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).

59

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-

69

70

70

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.

72
72

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

