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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.
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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.
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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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