2.4.14.6. Chrozophoro-Kicxietum
integrifoliae
Nei campi di colture erbacee soggette
a periodiche lavorazioni del suolo e
concimazione, come colture orticole
e seminativi, al cessare delle lavorazioni del terreno si sviluppa una vegetazione caratterizzata da terofite a
ciclo estivo-autunnale. Fisionomicamente questa associazione, tipica di
suoli basici di varia natura, risulta caratterizzata da Heliotropium europaeum, Chrozophora tinctoria, Kickxia
spuria subsp. integrifolia, Helminthotheca echioides, ecc. Si tratta di una vegetazione
erbacea
eliofila
marcatamente nitrofila, che ben si
adatta alle lavorazioni del suolo per
scopi colturali, da Brullo & Marcenò
(1985) ascritta al Chrozophoro-Kicxietum integrifoliae, associazione termoxerofila del Diplotaxion erucoidis.

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

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

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

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

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

