5. L'impatto
dell'uomo sugli
habitat
Il S.I.C. “Torre Manfria” è una delle
maggiori fonti ricreative per la popolazione locale e, malgrado molti degli
habitat e delle specie ivi presenti siano tutelati dalla normativa internazionale (vedi par. 1.1.), l’incidenza
negativa esercitata su di essi dalle attività dell’uomo non accenna ad attenuarsi. Trattandosi per gran parte di
suolo pubblico, con accesso del tutto
incontrollato, non sono disponibili
molti dati per quantificare il problema, sebbene siano ben visibili, nell’ecosistema, gli effetti determinati da
un flusso di visitatori stimato intorno a
30000 persone/anno (fonte: Comune
di Gela - Piano particolareggiato zona
C3, zona residenziale Manfria-Roccazzelle del vigente P.R.G.).
La maggior parte dei frequentatori
giunge in prossimità dell’arenile con
mezzi propri, che vengono lasciati in
parcheggi improvvisati, del tutto inadeguati e solitamente irrispettosi delle
componenti naturali presenti nell’area. Molte dune sono state trasformate
in aree da pic-nic, parcheggi o strade.
Anche molte delle lottizzazioni in contrada Roccazzelle sono state create a
discapito delle dune o della vegetazione retrodunale (Fig. 87). Lo stesso vale
per aree umide e pantani salmastri,
molti dei quali una volta drenati, sono
stati trasformati in aree residenziali che
a un osservatore competente appaiono quanto mai grottesche, essendo
palesemente esposte al rischio di allagamento (Fig. 88). Tutto ciò ha contribuito alla diffusa frammentazione che
attualmente affligge gli habitat naturali del S.I.C. “Torre Manfria”.
Facendo riferimento all’Allegato 6 e
alla Fig. 73, l’estensione media di ciascuna area colonizzata da vegetazione
dotata di naturalità medio-alta è di soli

5,3 ha, per un totale cumulativo pari a
279 ha, ovvero al 16,4 % del territorio
indagato. Il contatto lineare tra unità di
vegetazione naturale/seminaturale e
tra quelle a forte determinismo antropico si estende complessivamente per
circa 37 Km, pertanto, considerando
una zona di interferenza tra unità adiacenti ampia in media 300 m, i “nuclei”
con naturalità medio-alta del S.I.C. “Torre Manfria“ si riducono a coprire in totale 213 ha, ovvero il 12,5 % del territorio.
Non tutti gli habitat del S.I.C. “Torre Manfria“ possiedono il medesimo
valore, ai fini della conservazione. I
criteri utilizzati per la valutazione della loro importanza relativa, espressa
attribuendo a ciascun habitat un punteggio da 0 a 5 per ciascun criterio
(salvo diversamente specificato),
sono stati i seguenti:
• presenza di specie chiave e loro isolamento, ovvero quale percentuale
della popolazione totale stimata di
una data specie alligna in un dato
habitat entro i confini del S.I.C. e
quanto distano la/le metapopolazioni comprese entro i confini del
S.I.C. da altre altre eventualmente
note per la medesima specie;
• estensione relativa, ovvero quale
percentuale di un dato habitat (x) è
compresa entro i confini del S.I.C., in
riferimento alla sua estensione totale stimata a livello regionale/nazionale, secondo la scala seguente:
(A) 100<x<15%, (B) 15<x<2%, (C)
2<x<0,01%;
• stato di conservazione, con riferimento all’integrità funzionale di un
dato habitat, estensione delle patches, resilienza della vegetazione,
possibilità di restauro ambientale in
caso di reitarato disturbo antropico;
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Fig. 87
Gran parte delle lottizzazioni in
contrada Roccazzelle sono state
create a discapito delle dune o
della vegetazione retrodunale. In
primo piano, risulta ben visibile la
macchia a ginestra bianca
(Asparago stipularis-Retametum
gussonei)
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 88
Frammenti di vegetazione alofila a
Sarcocornia alpini (Aeluropo
lagopoidis-Sarcocornietum alpini),
assediati da urbanizzazioni
costruite in seguito al drenaggio
dei pantani salmastri costieri di
C.da Roccazzelle
(foto: S. Sciandrello).
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accessibilità, ovvero quanto un habitat sensibile è esposto al rischio
rappresentato dalle specie esotiche invasive, dall’accesso di visitatori e dalle attività umane in
generale, in funzione della topografia, morfologia e estensione delle patches.

In accordo con i criteri anzidetti, facendo riferimento alla Tab. 7 e all’Allegato 8, gli habitat più importanti e
sensibili del S.I.C. “Torre Manfria” sono:
361, 362, 363, 229, 221, 228, 251, 255 e
366, ovvero le dune sabbiose, i pantani salmastri, macchie e garighe costiere. Questi habitat possono essere
definiti come aree chiave per la conservazione del valore naturalistico dell’area in questione.
Le spiagge e le dune, oltre ad essere
naturalmente sensibili, sono soggette
ad una grande pressione antropica.
Pertanto, il rischio di degrado ambientale è qui molto più alto che in habitat
costituiti da substrati più solidi: incendi ripetuti (Fig. 89) e veicoli fuoristrada
(Fig. 90), così come un incontrollato ed
eccessivo calpestio, possono alterare
la compattazione e il microclima della
sabbia e avere effetti catastrofici sulla
flora (riducendo le possibilità di successo delle giovani plantule), sugli invertebrati psammofili, sulle loro tane e
gallerie.
Lo spianamento delle dune e la sostituzione della vegetazione psam-
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mofila con rimboschimenti ad Acacia saligna ed Eucalyptus globulus
comporta una progressiva alterazione delle proprietà chimiche e fisiche
della sabbia (compattezza, pH, materia organica), risultando parimenti
dannoso nei confronti dei diverse
specie di piante e invertebrati psammofili. Inoltre, edifici, strade, parcheggi,
serre
hanno
già
abbondantemente ridotto e frammentato lo spazio vitale di piante e
animali psammofili (Fig. 91). Ciò si
verifica anche attraverso il prelievo
della sabbia utilizzata per la preparazione di letti drenanti nelle serre.
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Fig. 89
I reiterati incendi aumentano
l’azione erosiva delle acque
meteoriche e danneggiano
l’integrità dei cordoni dunali di
Poggio Arena. Visibili i cespugli
bruciati di ginestra bianca,
Retama retam ssp. gussonei
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 90
Il passaggio di veicoli a motore
provoca il compattamento della
sabbia e può avere effetti
catastrofici sulla flora (riducendo
le possibilità di successo delle
giovani plantule), sugli
invertebrati psammofili,
sulle loro tane e gallerie.
In questa immagine, sono ben
visibili le tracce lasciate dai quad
lungo la battigia e nei solchi
interdunali
(foto: S. Sciandrello).
Fig. 91
Tra le aggressioni subite dalla
vegetazione psammofila, la
serricoltura svolge un ruolo
di primordine.
(foto: S. Sciandrello).
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L’immondizia abbandonata sulle
dune, frequentemente utilizzate come
aree pic-nic, causa un disturbo trofico
e demografico a diversi invertebrati
psammofili, in quanto la plastica interferisce con le loro attività fossorie e i resti alimentari possono favorire i
detritivori a scapito delle altre specie
(Fig. 92).
Le aree umide e i pantani salmastri
superstiti rappresentano importanti
aree di riproduzione, alimentazione e
rifugio per numerose specie animali. Il
loro elevato valore conservazionistico
nasce anche in relazione alla funzionalità del sistema e delle interazioni
con altre aree umide presenti nel territorio di Gela, come il Biviere di Gela e
la Piana del Signore. La conservazione
di questi habitat è direttamente legata all’uso del territorio e alla qualità
dei corsi d’acqua che le alimentano.
L’azione drenante delle acque di falda
convoglia nei pantani una frazione rilevante dei prodotti chimici utilizzati
dall’agricoltura intensiva, inoltre, le
superfici impermeabili delle aree urbanizzate (che coprono l’11% del
S.I.C.) alterano il regime delle acque e
il ripascimento della falda acquifera,
con una significativa riduzione della
capacità di ritenzione idrica dell’intero ecosistema.
Non è stato possibile effetture analisi
chimiche delle acque che alimentano i
pantani salmastri del S.I.C. “Torre Manfria”, ma la situazione non sembra essere significativamente diversa da quella
del S.I.C. “Biviere di Gela”, poco distante,
in cui la proliferazione di fitoplacton
(soprattutto Cyanophyceae) denota un
alto livello di eutrofizzazione. Inoltre,
nel medesimo sito sono stati rinvenuti
nelle acque i seguenti metalli altamente tossici: Selenio (fino a 75 ìg/l), Nichel
(fino a 25 ìg/l) e Arsenico (fino a 16 ìg/l),
immessi nell’ambiente dalle fabbriche
vicine (E. Giudice, commento personale). Oltre all’elevata concentrazione di
fitoplancton, in diverse località macroalghe filamentose formano spessi intrecci che coprono il substrato,
fornendo un’ulteriore prova dell’elevata concentrazione di nutrienti presenti
nell’acqua. Sebbene non siano stati
compiuti studi dettagliati, è ovvio che
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un tale livello di eutrofizzazione abbia
effetti significativi sia sulle dinamiche di
sedimentazione, sia sulle popolazioni
di diversi organismi acquatici.
La prossimità del pantano di Roccazzelle a strade e aree urbanizzate è
un’altro fattore critico, in quanto il disturbo acustico può portare ad una
riduzione dello spazio disponibile
per le attività riproduttive e di foraggiamento di numerose specie ornitiche.
Gli impatti derivanti da attività basate sull’uso del territorio, come lo
sviluppo urbano, l’agricoltura intensiva, l’incendio per controllare lo sviluppo della vegetazione arbustiva e
mantenere inalterata l’accessibilità
dei luoghi, comportano, come abbiamo visto, la perdita netta di habitat di pregio e la riduzione della
qualità ambientale. Molte attività
che comportano impatti nefasti su
specie ed habitat sensibili continuano indisturbate. Sono interventi recentissimi l’allargamento delle
strade, la realizzazione di una rete
fognaria, di illuminazione pubblica e
vari interventi analoghi, ritenuti necessari per fornire servizi e infrastrutture a edifici troppo spesso nati
nell’ombra e consegnati alla società
civile tramite la pratica del condono
edilizio. Illuminazione, rumore, strade, sono noti fattori limitanti nelle

Fig. 92
Oltre a diffondere nell’ambiente
sostanze inquinanti, i rifiuti
abbandonati interferiscono
con l’equilibrio demografico
della fauna, favorendo i detritivori
(foto: S. Sciandrello).

Fig. 93
Proliferazione di Acacia saligna
nella vegetazione retrodunale.
Si possono notare anche i teloni
di plastica utilizzati per la
pacciamatura nelle serre.
Oltre al danno estetico,
la plastica interferisce
con le attività fossorie
degli invertebrati psammofili
e con l’idratazione del terreno
(foto: S. Sciandrello).

dinamiche di popolazione di varie
specie sensibili. Inoltre, il disturbo
contribuisce a rendere più competitive varie specie non autoctone,
aprendo la strada a una molteplicità
di problemi del tutto ingnorati, a livello locale: competizione con le
specie autoctone, alterazione degli
habitat e dei livelli trofici. Fino ad
oggi, le uniche specie che destano
seria preoccupazione per la loro vi-

talità sono Acacia saligna (Fig. 93) e
Carpobrotus acinaciformis (Fig. 94)
ma se il livello di disturbo continuerà
a crescere, non si può escludere che,
in futuro, nuove specie esotiche si
trasformeranno in forti competitori
di quelle native. Per restare in ambito vegetale, Parkinsonia aculeata e
Rumex lunaria sembrano essere ottimi candidati, in tal senso.
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Fig. 94
Proliferazione di Carpobrotus
acinaciformis tra le fitocenosi a
Otanthus maritimus
(vedi par. 2.5.; foto: S. Sciadrello).
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Tramonto visto da Torre Manfria, foto S. Sciandrello

