio
di un’espansione immobiliare, spesso
abusiva, che in molti siti ha già compromesso la qualità del paesaggio. I
pendii costieri costituiti da affioramenti evaporitici, in particolare, offrono l’opportunità a società e singoli
cittadini di edificare abitazioni con vista mare. La parte occidentale del “Villaggio Manfria”, costruita senza
alcuna regola, mostra abbastanza
chiaramente quanto sia dannoso
questo tipo di sviluppo, non solo per
la sottrazione di habitat a specie divenute ormai rare, ma anche sotto il
semplice profilo estetico, legato al
mero aspetto visivo e percettivo del
paesaggio litoraneo gelese.
Tutti gli habitat naturali del territorio indagato, con l’eccezione dei profili costieri più scoscesi e di alcuni
promontori (pari a meno del 2% della
superficie totale), sono facilmente ac-

cessibili. La facile accessibilità è un
problema particolarmente critico per
la conservazione delle dune sabbiose,
che in tempi recenti sono state spesso
esposte non solo a reiterati incendi,
ma anche al transito diportistico di veicoli fuoristrada, ed in particolare di
quadricicli a motore (quad) in grado
di arrampicarsi quasi ovunque. Su un
altro fronte, altrettanto critico, molti
ambienti umidi, fino a pochi anni or
sono considerati semplicemente aree
sterili e improduttive, sono stati drenati per essere rimpiazzati da attività
agricole. Ciò spiega la ragione per cui
pantani salmastri e ambienti umidi in
genere occupino attualmente soltanto il 3% dell’area indagata. Inoltre, la
prossimità di coltivazioni intensive è
spesso causa di un sovraccarico di sostanze azotate negli ambienti umidi
superstiti, alterando il delicatissimo
equilibrio ecologico di questi fragili
habitat.
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Fig. 73
Ripartizione percentuale del
valore naturalistico associato
alle diverse unità vegetazionali
individuate nel S.I.C. “Torre
Manfria”, basata sull’estensione
delle superfici effettivamente
occupate da queste ultime.
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2.7. Una rete ecologica
per il comune di Gela
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Lo studio geobotanico di un territorio
consente di ottenere rapidamente, a
basso costo e con un’alta densità di
campionamento una stima complessiva dei fattori limitanti presenti sul
territorio. In altre parole, consente
una valutazione complessiva e speditiva della “qualità ambientale”, che, se
ripetuta nel tempo, permette di evidenziare i mutamenti in atto e, su periodi
sufficientemente
lunghi,
l’efficacia di misure di contenimento
dell’impatto ambientale eventualmente adottate da chi gestisce il territorio. La conoscenza dettagliata della
flora, della vegetazione e delle unità
di paesaggio del S.I.C. “Torre Manfria”
rappresenta quindi un prerequisito di
fondamentale importanza per la diagnosi ambientale, in un’ottica di corretta pianificazione territoriale e di
valutazione dell’impatto delle azioni
umane sull’ambiente.
Come vedremo meglio nei prossimi
capitoli, l’elevata densità abitativa del
comune di Gela, combinata ad alcune
scelte poco lungimiranti delle amministrazioni locali che si sono succedute negli ultimi decenni, hanno portato
vaste porzioni del territorio gelese
verso un intenso, spesso irreversibile,
degrado paesaggistico e ambientale.
Purtuttavia, malgrado l’intenso e persistente impatto antropico, alcuni
frammenti significativi del paesaggio
originario sono sopravvissuti fino ai
giorni nostri. Per la rarità di molte specie animali e vegetali, a cui si aggiunge la presenza di resti archeologici di
rilevante interesse, questi frammenti
possiedono un valore scientifico, storico e culturale di tutto riguardo, meritevole di essere conservato per le
generazioni future.
L’intero territorio di Gela è afflitto
da una biopermeabilità estremamente bassa, dovuta alla coltivazione intensiva
dei
suoli
alluvionali
nell’entroterra e al disordinato sviluppo urbano ed industriale nei siti costieri. Gli unici tratti con una
biopermeabilità media sono quelli occupati dai corsi d’acqua, che rappre-

sentano dei corridoi faunistici di
estrema importanza (vedi Allegato 9 ).
A causa dell’elevata frammentazione degli habitat naturali, la semplice
individuazione di aree meritevoli di
protezione potrebbe non essere sufficiente ad assicurare la sopravvivenza
del patrimonio naturale di Torre Manfria e del territorio gelese in generale.
Questi habitat residui dovrebbero essere visti come punti nodali di una
rete ecologica, concepita per collegare tra loro il maggior numero possibile
di habitat naturali, agevolando in tal
modo gli spostamenti e il reincrocio
della flora e della fauna locali. In effetti, molti dei frammenti di habitat naturali superstiti hanno un’estensione
insufficiente ad assicurare nel medio-lungo termine la sopravvivenza di
molte delle specie tuttora presenti,
che allo stato attuale sono condannate al deperimento endogamico. Inoltre, molte di queste piccole e isolate
metapopolazioni sono permanentemente a rischio di estinzione in conseguenza di eventi difficilmente
prevedibili, come incendi, picchi di disturbo e/o inquinamento.
Se i frammenti ad elevata naturalità
fossero collegati tra loro da una rete
ecologica efficace, la loro estensione
totale assicurerebbe migliori condizioni vitali alle specie minacciate e, in
molti casi, ne irrobustirebbe consistentemente le singole metapopolazioni. Nell’allegato 10, i frammenti
anzidetti sono identificati come punti
nodali e “core areas”. Le connessioni
ideali tra aree naturali, nell’intento di
creare la rete ecologica proposta nell’allegato 11, sono state individuate
tenendo conto di osservazioni effettuate sugli spostamenti della fauna,
che spesso coincidono con la presenza di elementi paesaggistici lineari:
corsi d’acqua, siepi e filari. Questi corridoi ecologici dovrebbero essere
considerati come complementi essenziali delle aree protette e dei S.I.C.
e andrebbero opportunamente tutelati e restaurati in un’ottica di pianificazione territoriale tesa a migliorare la
performance ambientale.
La rete ecologica proposta nell’allegato 11 è, sfortunatamente, solo un

modello. Per diventare un elemento
strutturale e funzionale del territorio
gelese, molti sforzi devono ancora essere fatti. È certo che le molteplici attività economiche condotte nel
territorio non hanno mai riservato la
dovuta attenzione all’importanza di
conservare gli habitat naturali, né di
assicurare i collegamenti tra gli stessi.
Gli unici elementi paesaggistici che,
per puro caso, tuttora possiedono un
ruolo fondamentale nel collegare tra
loro vari frammenti di aree naturali
sono i corsi d’acqua, alcuni piccoli
punti nodali rappresentati da aree incolte e pascoli abbandonati e le “core
areas” rappresentate dal Biviere di
Gela e dal S.I.C. “Torre Manfria”.
Il progetto di rete ecologica per il
territorio gelese è basato sulla sovrapposizione della carta della biopermeabilità a quella delle unità funzionali
del paesaggio, assumendo, in linea
del tutto teorica, che un certo numero
di habitat e di tipologie vegetazionali
siano potenzialmente attrattive per
un certo numero di specie faunistiche. Ciò è vero solo in parte, in quanto
la stretta vicinanza ad aree intensamente sfruttate è fonte di molteplici
disturbi nei confronti delle specie faunistiche più sensibili. A questo proposito, l’allegato 12 riporta l’interferenza
tra i frammenti di paesaggio confinati,

basandosi sull’applicazione di un buffer a ciascuno dei poligoni che costituiscono le unità del paesaggio Gelese. I
buffer dei poligoni che costituiscono
“l’ecoscape” (vedi Tab. 1) sono stati dimensionati sulla base della sensibilità
della fauna potenziale associata ad un
dato habitat al disturbo antropico generico (rumore/illuminazione). I buffer
dei poligoni che costituiscono il “technoscape” (vedi Tab. 1) sono stati dimensionati sulla base dell’intensità e
della persistenza del disturbo generico originato da ciascun poligono, assegnando il valore massimo alle unità
residenziali e a quelle accessorie. Le
interferenze sono state identificate
ogni qualvolta un buffer associato ad
un elemento del technoscape si sovrappone a un buffer associato ad un
elemento dell’ecoscape. Nell’identificazione delle interferenze, gli elementi del “terzo paesaggio”, meglio
definiti nella Tab. 1, sono stati considerati elementi neutrali.
Nell’allegato 12, sono riportati cinque differenti livelli di intensità, ove il
valore 1 corrisponde al grado di interferenza minimo ed il valore 5 al grado
di interferenza massimo. Dall’analisi
delle interferenze, possono essere
evidenziate la direzione e la localizzazione delle connessioni ecologiche. Si
può inoltre notare che diversi frammenti naturali dell’ecoscape gelese
sono pesantemente disturbati da un
certo numero di interferenze (rumore,
inquinamento, etc.) quindi risultano
poco attrattivi per diverse specie faunistiche. Nella porzione orientale del
territorio, le interferenze sono principalmente causate dal polo petrolchimico,
mentre
nella
porzione
occidentale, dove si trova il S.I.C. “Torre Manfria”, le interferenze sono causate dall’urbanizzazione costiera e
dall’agricoltura intensiva.
Si auspica che i risultati emersi dall’analisi delle interferenze possano risultare utili per la pianificazione
territoriale del Comune di Gela, in una
ottica di miglioramento della qualità
ambientale.

79

Particolare dei fiori di Nonea vesicaria sulle rupi sabbiose di Piano Stella, foto S. Sciandrello

3. L'uomo e le
risorse territoriali
Come vedremo meglio nel Capitolo
4, la città di Gela, sin dalla sua fondazione, avvenuta nel nel 690 a.C., ha
avuto una grande influenza nella storia della Sicilia meridionale. Attualmente Gela è il più grande centro
della provincia di Caltanissetta e la sesta città siciliana per numero di residenti, con una popolazione di circa
80.000 abitanti.
L’economia della città di Gela si basa
sull’agricoltura, sul commercio e sull’industria. L’agricoltura, che alimenta
uno dei più importanti mercati all’ingrosso della Sicilia, è basata per lo più
sulla serricoltura. Gela possiede inoltre
un porto abbastanza importante, dove
l’attività della pesca alimenta un settore commerciale molto attivo. L’industria gelese è prevalentemente
connessa al grande polo petrolchimico, che tra gli anni Sessanta e Settanta
del Novecento impiegava direttamente 4000 lavoratori, attualmente ridotti
a 3000. Sono inoltre presenti realtà industriali minori nel settore alimentare,
meccanico e nella produzione di mattoni da costruzione.
Malgrado la presenza di numerose
spiagge, il settore turistico non è molto
sviluppato, per via del degrado ambientale che affligge il territorio di
Gela, acuito dall’impatto visivo determinato dalla presenza degli impianti
petrolchimici e dalla scarsa efficienza
dei servizi informativi e territoriali funzionali al turismo. Nonostante ciò, lungo la costa sono diffuse abitazioni e

piccoli villaggi turistici, parzialmente
abusivi, utilizzati pressoché esclusivamente da fruitori locali durante i mesi
estivi. Le maggiori attrazioni turistiche
della città sono il museo archeologico
e le rovine delle mura e dei templi di
età ellenistica, visitati nell’arco di poche ore dai turisti in transito verso
mete più note.

3.1. Risorse idriche
Alle spalle del S.I.C. “Torre Manfria” si
trova la più grande piana alluvionale
della Sicilia meridionale, attraversata
da una serie di fiumi (sub)paralleli, che
discendono da una successione di
modeste colline e sfociano nel territorio compreso nel S.I.C. medesimo
(Allegato 3). Di fronte alla linea di costa il fondale degrada dolcemente: la
profondità di 100 m è raggiunta in
media a 16 Km dalla battigia. La piana
alluvionale che circonda Gela e il S.I.C.
“Torre Manfria”, è costituita da depositi ciottolosi e argillosi e le acque superficiali sono strettamente connesse
con l’acquifero. Tutti i corsi d’acqua
che attraversano la pianura si inaridiscono dalla tarda primavera fino alla
fine dell’estate e l‘esistenza di un vasto cordone dunale facilita la formazione di paludi e pantani retrodunali.
La presenza di una diga lungo il corso del fiume Comunelli, a pochi km
dal S.I.C. “Torre Manfria”, permette di
definire la natura del trasporto solido
del corso d’acqua:
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Il tasso di sedimentazione nel lago
artificiale Comunelli è pari a 13 .104
m3/anno, ma anche senza la presenza
della diga, il trasporto solido sarebbe
comunque disperso in mare, essendo
di granulometria troppo fine per accumularsi lungo la linea di costa.
L’acquifero è posto ad una profondità compresa tra 2 e 5,5 m, ovvero tra
+0,5 e -7 m s.l.m. ; il letto di falda è posto ad una profondità compresa tra 15
e 35 m ed è composto da argille pleistoceniche grigio-bluastre, con un
gradiente idraulico di 0,1% in direzione sud. Lo sfruttamento dell’acquifero per scopi agricoli è piuttosto
intenso, i pozzi pescano ad una profondità media compresa tra i 2 ed i 12
m e presentano un diametro medio
compreso tra 1 e 2 m.
La quantità di materia sospesa nell’acqua di mare cambia durante il corso dell’anno ed è notevolmente
influenzata dalla turbolenza del mare,
in quanto il contributo dato dai sedimenti di origine fluviale è trascurabile.
Tuttavia, la granulometria notevolmente fine dei sedimenti marini fa sì
che essi vengano facilmente rimossi
dalle correnti, pertanto la trasparenza
del mare non è mai molto elevata. Non
è stato possibile trovare dati quantitativi, ma l’assenza di Posidonia oceanica
dall’intero golfo di Gela, malgrado la
specie sia abbondantemente presente
nelle aree limitrofe, si ritiene sia un
buon indicatore della ridotta trasparenza delle acque, e molto probabilmente, della presenza di inquinanti. Il
deterioramento della qualità delle acque in tutto il golfo è infatti, almeno in
parte, determinato da una diffusa eutrofizzazione dovuta all’abbondante
uso di fertilizzanti in agricultura. In
condizioni di persistente torbidità,
data dall’effetto combinato delle correnti marine e della proliferazione del
fitoplancton, Posidonia oceanica non
può sopravvivere.
Il sovrasfruttamento della falda acquifera porta anche alla massiccia intrusione di acqua marina nei
sedimenti alluvionali costieri. Nelle
aree ove la salinizzazione del suolo è
divenuta critica, le soluzioni adottate
sono state o un cambio d’uso del suo-

lo, spesso divenuto sede di speculazioni edilizie, o il miglioramento del
drenaggio del terreno e la canalizzazione delle acque dolci della diga Comunelli, da utilizzare per scopi irrigui.
A causa del drenaggio di aree soggette a impaludamento, che fino a 40
anni fa coprivano il 30% dell’area indagata (contro l’attuale 3%), diverse
importanti aree di foraggiamento e
nidificazione per uccelli marini e altri
organismi sono andate perse. Fino a
un recente passato, del resto, l’elevato valore biologico e scientifico di
queste aree era totalmente ignorato,
ed esse erano considerate esclusivamente in un’ottica di espansione urbana o agricola. Di conseguenza, le
aree umide sono state drenate, interrate o sbarrate per costituire veri e
propri bacini artificiali. In ogni caso, il
valore naturalistico di molte di queste
aree è andato perduto o sostituito da
benefici associati ad altri usi.
Un altro problema locale che interessa vaste estensioni della falda acquifera è la presenza di una pellicola
di idrocarburi sulla superficie di quest’ultima (Gisotto & Turrio Baldassarri,
2006) anche se il problema, essendo
circoscritto alle aree limitrofe alla raffineria di Gela, non sembra avere un’influenza diretta sugli ecosistemi
terrestri di Manfria, distanti circa 15
km. Ciò nonostante, la possibilità che
parte della frazione solubile degli
idrocarburi (il benzene o altri contaminanti trasportati dall’olio, come i
PCB) possa lentamente diffondersi attraverso l’acquifero non può essere
del tutto esclusa, perché le misure
adottate dalla raffineria non evitano,
ma si limitano a minimizzare la dispersione di idrocarburi dai vecchi serbatoi attraverso una rete di barriere
idrauliche a depressione, costituite da
pozzi a doppia pompa: una più profonda, posizionata in media a -11 m,
che pompa acqua all’esterno, creando una depressione nello strato acquifero;
una
più
superficiale,
posizionata a -7 m, che aspira gli idrocarburi che lentamente confuiscono
nella depressione creata nell’acquifero dalla pompa posizionata a profondità maggiore.

3.2. Suolo
La morfologia dei terreni che costituiscono il S.I.C. “Torre Manfria” dipende
da
grande
eterogeneità
geolitologica (Allegato 2): gli affioramenti evaporitici presentano a tratti
morfologie aspre, in corrispondenza
degli strati più duri (gessi e carbonati), alternati a dolci pendii e terrazzi,
in corrispondenza degli strati marnosi ed argillosi.
Le scarpate costiere di Torre Manfria e Monte Lungo sono esposte all’azione combinata del mare e degli
agenti atmosferici, con frequenti
smottamenti e intensa erosione calanchiva (Fig. 74), spesso acuiti da uno
scorretto uso agricolo e dall’edificazione sconsiderata di case, con conseguente sensibile aumento del
ruscellamento superficiale durante i
giorni piovosi. Gran parte dei campi
abbandonati si trova proprio sui rilievi
costieri di Monte Lungo e Torre Manfria (Allegato 6), che in totale costituiscono quasi il 30% dell’area studiata.
Di questo 30%, una superficie pari al
10% è stata a sua volta convertita in

Fig. 74
Erosione calanchiva lungo le
pendici meridionali di Monte
Lungo, colonizzati dalla
vegetazione arbustiva del
Suaedo-Salsoletum oppositifoliae
(foto: S. Sciandrello).
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area urbanizzata negli ultimi quattro
decenni (Tab. 7).
All’interno del S.I.C. “Torre Manfria”
il rischio geomorfologico è in generale abbastanza basso. In accordo con il
piano regionale per l’assetto idrogeologico della Regione Siciliana (D.A. n.
542 del 25.07.2002), la maggior parete dei pendii costieri presenti nell’area
di studio sono classificati come P2
(basso rischio), con due eccezioni, che
coprono meno del 2% dell’area indagata: la falesia a sud-ovest di Torre
Manfria e la falesia esposta a sud di
Case Monte Lungo, entrambe classificate come P4 (alto rischio).
Il ridotto rischio idrogeologico è, di
per sé, un aspetto positivo anche perchè le costruzioni abusive, molto frequenti nel territorio di Gela, non
pongono mai molta attenzione a questo tipo di rischio. Nella tabella seguente (Tab. 9), sono riportati i valori
relativi all’abusivismo edilizio nel Comune di Gela (fonte: Becucci, 2004). É
da rilevare che gran parte dell’occupazione di suolo pubblico ha avuto luogo proprio entro i confini del S.I.C.
“Torre Manfria”:
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Attualmente le colture terrazzate
sono state abbandonate e l’agricoltura si è concentrata al piede dei rilievi,
su suoli alluvionali che fino a pochi
decenni or sono costituivano un estesissimo sistema di ambienti umidi, alternati ad aree appena sopraelevate,
adibite a pascolo. Attualmente, ben il
50% dell’area studiata è occupato da
coltivazioni, parzialmente sotto serra.
Significativi tratti dell’area indagata
sono occupati da spiagge e dune sabbiose, una delle quali, Poggio Arena,
raggiunge l’altezza di 47 m s.l.m. (Fig.
75). La maggior parte delle grandi dune
costiere che caratterizzavano la costa
gelese e, più in generale, lunghi tratti
delle coste della Sicilia meridionale, è
stata spianata negli ultimi quattro decenni, durante i quali lo sviluppo del turismo e delle coltivazioni in serra hanno
profondamente modificato il paesaggio costiero. La sabbia di molte delle
dune stabilizzate che circondavano
Gela è stata estratta ed utilizzata come
materiale da costruzione, specialmente
quando, all’inizio degli anni Sessanta
del Novecento, la cinta peri-urbana ha
cominciato ad espandersi.
Le spiagge e le dune costiere sono
sistemi dinamici formati da materia-

le incoerente, la cui stabilità varia rapidamente in funzione dei processi
in atto. Le dune di sabbia, in particolare, sono stabili solo nel caso in cui
sia presente un’adeguata copertura
di suolo e vegetazione, in grado di
contrastare le forze erosive. Pertanto, l’impatto delle azioni umane può
risultare particolarmente nefasto
sulle spiagge e sulle dune sabbiose:
incendi ripetuti, il transito di veicoli
fuoristrada, così come un incontrollato ed eccessivo calpestio per l’attraversamento dei cordoni dunari
hanno effetti catastrofici, accelerando notevolmente i processi erosivi
(Fig. 76).
Fortunatamente, la regressione
della linea di costa determinata dalla
violazione delle dune ha subito una significativa battuta d’arresto a partire
dal 1988, in conseguenza al prolungamento del molo occidentale del porto
di Gela, il quale intercetta i sedimenti
trasportati dalle correnti litoranee tra
Capo Falconara e il promontorio di Licata. Dalla comparazione dei dati relativi all’andamento della linea di costa
tra il 1994 e il 2007 (Allegato 4) si può
notare che nel 1999 si poteva ancora
misurare una regressione compresa

Fig. 75
Poggio dell’Arena è la duna più
alta tra quelle superstiti nel
comprensorio gelese. I suoi
versanti sono stabilizzati dalla
macchia a ginestra bianca
(Asparago stipularis-Retametum
gussonei)
(foto: S. Sciandrello).
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Fig. 76
L’impatto delle azioni umane può
risultare particolarmente nefasto
sulle spiagge e sulle dune
sabbiose, accelerando i processi
erosivi al punto da determinare
l’arretramento della linea di costa.
L’erosione costiera attualmente
affligge i Macconi di Gela (nella
foto), mentre le spiagge del S.I.C.
“Torre Manfria versano in migliori
condizioni
(foto: S. Sciandrello).
Tab. 10
Andamento della linea di costa.

tra il 3% e il 24% (Amore et al., 1998),
con un’unica eccezione ad ovest di
Torre Manfria, il cui promontorio occasionalmente intercetta sedimenti
spostati dalle mareggiate. Nel 2005,
l’andamento generale è cambiato e la
linea di costa ha cominciato ad avan-

zare, raggiungendo e in alcuni casi
sorpassando le misurazioni del 1994.
Questo andamento è stato confermato dalle misurazioni del 2007 (Tab.10).
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3.3. Risorse umane
Nel 2000, la popolazione gelese aveva
un’età media di 35 anni, contro i 39
del resto della Sicilia e i 41 dell’Italia.
Questo dato è stato determinato dalla
massiccia immigrazione di persone in
età lavorativa avvenuta durante gli
anni Sessanta e Settanta e da una natalità (+0,72%) maggiore rispetto ai
valori medi regionali e nazionali. Allo
stesso tempo, il numero di giovani
(sotto i 14 anni) nella città di Gela è significativamente più alto rispetto alle
medie regionali e nazionali: 31% contro 29% (Sicilia) e 21% (Italia).
Le aspettative di vita alla nascita
sono leggermente sotto la media:

75,1 per la popolazione maschile e
79,6 per quella femminile, contro 76,6
(M) e 81,9 (F) per la Sicilia e 76,7 (M) e
82,9 (F) per l’Italia.
Secondo il Ministero dell’Ambiente,
il territorio di Gela è classificato tra le
aree ad alto rischio ambientale (D.P.R.
n. 112 del 31.03.1998, Art. 74) a causa
dell’elevata incidenza di tumori allo
stomaco e al colon nell’intera popolazione e del tumore ai polmoni nella
popolazione maschile (Bertollini et al.,
1997).
Nella tabella sottostante, vengono
riportati i numeri di nascite e decessi
per la città di Gela dal 1996 al 2003
(Becucci, 2004).
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Il tasso di scolarizzazione di Gela è tuali sono riferite al periodo 1991-1998
conforme al valore medio per la Sicilia, (fonte: www.euroinfosicilia.it).
riportato sotto in tabella. Le percen-

La frequenza e la partecipazione ai
programmi scolastici da parte degli
alunni gelesi iscritti alla scuola primaria e secondaria dimostra un progressivo aumento dell’indolenza. Nella

tabella che segue, i dati si riferiscono
al primo semestre dell’anno scolastico 2004-05 (fonte: www.euroinfosicilia.it):

Il tasso di scolarizzazione femminile
è significativamente più basso e la
composizione della forza lavoro per titolo di studio contribuisce al divario
sociale tra i sessi, in quanto per l’assun-

zione di lavoratrici è richiesta mediamente una qualificazione più elevata.
Nella tabella che segue, le percentuali
sono riferite al periodo 1991-1998
(fonte: www.euroinfosicilia.it).

3.4. L’industria
petrolchimica

petrolchimica divenne la carta d’identità di Gela, una grande opportunità per
molte persone di trovare un lavoro nuovo e continuativo (Fig. 77).
Esistono diversi casi, nell’Italia meridionale, che dimostrano il fallimento
totale del tentativo di puntare solo su
fattori tecnici e infrastrutture per innescare lo sviluppo economico di una
città, senza investire nelle politiche di
sviluppo sociale e di evoluzione culturale. Il progressivo declino dei cosiddetti “poli dello sviluppo” del Sud
Italia è durato per tutto l’ultimo quarto del secolo scorso. Alcuni di questi
poli industriali (noti anche come “cattedrali nel deserto”) sono stati smantellati negli ultimi decenni, altri sono
stati privatizzati, con modesti risultati.
Lo stabilimento petrolchimico di
Gela non ha fatto eccezione, l’iniziale
entusiasmo si trasformò ben presto in
drammatica stagnazione: da un lato,
la crisi internazionale del petrolio e l’automatizzazione di diversi processi
industriali ridussero progressivamente le opportunità di lavoro; dall’altro,
la possibilità di delocalizzare alcune
attività industriali in paesi in via di sviluppo, in grado di offrire minori costi
di produzione e regolamenti meno
restrittivi per gli ingombranti impianti
dell’industria di base, spostarono definitivamente l’attenzione degli investitori verso altri lidi. La variazione del
numero di impiegati direttamente o
indirettamente connessi al polo petrolchimico di Gela è la seguente:

Nel 1956 la scoperta di un giacimento
petrolifero nel sottosuolo di Gela sollevò forti aspettative di crescita economica. Nei primi anni Sessanta, la città
divenne un grande cantiere il cui primo
obiettivo era quello di costruire il polo
petrolchimico e le zone residenziali per
gli operai che avrebbero dovuto essere
assunti. Durante i decenni seguenti, lo
stabilimento accrebbe il suo potere occupazionale e ciò diede il via ad un
massiccio processo di urbanizzazione,
che interessò tutta l’area circostante.
Un’attività edilizia senza regole invase il
territorio e il suolo pubblico con infrastrutture precarie, costruite in fretta,
che sconvolsero l’assetto urbanistico e
ambientale di Gela (Becucci, 2004).
In accordo con teorie economiche obsolete, che ebbero una forte influenza
sulla nostra società fino trent’anni fa, con
un iniziale investimento pubblico sarebbe stato possibile innescare un processo
di crescita economica e sociale in qualsiasi parte del mondo. In questa teoria,
l’idea di sviluppo era sostanzialmente ridotta ad una visione quantitativa e produttivista (Trigilia, 1992).
La costruzione di un grosso polo industriale attraverso un investimento
pubblico era vista come una facile scorciatoia per trasformare una società
semplice ed economicamente povera,
come quella agro-pastorale, in una società avanzata e benestante. L’industria
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L’industria petrolchimica pone importanti vincoli alle nuove prospettive di sviluppo della città: da un lato, le
probabilità di rinascita per questa
grande industria in progressivo declino appaiono molto basse, dall’altro la
presenza invasiva del polo petrolchimico limita le potenzialità di una completa riprogettazione delle strategie
locali. Così Gela è rimasta sospesa in
un precario equilibrio da quaranta
anni, dibattendosi tra due possibilità:
o continuare sulla strada di una forte
ed invasiva industrializzazione o ridisegnare il suo piano strategico, senza
demandare lo sviluppo alla sola prospettiva industriale. Questa impasse
crea occasioni alla criminalità e all’economia sommersa per aumentare la
propria sfera d’influenza in condizioni
di sempre crescente emarginazione
ed emergenza sociale, a causa dell’elevato numero di persone ufficialmente disoccupate che vivono
nell’estesa periferia abusiva di Gela,

Particolare Polo Idustriale di Gela

costruita per ricevere in tutta fretta
famiglie attirate dal “miraggio” dell’industrializzazione (Becucci, 2004).
Nella realtà, la difficile condizione attuale del polo petrolchimico di Gela
non è mai stata ammortizzata da nuove
strategie di sviluppo, in grado di assorbire il gran numero di disoccupati derivanti dalla crisi del settore petrolifero,
né l’iniziativa artigiana è stata sufficientemente incoraggiata e supportata dalle amministrazioni, con il risultato di

Fig. 77
Il grande impianto
petrolchimico, costruito negli
anni Sessanta del secolo
scorso, domina la periferia
urbana di Gela e pone
importanti vincoli alle nuove
prospettive di sviluppo della

una proliferazione di attività economiche sommerse, per le quali la “sommersione” rappresenta di fatto l’unica
soluzione possibile per ridurre i costi
operativi e di conseguenza minimizzare i rischi, in una situazione così incerta
e precaria. Va comunque evidenziato
che negli ultimi anni la raffineria di Gela
si è impegnata in azioni di tutela e risanamento dell'ambiente nel comprensorio gelese (Minissale et al., 2009).
Una delle principali priorità in un
piano strategico per lo sviluppo del
territorio gelese deve essere quella di
offrire un sostegno economico in grado di facilitare l’emersione dell’impresa privata. Legalità e solidarietà
sociale sono alcuni dei punti chiave su
cui operare per migliorare la prestazione economica e la potenzialità attrattiva del territorio gelese.

3.5. Altre attività
Nel territorio di Gela, la distribuzione
delle imprese per settore, fornisce alcune indicazioni interessanti. Sebbene il 70% del territorio comunale sia
sottoposto a coltura, per un totale di
20.000 ettari e circa 3.900 aziende
agricole, nel territorio ci sono solo 5
aziende agricole ogni 100 residenti,
mentre nei vicini comuni di Butera
(5470 residenti) e di Mazzarino
(12.722 residenti) ci sono rispettivamente 65 e 32 aziende agricole ogni
100 residenti. La bassa incidenza del
settore agricolo conferma la forte vocazione industriale della città. Le imprese edili costituiscono il 52% e
quelle manifatturiere il 33% dell’intero settore industriale. Commercio e
trasporti su gomma contano l’83% del
settore dei servizi, il restante 17% consiste di alberghi, società di consulenza, banche e assicurazioni (Becucci,
2004).
Il forte sbilanciamento verso i settori dell’industria e del commercio è un
buon indicatore della fragilità del sistema produttivo locale, confermata
dal numero di persone impiegate nel
settore industriale: il 61% delle aziende impiegano il solo titolare, ed un ulteriore 24% assume 1-2 impiegati
(Becucci, 2004).

L’elevato numero di piccole aziende non è necessariamente indice di
un basso sviluppo economico; per
esempio, una competitiva e altamente integrata rete di artigiani e piccoli
imprenditori è alla base del successo
economico del nord-est italiano. Ma
nel caso di Gela la mancanza dei servizi, il basso livello di integrazione delle
aziende e la loro concentrazione in
pochi settori di attività sono sintomi
di un’oggettiva difficoltà di sviluppo e
di affermazione. La frammentarietà
dell’industria e dei servizi gelesi, l’elevato costo per il trasporto di prodotti
e materiali rende l’intero settore assai
poco competitivo sullo scenario nazionale e internazionale: se le piccole
aziende riescono a sopravvivere per
qualche anno, spesso finiscono per
essere assorbite nella rete di fornitori
della grande raffineria gelese, che si
mantiene attiva grazie ai finanziamenti pubblici e agisce come vero e
proprio ammortizzatore sociale della
città (Becucci, 2004).
In aggiunta all’economia ufficiale, a
Gela esiste una diffusa “economia
sommersa”, ovvero aziende che forniscono prodotti e sevizi legali, ma che
risultano sconosciute al fisco, e pertanto operano senza le necessarie autorizzazioni. Come già accennato alla fine
del paragrafo 3.4., per molte aziende
gelesi, la “sommersione” è un modo
per ridurre i costi (soprattutto tasse e
salari) ed in tal modo minimizzare i rischi nell’incerta, scoordinata e precaria
situazione in cui si trovano ad operare.
Le aziende edili sono tra quelle che
maggiormente contribuiscono ad incrementare i flussi dell’economia sommersa. Quando la città entrò nella sua
era industriale, queste aziende proliferarono, per la necessità di fornire abitazioni alla popolazione in rapida e
continua crescita. Sebbene la necessità di nuove abitazioni sia cessata in pochi anni, l’attività edilizia continuò,
spesso trasformandosi in abusivismo a
tutti gli effetti (Becucci, 2004). Questa
mancanza di regole e di certezze ha
contribuito ad alimentare una “cultura
dell’illegalità” in cui ambigue figure di
mediatori e consulenti hanno usurpato parte delle funzioni che dovrebbe
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avere un’amministrazione pubblica
adeguata ed efficiente.
Come risultato di tutto ciò, il mercato immobiliare gelese è fortemente sovradimensionato rispetto alle
reali esigenze della popolazione,
sebbene la maggior parte delle abitazioni siano gravemente carenti per
qualità e servizi. Nel 1986, quando la
prima ondata di abitazioni abusive fu
ultimata, nel territorio furono stimate
170.000 unità abitative a fronte di
una popolazione di 74.000 cittadini
(Gambizza, 1986). I sobborghi abusivi della città non pongono soltanto
problemi estetici o funzionali (facciate non terminate, sviluppo urbano
disordinato, strade strette, precari sistemi di gestione dei reflui fognari)
ma anche problemi sociali, in quanto
divengono zone di reclutamento per
le organizzazioni criminali locali. In
questi sobborghi, la negligenza delle
istituzioni, la disoccupazione, la mancanza di luoghi di socializzazione
hanno creato un mix esplosivo di violenza ed illegalità, nel quale la casa
rappresenta l’unica forma di investimento, protezione e sostegno psicologico, in una situazione in cui altri
punti di riferimento sono assenti (Becucci, 2004).
A Gela le aziende edili continuano
ad operare, sebbene la maggior parte
di esse offrano bassi salari (€ 45 per
8/10 ore lavorative, dati aggiornati al
2005) e nessuna garanzia contrattuale o assicurazione. L’alternativa a queste condizioni lavorative sfavorevoli è
l’emigrazione. Molti cittadini sono
abituati ad accettare lavori temporanei (alcuni mesi) in altre regioni, in
modo da totalizzare il numero minimo di giorni lavorativi per avere diritto al sussidio di disoccupazione.
La presenza di una pervasa criminalità rimane comunque il primo nodo
strutturale da sciogliere per consentire uno sviluppo organico della città.
Dal 1995 al 2001, la cronaca nera di
Gela contò 54 omicidi, 74 tentati omicidi, 355 rapine, 286 estorsioni, 2449
casi di detenzione illegale di armi,
1717 episodi legati al traffico di stupefacenti (Becucci, 2004).

3.6. Dinamiche
della popolazione
e integrità costiera
Dal 1951 al 1971 la popolazione gelese
aumentò del 53%, passando da 43678
a 67058 abitanti. Nei decenni successivi, questo andamento cominciò a diminuire: dal 1991 al 2003, per esempio,
la popolazione è aumentata da 72535
a 77821, con un tasso di crescita di solo
7%. Il processo di inurbamento innescato dal polo petrolchimico, associato
ad uno sviluppo urbano senza regole
ha determinato una densità abitativa
abbastanza alta: nell’anno 2000 erano
presenti 263,2 abitanti /km2, valore
molto più alto rispetto alla media della
provincia di Caltanisetta, che si aggira
intorno a 133 abitanti/Km2.
La vicinanza del S.I.C. “Torre Manfria”
ad un’area di rapida crescita demografica e sviluppo urbano desta notevoli
preoccupazioni, anche perchè l’accesso pubblico ad habitat e biotopi sensibili è totalmente incontrollato, così
come la fruizione dell’arenile. Lo sviluppo residenziale si è appropriato
(spesso abusivamente) dell’11% della
superficie del S.I.C. “Torre Manfria”. L’utilizzo ricreativo e turistico del sito sta
aumentando notevolmente, ed insieme ad esso aumentano le evidenze di
un crescente conflitto tra attività umane e necessità di conservazione. Questi conflitti, come meglio evidenziato
nel capitolo 5, spaziano dal problema
del disturbo dell’avifauna acquatica,
all’accesso incontrollato di mezzi fuoristrada sulle dune sabbiose, all’espansione dell’edilizia residenziale e
dell’agricoltura intensiva in prossimità
di aree umide sensibili.
La presenza di siti archeologici (la
torre normanna e la necropoli) potrebbe rappresentare un ulteriore opportunità per la valorizzazione del
patrimonio culturale e naturale del
S.I.C. “Torre Manfria”, ma il degrado
territoriale ed urbanistico non attirano molti visitatori; finanche l’importante museo archeologico e le rovine
dell’antica colonia greca vengono solitamente visitate dai turisti in poche
ore, durante il transito verso destinazioni che godono di maggior favore.

Pertanto lo sviluppo turistico del territorio è un obiettivo piuttosto arduo
da raggiungere. I visitatori del parco
archeologico nell’anno 2002 sono stati 12116, di cui il 73% erano ingressi
gratuiti (scolaresche). L’incasso totale
per lo stesso anno è stato di € 9049,5 e
probabilmente non molto più di questa somma è stato speso in città dai visitatori.
Il turismo, nel S.I.C.“ Torre Manfria”,
è composto quasi esclusivamente da
locali e residenti stagionali provenienti da Gela o da comuni limitrofi. La

richiesta del mercato edilizio, come
abbiamo visto nel precedente paragrafo, è sensibilmente più bassa rispetto all’offerta. Sono presenti
servizi di trasporto pubblici che collegano il S.I.C. alla città, dato che in estate viene fornito un servizio di
bus-navetta diretto verso le località di
Roccazzelle e Manfria, ma la stragrande maggioranza dei visitatori preferisce spostarsi in auto, contribuendo
sensibilmente al degrado delle aree limitrofe all’arenile, utilizzate d’estate
per la sosta delle autovetture.
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Prati a Stipa capensis, foto S. Sciandrello

Fioritura di Papaver rhoeas nella Piana di Gela, foto S. Sciandrello

4. Il patrimonio
culturale del
territorio gelese
In una prospettiva di rinascita e di rilancio, al grande valore naturalistico
che tuttora caratterizza alcune zone
del territorio gelese e alle potenzialità
offerte dalla valorizzazione dell’agricoltura tradizionale, si aggiunge l’importante ruolo svolto dalla città di
Gela nella storia siciliana antica e recente, testimoniato da reperti di eccezionale interesse, nel pur ricchissimo
patrimonio storico-archeologico della
Sicilia. Questo patrimonio, troppo
spesso ignorato anche dagli stessi residenti, merita a buon diritto di essere
adeguatamente pubblicizzato, non
sfigurando affatto nel paragone con
mete ben più note, da sempre incluse
nei classici itinerari turistici che attraversano l’isola.
Per queste ragioni, unite all’intento
di fare di questa pubblicazione un
compendio dei valori su cui puntare
per perseguire un modello di sviluppo alternativo a quello esclusivamente orientato verso la produzione e il
commercio, viene offerta in questo
capitolo una breve storia della città,
dalla fondazione al 1956, anno fatidico che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, consegnò la città al
suo destino di polo industriale.
Verranno brevemente commentate
anche le vestigia storiche più significative, con l’auspicio di invogliare il
lettore a esplorare il territorio gelese,
unendo natura e cultura in un connubio ideale.

4.1. La protostoria
La piana di Gela fu dagli antichi colonizzatori considerata comoda via di
penetrazione verso l’interno dell’isola
che doveva presentarsi aspro e difficile non solo per la morfologia del terri-

torio, ma anche a causa di una vasta e
densa copertura boschiva.
Le tracce più antiche di vita fino ad
oggi scoperte nel territorio di Gela e
nel suo circondario risalgono alla fine
del Neolitico, cioé intorno al IV millennio a. C. e si riferiscono a popolazioni
indigene che dalla pastorizia e dalla
fertilità della terra traevano il loro sostentamento.
Le popolazioni protostoriche attestate in un primo tempo nelle immediate vicinanze del mare, con
l’insediarsi dei Greci furono spinte
nell’entroterra, a nord, verso le montagne dove costituirono dei capisaldi
rupestri; si accrebbe così l’insediamento della tarda Età del Bronzo di
Disueri (Fig. 78), uno dei più consistenti e popolosi della Sicilia protostorica, paragonabile a quello ben più
noto di Pantalica, nel Siracusano.

4.2. La storia di Gela
Intorno al 689 a.C. un gruppo di coloni
greci, provenienti dalle isole di Rodi e
Creta, guidati rispettivamente da Antìfemo ed Entìmo, sbarcarono con le loro
navi nei pressi del fiume Gela; qui fondarono una città che denominarono
prima Lindioi, e poi, dopo vari decenni,
Gela dal nome del fiume omonimo, così
chiamato forse dai Siculi.
Le fonti storiche ci forniscono scarse notizie sulla storia di Gela dei primi
secoli, ma si é certi che la prosperità
raggiunta in quel periodo pose le basi
per un’espansione del suo dominio
verso Occidente; nel 580 a.C., infatti, a
coronamento di tale espansione, una
colonia di Geloi capeggiata da Pistilo
e Aistonoo fondò la subcolonia di
Akràgas, corrispondente all’odierna
Agrigento.
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La forma di governo oligarchico durò
fino al 505 a.C., anno in cui fu rovesciato
da Cleandro Patareo il quale assunse il
titolo di Tiranno (“Signore della città”), il
primo della storia di Gela. La dominazione di Cleandro durò circa sette anni,
fino al 498 a.C. A Cleandro succedette il
fratello Ippocrate, il quale, dopo aver
consolidato il proprio potere, si prefisse
di portare a termine il grandioso disegno concepito dalla collettività geloa,
cioé quello della fondazione di un grande Stato con Gela metropoli.
I larghi mezzi che la prosperità di
Gela metteva a disposizione d’Ippocrate gli permisero di costituire un forte esercito con il quale mosse alla
volta delle città di Callipoli, Leontini,
Nasso, Ergezio e Zancle che tutte conquistò e sottomise, istituendo in
ognuna di esse un governo assoluto
retto da persone a lui devote e fedeli.
Tutta o quasi la Sicilia era caduta in
suo potere e Gela era la metropoli (la
madrepatria); solo Siracusa sfuggì alla
sua dominazione e ciò avvenne per
l’intervento di Corcira e della madrepatria Corinto, le cui sollecitazioni di
pace evitarono l’attacco dei Geloi alla
città di Siracusa dopo che l’esercito siracusano fu sbaragliato da Ippocrate
al fiume Eloro nel 429 a.C.
Ippocrate, dopo aver firmato la pace
con Siracusa, col suo esercito si portò

subito nell’entroterra isolano per
muovere guerra ai Siculi che, avendo
violato il patto di non belligeranza con
i Geloi, rappresentavano una minaccia
per i rapporti tra Gela e diverse città
lontane prima conquistate. Il tiranno
attaccò i Siculi nella loro roccaforte
d’Ibla. Gli eserciti dei Siculi e dei Geloi
vennero così a battaglia; Ippocrate,
che partecipava in prima persona allo
scontro, purtroppo, nel furore della
mischia, cadde ucciso. La notizia si
sparse nel campo dei Geloi i quali, senza più una guida carismatica e strategica, preferirono ritirarsi a Gela.
Ippocrate morì nel 491 a.C. dopo
aver regnato sette anni; sotto il suo
governo Gela raggiunse splendore e
potenza, fu ricca e fiorente sopra ogni
altra città dell’Isola, da tutti ammirata
e temuta. Le vittorie riportate da Ippocrate sono attribuite in massima parte
al talento di Gelone ed Enesidano,
due generali della cavalleria geloa, famosa a quei tempi nel mondo greco.
Ad Ippocrate subentrarono nel regno di Gela i figli Euclide e Cleandro
che ebbero, in quanto minori, la tutela
e la protezione di Gelone che a nome
loro tenne la reggenza del governo
per due anni fino a quando, traendo
pretesto da discordie e dissensi della
popolazione, ne assunse direttamente la tirannide.

Fig. 78
Monte Disueri, sito protostorico
dell’Età del Bronzo, sulla strada
statale per Mazzarino
(foto: N. Mulé).

Nel 485 a.C. Gelone, spiando il momento opportuno per muovere
guerra a Siracusa, accettò l’invito dei
suoi Gamoroi, gente nobile e ricca, a
governarla dopo che essi erano stati
estromessi dal potere ed esiliati a
Casmene dai Cilliri, polazione plebea con gente d’ogni risma di condizione serva, discendenti dagli
antichi Siculi; con un forte esercito il
tiranno geloo si mise in marcia alla
volta della città aretusea. Il prestigio
e la fama di condottiero invincibile
di cui godeva Gelone gettò scompiglio e costernazione tra la plebe siracusana, la quale dopo aver subito un
breve assedio gli aprì le porte, acclamandolo come paciere. Assunto
così il governo provvisorio di Siracusa, Gelone lasciò Gela nelle mani del
fratello Gerone dopo averla spogliata dei suoi migliori cittadini e di tutti
i loro averi; di Gela non si occupò mai
più. In tal modo, la conquista di Siracusa, che avrebbe dovuto portare
più prosperità e grandezza a Gela, si
trasformò in causa di decadenza.
Dopo la scomparsa di Gelone nel
478 a.C., gli succedette a Siracusa il
fratello Gerone, allora tiranno di Gela,
la cui signoria passò nelle mani dell’altro fratello Polizelo. Dal giorno in cui
Gelone abbandonò il governo di Gela,
per assumere quello di Siracusa, e durante i governi di Gerone e Polizelo,
un fitto buio avvolge la storia della città; si sa comunque che continuò ad
essere un centro importante anche
nel campo della cultura. Ospitò, infatti, in quel periodo uomini illustri e nobili ingegni nel campo delle Lettere e
delle Arti; sicuramente uno di questi
personaggi fu il grande tragediografo
ateniese Eschilo, che trascorse a Gela
gli ultimi anni della sua vita.
Nel 405 a.C. l’esercito cartaginese,
al comando d’Imilcone, reduce dalla
vittoria su Akràgas, nell’intento di debellare le città confederate di Siracusa
onde arrestarne la crescente potenza,
espugnò e distrusse Gela, già ridotta
in condizioni d’inferiorità e con le fortificazioni poco adeguate ai mezzi
d’assalto dello straniero. La città subì
notevoli danni nonostante l’aiuto di
Dionigi di Siracusa che concluse in se-

guito un patto di non belligeranza
con gli stessi Cartaginesi.
Nella seconda metà del IV secolo
a.C. la signoria di Siracusa passò nelle
mani di Timoleonte, uomo politico e
generale corinzio, che liberò quasi
completamente la Sicilia dalla tirannide, ma anche dallo straniero; infatti,
riuscì a riunire le forze di tutti i Greci
dell’Isola infliggendo una grossa
sconfitta ai Cartaginesi presso il fiume
Crimiso nel 341 a.C. Si devono alla sua
politica democratica di pace la riedificazione, intorno al 339 a.C., di Gela e
di Akràgas e un lungo periodo di prosperità.
Il periodo di benessere, però, fu interrotto in seguito da Agatocle tiranno di Siracusa, che riprese la lotta
contro i Cartaginesi, i quali, sbarcati di
nuovo nell’Isola ed espugnata Agrigento si approntarono per dirigersi
verso Siracusa; Agatocle, per evitare
pericoli alla sua città, andò loro incontro per combatterli, ma prima di dirigersi al Monte Ecnomo per affrontarli,
stabilì un caposaldo a Gela. Diodoro
Siculo, storico greco siciliano, vissuto
tra l’80 e il 20 a.C., narra che durante
quella breve permanenza Agatocle
fece trucidare quattromila cittadini
gelesi con il pretesto di evitare una
loro ribellione nei suoi confronti. Sul
Monte Ecnomo i Cartaginesi, al comando d’Amilcare, sbaragliarono i Siracusani di Agatocle il quale ritornò
fuggitivo prima a Gela e poi definitivamente a Siracusa, dove nel 287 a.C.
morì avvelenato.
Tempo dopo Iceta (tiranno di Leontini e nuovo padrone di Siracusa) e
Phintia (tiranno d’Akràgas) entrarono
in discordia tra loro e a pagarne le
conseguenze, oltre a Iceta che fu
sconfitto, furono i Geloi che nel 282
a.C. si videro incendiata e rasa al suolo
la città e poi obbligati dal vincitore
Phintia a trasferirsi alla foce del fiume
Imera (l’odierno Salso), dove fu edificata la città di Phintiade, l’attuale Licata. Quel poco che rimase di Gela,
qualche anno dopo, fu saccheggiato
e completamente distrutto dai Mamertini, avventurieri mercenari campani, forse alleati dello stesso
vincitore Phintia.
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Spariva così definitivamente l’immanis Gela dopo quattro secoli di civiltà e grandezza assieme alla fama di
molti suoi illustri figli: Pausania, filosofo e medico, Archestrato, celebre erudito nell’oratoria e nell’arte poetica,
Timagora, famoso sofista (allievo di
Teofrasto e di Stilpone), Apollodoro,
importante poeta della Nuova Commedia e anche Euclide, il più grande
matematico dell’antichità, probabilmente anche lui di origini geloe.
Dopo la distruzione di Gela nel 282
a.C. ad opera di Phintia e dei Mamertini,
sulle sue rovine incombe “una lunga
notte di silenzio” che dura più di un millennio. Ma ciò non toglie, come attestano diversi antichi autori (tra loro Virgilio,
Plinio, Cicerone e Strabone) e le scoperte archeologiche degli ultimi decenni,
che ci sia stata una certa continuità di
vita sulla collina e nelle zone circostanti;
continuità che comprende sia il periodo
dell’occupazione romana sia l’epoca che
va dalla dominazione bizantina a quella
sveva, passando per quelle araba e normanna.
La venuta dei Romani in Sicilia, databile al 264 a.C., fu richiesta dai Mamertini per rompere l’assedio a
Messina nei loro confronti ad opera
dei Cartaginesi e dei Siracusani. Con la
prima guerra punica (264-241 a.C.)
Roma, non solo assestava un colpo
decisivo alla potenza cartaginese, ma
praticamente s’impossessava della Sicilia, la quale fu dichiarata “provincia”
(ovvero terra vinta); tutto il suo territorio, pertanto, fu considerato proprietà del popolo romano; Gela, in
quel periodo, si sa che appartenne
alle città decumane tenute a dare a
Roma la decima parte del raccolto annuale del grano.
Nei primi secoli dopo la nascita di
Cristo, in Età Imperiale, la Sicilia era il
granaio di Roma; quasi tutti i rappresentanti delle grandi famiglie romane
acquistarono terreni in Sicilia diventando proprietari di latifondi. Aumentò così il numero delle fattorie
nella pianura di Gela ma anche la popolazione agricola che già aveva lasciato i centri abitati.
Intorno alla metà del V sec. d.C. la Sicilia subì diverse incursioni dei Vanda-

li, i quali, dopo essersi attestati nella
costa occidentale e quindi probabilmente anche nei Campi Geloi, nel 468
d.C. riuscirono ad impadronirsi di tutta l’Isola che tennero fino al 476. Nel
491, la Sicilia fu conquistata dai Goti al
comando di Teodorico.
Tra il 535 e l’878 d.C., anni d’inizio e
fine della dominazione dell’Impero
Romano d’Oriente nell’Isola, a Gela e
dintorni vissero popolazioni bizantine: la chiesetta di S. Biagio, all’interno
del cimitero monumentale, probabilmente ne è una dimostrazione (Fig.
79). Alla dominazione di Bisanzio seguirono poi quella araba e normanna
(a partire dal 1061) per poi passare all'altra Seveva. La dominazione araba
del territorio di Gela si può collocare
a cavallo dei secoli IX e XI; il perno
della loro presenza nel territorio di
Gela divenne la vicina Butera perchè
da questa città fortificata si assicurava il controllo e il dominio della piana; nel 1099 i Normanni, però, la
espugnarono partendo proprio da
Gela, loro caposaldo. Cadeva così
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Fig. 79
Chiesetta di S. Biagio
(foto: N. Mulé).

uno degli ultimi baluardi della dominazione araba nell’Isola anche se
essa non fu subito soppiantata perchè era di livello superiore ed anche
perchè era capillarmente diffusa.
Con la conquista normanna si avviò
un processo di trasformazione dell’assetto territoriale e di ridistribuzione
della popolazione sul territorio che
continuò per tutto il XII secolo e su cui
Federico II intervenne, dandogli connotati che poi si manterranno, nei loro
aspetti essenziali, fino all’avvio del
processo di colonizzazione tardo-cinquecentesca e secentesca. Non c’è
dubbio che l’età sveva concluda, dal
punto di vista politico-costituzionale,
quel periodo normanno della storia
siciliana. Tale periodo riveste una tale
importanza che alcuni storici fanno
iniziare la storia della Sicilia, come storia del popolo siciliano, appunto dalla
conquista normanna.

4.3. La nascita
di Terranova
Fu durante la dominazione sveva della dinastia tedesca dei Hohenstaufen
che Federico II (succeduto nel Regno
di Sicilia al casato normanno per discendenza dinastica da Costanza
d’Altavilla ed Enrico IV), perseguendo
una politica sia di potenziamento economico dell’agricoltura sia di realizzazione di opere militari in zone
economiche scoperte, fece edificare
nel 1233, nella zona orientale di Gela,
un castello (un castrum federicianum)
a cui diede il nome di Terra Nuova,
probabilmente in contrapposizione
alla Terra Vecchia abitata nei secoli
precedenti. Attorno a tale castello
così dovette nascere la città su uno
schema probabilmente uguale a
quello greco anche se alcuni recenti
studi richiamano un impianto medievale. Non si sa a partire da quando,
inoltre, la città di Terra Nuova (o Terranova) assunse anche la denominazione di Heraclea, derivante forse dalla
leggenda che attribuì al mitico Ercole
l’edificazione di una città sulla sua collina; verosimilmente, però, Heraclea
incominciò a coesistere con Terranova.

Si usa dar merito a Federico II della
fabbrica in tutto il Regno meridionale
di circa 200 castelli; in Sicilia fece edificare quelli di Augusta, Siracusa, Caltagirone, Milazzo e Lentini, progettò
quello di Catania e fondò oltre Terranova anche la città di Augusta; in particolare, la fondazione di queste due
città rispose ad un disegno politico,
militare ed economico che, con l’insediamento delle popolazioni difese in
zone più o meno disabitate, le apriva
allo sfruttamento economico e quindi
era destinato a mutare i quadri ambientali dei retroterra interessati.
La fondazione di Terranova fu sicuramente un fatto epocale, un avvenimento di portata eccezionale per
l’area geografica su cui sorse la città,
interessata da una ripresa di nuovi
raggruppamenti latino-cristiani dopo
lo spopolamento dei precedenti insediamenti musulmani. Terranova, presidiata e difesa da fortificazioni,
dotata di lì a poco di un approdo (il
Reale Caricatoio) per il commercio di
derrate e di merci, dopo pochi decenni divenne il secondo centro più popoloso di tutta la Sicilia orientale,
preceduta solo da Messina e seguita a
grande distanza da città come Catania, Caltagirone e Siracusa.
Dopo la morte di Federico II, avvenuta nel 1250, gli succedette nel Regno di Sicilia il figlio Corrado IV che a
soli ventisette anni moriva lasciando
la reggenza del Regno a Manfredi poichè il figlio Corradino, erede al trono,
aveva solamente due anni. Da quel
periodo in poi Terranova seguì le sorti
di tante altre città dell’Isola; si ricorda,
in particolare, la sua partecipazione al
Vespro nel 1282, una rivoluzione sanguinosa e rabbiosa di popolo contro
l’oppressione feroce e odiosa di Carlo
D’Angiò a cui il papa francese Clemente IV aveva offerto in feudo il Regno di Sicilia.
L’Isola, in seguito, per scongiurare il
pericolo di un ritorno degli Angioini,
offerse la corona a Pietro III, re d’Aragona, a cui succedette Federico III, ultimo grande re di Sicilia. Dopo
Federico III la storia dell’Isola si oscura
paurosamente fino a perdere la sua
indipendenza, passando prima sotto
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il dominio aragonese e dopo sotto
quello spagnolo che durò per ben tre
secoli (dal 1412 al 1713) gravando
sull’Isola con un duro regime fondato
sui privilegi e sul fiscalismo.
Nel 1369 Terranova fu data in feudo
da Federico III prima a Manfredi di Chiaromonte, settimo conte di Modica, e poi
in feudo e baronia a Pietro de Planellis;
ma, il 15 marzo del 1396 Re Martino con
diploma la reintegrò al regio demanio;
con lo stesso diploma quel sovrano, in riguardo alla devozione e ai servizi resi in
tempo di guerra dai Terranovesi, concesse loro e donò i ricavati delle gabelle
dell’erbaggeria al fine di poter riparare le
mura della città per premunirla dalle rovinose incursioni barbaresche. Nel 1401
lo stesso Re, con altro diploma, abolendo qualsiasi precedente concessione, dichiarò demaniale tutto il territorio di
Terranova e confermò la moratoria dei
debiti per otto anni a chiunque intendesse trasferirsi a Terranova-Heraclea.
Nel corso del secolo, tuttavia la popolazione non aumentò, nonostante le iniziative dei sovrani, sia per la presenza
endemica della malaria nella pianura, sia
per le pestilenze che si verificarono
(1455 e 1465).
Agli inizi del XVI secolo Terranova,
dopo diversi trasferimenti passò alla
famiglia Tagliavia Aragona e poi ancora (con il matrimonio di Giovanna, figlia di Diego Tagliavia, con Ettore
Pignatelli) ai duchi di Monteleone.
Terranova con altre terre feudali
(Buscemi, Montalbano e Monreale), in
seguito alla sollevazione del 7 marzo
1516 contro il vicerè Moncada, si ribellò ai propri signori; infatti, dopo la
morte di re Ferdinando, i Terranovesi
si rifiutarono di prestare ubbidienza e
di dare il possesso di detta terra e di
tutto il suo stato a Donna Antonina
Concessa d’Aragona; inoltre, gli stessi
Terranovesi, capeggiati dal capitano
d’armi Giovanni Antonino Puglio, con
bombarde ed altri strumenti di guerra, chiusero le porte della città resistendo agli ordini dei Presidenti del
Regno. Dopo circa quattro mesi di
aspra lotta, i giurati terranovesi, temendo il peggio per la sorte che sicuramente sarebbe toccata a Terranova
se ancora si fosse ostinata a resistere,

si riunirono il 22 luglio 1516 nella chiesa di Santa Maria de’ Platea (sul suo
stesso sito nel 1766 fu iniziata la costruzione dell’attuale Madrice), allora
unica parrocchia della città, per divenire ad un accordo che in ultima analisi fece ricadere Terranova nello stato
di vassallaggio.
Negli ultimi decenni del 1500 la città fu ampliata verso Ovest con la ricostruzione, durata dieci anni, della
cinta muraria che fu completata nel
1593. Intanto, la Sicilia, sconvolta dalle guerre di successione, divenne prima possesso sabaudo sotto Vittorio
Amedeo II e poi austriaco nel 1734
con Carlo di Borbone che successivamente nel 1816 formò con Napoli un
grande regno (Il Regno delle Due Sicilie), il più grande per estensione e popolazione che esistesse in Italia; con
Carlo di Borbone si inaugurò in Sicilia
l’ultima dinastia regnante fino all’Unità d’Italia; i suoi successori, però, furono ben lontani dalla sua azione
riformatrice di sollevare le condizioni
del regno, pertanto, più volte i Siciliani insorsero in armi rivendicando indipendenza e libertà (1820, 1837, 1848
e 1860), anche se la reazione borbonica fu sempre dura e spietata.
Nel 1787 Terranova ebbe la possibilità di affrancarsi dal vassallaggio, inviando una notevole somma in
denaro al “Banco del Real Patrimonio”. Un decennio dopo la città fu funestata dal Ribello, un eclatante fatto
di sangue avvenuto il 3 febbraio del
1799; in quel giorno un folto gruppo
di rivoltosi al grido di “fuoco ai Giacobini”, uccise, bruciando poi i corpi nella piazza principale, diversi avversari
del governo. Tre mesi dopo, però, i
capi della rivolta furono identificati,
presi e condannati all’impiccagione.
Con decreto 11 ottobre 1817, emanato dal Parlamento Siciliano, il distretto di Terranova (assieme a quello di
Piazza Armerina) fu elevato a Sottintendenza, poi trasformata in Sottoprefettura, e compresa nella giurisdizione
di Caltanissetta, divenuta quest’ultima
provincia e capo distretto già dal 1812.
La Sottoprefettura di Terranova (città
capoluogo dei comuni mandamentali
di Riesi, Mazzarino, Butera e Niscemi)

successivamente fu abolita, assieme
alle altre, nel 1928 dall’ordinamento
amministrativo italiano.
Durante la dominazione dei Borboni in Sicilia, Terranova partecipò ai
moti risorgimentali e all’epopea garibaldina con un considerevole contributo di vite umane; nel 1848, in
particolare, da questa città partirono,
forse caso unico in tutta l’Isola, centinaia di volontari per combattere il nemico borbone fino a Messina: i loro
nomi sono ricordati da una lapide posta all’ingresso del Municipio.
Dopo l’unificazione d’Italia, il 12 settembre del 1862 a Terranova fu aggiunta la denominazione di “di Sicilia”
(quindi, Terranova di Sicilia) per differenziarla da altre città della Penisola
con uguale denominazione.
Nel 1893 Terranova partecipò attivamente ai Fasci Siciliani dando un
notevole contributo al movimento
proletario, in particolare grazie a Mario Aldisio Sammito, uno dei suoi capi.
Nel 1921 il fascismo, assicuratosi il
controllo della piazza e sbaragliato il
movimento operaio, fu costretto a
porsi il problema della conquista dello Stato che si verificò nell’ottobre del
1922 con la “Marcia su Roma”; Mussolini così, una volta assunta la guida del
governo, attuò una politica autoritaria incompatibile con i principi liberali;
a Gela non si ricordano fatti di rilievo
nel periodo fascista, se non la venuta
del Duce nell’agosto del 1937.
La guerra mondiale del 1939-45
ebbe la città di Gela teatro d’avvenimenti in certo modo decisivi per la riconquista della libertà; fu nel luglio
del 1943, infatti, che truppe americane vi sbarcarono, occupandone dopo
aspri combattimenti la rada, l’abitato
ed infine l’entroterra.
Gela così fu la prima città d’Europa
ad essere liberata. Da qui e da altre
zone dell’Isola prese inizio la grande
offensiva che doveva portare gli Alleati alla conquista integrale della Sicilia, con le conseguenze a tutti note.
Per alcuni anni la Sicilia, staccata
materialmente e spiritualmente dalla
Penisola, dovette organizzarsi una
vita propria, una vita democratica
dopo oltre due decenni di dittatura,

crearsi delle istituzioni pubbliche,
difendere la propria esistenza, combattere i nuovi nemici e tutta quella
feccia locale che, approfittando degli
immensi disagi provocati dalla guerra, sperava di prendere il sopravvento; mafia, banditismo e politica da una
parte, decadenza morale e disagi economici dall’altra, tennero male a battesimo la nascita della democrazia
nell’Isola. Tra il 1944 e il 1950 la Sicilia
così fu sconvolta da disastrosi eventi
di natura sociale di cui la mafia, il bandito Giuliano (e in genere il banditismo) e il separatismo ebbero buona
parte di colpa.
Dal dopoguerra all’inizio degli anni
Cinquanta, Gela subì un processo di
rinnovamento ed una trasformazione
sociale ed economica, grazie all’azione promotrice di Salvatore Aldisio
(1890-1964), uno dei più autorevoli figli che la storia plurisecolare di Gela
abbia avuto.

4.4. Aree
archeologiche urbane
4.4.1. Acropoli di Molìno a Vento
Sulla collinetta di Molìno a Vento, all’estremità orientale di Gela, era situata
l’acropoli della città arcaica, in posizione predominante rispetto alla foce del
fiume omonimo. Gli scavi, effettuati in
diversi periodi e ancor’oggi in corso
d’opera, hanno rivelato sotto il piano
greco arcaico un ricco strato protostorico contenente ceramica dell’Età del
Rame e del Bronzo. Sopra i resti di questo villaggio protostorico i coloni rodio-cretesi costruirono a partire dal VI
sec. a. C., e forse anche prima, i templi e
i santuari della nuova città.
L’acropoli fu incendiata e distrutta
dai Cartaginesi nel 405 a.C. e ripopolata
a partire dal 339 a.C.; il fianco nord di
essa fu tagliato a terrazze e vi si costruirono case, botteghe e sacelli divisi da
una serie di strade (stenopoi), della larghezza di 4 metri e alla distanza di 30,50
m l’una dall’altra, tutte perfettamente
perpendicolari all’asse viario principale
(plateia) che divideva tale area a Nord,
dal settore templare d’Athena (athenaion) a Sud; fondazioni e muri delle case
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sono costruiti con scaglie di pietra legate con argilla, mentre gli angoli sono
rinforzati da blocchi regolari di calcare;
in altri muri si riscontra una tecnica mista; blocchi di calcare alternati a riquadri di scaglie di pietra.
Nel 1927 nella zona di dune sabbiose mobili dell’acropoli furono realizzati il Belvedere e il Parco delle
Rimembranze nel cui interno fu eretto
un monumento ai caduti terranovesi
della Grande Guerra.
4.4.2. I Bagni Greci
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Nella collina di Caposoprano, ad
Ovest del centro storico di Gela, nella
zona a Sud dell’Ospedale civico, laddove in età Timoleontea la città si
estese sovrapponendosi alle antiche
necropoli, gli scavi hanno rivelato la
presenza di uno stabilimento termale
di bagni greci (Fig. 80), unico in tutta
l’Isola e il più antico tra quelli conosciuti in tutt’Italia, databile verso la
fine del IV sec. a.C.
L’impianto comprendeva in origine
un ambiente con riscaldamento per
bagni di sudore e due gruppi di vasche, servite da relativo condotto di
scarico; un primo gruppo di esse disposto a ferro di cavallo e l’altro a forma di circolo. Le vasche di piccole
dimensioni, della lunghezza di 1 m.,
sono munite di sedili e di un incavo
anteriore per la raccolta dell’acqua; in
un secondo ambiente, sotto il piano
di calpestio, s’intravvedono i resti di
un vano e due corridoi dove era bruciato il combustibile.
4.4.3. La fortificazione greca
di Caposoprano
Fino al 1948 la zona di contrada Scavone era ricoperta, nella sua estremità sud-orientale, da un’enorme
massa di dune mobili, alcune delle
quali alte fino a dodici metri; sotto
queste dune giaceva sepolto da più
di duemila anni uno dei monumenti
più importanti dell’antichità classica,
un lungo tratto delle mura greche di
fortificazione di Gela, riemerse dopo
tanti secoli in uno splendido stato di
conservazione (Fig. 81). Per portare
alla luce questa fortificazione fu necessario operare un colossale lavoro

di sbancamento di più di duecentomila metri cubi di sabbia.
Le mura rappresentano l’estremità
occidentale di una linea difensiva che
in origine girava probabilmente intorno a tutta la collina ove sorgeva la città di Gela; la cerchia muraria fu
distrutta nel 282 a.C. e smantellata
probabilmente in epoca medievale.
Solo questo tratto di Scavone, rimasto
sepolto nella sabbia, si salvò miracolosamente fino ai nostri giorni. Alcuni
studiosi hanno datato queste mura
nella seconda metà del IV sec. a.C..
La fortificazione presenta una tecnica costruttiva molto in uso nel mondo
antico, definita come “tecnica mista”
e cioé blocchi di calcare perfettamente squadrati nella parte inferiore e
mattoni quadrati d’argilla cruda seccata all’aria nella parte superiore; certamente più importante, dunque,
risulta il muro superiore di formelle
d’argilla cruda, anche se muri di mattoni crudi nell’antichità furono costruiti un po’ ovunque; in Iraq come nello
Yemen, in Grecia come in Italia, dove,
in particolare, non può che citarsi
qualche tratto delle fortificazioni etrusche di Arezzo. Quelle di Gela le superano di molto, soprattutto per la
freschezza della conservazione. Non
si esagera, dunque, nell’affermare che
rappresentano un unicum nell’archeologia mediterranea.
Le mura, dello spessore di 2,80 m,
nella parte inferiore sono costituite da
due paramenti di blocchi, a tratti concatenati fra loro, con riempimento di
mattoni d’argilla e di terra mista a pietre; la fortificazione, lunga complessivamente 350 m con il punto più alto
che arriva fino a 8 m, fu costruita in diversi periodi in relazione ad eventi storici e, in massima parte, al movimento
stesso delle dune di sabbia che lentamente andavano ricoprendo livelli
sempre più alti della fortificazione.
Nell’area racchiusa tra le mura della fortificazione esistono, sepolte dalla sabbia, tracce d’edifici, con piccoli
zoccoli in pietra e pareti in mattoni
crudi, riferibili a caserme militari ed
abitazioni del IV sec. a.C. Recentemente alcuni scavi, effettuati alla
base della testata di Nord-Est della
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Fig. 80
Stabilimento di Bagni Greci,
risalente al IV sec. a.C.
(foto: N. Mulé).

fortificazione e nella zona a est nei
pressi del cancello laterale, hanno
evidenziato la continuazione delle
fondazioni in direzione della città e i
resti di altre antiche abitazioni; quindi un ulteriore contributo all’ipotesi
di una cinta muraria di più vaste dimensioni. Nel 2009, grazie ai fondi
strutturali europei, la Soprintendenza di Caltanissetta ha provveduto a
coprire con una tensostruttura le parti venute alla luce, al fine di preservarne l’integrità.
Il 24 aprile 1997 l’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato ha emesso in tutto il territorio nazionale, per richiesta della

Fig. 81
Fortificazioni greche,
risalente IV sec. a.C.
(foto: N. Mulé).
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sede locale dell’Archeoclub d’Italia,
un francobollo del valore facciale di
lire 750 raffigurante la fortificazione
greca di Caposoprano.
4.4.4. Bitalemi
Ad Est del fiume Gela, nelle immediate
vicinanze della sua foce, esiste una collinetta denominata Bitalemi su cui a
partire dal VII sec. a.C. e fino al medioevo si insediarono diverse popolazioni.
In epoca arcaica, fino alla fine del V sec.
a.C., fu sede di un santuario greco dedicato al culto delle divinità ctonie Demetra e Kore con piccoli edifici dalle
fondazioni di pietrame a secco; a questa fase appartengono migliaia d’ex
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voto quali vasi acromi e dipinti, anfore,
coltelli e strumenti di ferro che in parte
erano collocati capovolti entro lo strato di sabbia in relazione al carattere
sotterraneo della divinità.
Nel periodo romano d’Età Imperiale
(I-IV sec. d.C.) il sito fu occupato da
una fattoria, impiantata direttamente
sui ruderi del santuario greco, che, in
relazione a ritrovamenti di tegole con
timbri “CALVI...”, faceva parte del latifondo di Calvisiana. Infine, nello strato
superficiale della collina sono stati ritrovati resti di una chiesa e di una necropoli risalenti all’età di Federico III;
lo scavo della necropoli, in particolare, ha evidenziato anche una grande
fossa comune con numerosi scheletri
e con tracce di calce viva su di essi, il
che li farebbe collegare alla disastrosa
peste del 1347.

dell’impianto commerciale con pareti
in mattoni di argilla da cui sono emersi numerosi reperti e tra essi, oltre a diverse anfore, tre pregiatissimi altari
fittili, databili al V sec. a.C., con figurazioni in altorilievo; un primo altare,
delle dimensioni di 120 x 60 cm., ha
raffigurata una Gorgone Medusa alata in corsa che abbraccia il cavallo alato Pegaso e Crisaore; un secondo
altare più piccolo presenta in altorilievo la dea Eos nell’atto di rapire Kefalos; infine, un terzo altare, su cui sono
raffigurati una scena di predazione
naturale, una pantera che azzanna un
cinghiale, e tre divinità probabilmente riconducibili a Demetra, Kore ed
Ecate Afrodite. Successivi scavi nella
zona hanno messo in luce numerosi
ambienti abitativi con muri in mattoni
crudi.

4.4.5. Ex stazione ferroviaria

4.4.7. Piazza Calvario

Nel 1984, durante i lavori per la realizzazione di una strada nell’area dell’ex scalo ferroviario, sono venuti alla luce i resti
di un santuario, dedicato alle divinità
ctonie, e di un complesso abitativo del
IV sec. a.C. con alcuni stenopoi (strade).
Nel 1956, la zona fu interessata da un’importante scoperta, in particolare fu
proprio lì che venne alla luce l’importantissimo tesoro di monete che provenivano da offerte alla divinità del
santuario, raccolte in un vaso e sepolte
tra il 490 e il 480 a.C.

Nell’area del cortile degli Ex Granai del
Palazzo Ducale, nella zona di Piazza Calvario, nel 1991 durante i lavori di scavo
per la realizzazione di un parcheggio
pubblico, sono affiorate consistenti vestigia d’antiche strutture risalenti ad
epoche diverse; dopo il blocco dei lavori da parte della Soprintendenza, gli archeologi hanno effettuato diverse
trincee mettendo allo scoperto una serie di reperti ascrivibili a tre periodi: medievale, classico e arcaico.
La zona di Piazza Calvario era già
conosciuta come area sacra per precedenti scavi effettuati all’inizio del
Novecento da Paolo Orsi e più recentemente da Orlandini e Adamesteanu, scavi da cui sono apparse vestigia
di sacelli, decorazioni fittili e terrecotte architettoniche.

4.4.6. Emporio di Bosco Littorio
Alcuni scavi del 1983 effettuati su un’area a margine di Bosco Littorio hanno
portato alla luce strutture arcaiche in
mattoni crudi con tracce di pavimentazione, risalenti al primo insediamento
dei coloni greci, che si riferiscono forse
all’esistenza di un emporio (Fig. 82). La
zona sabbiosa di questo boschetto, realizzato nel 1927, è il risultato di secoli
di sovrapposizione di dune mobili che
potrebbero nascondere i resti di una
città, forse quella di Lindioi, del primissimo insediamento rodio-cretese del
VII sec. a.C.
Alla fine di dicembre del 1999, durante alcuni scavi archeologici effettuati a Ovest del Bosco, sono venuti
alla luce diversi ambienti monovano

4.4.8. Quartieri ellenistici
Nel 1951 nell’area di Villa Jacona, a
sud di Via E. Romagnoli e prospiciente il mare all’altezza del porto
rifugio, vennero casualmente alla
luce i resti di una villa suburbana
ellenistica del III-I sec. a.C.; durante gli
scavi, affiorarono anche i resti di epoca arcaica riferibili ad un luogo di culto.
Nella zona a sud di Caposoprano, fino
agli anni Settanta ricca d’orti e villini,
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Fig. 82
Emporio di Bosco Littorio
(foto: N. Mulé).

in un’area compresa tra le vie Romagnoli, Meli, Morselli e Candioto, nel
1985 sono venuti alla luce importanti
resti di un quartiere ellenistico del IV
sec. a.C. e tracce di vita più antica.

campagna, proprietà della famiglia
Insinga, oltre ad un insediamento
protostorico esistono pure i resti di
una necropoli paleocristiana con tombe rettangolari, ricavate sulla roccia
calcarea, in origine chiuse da lastre di
4.5. Aree archeologiche pietra.
In diverse zone di Manfria (contrade
extraurbane
Monumenti, Stallone e Mangiova), infine, sono stati ritrovati ancora altri
4.5.1. Le necropoli di Manfria
antichi insediamenti riferibili ai perioA circa 10 km ad Ovest di Gela, in con- di romano imperiale, tardo-romano e
trada Manfria, si alza un gruppo di col- bizantino.
linette che furono intensamente
abitate fin dall’età protostorica. Gli 4.5.2. Castelluccio
scavi hanno messo in luce resti di di- A 7 km da Gela, nelle contrade Cuciversi villaggi protostorici d’età castel- nella e Spadaro, distanti qualche chilucciana; su uno di essi si è riusciti ad lometro dalla strada statale per
individuare tutto l’impianto origina- Catania, si erge su uno sperone di
rio, primo caso in tutta la Sicilia, che roccia gessosa una costruzione fortiera distribuito su un’area di circa 3000 ficata a cielo aperto con due torri term2 e che comprendeva nove capanne minali denominata Castelluccio (Fig.
a pianta quasi ellittica con un nucleo 84); incerto è il periodo della sua edificazione, sembra però accertato dalabitativo di circa 50 abitanti.
Le pareti rocciose delle collinette di la struttura tipologica dei muri
questa contrada sono, inoltre, costel- perimetrali che risalga al XIII secolo e
late di tombe a forno della prima Età quindi al periodo federiciano. Di
del Bronzo (Fig. 83), la cui apertura, a pianta rettangolare e di quasi perfetseppellimento compiuto, era sbarrata ta simmetria (misura m 30 x 11 x 12),
da chiusini in pietra che frequente- l’edificio è costituito da un pianotermente portavano scolpiti interessanti ra, che prende luce da diverse feritoie
motivi ornamentali. In un’area della e da alcune finestre, e dai resti di un
zona collinare prospiciente Piano Ma- piano superiore. L’interno in origine
rina e che scende a Ovest verso la era diviso da cinque archi ogivali, di-
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sposti trasversalmente, finalizzati a
sostenere la copertura; durante il restauro, che ha comportato tra l’altro
la realizzazione di una porzione di
parete crollata a causa forse di un cedimento strutturale e gli scavi effettuati dalla Soprintendenza a partire
dal febbraio del 1987, si sono evidenziate diverse fasi di vita e una serie di
profonde trasformazioni architettoniche; infine, sono risultati significativi i resti dei manufatti ceramici
rinvenuti nelle varie campagne di
scavo all’interno del Castelluccio.
4.5.3. Grotticelle
Tra le località d’interesse storico e archeologico poco note nel territorio di
Gela, merita particolare attenzione la
zona di Grotticelle, a circa 8 km dalla
città, dove su un grosso sperone roccioso esiste un sito protostorico da cui
successivamente é stato ricavato un
complesso catacombale paleo-cristiano. Esso si sviluppa con cunicoli e loculi, disposti quasi radialmente
attorno ad uno spazio centrale, mentre la parte meridionale risulta più limitata con cunicoli costituiti da brevi
cellette.
Il complesso catacombale di Grotticelle, scoperto nei primi del Novecen-

to, si trova nel cuore di quel fertile territorio ad Oriente della Piana, nella
quale si è identificata la Plaga Calvisiana.
4.5.4. Plaga
Calvisiana
Era un’antica stazione segnata dagli
itinerari dell’Imperatore Antonino, attraversata dal cursus pubblicus, la via
romana che da Lilibeo conduceva a
Siracusa; essa, confinava con la Plaga
Mesopotamia (tra il Dirillo e l’Ippari) e
si sviluppava per
8-10 miglia costitu84
endo un latifondo di
circa 250 Kmq. con
numerose fattorie o
massae. La sua superficie, confermata
nella Tabula Peutingeriana, si estendeva
per i campi geloi di
virgiliana memoria,
ovvero: dal mare
sino alle colline di
Ursitto e Poggiodiana che da Nord limitano la Piana di Gela;
da contrada Settefarini a Piano Mendola,
Arancio e Mautana;

Fig. 83
Contrada Manfria, necropoli
protostorica dell’Età del
Bronzo (foto: N. Mulé).
Fig. 84
Contrada Cucinella-Spadaro,
Castelluccio, del XIII sec. d. C.
(foto: N. Mulé).

da Priolo al fiume Dirillo (fiume Achates); comprendeva inoltre le colline di
Olivo, Giaudone e Canalotto, oltre l’altipiano di Niscemi. La Plaga Calvisianis
nacque tra la fine del III e l’inizio del IV
secolo ad opera di Calvisio, un patrizio
venuto da Roma nel 290. Calvisiana
scomparve con la venuta degli Arabi
nell’Isola dopo 430 anni di vita.
4.5.5. Piano Camera
In contrada Piano Camera, a circa 13
Km. ad est di Gela, esistono tracce di
vita d’insediamenti geloi, del VI e V
sec. a.C., e vestigia di diverse epoche
fino a quella tardo-imperiale del V sec.
d.C.; in particolare sono state ritrovate
le fondazioni di una fattoria tardo-antica del IV-V sec. d.C., forse appartenuta all’imperatore Galba, nome che
frequentemente compare nei bolli di
tegoli ritrovati nell’area. Durante gli
scavi sono stati ritrovati diversi reperti
tra cui una lucerna romana con figura
d’arciere e un raro frammento di una
coppa in sigillata con una scena del
Vangelo riferita al miracolo del paralitico.
4.5.6. La necropoli protostorica di
Disueri
Già prima che sulle coste orientali e
meridionali della Sicilia si riversasse la
colonizzazione ellenica, il territorio attorno all’odierna Gela era, per ampio
raggio, densamente abitato da gruppi più o meno forti di popolazione indigena.
Più fittamente abitato ci appare il
territorio di Gela fin dalla prima Età del
Bronzo (2000 anni a.C.), quando le culture isolane sembrano raggiungere
un loro più saldo assestamento. Di
esse abbiamo tracce dappertutto; da
Molìno a Vento a Piano Notaro (cultura di S. Cono), da Manfria a Desusino
ed in tutte le alture a Nord dell’entroterra gelese. E proprio tra queste alture che si snodava il fiume Gela, una via
fluviale d’estrema importanza sui cui
margini delle rocce scoscese si costituì un aggregato di diversi abitati costituenti un unico organismo militare
e politico, ovvero il centro protostorico della tarda Età del Bronzo del Disueri, non soltanto il più notevole di

questi luoghi, ma addirittura tra i più
vasti e popolosi della Sicilia.
Come nei villaggi dei Sicani che
avevano tempo prima costellato la
Pianura del Gela, anche qui i vari agglomerati abitativi erano fatti di capanne, a pianta generalmente
circolare, di cui recentemente sono
state trovate diverse tracce. Purtroppo ancora nulla si conosce come
esperienza diretta di questi villaggi,
dal momento che le ricerche archeologiche si sono indirizzate alle necropoli che furono cavate con
meravigliosa industria sui fianchi e
sulle balze delle diverse alture in corrispondenza dei villaggi che ne occupavano la sommità. Fino ad oggi le
tombe esplorate si aggirano attorno
alle due mila contro altre migliaia che
ancora risultano non censite. I reperti
trovati fino ad oggi dentro le tombe a
colombaia scavate nella roccia sono
costituiti soprattutto da ceramica a
superficie rossa traslucida e da oggetti in metallo come fibule, spade, rasoi,
ecc. Nel primo semestre del 2000 è
stata avviata una ulteriore campagna
di scavo nella zona dove oltre a diverse cetinaia di tombe a grotticella artificiale, sono comparsi i resti di un
centro abitato risalente al XI-IX sec.
a.C.; in particolare è stata rivelata la
presenza delle fondazioni di due palazzi, uno con tre vani e l’altro con sei
(di cui uno absidato utilizzato come
cucina), nel cui interno sono venuti
alla luce molti reperti di ceramica a
decorazione piumata, nonchè un
frammento di un vaso nuragico attestante rapporti di scambio tra la Sicilia
e la Sardegna in epoca protostorica.
Questo complesso per la tipologia
che lo caratterizza è stato definto dagli archeologi un unicum in tutto il
mondo.
4.5.7. La torre di Manfria
Un importante monumento che si può
osservare in contrada Manfria, a 15 km
da Gela, è quel che rimane di una torre
d’avvistamento e difesa denominata
“Torre di Manfria” (Figg. 66, 71). L’inizio
della costruzione è controversa, secondo alcune fonti fu iniziata nel 1549
durante il vicereame di Juan de Vega,
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secondo altre ebbe inizio nel 1583; comunque si sa di certo che dopo essere
rimasta incompiuta, fu ripresa nel 1615
e fatta completare dal Vicerè di Sicilia
Pedro Tellez-Girony Guzman Duca di
Ossuna su disegno dell’architetto fiorentino Camillo Camilliani.
Delle 200 e più torri costiere
dell’Isola, che formavano un rudimentale sistema di vigilanza strategico-militare per segnalare i pericoli
provenienti dal mare, la torre di Manfria, detta anche d’Ossana o Ossuna,
era una delle 37 più importanti e dipendeva dalla Deputazione del Regno; i quattro torrari che l’abitavano
segnalavano, durante il giorno con
specchi e fumi e di notte con fuochi (i
fani), l’arrivo dei barbareschi alla torre
di Falconara ed al campanile della
chiesa di Santa Maria de’ Platea che
fungeva anche da torre secondaria di
avvistamento e segnalazione. Con un
sistema intermedio di postazioni, le
informazioni quindi arrivavano alla
torre di Camarana, a est nei pressi di
Santa Croce Camerina, e con gradualità alle altre del circuito isolano fino a
raggiungere, nel giro di un’ora, quei
porti dove esistevano flotte navali da
guerra che immediatamente prendevano il mare per contrastare l’azione
offensiva del nemico. Le segnalazioni,
inoltre, erano destinate anche agli
abitanti della città e della campagna
tramite altre torri secondarie come
quelle dell’Insegna e del convento dei
PP. Cappuccini. Oltre ai torrari erano
pure pertinenza della città diversi
gruppi di guardie a cavallo che vigilavano sul litorale fino al fiume Dirillo.
La torre di Manfria è a pianta quadrata con basamento scarpato che misura
circa 12,5 metri per lato. In origine era
costituita da due piani, il piano terra che
serviva come deposito d’acqua, legna,
munizioni, spingarde, schioppi, polvere
da sparo e palle di cannone e il primo
piano che serviva da alloggio ai torrari
(caporale, tenente e soldati); inoltre, il
terrazzo, provvisto di parapetti, tettoia
e due balconate, sostenute da eleganti
mensoloni di arenaria, ospitava due
cannoni. L’accesso alla torre avveniva
dal primo piano con una scala di legno
o di corda retrattili prima che nel 1805

fosse costruita una scala in muratura a
due rampe; sempre nello stesso anno
fu anche costruito il secondo piano.
Attualmente la torre, per l’usura del
tempo e per l’incuria delle competenti istituzioni, è mal ridotta e l’intervento riparatore di qualche anno fa non è
servito a molto.

4.6. Il museo
archeologico regionale
di Gela
Il museo archeologico di Gela (Fig. 85)
fu realizzato nella seconda metà degli
anni Cinquanta; la sua nascita pose
fine al pluridecennale dirottamento
dei reperti archeologici da Gela in altri
musei dell’Isola come ad esempio Palermo, Siracusa e Agrigento. Reperti
unici e d’inestimabile valore, scoperti
a Gela, si trovano, inoltre, a centinaia
in diversi musei italiani e in maggioranza in quelli esteri europei e americani; senza contare tutti quelli
trafugati ed esportati clandestinamente che fanno parte di collezioni
private in tutto il mondo.
L’organizzazione del museo risponde ai criteri di massimo rigore scientifico e tiene conto delle più ricercate
esigenze della moderna museografia;
gli oggetti esposti nelle vetrine e gli scavi da cui provengono sono abbondantemente commentati da didascalie,
spesso minuziose e particolareggiate, e
da pannelli collocati sulle pareti, che
danno al museo stesso una figurazione
scientifica di prim’ordine. Altri numerosi oggetti, di maggiori dimensioni, sono
sistemati fuori delle vetrine a completamento del panorama storico ed archeologico.
L’esposizione di circa 4500 reperti
nel museo é articolato in otto sezioni
disposti in due piani; nel pianoterra, si
trovano i reperti d’epoca protostorica
venuti alla luce nel territorio urbano di
Gela, nonché quelli d’epoca greca
dell’Acropoli, della Nave Greca,
dell’Emporio di Bosco Littorio e di Caposoprano. Inoltre, sempre a pianoterra si trova una cospicua serie di vasi
attici e corinzi della collezione Navarra (databili tra il VII ed il VI secolo a.C.)
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Fig. 85
Museo Archeologico Regionale
(foto: N. Mulé).

ed una numerosa serie di reperti delle
necropoli arcaiche del Borgo.
Nel piano superiore sono esposti il
monetiere, gli altari di terracotta con
figurazioni in altorilievo e i reperti
provenienti dai santuari extraurbani e
dai centri d’età protostorica, greca e
romana dell’entroterra gelese; nello
stesso piano, inoltre, vi sono diverse
vetrine contenenti materiali ceramici,
vetri e bronzi del periodo medievale
della città.
Il monetiere che comprende un notevole numero di monete comprende
anche il “Tesoro di Gela”, un’importantissima collezione di monete greche d’argento, rinvenute nel 1956,
riferite alle zecche di Gela, Agrigento,
Siracusa, Zancle, Reggio, Acanto ed
Atene.
Oltre al materiale esposto nelle vetrine, ve n’é un’altra grande quantità conservato nello scantinato riservato
esclusivamente agli specialisti del settore; il museo, inoltre, é fornito di sala audiovisivi, gabinetto fotografico e di tutto
l’occorrente per qualsiasi restauro.

4.7. La nave greca di Gela
Nella mattinata di lunedì 28 luglio
2008 dai fondali del mare di Gela è
emersa l’ultima parte del relitto della
nave greca di Gela (Fig. 86). Il recupero è frutto della collaborazione tra la
Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, l’Eni con le sue aziende “Raffineria di Gela” e “Saipem”, la Guardia
Costiera e l’impresa “Eureco s.r.l.” di
Giuseppe Cosentino. Al recupero ha
partecipato anche la Eurotec Gela di
Angelo Tuccio.
I lavori di scavo subacqueo e di recupero per conto della Regione Siciliana Assessorato BB.CC.AA. e P.I. sono
stati condotti primariamente dalla
Cooperativa “Aquarius” di Milano e ultimamente dall’azienda ES srl Progetti
e Sistemi di Roma
L’imbarcazione, i cui resti sono in ottimo stato di conservazione, in origine
misurava circa 20 x 8 metri; era una
nave da trasporto a propulsione mista,
remi e vela, costruita con la tecnica a
guscio (ovvero col fasciame inserito
sulla chiglia e con l’ossatura di rinforzo
inserita nello scafo), e con le tavole del
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fasciame oltre che incastrate col sistema del tenone-mortasa rafforzate da
cuciture vegetali, esempio questo unico al mondo fino ad oggi scoperto.
La musealizzazione della nave greca
di Gela assumerà negli anni a venire un
significato importantissimo per la città, in particolare a livello economico
ed occupazionale. Ci si augura che
questo ritrovamento contribuisca a
fare di Gela il baricentro turistico tra le
classiche mete archeologiche di Agrigento, Piazza Armerina e Siracusa.

Fig. 86
Recupero del relitto della nave greca
di Gela, risalente al VI-V sec. a.C.
(foto: N. Mulé).

Empusa pennata, foto S. Sciandrello

Albero isolato di Quercus suber tra le praterie di Caltagirone, foto S. Sciandrello

5. L'impatto
dell'uomo sugli
habitat
Il S.I.C. “Torre Manfria” è una delle
maggiori fonti ricreative per la popolazione locale e, malgrado molti degli
habitat e delle specie ivi presenti siano tutelati dalla normativa internazionale (vedi par. 1.1.), l’incidenza
negativa esercitata su di essi dalle attività dell’uomo non accenna ad attenuarsi. Trattandosi per gran parte di
suolo pubblico, con accesso del tutto
incontrollato, non sono disponibili
molti dati per quantificare il problema, sebbene siano ben visibili, nell’ecosistema, gli effetti determinati da
un flusso di visitatori stimato intorno a
30000 persone/anno (fonte: Comune
di Gela - Piano particolareggiato zona
C3, zona residenziale Manfria-Roccazzelle del vigente P.R.G.).
La maggior parte dei frequentatori
giunge in prossimità dell’arenile con
mezzi propri, che vengono lasciati in
parcheggi improvvisati, del tutto inadeguati e solitamente irrispettosi delle
componenti naturali presenti nell’area. Molte dune sono state trasformate
in aree da pic-nic, parcheggi o strade.
Anche molte delle lottizzazioni in contrada Roccazzelle sono state create a
discapito delle dune o della vegetazione retrodunale (Fig. 87). Lo stesso vale
per aree umide e pantani salmastri,
molti dei quali una volta drenati, sono
stati trasformati in aree residenziali che
a un osservatore competente appaiono quanto mai grottesche, essendo
palesemente esposte al rischio di allagamento (Fig. 88). Tutto ciò ha contribuito alla diffusa frammentazione che
attualmente affligge gli habitat naturali del S.I.C. “Torre Manfria”.
Facendo riferimento all’Allegato 6 e
alla Fig. 73, l’estensione media di ciascuna area colonizzata da vegetazione
dotata di naturalità medio-alta è di soli

5,3 ha, per un totale cumulativo pari a
279 ha, ovvero al 16,4 % del territorio
indagato. Il contatto lineare tra unità di
vegetazione naturale/seminaturale e
tra quelle a forte determinismo antropico si estende complessivamente per
circa 37 Km, pertanto, considerando
una zona di interferenza tra unità adiacenti ampia in media 300 m, i “nuclei”
con naturalità medio-alta del S.I.C. “Torre Manfria“ si riducono a coprire in totale 213 ha, ovvero il 12,5 % del territorio.
Non tutti gli habitat del S.I.C. “Torre Manfria“ possiedono il medesimo
valore, ai fini della conservazione. I
criteri utilizzati per la valutazione della loro importanza relativa, espressa
attribuendo a ciascun habitat un punteggio da 0 a 5 per ciascun criterio
(salvo diversamente specificato),
sono stati i seguenti:
• presenza di specie chiave e loro isolamento, ovvero quale percentuale
della popolazione totale stimata di
una data specie alligna in un dato
habitat entro i confini del S.I.C. e
quanto distano la/le metapopolazioni comprese entro i confini del
S.I.C. da altre altre eventualmente
note per la medesima specie;
• estensione relativa, ovvero quale
percentuale di un dato habitat (x) è
compresa entro i confini del S.I.C., in
riferimento alla sua estensione totale stimata a livello regionale/nazionale, secondo la scala seguente:
(A) 100<x<15%, (B) 15<x<2%, (C)
2<x<0,01%;
• stato di conservazione, con riferimento all’integrità funzionale di un
dato habitat, estensione delle patches, resilienza della vegetazione,
possibilità di restauro ambientale in
caso di reitarato disturbo antropico;
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Fig. 87
Gran parte delle lottizzazioni in
contrada Roccazzelle sono state
create a discapito delle dune o
della vegetazione retrodunale. In
primo piano, risulta ben visibile la
macchia a ginestra bianca
(Asparago stipularis-Retametum
gussonei)
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 88
Frammenti di vegetazione alofila a
Sarcocornia alpini (Aeluropo
lagopoidis-Sarcocornietum alpini),
assediati da urbanizzazioni
costruite in seguito al drenaggio
dei pantani salmastri costieri di
C.da Roccazzelle
(foto: S. Sciandrello).
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accessibilità, ovvero quanto un habitat sensibile è esposto al rischio
rappresentato dalle specie esotiche invasive, dall’accesso di visitatori e dalle attività umane in
generale, in funzione della topografia, morfologia e estensione delle patches.

In accordo con i criteri anzidetti, facendo riferimento alla Tab. 7 e all’Allegato 8, gli habitat più importanti e
sensibili del S.I.C. “Torre Manfria” sono:
361, 362, 363, 229, 221, 228, 251, 255 e
366, ovvero le dune sabbiose, i pantani salmastri, macchie e garighe costiere. Questi habitat possono essere
definiti come aree chiave per la conservazione del valore naturalistico dell’area in questione.
Le spiagge e le dune, oltre ad essere
naturalmente sensibili, sono soggette
ad una grande pressione antropica.
Pertanto, il rischio di degrado ambientale è qui molto più alto che in habitat
costituiti da substrati più solidi: incendi ripetuti (Fig. 89) e veicoli fuoristrada
(Fig. 90), così come un incontrollato ed
eccessivo calpestio, possono alterare
la compattazione e il microclima della
sabbia e avere effetti catastrofici sulla
flora (riducendo le possibilità di successo delle giovani plantule), sugli invertebrati psammofili, sulle loro tane e
gallerie.
Lo spianamento delle dune e la sostituzione della vegetazione psam-
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mofila con rimboschimenti ad Acacia saligna ed Eucalyptus globulus
comporta una progressiva alterazione delle proprietà chimiche e fisiche
della sabbia (compattezza, pH, materia organica), risultando parimenti
dannoso nei confronti dei diverse
specie di piante e invertebrati psammofili. Inoltre, edifici, strade, parcheggi,
serre
hanno
già
abbondantemente ridotto e frammentato lo spazio vitale di piante e
animali psammofili (Fig. 91). Ciò si
verifica anche attraverso il prelievo
della sabbia utilizzata per la preparazione di letti drenanti nelle serre.
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Fig. 89
I reiterati incendi aumentano
l’azione erosiva delle acque
meteoriche e danneggiano
l’integrità dei cordoni dunali di
Poggio Arena. Visibili i cespugli
bruciati di ginestra bianca,
Retama retam ssp. gussonei
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 90
Il passaggio di veicoli a motore
provoca il compattamento della
sabbia e può avere effetti
catastrofici sulla flora (riducendo
le possibilità di successo delle
giovani plantule), sugli
invertebrati psammofili,
sulle loro tane e gallerie.
In questa immagine, sono ben
visibili le tracce lasciate dai quad
lungo la battigia e nei solchi
interdunali
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 91
Tra le aggressioni subite dalla
vegetazione psammofila, la
serricoltura svolge un ruolo
di primordine.
(foto: S. Sciandrello).
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L’immondizia abbandonata sulle
dune, frequentemente utilizzate come
aree pic-nic, causa un disturbo trofico
e demografico a diversi invertebrati
psammofili, in quanto la plastica interferisce con le loro attività fossorie e i resti alimentari possono favorire i
detritivori a scapito delle altre specie
(Fig. 92).
Le aree umide e i pantani salmastri
superstiti rappresentano importanti
aree di riproduzione, alimentazione e
rifugio per numerose specie animali. Il
loro elevato valore conservazionistico
nasce anche in relazione alla funzionalità del sistema e delle interazioni
con altre aree umide presenti nel territorio di Gela, come il Biviere di Gela e
la Piana del Signore. La conservazione
di questi habitat è direttamente legata all’uso del territorio e alla qualità
dei corsi d’acqua che le alimentano.
L’azione drenante delle acque di falda
convoglia nei pantani una frazione rilevante dei prodotti chimici utilizzati
dall’agricoltura intensiva, inoltre, le
superfici impermeabili delle aree urbanizzate (che coprono l’11% del
S.I.C.) alterano il regime delle acque e
il ripascimento della falda acquifera,
con una significativa riduzione della
capacità di ritenzione idrica dell’intero ecosistema.
Non è stato possibile effetture analisi
chimiche delle acque che alimentano i
pantani salmastri del S.I.C. “Torre Manfria”, ma la situazione non sembra essere significativamente diversa da quella
del S.I.C. “Biviere di Gela”, poco distante,
in cui la proliferazione di fitoplacton
(soprattutto Cyanophyceae) denota un
alto livello di eutrofizzazione. Inoltre,
nel medesimo sito sono stati rinvenuti
nelle acque i seguenti metalli altamente tossici: Selenio (fino a 75 ìg/l), Nichel
(fino a 25 ìg/l) e Arsenico (fino a 16 ìg/l),
immessi nell’ambiente dalle fabbriche
vicine (E. Giudice, commento personale). Oltre all’elevata concentrazione di
fitoplancton, in diverse località macroalghe filamentose formano spessi intrecci che coprono il substrato,
fornendo un’ulteriore prova dell’elevata concentrazione di nutrienti presenti
nell’acqua. Sebbene non siano stati
compiuti studi dettagliati, è ovvio che
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un tale livello di eutrofizzazione abbia
effetti significativi sia sulle dinamiche di
sedimentazione, sia sulle popolazioni
di diversi organismi acquatici.
La prossimità del pantano di Roccazzelle a strade e aree urbanizzate è
un’altro fattore critico, in quanto il disturbo acustico può portare ad una
riduzione dello spazio disponibile
per le attività riproduttive e di foraggiamento di numerose specie ornitiche.
Gli impatti derivanti da attività basate sull’uso del territorio, come lo
sviluppo urbano, l’agricoltura intensiva, l’incendio per controllare lo sviluppo della vegetazione arbustiva e
mantenere inalterata l’accessibilità
dei luoghi, comportano, come abbiamo visto, la perdita netta di habitat di pregio e la riduzione della
qualità ambientale. Molte attività
che comportano impatti nefasti su
specie ed habitat sensibili continuano indisturbate. Sono interventi recentissimi l’allargamento delle
strade, la realizzazione di una rete
fognaria, di illuminazione pubblica e
vari interventi analoghi, ritenuti necessari per fornire servizi e infrastrutture a edifici troppo spesso nati
nell’ombra e consegnati alla società
civile tramite la pratica del condono
edilizio. Illuminazione, rumore, strade, sono noti fattori limitanti nelle

Fig. 92
Oltre a diffondere nell’ambiente
sostanze inquinanti, i rifiuti
abbandonati interferiscono
con l’equilibrio demografico
della fauna, favorendo i detritivori
(foto: S. Sciandrello).

Fig. 93
Proliferazione di Acacia saligna
nella vegetazione retrodunale.
Si possono notare anche i teloni
di plastica utilizzati per la
pacciamatura nelle serre.
Oltre al danno estetico,
la plastica interferisce
con le attività fossorie
degli invertebrati psammofili
e con l’idratazione del terreno
(foto: S. Sciandrello).

dinamiche di popolazione di varie
specie sensibili. Inoltre, il disturbo
contribuisce a rendere più competitive varie specie non autoctone,
aprendo la strada a una molteplicità
di problemi del tutto ingnorati, a livello locale: competizione con le
specie autoctone, alterazione degli
habitat e dei livelli trofici. Fino ad
oggi, le uniche specie che destano
seria preoccupazione per la loro vi-

talità sono Acacia saligna (Fig. 93) e
Carpobrotus acinaciformis (Fig. 94)
ma se il livello di disturbo continuerà
a crescere, non si può escludere che,
in futuro, nuove specie esotiche si
trasformeranno in forti competitori
di quelle native. Per restare in ambito vegetale, Parkinsonia aculeata e
Rumex lunaria sembrano essere ottimi candidati, in tal senso.
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Fig. 94
Proliferazione di Carpobrotus
acinaciformis tra le fitocenosi a
Otanthus maritimus
(vedi par. 2.5.; foto: S. Sciadrello).

94

Tramonto visto da Torre Manfria, foto S. Sciandrello

6. Conclusioni

Nel territorio di Gela, le istanze legate
alla conservazione della natura non
hanno ancora stabilito molte sinergie
virtuose con la politica ambientale e la
pianificazione strategica. Alcuni tentativi, in questa direzione, sono stati fatti
a livello regionale, con la ratifica della
Direttiva 92/43/CEE attraverso il D.P.R.
357/97, che impone la realizzazione di
piani di gestione per i S.I.C., anche se al
momento attuale questi piani di gestione hanno tutto l’aspetto di proposizioni teoriche, dato che soltanto in
pochissimi casi vengono messi in pratica. Pertanto, per il S.I.C. “Torre Manfria”, non ha molto senso parlare di
misure di tutela e di proposte operative, dato che non esiste neppure un comitato incaricato della gestione e della
salvaguardia del sito. Nondimeno, a
sancire la differenza tra misure “legali”
e misure “reali”, ci sembra utile iniziare
questo capitolo conclusivo elencando
vincoli, leggi e convenzioni regionali/nazionali/internazionali applicabili al
S.I.C. “Torre Manfria”:

•

•

Il patrimonio archeologico e il valore paesaggistico del S.I.C. “Torre
Manfria” sono protetti dal Piano di
Tutela del Patrimonio Regionale
(P.T.P.R.), come attestato dalla “Dichiarazione di notevole interesse
pubblico per la località chiamata
Manfria”, firmata il 2 gennaio 1987
dall’Assessore Regionale per la Cultura e il Patrimonio Naturale, “per
l’evidente valore paesaggistico dell’intera area e per la presenza di importanti resti archeologici, che
suggeriscono di assoggettare Manfria al vincolo archeologico”.
La costruzione di nuovi edifici entro
150 m dalla linea di costa è proibita
dalla legge italiana 431/85.

•
•
•
•

•

•

•

•

L’area è un S.I.C. (Sito di Importanza
Comunitaria) ai sensi della Direttiva
92/43/CEE.
L’area è Z.P.S. (Zona di Protezione
Speciale) ai sensi della Direttiva UE
79/409/CEE.
L’intero golfo di Gela è dichiarato
I.B.A. (Important Bird Area), secondo i criteri fissati da BirdLife International.
L’intero golfo di Gela è un sito Ramsar, in riconoscimento della sua notevole importanza per l’avifauna
acquatica, in accordo con la Convenzione Internazionale sulle Aree
Umide, della quale il governo italiano è firmatario.
Il S.I.C. “Torre Manfria” è tutelato
dalla Convenzione di Bonn sulla
Conservazione delle Specie di Animali Selvatici Migratori, ratificata
dal Governo Italiano con la Legge
42/83.
Il S.I.C. “Torre Manfria” è tutelato
dalla Convenzione di Berna sulla
Conservazione della Natura e degli
Habitat, ratificata dal Governo Italiano con la Legge 503/81 e in Sicilia
dalle Leggi Regionali sulle Aree Protette (L.R. 98/81 e L.R. 14/88).
Il S.I.C. “Torre Manfria” è tutelato
dalla Convenzione di Barcellona
sulla protezione dell’ecosistema
marino e delle aree costiere del Mediterraneo, della quale il Governo
Italiano è firmatario.
Possono venire richiamate a tutela
del sito anche la legge quadro sulle
aree protette (L. 349/91), la legge
nazionale per la protezione delle risorse idriche (L. 36/94), il decreto
nazionale sul trattamento delle acque reflue (Dlgs. 152/99).
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Purtroppo, come evidenziato dai
problemi elencati nel Cap. 5, nessuno
dei vincoli anzidetti sembra tenuto in
grande considerazione, a livello locale. Alcune misure che l’amministrazione locale potrebbe approvare, per
porre le fondamenta di una pianificazione territoriale più rispettosa del patrimonio naturale potrebbero essere
le seguenti:
• sviluppare un programma di priorità per la salvaguardia degli habitat
più vulnerabili, evidenziati in Tab. 7
e nell’Allegato 8 della presente
pubblicazione;
• rafforzare la prevenzione del rischio
e la mitigazione degli impatti includendo tra le aree-obiettivo quelle
ove allignano gli habitat più vulnerabili;
• sostenere lo sviluppo di una rete
ecologica estesa all’intero territorio
gelese, come proposto nel Par. 2.7.
della presente pubblicazione;
• supportare azioni di monitoraggio
per misurare lo “stato di salute” degli habitat tutelati, valutare l’efficacia della politica ambientale e
diagnosticare precocemente eventuali pressioni negative sugli stessi;
• supportare azioni mirate all’educazione ambientale e alla creazione
di figure professionali in grado di
gestire e valorizzare il patrimonio
culturale e ambientale, anche mediante il coinvolgimento diretto di
consulenti di comprovata esperienza nella gestione di aree protette.

intraprendere azioni di tutela per le
specie più minacciate.
È necessario quantificare le presenze stagionali e raccogliere dati sulle
preferenze e sulle attività ricreative
degli attuali visitatori del S.I.C. “Torre
Manfria”, in modo da programmare
campagne informative e proporre alternative efficaci a comportamenti
che risultano dannosi per l’ambiente.
In particolare, si dovrebbero avviare
studi specifici per evidenziare gli effetti negativi di determinate attività
sulla flora e fauna psammofila. Per salvaguardare l’integrità ambientale delle dune e della battigia, attualmente
esposte a innumerevoli attacchi, c’è
urgente bisogno di:
• impedire il transito di veicoli a motore (soprattutto quads), visto che i
divieti non sortiscono alcun effetto;
• impedire l’abbandono di rifiuti nelle aree retrodunali e interdunali;
• impedire il prelievo di sabbia;
• favorire la crescita dell’avanduna e
ridurre gli effetti della deflazione
eolica nelle aree ove i cordoni dunali sono interrotti da vie d’accesso
alla spiaggia, anche mediante l’impiego di piccole barriere artificiali
costruite con materiali biodegradabili;
• costruire vie d’accesso alla spiaggia
che scavalchino le dune e contribuiscano ad limitare il calpestìo diffuso e incontrollato;
• condurre una campagna di eradicazione delle specie esotiche Acacia
saligna e Carpobrotus acinaciformis.

Per gestire correttamente il S.I.C.
“Torre Manfria”, si dovrebbero considerare costi e benefici, a livello economico, ambientale e sociale, della
fruizione dell’area allo stato attuale,
con l’obiettivo di ridurre gli impatti e
impedire, per quanto possibile, che
l’espansione dell’agricoltura e dell’edilizia residenziale riducano ulteriormente lo spazio vitale di specie rare e
vulnerabili. Se il turismo residenziale
e le attività ricreative aumenteranno
ulteriormente, il loro impatto sugli habitat naturali devono essere quantificati per tempo, così da poter

Per tutte queste azioni è possibile
accedere a finanziamenti tramite progetti LIFE e GAL. Lo stesso vale per la
realizzazione di sottopassaggi faunistici che attraversino la viabilità principale, su cui ogni anno migliaia di
anfibi finiscono schiacciati dai veicoli
in transito, così come per la realizzazione di “cortine verdi” per rendere
strade ed altre infrastrutture meno rumorose e visibili, con evidenti benefici, oltre che per la fauna, anche per
l’uomo. Un’altra possibilità da prendere in considerazione è il restauro
della Torre di Manfria (o di altri edifici

attualmente in abbandono), da utilizzare come base logistica per svolgere
programmi di divulgazione scientifica
e di educazione ambientale, coinvolgendo scuole e rappresentanti locali
di associazioni ambientalistiche per
disseminare i valori etici e culturali legati alla conservazione della natura e
delle sue risorse.
Tornando agli obiettivi più sensibili,
ovvero dune litoranee ed aree acquitrinose, è particolarmente importante
affrontare il problema della serricoltura, non solo per limitare i problemi legati allo spianamento delle dune e
all’eutrofizzazione delle acque, ma
anche perché questa forma di agricoltura è comunque prossima al collasso,
per via dell’aumento dei costi di gestione e per la competizione sempre
più agguerrita con i paesi del Nordafrica, da cui peraltro proviene la maggior parte dei braccianti che
consentono alla serricoltura siciliana
di rimandare di qualche anno la crisi
definitiva, sfruttando in maniera poco
etica manodopera sottopagata e,
molto spesso, priva di permesso di
soggiorno. Il rilancio dell’agricoltura
estensiva tradizionale, basata su olivi,
carciofi, viti, supportata da una ben
programmata azione di maketing territoriale e da opportune sovvenzioni
in favore dell’organic farming potrebbe offrire una valida alternativa agli
imprenditori agricoli e, al tempo stesso, migliorare la performance ambientale del Comune di Gela
riducendo significativamente il consumo di plastica, fertilizzanti e pesticidi, nonché offrendo nuove aree di
foraggiamento all’avifauna.
Ulteriori esigenze specifiche riguardano la ricerca scientifica: una mole
considerevole di dati è stata raccolta
nel S.I.C. “Torre Manfria” nel corso degli
ultimi tre decenni. Studi di dettaglio
sono stati compiuti sugli invertebrati
psammofili, sugli uccelli, sulla flora e
vegetazione vascolare, sull’idrodinamismo. Tuttavia, molte di queste informazioni sono relative a periodi
temporalmente assai limitati e discontinui. Sarebbe quanto mai opportuno
intraprendere un regolare piano di

monitoraggio per determinare i processi in atto e interpretare i segnali
provenienti da cambiamenti qualitativi e quantitativi nella composizione
delle biocenosi, di cui le piante vascolari rappresentano la componente più
visibile e sensibile. Altri parametri da
monitorare riguardano la concentrazione biologica nelle acque marine costiere, la concentrazione biologica e
salina delle aree acquitrinose retrodunali, la qualità delle acque di falda, soprattutto per quanto riguarda la
concentrazione di nutrienti e di elementi inquinanti. Ciò consentirebbe di
individuare i legami trofici esistenti tra
il sistema agricolo, attualmente caratterizzato da elevati input energetici, e
la produttività degli ecosistemi acquatici, con conseguenti ripercussioni
quali/quantitative sulla composizione
delle biocenosi acquatiche e sull’andamento demografico di vertebrati e invertebrati legati alle aree umide.
Inoltre, il tessuto urbano locale possiede un sistema assai precario ed improvvisato di raccolta delle acque
reflue. Ciò vale in maniera particolare
per edifici abusivi, che spesso non
sono neppure allacciati a una rete fognaria. Il monitoraggio delle acque di
falda consentirebbe di quantificare
l’eventuale contributo dei reflui fognari allo stato di eutrofizzazione che
attualmente affligge gli ambienti acquitrinosi del litorale di Manfria e consentirebbe di individuare le maggiori
criticità.
Come già accennato, per acquisire
piena consapevolezza dei problemi
anzidetti, sarebbe quanto mai necessario attuare un piano di gestione integrato del S.I.C. “Torre Manfria”,
adottando un’opportuna zonizzazione per proteggere habitat e specie
chiave dalle aggressioni antropiche e,
al contempo, per sostenere e divulgare un uso più appropriato del territorio.
Agire in tal senso in maniera efficace è molto difficile, perché l’assetto attuale del territorio gelese è il risultato
dell’attivazione di innumerevoli misure, programmi, progetti e interventi
che si proponevano di dare vita a
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sempre nuovi approcci nelle relazioni
tra istituzioni e sistema produttivo.
Una sorta di “caos interno” si è generato dalla progressiva sovrapposizione di regole e procedure sempre più
complesse, con il risultato di una diminuzione della fiducia nei confronti
dell’efficienza delle istituzioni (Becucci, 2004). Per non parlare della differenza tra gli aiuti finanziari e gli
sbocchi occupazionali promessi e
quelli effettivamente erogati.
Per queste ragioni, consapevoli della presenza di diverse e più urgenti
priorità rispetto allo sviluppo di una
gestione integrata del S.I.C. “Torre
Manfria”, non è il caso di farsi illusioni.
Diversi rappresentanti di ONG sono
stati interpellati in merito (WWF, LIPU,
Legambiente, Ente Fauna Siciliana),
così come rappresentanti di prestigiose società scientifiche (Società Botanica Italiana, Società Italiana di Ecologia,
Unione Zoologica Italiana, Forum Plinianum), scuole, amministratori locali,
semplici cittadini. Tutti condividono
con chi scrive la speranza che possano
essere rivalutate ed opportunamente
pubblicizzate le numerose attrattive
naturalistiche e paesaggistiche del
S.I.C. “Torre Manfria”, sebbene la gestione di attività ricreative e del turismo appaia particolarmente difficile,
in un territorio dove persiste uno scarso rispetto delle regole e dei beni comuni. Gli sforzi preliminari, peraltro già
intrapresi dagli amministratori locali,
dovranno pertanto concentrarsi verso
un “rispetto della legalità”, che è certa-

mente nelle speranze della maggior
parte dei cittadini Gelesi. Soltanto in
seguito avrà senso parlare di misure
per la conservazione della natura, auspicando che la possibilità di impiegare personale e di impegnare risorse
tecniche e finanziarie per la gestione
del S.I.C. “Torre Manfria” possano dare
risultati positivi. Nel frattempo, è importante capire cosa va fatto e cosa va
evitato, al fine di minimizzare il rischio
che vengano commessi “ecocrimini”
all’interno del sito. Per esempio è sicuramente più utile, fors’anche più attraente,
avviare
programmi
di
“educazione alla bellezza”, che vedano
la partecipazione di scuole ed associazioni locali, con lo scopo di enfatizzare i
pregi ambientali del sito di Torre Manfria e il sorprendente interesse della
biodiversità locale, piuttosto che focalizzare l’attenzione sull’adozione di
norme e decreti attuativi, da sempre
visti con sospetto dai cittadini Gelesi.
In questo senso può risultare utile l’esperienza dei gestori del S.I.C. “Biviere
di Gela”. Il passo più importante, verso
questa direzione, è promuovere riflessioni su temi centrali del rapporto
uomo-ambiente, utilizzando come
casi-studio innumerevoli esempi offerti dalla realtà locale, con la speranza di
suscitare interesse verso un vivere “altro”, che riconosca il valore della cultura, della conoscenza, dell’interazione
virtuosa, facendosi ispirare dall’essenzialità, sobria ed elegante, degli ecosistemi.
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Appendice

Schema sintassonomico
delle unità di
vegetazione individuate
Vegetazione sommersa
RUPPIETEA J.Tx.1960
RUPPIETALIA J.Tx.1960
RUPPION MARITIMAE Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema, Sissingh & Westhoff 1943
Enteromorpho intestinalis-Ruppietum
maritimae Westhoff ex R.Tx. & Böckelmann 1957
Vegetazione effimera dei pantani
SAGINETEA MARITIMAE Westhoff,
Van Leeuwen & Adriani 1962
FRANKENIETALIA PULVERULENTAE
Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta
1976
FRANKENION PULVERULENTAE Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta
1976
Hordeo marini-Spergularietum marinae Guarino, Minissale & Sciandrello
2008

SARCOCORNIETALIA
FRUTICOSAE
Br.-Bl.1933
SARCOCORNION
ALPINI
(Rivas-Martínez & al. 1990) Brullo et al.
2002
Aeluropo lagopoidis-Sarcocornietum
alpini Brullo in Brullo & al. 1988 corr.
Barbagallo & al. 1990
SARCOCORNION FRUTICOSAE Br.-Bl.
1933 em. Brullo & Furnari 1988
Junco subulati-Sarcocornietum fruticosae Brullo 1988
INULION CRITHMOIDIS Brullo & Furnari 1988
Agropyro scirpei-Inuletum crithmoidis
Brullo in Brullo & al.1988
SUAEDION VERAE Brullo & Furnari
1988
Halimiono-Suaedetum verae Molinier
& Tallon 1970 corr. Géhu 1984
Vegetazione igrofila dei corsi d’acqua

PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák 1941
PHRAGMITETALIA Koch 1926
PHRAGMITION Koch 1926
*Phragmitetum communis (Koch
1926) Schmale 1939
AGROSTIO-ELYTRIGION ATHERICAE
THERO-SALICORNETEA Pignatti 1953
Brullo & Siracusa 2000
THERO-SALICORNIETALIA R.Tx. ex
Festuco-Elytrigietum athericae Brullo
Géhu & Géhu-Franck 1984
THERO-SUAEDION Br.-Bl. in Br.-Bl., Ro- in Brullo & al. 1988
ussine & Nègre 1952
Cressetum creticae Brullo & Furnari NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O.
Bolòs 1958
1976
TAMARICETALIA Br.-Bl. & O. Bolòs
1958
Vegetazione arbustiva alofila dei
TAMARICION AFRICANAE Br.-Bl. & O.
pantani
Bolòs 1958
Aggr. a Tamarix africana
SARCOCORNIETEA
FRUTICOSAE
Br.-Bl. & R.Tx. ex A. & O. Bolòs 1950
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Vegetazione della linea di costa
CAKILETEA MARITIMAE R.Tx. & Preising in Br.-Bl. & R.Tx.1952
EUPHORBIETALIA PEPLIS Tuxen 1950
EUPHORBION PEPLIS Tuxen 1950
CAKILION MARITIMAE Pignatti 1953
Cakilo-Xanthietum italici Pignatti 1953
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Vegetazione delle scogliere

CRITHMO-LIMONIETEA Br.-Bl. in BrBl., Roussine & Nègre1952
CRITHMO-LIMONIETALIA
Molinier
1934
CRITHMO-LIMONION Molinier 1934
Crithmo-Limonietum virgati Gehu & al.
Vegetazione psammofila erbacea 1992
perenne
Vegetazione arbustiva alonitrofila
AMMOPHILETEA Br.-Bl. & R.Tx. ex Westhoff & al. 1946
PEGANO-SALSOLETEA Br.-Bl. & O.
AMMOPHILETALIA Br.-Bl. 1933
Bolòs 1958
AMMOPHILION
AUSTRALIS SALSOLO-PEGANETALIA Br.-Bl. & O.
Br.-Bl.1921 em. Gèhu, Rivas-Martínez Bolòs 1954
& R.Tx. in Rivas-Martínez & al. 1980
SALSOLO-PEGANION Br.-Bl. & O. Bolòs
Cypero capitati-Agropyretum juncei 1954
Kühnholtz-Lordat (1923) Br.-Bl. 1933 Suaedo-Salsoletum oppositifoliae RiMedicagini marinae-Ammophiletum vas Goday & Rigual 1958
australis Br.-Bl. 1921 corr. Prieto & Diaz Halimiono-Salsoletum oppositifoliae
1991
Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000
CRUCIANELLETALIA MARITIMAE Sissing 1974
Praterie steppiche
ONONIDION RAMOSISSIMAE Pignatti
1952
LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978
Seselio maritimi-Crucianelletum mari- HYPARRHENIETALIA Rivas-Martínez
timae Brullo, Minissale & Siracusa 1978
1998
AVENULO-AMPELODESMION
Centaureo-Ononidietum ramosissimae MAURITANICI Minissale 1995
Br.-Bl. & Frei in Frei 1937
Aggr. ad Ampelodesmos mauritanicus
HYPARRHENION HIRTAE Br.-Bl., P. SilPraticelli effimeri psammofili
va & Rozeira 1956
Hyparrhenietum hirto-pubescentis A.&
TUBERARIETEA GUTTATAE (Br.-Bl. in O. Bolòs & Br.-Bl. in A.& O. Bolòs 1950
Br.-Bl. & al. 1952) Rivas Goday & Ri- Aggr. ad Arundo collina
vas-Martínez 1963
LYGEO-STIPETALIA Br.-Bl. & O. Bolòs
MALCOLMIETALIA Rivas Goday 1958 1958
ALKANNO-MARESION NANAE Rivas MORICANDIO-LYGEION SPARTI BrulGoday ex Rivas Goday & Ri- lo, De Marco & Signorello 1990
vas-Martínez 1963 corr. Diaz-Garretas Phagnalo annotici-Lygeetum sparti
& al. 2001
Biondi & Mossa 1992
Vulpio-Leopoldietum gussonei Brullo &
Marcenò 1974
Aspetti di gariga
Vulpio-Cutandietum divaricatae Brullo
& Scelsi 1998
CISTO-MICROMERIETEA Oberd. 1954
Vulpio fasciculatae-Hormuzakietum CISTO-ERICETALIA Horvatic 1958
aggregatae Brullo, Guarino & Ronsi- CISTO-ERICION Horvatic 1958
svalle 2000
Diplotaxio-Reamurietum vermiculatae
Centrantho-Catapodietum hemipoae Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000
Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000
Coronillo valentinae-Coridothymetum
Sileno coloratae-Ononidetum variega- capitati Brullo, Guarino & Ronsisvalle
tae Gèhu & Gèhu-Franck 1986
2000

Aspetti di macchia
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O.
Bolòs 1947
QUERCETALIA CALLIPRINI Zohary
1955
OLEO-CERATONION Br.Bl.1936 em. Rivas-Martínez 1975
Asparago stipularis-Retametum gussonei Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000
Ephedro fragilis-Pistacietum lentisci
Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000
Rhamno-Pistacietum lentisci Minissale, Musumarra & Sciandrello 2007
Praticelli effimeri
STIPO-TRACHYNIETEA DISTACHYAE
Brullo in Brullo, Scelsi & Spampinato
2001
STIPO-BUPLEURETALIA
SEMICOMPOSITI Brullo in Brullo, Scelsi & Spampinato 2001
PLANTAGINI-CATAPODION MARINI
Brullo 1985
Podospermo-Plantaginetum deflexae
Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000
Parapholido-Asphodeletum tenuifolii
Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000
Sagino maritimae-Crassuletum tilleae
Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000

Ononido breviflorae-Stipetum capensis
Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000
Vegetazione degli incolti
STELLARIETEA MEDIAE R.Tx., Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951
GERANIO-CARDAMINETALIA
HIRSUTAE Brullo in Brullo & Marcenò
1985
VALANTIO-GALION MURALIS Brullo in
Brullo & Marcenò 1985
Torilido-Cerastietum pentandri Brullo
& Marcenò 1985
THERO-BROMETALIA (Rivas Goday &
Rivas-Martínez ex Esteve 1973) O.
Bolòs 1975
HORDEION LEPORINI Br.-Bl. in
Br.-Bl.&al. 1936 corr. O. Bolòs 1962
Hordeo-Carduetum argyroae Brullo &
Marcenò 1985
Aggr. ad Ammi visnaga
SOLANO-POLYGONETALIA
CONVOLVULI (Sissingh in Weshtoff&
al. 1946) O. Bolòs 1962
DIPLOTAXION ERUCOIDIS Br.-Bl. in
Br.-Bl.& al.1936 em. Brullo & Marcenò
1980
Chrozophoro-Kichxietum integrifoliae
Brullo & Marcenò 1980
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