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-
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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)

24

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

15

25

16

26

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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