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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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.

15

Pyrus amygdaliformis in fiore, foto S. Sciandrello

