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Introduzione
Far comprendere peculiarità ed emergenze del proprio territorio
e del proprio contesto sociale è sempre difficile, anche se tutto è
“sotto gli occhi di tutti”. In realtà, per leggere un territorio ed
interpretarlo, occorre un approccio olistico che conduce, spesso,
in meandri mai immaginati, di scarsa valenza se considerati
singolarmente, ma significativi ed importanti come pilastri, se
visti nel complesso edificio della natura e della cultura dei luoghi.
In questi ultimi anni, il Salento si trova a dover affrontare il
problema dell’istituzione di Aree Protette e, come altre regioni e
sub regioni che non hanno ancora “maturato” la necessità e
l’opportunità di una radicale riorganizzazione (del territorio in
tutte

le

sue

componenti,

geografiche,

naturalistiche

ed

antropiche), soffre di un momento di sbando, di confronto
“forzato” con le Istituzioni ma, soprattutto, di verifica dei propri
contenuti sociali e culturali. Insomma, si rende necessario un
percorso di autoconoscenza, per trovare quei punti di forza
necessari a sminuire e risolvere i punti di debolezza.
La costituzione di un’area protetta è, di fatto e di diritto, una
produzione sociale che viene poi statualizzata perciò proteggere
un’area e le sue caratteristiche bio-fisiche significa individuare
modelli di fruizione e regole di condotta sociale condivise che
andranno inevitabilmente ad integrarsi con i modelli di fruizione
delle aree urbane, rurali ed agricole, dei distretti turistici, delle
aree industriali.
Il neologismo “biodiversità”, già da qualche anno sfuggito dal
gergo scientifico, serpeggia e si impone in tutti settori dello
scibile umano e, se prima indicava il grado di varietà biologica e
quindi genetica, ora si allarga per esprimere il grado di varietà
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degli ecosistemi naturali, dei paesaggi, dei sistemi produttivi, dei
saperi e delle tradizioni popolari locali, investendo così anche i
livelli culturale, economico, politico.
L’impoverimento della biodiversità, indotto dalla distruzione degli
habitat naturali, porta inevitabilmente alla banalizzazione del
territorio.

Molte

specie

vegetali,

un

tempo

infestanti

di

agroecosistemi ormai consolidati (vigneti, oliveti, seminativi), a
causa dell’uso improprio di erbicidi e pesticidi sempre più potenti,
sono in forte rarefazione ed in pericolo di scomparsa e con esse
scompaiono molte specie affini che fanno parte del contingente
autoctono della flora territoriale. Sono in forte rarefazione gli
insetti impollinatori, gli anfibi, i mammiferi, i rettili e gli uccelli
dai boschi e tutta una microfauna che abita negli orizzonti più alti
del terreno agrario, nell’acqua delle pozze effimere, negli anfratti
degli ambienti rupestri. Scompaiono le piante protagoniste delle
credenze e leggende popolari, delle sagre, delle fiere stagionali
associate alle ricorrenze religiose, le piante che sostenevano
settori artigianali esclusivamente locali (concia e colorazione
delle pelli, impagliature, intreccio di cannizzi, cesti ed accessori
utili ai contadini durante le raccolte), le piante ingredienti
essenziali delle misticanze povere ma gustose, dei cataplasmi e
dei decotti curativi. Valutare il grado di biodiversità di un ambito
territoriale è il primo passo verso lo sviluppo sostenibile ed i
programmi di conservazione e di tutela non sono affatto inibitori,
perché non tendono a cristallizzare o ad imbalsamare quello che
resta, ma ad incrementare, a riqualificare paesaggi ed ambienti
naturali,

nell’ottica

di

un

loro

sfruttamento

economico

ecocompatibile, conferendo alle comunità locali un ruolo di
protagoniste.
Secondo la moderna concezione, la conservazione di una specie
non può prescindere dal contesto ambientale nel quale essa si è
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formata: solo nel proprio ambiente naturale una specie può
mantenere la variabilità necessaria ai processi adattativi. Con
una visione olistica, si evince che, per garantire la sopravvivenza
di una specie, occorre garantire il mantenimento di un certo
numero di individui della stessa specie e delle specie che con
essa interagiscono, assicurando loro la possibilità di avere una
normale

evoluzione,

mediante

meccanismi

di

mutazione-

selezione.
La biologia della conservazione è una disciplina relativamente
recente, nata dalla necessità di dare una risposta concreta alla
crisi

della

biodiversità.

Prerogative

di

tale

disciplina

sono

l’interdisciplinarietà e la profonda integrazione tra conoscenza dei
fenomeni naturali e applicazione delle conoscenze alla soluzione
dei problemi pratici. Gli sforzi di questi anni mirano a salvare le
specie, a creare nuove aree per la loro protezione; da qui il
proliferare di nuove aree protette e l’istituzione di parchi che
coinvolgono aree geografiche anche di modesta estensione.
I parchi e le aree protette sono lo strumento più idoneo per
conservare

e

conservazione

difendere
attiva

la

natura,

dell’ambiente,

in
del

quanto

operano

paesaggio

e

la

della

biodiversità, secondo un approccio pluridisciplinare. Nei territori
fortemente antropizzati, anche la conservazione assume la
dimensione delle azioni, del progetto, della pianificazione e di un
intervento

basato

sulla

conoscenza

dei

modelli

funzionali

derivanti dall’applicazione della ricerca scientifica.
Il sistema dei Parchi e delle Riserve, in Italia, è il risultato di un
percorso antico, durato diversi decenni e realizzato in modo non
pianificato; è proprio su tale sistema, tuttavia, che si basa la
conservazione in situ, una tra le più essenziali strategie di
conservazione della biodiversità. Ai parchi ed alle aree protette,
vengono assegnate funzioni di organizzazione e pianificazione
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territoriale capaci di produrre modelli di sviluppo in grado di
conciliare la conservazione del patrimonio

naturale, storico e

culturale con l’incentivazione di nuove forme produttive.
La Legge Quadro Nazionale sulle aree protette (L.394/91) ha
introdotto il concetto di sistema nazionale di aree protette, al
quale concorrono sia le aree protette nazionali che quelle
regionali e locali, sia quelle pubbliche che quelle private, sia
quelle terrestri che quelle marine.

Un sistema che è stato realizzato attraverso strumenti quali la
“Carta della Natura”, le “Linee fondamentali di assetto del
territorio” ed il “Programma triennale”, che assicurano una
dimensione strategica nazionale della politica delle aree protette.
Altri caratteri innovativi della legge quadro sono quelli riferiti
all’Ente parco, alla sua autonomia ed alla composizione dei suoi
organi direttivi, dove sono rappresentati le istituzioni locali, le
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Regioni, le associazioni ambientaliste, le comunità scientifiche, il
Ministero dell’ambiente e dell’Agricoltura.
A livello planetario, nell’ultimo decennio,

la superficie protetta

della Terra è più che raddoppiata, fino a raggiungere il 12%
totale delle terre emerse; un risultato che ha visto l’Italia fornire
un contributo notevole, per crescita quantitativa, concentrazione
temporale, articolazione spaziale e diffusione territoriale di aree
protette.

Altrettanto importante è la conservazione ex situ, prevista
dall’art. 9 della Convenzione sulla Conservazione della Diversità
Biologica (CBD) ed attuabile presso gli Orti Botanici che, fra
l’altro,

forniscono

una

migliore

garanzia

riguardo

alla

sopravvivenza delle specie a rischio di estinzione, ne favoriscono
studi scientifici, assicurano materiale per la loro reintroduzione,
per

programmi

di

ibridazione

e

promuovono

l’educazione
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ambientale. Molte sono le specie vegetali già estinte in natura
che vivono solo negli Orti Botanici; questi mantengono in coltura
più di 80.000 specie di piante vascolari, pari al 30% della flora
totale. Nel 1984, le due organizzazioni internazionali IUCN
(Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) e
WWF stabilirono un Programma Mondiale di Conservazione delle
Piante (World Conservation International – BGCI), avente lo
scopo di assistere, promuovere e coordinare gli Orti e Giardini
Botanici a livello mondiale. Altre importanti agenzie internazionali
che operano nel settore, sono l’Istituto Internazionale per le
Risorse Genetiche Vegetali (International Plant genetic resources
Institute, IPGRI) e l’Associazione Internazionale dei Giardini
Botanici (International Association of Botanic Gardens, IABG).
La complessità eco-sistemica e la molteplicità dei problemi
scientifici, sociali ed economici, connessi alla conservazione della
biodiversità,

hanno

internazionale

a

stimolato

predisporre

la

comunità

strategie

scientifica

globali

per

la

conservazione della natura che si basano sull’approccio eco
sistemico

e

modulativa

multidisciplinare
(eco

system

and

e

sulla

politica

multidisciplinary

dei

gestione

approach

e

adaptive management policy); inoltre, sono ormai adottate
tecniche di conservazione ex situ, alternative e complementari a
quelle in situ, nonché la conservazione presso le Banche del
Germoplasma o la propagazione in vitro, finalizzate al recupero
ambientale.
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LE AREE PROTETTE
“…. lo Stato contraente stabilisca un sistema di aree protette o
di aree dove sia necessario prendere misure speciali per
conservare la biodiversità; sviluppino … direttive per la selezione,
la creazione e gestione di aree protette … regolino la gestione
delle risorse biologiche … promuovano la protezione degli
ecosistemi, degli habitat naturali ….. mantengano la conoscenza,
le innovazioni e le pratiche delle popolazioni indigene e locali che
incarnano

metodi

conservazione

e

di

vita

tradizionali

importanti

l’utilizzo

sostenibile

della

per

la

biodiversità”

(Convention on Biological Diversity - Article 8, 2005) .
A distanza di 18 anni dal “Vertice della Terra” (Earth Summit)
tenutosi nel 1992 a Rio de Janeiro e che ha portato alla
compilazione della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), il
tema della biodiversità è sempre più attuale; ad esso continuano
ad essere dedicati studi scientifici e congressi internazionali
anche

di

natura

politico-istituzionale,

i

quali

testimoniano

l’impegno globale nel ricercare ed attuare comuni strategie di
tutela.
Nonostante le differenze nell’interpretazione del concetto di
biodiversità

e

delle

priorità

di

intervento,

cresce

la

consapevolezza delle interdipendenze e delle responsabilità,
nonché dell’esigenza di un uso sostenibile delle risorse naturali,
comprese quelle biologiche e genetiche. In quest’ambito, gli
obblighi

sanciti

dalla

convenzione

sulla

diversità

biologica

inaugurano un nuovo approccio basato sull'integrazione delle
problematiche relative ad agricoltura, silvicoltura, pesca, utilizzo
delle risorse e del territorio e conservazione della natura. In

13

questi

anni,

eminenti

studiosi

(botanici,

zoologi,

climatologi, geologi, agronomi, etologi ma anche
giuristi,

economisti,

umanisti)

hanno

ecologi,
geografi,

indirizzato

le

loro

competenze e profuso il loro impegno per costruire una vision,
nell’ambito della quale poter individuare ed orientare opportune
strategie per la conservazione della biodiversità. In questo
comune sforzo, molti hanno ritrovato convergenze e trasversalità
nelle argomentazioni sviluppate, e nuove competenze son venute
fuori dagli approfondimenti di tematiche specifiche, a riprova che
la biodiversità coinvolge ormai la maggior parte degli interessi
non solo scientifici, ma anche sociali ed istituzionali.
Parchi e Riserve vengono concepiti dal pubblico e dal mondo
politico come luoghi di svago o come “spazi” ostensivi dove
concentrare attività artigianali locali con funzione di attrattiva
turistica. In realtà, alla base del successo, c’è una consapevole
gestione

dell’area,

dove

vengono

conservati

e

gestiti

correttamente valori ambientali unici e, al tempo stesso, si offre
al mercato turistico la possibilità di trovare i prodotti agricoli e
dell’artigianato locale.
Importanza delle Aree Protette
La conservazione degli habitat in cui le comunità biologiche
vivono

in

buone

condizioni,

è

il

mezzo

più

efficace

per

salvaguardare la biodiversità a tutti i livelli. Essa è l’unica
strategia concretamente realizzabile (conservazione in situ) per
preservare la biodiversità a lungo termine, poiché le conoscenze
scientifiche e le risorse attualmente a disposizione permettono di
mantenere in cattività (ex situ), presso gli Orti e Giardini
Botanici) soltanto una minima parte delle specie vegetali
esistenti.
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In passato, l’uomo ha agito in vari modi sulle comunità
biologiche e, più in generale, sugli ecosistemi: alcuni di questi
non sono stati apparentemente intaccati (come ad esempio,
quelli dei fondali oceanici o delle zone inaccessibili delle foreste
tropicali), altri sono stati profondamente modificati o, addirittura,
creati dall’uomo (come ad esempio, gli ecosistemi dei centri
urbani, delle zone agricole, boschi, prati e pascoli, corpi idrici
artificiali). Tuttavia, anche le zone più remote del pianeta
subiscono gli effetti indiretti dell’attività umana (l’aumento di
anidride

carbonica

costituiscono
fortemente

nell’atmosfera

l’esempio
antropizzati

più

e

evidente),

possono

l’inquinamento
mentre

ancora

gli

ne

ambienti

presentare

alcuni

elementi residui degli ecosistemi originari.

Gli ambienti seminaturali, insieme a quelli dotati di maggiore
naturalità,

assumono

un’importanza

cruciale

per

la

conservazione della biodiversità di molte regioni d’Europa e
soprattutto dell’Italia, dove l’uomo ha modificato in modo
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profondo l’ambiente, creando in alcuni casi le condizioni adatte al
mantenimento di specie selvatiche e delle relative comunità.
Una delle azioni più importanti per la conservazione di comunità
ed ecosistemi è la creazione di aree protette che siano
ufficialmente e giuridicamente riconosciute. Con ciò non si
intende affermare che l’azione legale per la tutela di un’area e
l’acquisto dei terreni garantiscano la preservazione degli habitat,
ma sono un importante punto di partenza in tale direzione.
Le aree protette fungono da rifugi per le specie e per i processi
ecologici, forniscono gli spazi per l’evoluzione naturale e un
futuro miglioramento ecologico.

In che modo proteggere un’area?
A livello nazionale ed internazionale esistono diversi sistemi,
complementari tra loro, utili ad individuare le specie e le
biocenosi da proteggere in modo prioritario. Essi differiscono
soltanto nel porre in rilievo un aspetto oppure un altro, ma i
criteri di base che rimangono sono la peculiarità, il grado di
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rischio, l’utilità delle specie e delle biocenosi. Nel creare nuove
aree protette e nel gestire quelle già esistenti è obbligatorio
scegliere le priorità di conservazione, poiché è necessario
indirizzare le risorse (fondi, personale, ricerca) verso un preciso
obiettivo, evitando dispersione di mezzi e di tempo. I sistemi
attraverso cui ottenere dei buoni risultati sono i seguenti:
• Approccio a livello di specie: un’area protetta è creata con il
preciso scopo di tutelare una o poche specie. In passato, molti
parchi nazionali sono stati istituiti per proteggere delle “specie
bandiera”,

cioè

quelle

catturano

l’attenzione

di

importanza

del

pubblico,

strategica
sono

perché

cruciali

per

l’ecoturismo ed hanno un valore simbolico per la regione o
l’intera nazione (si pensi, ad esempio, allo stambecco, al lupo
o al pino loricato). Altre aree protette sono nate per tutelare le
“specie indicatrici” a rischio, cioè le specie la cui presenza
indica lo stato di salute dell’intero ecosistema e la cui
protezione

garantisce

la

conservazione

della

comunità

biologica di cui esse fanno parte ed il mantenimento dei
processi ecosistemici.
• Approccio a livello di comunità ed ecosistemi: un’area protetta
nasce per proteggere comunità ed ecosistemi, preservando
così un gran numero di specie in un’unità ecologico-funzionale
che si mantiene in modo autonomo grazie alla rete di
interazioni, scambi e processi che avvengono tra gli organismi
e tra questi e l’ambiente in cui vivono. Le aree protette
dovrebbero perciò essere create e perimetrate in modo che
proteggano siti rappresentativi del massimo numero possibile
di

comunità

biotiche.

Una

volta

identificati

i

siti

rappresentativi, è necessario creare un sistema di aree
protette tra loro collegate (corridoi ecologici di habitat come la
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Rete Natura 2000 in Europa) capace di mitigare od impedire
soluzioni di continuità tra le aree protette.
• Analisi degli spazi vuoti (o gap analysis): un’area protetta
viene creata per “riempire” il vuoto che si crea tra la
valutazione delle priorità di conservazione e le aree protette
esistenti o in corso di realizzazione. A tale scopo sono utilizzati
i

Sistemi

Informativi

(Geographic

Information

Geografici,

più

Systems),

che

noti

come

GIS

costituiscono

lo

strumento informatico più recente ed utile per eseguire
rapidamente e con elevato grado di precisione l’analisi dei gap.
Grazie ai GIS, per un determinato territorio si possono
contemporaneamente
suolo,

gestire

caratteristiche

dati

su

vegetazione,

geologiche,

clima,

geomorfologiche

e

ideologiche, distribuzione delle specie animali e vegetali,
insediamenti umani, uso delle risorse naturali. I GIS elaborano
anche le foto aeree e le immagini da satellite: è perciò
possibile

rilevare,

ad

esempio,

il

progredire

della

frammentazione o della distruzione di un habitat confrontando
una serie di immagini riprese su un certo intervallo di tempo
più o meno lungo.
• Individuazione

di

centri

di

biodiversità:

un’area

diventa

protetta perché è considerata un “biodiversity hotspot” (punto
caldo della biodiversità), cioè un’area ad alto rischio di
degrado, che ospita specie che rischiano l’estinzione forzata.
• Individuazione di aree incontaminate: un’area viene dichiarata
protetta perché è considerata un centro a elevata biodiversità,
di inestimabile valore naturalistico, poco colpita dall’impatto
antropico e con una bassa densità di popolazione umana.
Queste aree potrebbero rappresentare in futuro un termine di
confronto, indicando in che modo si presentano le aree che
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hanno subito un disturbo antropico minimo, e in esse i grandi
mammiferi potrebbero sopravvivere allo stato selvatico.
Istituzione delle aree protette
Le aree protette possono essere istituite attraverso:
• Atti di governo, decisi a livello centrale, a livello regionale o
locale. Il governo (centrale o locale) designa una zona come
riserva o parco e provvede ad emanare apposite leggi che
permettano diversi livelli di utilizzo del territorio a scopi
commerciali,

ricreativi

e

produttivi,

secondo

le

attività

tradizionali locali.
• Acquisto

dei

terreni

da

parte

di

privati,

associazioni

ambientaliste, fondazioni o enti pubblici. Questo è uno
strumento potente quanto quello precedentemente descritto e
forse anche più efficiente: infatti, la salvaguardia dei sistemi
naturali è resa più semplice proprio in virtù del fatto che la
proprietà dell’area spetta ad una singola organizzazione o ad
un privato. Questa strategia è molto diffusa negli USA, mentre
in Italia alcune associazioni ambientaliste hanno iniziato ad
attuarla solo da qualche decennio.
• Partnership tra governi locali dei paesi in via di sviluppo,
organizzazioni internazionali non governative (ONG), banche
multinazionali e Paesi ricchi. In questo caso, le ONG mettono a
disposizione i fondi e le competenze tecniche e scientifiche per
assistere i governi locali nella creazione e successiva gestione
delle aree protette.
• Azioni portate avanti dalle minoranze etniche e dalle comunità
indigene. In molti paesi, ad esempio in Brasile, Canada, USA,
Australia, i governi centrali hanno ufficialmente riconosciuto
alle popolazioni locali i loro antichi diritti di proprietà ed uso
del territorio, anche ciò è costato numerose battaglie legali, sui
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mass media e anche sul campo: in alcuni casi le minoranze
etniche si sono scontrate violentemente con le autorità
governative che tentavano di sfruttare il territorio, perdendo
così anche delle vite umane.
Progettazione e Gestione delle aree protette
Progettazione.
Accade spesso che la scelta dell’ubicazione e delle dimensioni di
un’area protetta non rispettino dei criteri puramente ecologici,
ma

siano

invece

determinate

dalla

distribuzione

della

popolazione umana, dal potenziale valore del suolo, dai confini
amministrativi,

dalla

disponibilità

di

fondi,

dagli

interessi

economici in gioco, da fattori storici oppure dal fervore e
dall’entusiasmo dei sostenitori della conservazione della natura.
In generale, sebbene sia possibile individuare delle linee guida
riguardo alla forma, alla grandezza, alla quantità di aree protette
da creare, tali indicazioni possono risultare semplicistiche e non
applicabili alla totalità dei casi esistenti, poiché ogni situazione
richiede comunque un’attenzione particolare.
Dimensioni.
Soltanto un’area protetta di adeguate dimensioni può garantire
la conservazione a lungo termine di popolazioni che necessitano
di grandi spazi per vivere e che presentano una bassa densità di
individui. Inoltre, soltanto un’area di notevoli dimensioni può
accogliere un gran numero di specie ed avere una maggiore
varietà di habitat rispetto ad un’area di dimensioni minori.
Dall’altra parte, piccole riserve ben posizionate sul territorio
possono includere una maggiore varietà di habitat e più
popolazioni di specie rare rispetto ad una sola grande riserva.
Creando più riserve si può inoltre prevenire la possibilità che un
singolo evento catastrofico possa eliminare una specie le cui
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popolazioni si trovano tutte in un’unica riserva di grandi
dimensioni.
In generale, è necessario adattare le scelte alla specifica
situazione,

stabilendo

la

dimensione

dell’area

protetta

in

funzione delle specie e delle popolazioni da preservare poi,

in

base alla disponibilità dei terreni, alla situazione politicoamministrativa locale e alle peculiarità ambientali e socioeconomiche dell’area. Il criterio base dovrebbe essere perciò
quello di carattere ecologico, anche se non sempre si può
prescindere dalla presenza dell’uomo sul territorio e dalle
implicazioni delle sue attività.
Forma.
Un principio generalmente condiviso è quello secondo il quale la
forma di un’area protetta dovrebbe essere tale da minimizzare il
rapporto tra il perimetro e la superficie dell’area stessa. Ad
esempio, un’area di forma allungata tende a presentare un alto
valore di tale rapporto, a differenza di un’area di forma circolare,
per la quale il valore del rapporto è decisamente minore e nella
quale il centro della riserva è più lontano dal margine rispetto a
quanto si verificherebbe nel caso di una riserva di forma
allungata. Nella prassi, questo principio viene utilizzato molto
raramente e quasi tutte le riserve hanno una forma irregolare,
perché la perimetrazione avviene spesso in funzione della
situazione politico-amministrativa locale.
Frammentazione interna
Poiché causa effetti negativi su specie, popolazioni e comunità,
la frammentazione interna mediante recinti, campi coltivati, aree
disboscate e vie di comunicazione dovrebbe essere fortemente
evitata. Per minimizzare i suoi effetti, sarebbe necessario
includere nell’area protetta, ove possibile, un intero ecosistema,
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non solo una sua parte, poiché l’ecosistema è l’unità gestionale
più adatta alla conservazione della biodiversità.

Corridoi di habitat
La creazione di un unico sistema (o rete) di aree protette
collegate da corridoi di habitat potrebbe permettere di superare il
problema

dell’isolamento

delle

aree

protette.

Utilizzando

i

corridoi, le piante e gli animali (in particolar modo, quelli che
migrano stagionalmente da un habitat all’altro) potrebbero più
facilmente disperdersi da una riserva all’altra: in tal modo
sarebbero facilitati il flusso genico tra popolazioni vicine e la
colonizzazione di nuovi siti idonei. I corridoi possono essere
anche creati dall’uomo, sottoforma di gallerie, ponti e percorsi
speciali costruiti per permettere agli animali di superare delle
barriere altrimenti invalicabili, come strade, canali artificiali, aree
industriali. In generale, i corridoi non necessitano degli stessi
rigidi vincoli di protezione cui sono sottoposte le aree protette,
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ma è comunque necessario impedirne il degrado e la distruzione
per non annullarne la funzione.
Gestione
Una volta istituita sul piano legale, l’area protetta deve essere
gestita con efficacia al fine di preservarne la biodiversità. Non
sono rari i casi di parchi e riserve che esistono soltanto sulla
carta perché, dopo la loro istituzione, nulla di concreto è stato
fatto per tutelarne specie ed ecosistemi: la qualità degli habitat,
così, tende a peggiorare e l’estinzione di molte specie a livello
locale subisce una brusca accelerazione. Non è poi sempre valido
il principio secondo il quale “la natura ha un suo equilibrio e sa
sempre cosa è meglio per se stessa”, perché spesso l’ambiente è
già stato alterato a tal punto che le specie e le popolazioni
necessitano dell’intervento dell’uomo per sopravvivere.
La gestione più efficace dovrebbe essere quella che si basa sui
risultati di ricerche apposite e che dispone di finanziamenti
sufficienti a tradurre tali risultati in pratica. E’ anche vero che in
certi casi la migliore forma di gestione è il non-intervento, poiché
un eventuale forma di azione porterebbe ad effetti disastrosi
(come, ad esempio, la rimozione degli alberi caduti e la “pulitura
del sottobosco”, cioè l’eliminazione di tutta la componente
arbustiva: si otterrebbe un bosco pulito ed ordinato, ma
biologicamente poco diversificato.
Importanti fattori di successo nella gestione delle aree protette
sono il consenso delle comunità locali, una corretta pianificazione
e l’esistenza di un’amministrazione attiva ed efficiente. A tal fine,
il personale del parco o della riserva, cui è affidata la gestione,
deve essere costituito da un numero sufficiente di persone che
siano competenti e motivate, che possa disporre dei mezzi
necessari a svolgere adeguatamente il proprio lavoro.
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Il Piano di gestione: finalità e criteri.
In seguito all’emanazione della L. n. 394/’92 e, per quanto
riguarda la regione Puglia della L. R. n.19/’97, le attività nelle
aree protette devono puntare non solo al perseguimento della
tutela ma anche alla valorizzazione delle “aree di promozione
economica e sociale” (quelle più estesamente modificate da
processi di antropizzazione) nelle quali sono consentite attività
compatibili con le finalità istitutive e finalizzate al miglioramento
della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior
godimento da parte dei visitatori”.
La questione della costruzione di un quadro di riferimento che
consenta di assumere decisioni finalizzate e coerenti in tempi
relativamente brevi e con costi ammissibili, diventa la sfida delle
aree protette. L’ importante esperienza dei piani di gestione delle
aree

protette

ha

condotto

ad

un

nuovo

approccio

alla

problematica della tutela e della fruizione.
La presenza simultanea di ambienti a diversa valenza e a
differente

livello

di

tutela

e

fruibilità

non

costituisce

necessariamente fonte di conflitti. Al contrario, può concorrere
alla varietà ed alla complessità degli ecosistemi, contribuendo
alla ricchezza ambientale e paesaggistica, ma anche alla capacità
dell’ambiente di sopportare sollecitazioni esterne, in particolare
quelle antropiche. Il piano di gestione, deve individuare i fattori
di sviluppo che influenzano le condizioni ambientali rendendo
esplicite le relazioni causa-effetto tra pressioni, stato ed impatti;
perciò è finalizzato alla previsione ed attuazione di misure di
intervento idonee a creare condizioni favorevoli per l’evoluzione
dei sistemi naturali.
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In base ai caratteri fondamentali degli ecosistemi compresi
nell’area protetta e con riferimento al modello di piano come
sopra

delineato

si

individuano

alcuni

obiettivi

ritenuti

irrinunciabili e prioritari:
•

ricostruzione, restauro e riqualificazione

•

sperimentazione

•

ricomposizione della continuità territoriale

•

verifica di coerenza dei confini dell’area protetta

•

salvaguardia delle attività produttive compatibili con le
finalità dell’area protetta.

Un P.d.G. viene “costruito” su consistenti basi di conoscenza
pluridisciplinare, non escludendo nuove attività di rilevamento,
indagini ed analisi, finalizzate alle attività della ricerca scientifica,
che potranno essere sviluppate nella fase di attuazione del Piano
stesso.
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Le azioni per la conservazione ed il consolidamento degli habitat
prioritari

e

comunitari

vengono

pianificate

secondo

una

metodologia di analisi che individua punti di forza, punti di
debolezza, opportunità e minacce (Analisi SWOT).
A tale scopo, vengono individuate:
le forze agenti sul contesto ambientale che esercitano
pressioni;
le pressioni esercitate da fattori esterni tanto naturali,
quanto antropici;
lo stato degli ecosistemi, in base ad indicatori di qualità;
gli impatti rilevabili in maniera obiettiva;
le risposte già programmate o in atto e quelle da
prevedere nel breve e lungo termine.
Sulla base delle risultanze degli studi di settore della prima fase,
nonché delle proposte di azioni e di interventi che i consulenti
prospettano

per

qualsiasi

ambito

disciplinare

e

per

ogni

problematica situazione ambientale, viene formulata una prima
ipotesi di Piano di Gestione, che viene sottoposta all’analisi, al
confronto, al contributo di enti, associazioni e figure professionali
competenti e di tutti i soggetti pubblici e privati aventi interesse.
Le osservazioni ed i contributi registrati nelle varie fasi di
incontro/ascolto/confronto

costituiscono

oggetto

di

attenta

analisi da parte dell’intero staff di consulenza e consentono al
coordinamento, di formulare la proposta finale di Piano di
Gestione, organica e coerente, comprendente:
•

la

verifica

della

perimetrazione

con

proposte

di

modifica;
•

la suddivisione in zone del territorio compreso nel
perimetro dell’area protetta;
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•

l’individuazione degli interventi indispensabili ai fini
della tutela e conservazione e di quelli opportuni per la
valorizzazione e fruizione della riserva;

•

il Regolamento dell’area protetta;

•

le

Norme

di

Attuazione,

finalizzate

alla

migliore

attuazione dei contenuti del Piano nel rispetto dei
principi e dei criteri del Regolamento.
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LE AREE PROTETTE IN PROVINCIA DI LECCE
Il Salento rappresenta la subregione più orientale della Puglia e
dell’intera penisola italiana

e gode di una posizione geografica

tra le più favorevoli e strategiche all’interno Bacino Mediterraneo,
costituendo un importante crocevia per i traffici mediterranei e
quindi da considerarsi terra transfrontaliera tra l’Oriente e
l’Occidente.
Per la sua posizione geografica, il Salento rappresenta una
regione floristica tra le più interessanti dal punto di vista
fitogeografico.

Infatti,

costituisce

una

sorta

di

cerniera

biogeografia tra il versante orientale del Bacino Mediterraneo e
quello occidentale, a sostegno dell’ipotesi che un tempo la Puglia
fosse in continuità territoriale con le coste balcaniche ed abbia
quindi

rappresentato

un

ponte

naturale

che

facilitava

la

diffusione delle specie in entrambi i sensi. Questa situazione
rende la regione salentina tra le più ricche dal punto di vista
floristico.
Gli ambienti naturali salentini hanno subìto una forte riduzione e
frammentazione, con conseguente perdita o degrado degli
habitat e questi ultimi sono stati poi soggetti ad isolamento a
causa dell’inserimento di barriere fisiche quali strade, canali
artificiali, centri abitati o industriali. In tali condizioni, molte
specie della flora autoctona tendono a rarefarsi, con grave
perdita

della

biodiversità

territoriale,

intesa

anche

come

molteplicità degli aspetti paesaggistici.
Un valore d’uso della ricchezza floristica e, quindi, della
biodiversità vegetale del territorio salentino, è prontamente
esprimibile dal numero di specie vegetali utili ai fini alimentari,
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medicinali, artigianali (fibre, legname, foraggi, mangimi), di
specie che sono materia prima per sistemi produttivi locali
(trasformazione agroalimentare, produzione di piccoli manufatti
realizzati a supporto delle attività contadine o domestiche, quali
canestri, scope, stuoie) o semplicemente protagoniste delle
leggende, delle credenze e delle tradizioni popolari. Particolare
attenzione va data alle specie vegetali che più di altre vivono in
uno stato di rischio, anche nel Salento, questa area geografica
apparentemente non deturpata dall’industrializzazione, in realtà
senza più un angolo remoto dove l’azione umana non ne abbia
manipolato la naturalità e l’aspetto.
Nonostante l’impegno di numerosi amministratori e cittadini,
nessuna delle aree protette della provincia di Lecce si è ancora
dotata di piano di gestione, anche se nuove aree continuano ad
essere istituite (Litorale di Ugento; Porto Selvaggio e Palude del
Capitano; Palude del Conte e duna costiera – Porto Cesareo;
Isola S.Andrea e litorale di Punta Pizzo).
Dopo l’istituzione, tra il 1971 e il 1982, di 14 Riserve Naturali
Statali, il processo di salvaguardia della natura si era arrestato.
La timida politica regionale aveva provveduto all’istituzione di
soli due modesti parchi naturali attrezzati (Porto Selvaggio e
Lama Balice). Il grande balzo si è realizzato con la legge
nazionale 394 del 1991 che, oltre all’istituzione del Parco
Nazionale

del

Gargano

individua

nell’Alta

Murgia

l’ambito

privilegiato per la creazione di un secondo parco nazionale,
istituito di fatto nel 1998. Forse stimolata da tali interventi, la
regione Puglia si è dotata nel 1997 di una nuova legge sulle aree
protette (L.R. n 19 del 24/8/97) con il reperimento di ben 32
nuovi

ambiti

il

cui

stato

d’attuazione

è

però

fortemente

rallentato. L’attuale situazione,escludendo la superficie delle tre
Aree marine protette, vede una superficie regionale tutelata di
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232031 ha, pari all’11,89% della superficie totale. Le aree
individuate dalla L.R. n19/97 sono state analizzate dal punto di
vista delle valenze floristico-vegetazionali, utilizzando le linee
guida della Direttiva Habitat e relativi allegati (Appendici B e C),
quindi, cercando di individuare le specie animali e vegetali in
esse presenti e per le quali è doveroso attuare misure di
salvaguardia, anche in ottemperanza di altre Convenzioni e
programmi comunitari. Il criterio nella individuazione del tipo di
habitat è principalmente di tipo biogeografico (tutela di tipi di
vegetazione esclusivi o quasi del territorio comunitario), mentre
la loro individuazione è su base fitosociologica.
Essi vengono suddivisi in due categorie: habitat prioritari, che
in estensione occupano meno del 5% del territorio comunitario e
che risultano, per la loro natura intrinseca e per la collocazione
territoriale,

ad

elevato

rischio

di

alterazione;

habitat

di

interesse comunitario, meno rari e a minor rischio dei
precedenti, ma comunque molto rappresentativi della regione
biogeografica di appartenenza e la cui conservazione risulta di
elevata importanza per il mantenimento della biodiversità. Data
l’elevata importanza rappresentata dagli habitat prioritari, essi
furono

oggetto

di

uno

specifico

censimento

affidato

dalla

Comunità Europea al Servizio Conservazione della Natura e alla
Società Botanica Italiana e che è stato attuato nel triennio 19941997.
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A cura di R.Perrone e F. Moschettini del Servizio Cartografico
Provincia di Lecce
Per quanto riguarda la flora presente nei vari siti, sono stati
evidenziati gli elementi floristici di rilievo sotto l’aspetto della
conservazione, scelti in maniera oggettiva, in base alla loro
inclusione

nella

Lista

Rossa

Nazionale

o

Regionale,

o

in

convenzioni internazionali come la Convenzione CITES che tutela
varie specie di orchidacee spontanee, molte delle quali sono
diffuse anche nel Salento, oppure sono state considerate quelle
specie

notevoli

transadriatiche,

dal

punto

di

transioniche,

vista

fitogeografico

endemiche

ecc.).

(specie
Punto

fondamentale di riferimento, sia nella caratterizzazione dei siti
che nella loro perimetrazione, sono state le risultanze del
progetto BioItaly-Natura 2000 effettuato nel periodo 1995-1997
dal “Gruppo BioItaly,” operante in seno all’Ufficio Parchi e
Riserve Naturali dell’Assessorato all’Ambiente della Regione
Puglia.

Si

riportano,

le

iscrizioni

delle

valenze

floristico-

vegetazionali individuate dal Gruppo di Lavoro di Botanica
sistematica dell’Università degli Studi di Lecce.
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PALUDE E BOSCO DI RAUCCIO SORGENTI IDUME
Parco naturale regionale ‘Bosco e paludi di Rauccio’
Istituito: LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, n. 25
ente gestore: Comune di Lecce
stato attuazione: istituito ufficio del parco presso assessorato
all’ambiente, resp. Arch. Bonocuore; realizzazione infrastrutture
di visita; programma annuale di attività
Soggetti

coinvolti:

gestione

visite

e

att.

didattiche

Coop.

Terredimezzo; Legambiente e Ass. Pronatura Salento per il
centro recupero tartarughe di Masseria Rauccio, facente parte del
parco.

Il

sito

di

vegetazione

Rauccio
a

è

lecceta,

costituito
probabile

da

un’area

residuo

boschiva
di

una

con
vasta

vegetazione spontanea boschiva che dalla città di Lecce giungeva
sino all’area costiera Torre S. Gennaro (Brindisi) e Otranto. Il
bosco è circondato per tre lati da un’area paludosa nota col nome
“Specchia Milonga”, un’ampia area umida retrodunale che tende

34

ad impaludarsi durante il periodo delle piogge ed a prosciugarsi
in estate. In tale area, si rinvengono:
4 Habitat prioritari della direttiva 92/43/CEE
Lagune costiere
ass. Ruppietum maritimae (Beg.1941) Pign.1966 della classe
Ruppietea.
Steppe salate mediterranee
ass. Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi (Br.Bl.1928)Gehu 1984
ass. Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl.(1931)
1952 della classe Juncetea maritimi Br.-Bl. 1931.
Stagni temporanei mediterranei
Classe Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. & R. Tx. 1943
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
Classe Poetea bulbosae Rivas Goday & Rivas Martinez 1976
5 Habitat di interesse comunitario della direttiva 92/43
CEE
Pascoli inondati mediterranei
Ordine Juncetalia maritimi, Classe Juncetea maritimi Br.-Bl.1931
Fiumi mediterranei a flusso intermittente
ass. Potametum pectinati Corst. 1955 della Classe Potametea
pectinati R. Rx. et Preisg. 1942
dune mobili del litorale con presenza di Ammophila arenaria
("dune bianche")
ass.

Echinophoro spinosae-Ammophiletum australis

(Br.-

Bl.1931) Gèhu, Rivas Martinez, R. Tx. 1975 della Classe
Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis ( Br.-Bl. 1921) Géhu,
Rivas Martinez et R. Tx. 1975.
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del MolinioHoloschoenion
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ass. Eriantho-Schoenetum nigricantis (Pign.1953) Gèhu 1984
della Classe Juncetea Maritimi Br.-Bl. 1931
Foreste di Quercus ilex
ass. Viburno-Quercetum ilicis (1915) Rivas Martinez 1975 Classe
Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
2 Habitat di interesse regionale aggiuntivi del progetto
Bioitaly
Macchie con Pistacia lentiscus e Myrtus communis
Classe Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
Garighe a Cistus sp.pl.
Classe Rosmarinetea officinalis Rivas-Martinez, T.E. Diaz, F.
Prieto, Loidi & Penas 1991
1 Specie vegetale dell’allegato II della direttiva 92/43 CEE
Stipa austroitalica Martinowsky (Gramineae)
4 Specie vegetali della Lista Rossa Nazionale
Aegilops uniaristata Vis., Ipomoea sagittata Poiret
Orchis palustris Jacq. , Periploca graeca L.
4 Specie vegetali della Lista Rossa Regionale
Isoetes histrix L., Linum maritimum L.
Moenchia mantica (L.) Bartal., Ophrys candica Nelson
4 Specie vegetali endemiche
Micromeria canescens (L.) Bentham.,

Helianthemum jonium

Lacaita
Crocus thomasii Ten., Iris pseudopumila Tin.
16 Orchidacee protette dalla convenzione CITES
Anacamptis pyramidalis (L.)L.C. Rich., Ophrys apifera Hudson,
Ophrys bertolonii Moretti,

Ophrys bombyliflora Link, Ophrys

holoserica (Burm.)Greuter subsp. apulica Danesch ,

Ophrys

lutea Cav., Ophrys sphegodes Mill. subsp. incubacea Bianca,
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Ophrys tenthredinifera Willd., Ophrys candica Nelson, Orchis
coriophora L. subsp. fragrans Pollini, Orchis lactea Poiret, Orchis
morio L., Orchis papilionacea L., Serapias lingua L., Serapias
parviflora Parl., Serapias vomeracea (Burm.) Briq.
5 Orchidacee rare
Ophrys bertolonii Moretti x Ophrys sphegodes Miller subsp.
incubacea

Bianca

(Ophrys

x

lyrata

Fleischmann),

Ophrys

bombyliflora Link x Ophrys holoserica W. Greuter subsp. apulica
- Danesch (Ophrys x resurrecta Goelz & Reinhard), Ophrys
bombyliflora Link x Ophrys tenthredinifera Willd.(Ophrys x
sommieri.), Ophrys holoserica W. Greuter subsp. apulica x
Ophrys

tenthredinifera

Willd.

(Ophrys

x

salentina),

Orchis

laxiflora Lam. x Orchis palustris Jacq. (Orchis x lloydian)

37

LAGHI ALIMINI
Parco naturale regionale Laghi Alimini
Ancora fermo alla fase di preconferenza

I Laghi Alimini sono costituiti da due bacini e rappresentano
importanti aree umide. Alimini Grande è assimilabile ad una
laguna,

caratterizzato

da

acque

salmastre,

data

la

sua

comunicazione con il mare, per mezzo di una stretta foce. Il
bacino più piccolo è denominato Alimini Piccolo

o Fontanelle e

comunica con quello grande per mezzo del “Canale Strittu”, sul
quale negli anni ’60 fu costruito uno sfioratoio che permette al
lago Fontanelle, alimentato da polle sorgive, di far defluire le sue
acque. L’ambiente di canneto dei Laghi Alimini, invece, ospita
una

importante

popolazione

nidificante

di

Tarabusino

(Ixobrychus minutus), mentre i laghi ospitano interessanti
popolazioni

svernanti

di

uccelli

acquatici.

Gli

habitat

che

circondano l’area umida presentano ancora un elevato grado di
naturalità ed un ricchissimo popolamento animale. La presenza

38

di seminativi, incolti, oliveti, pineta e macchia mediterranea
creano un mosaico ambientale caratterizzato da una altissima
valenza ecologica.
5 Habitat prioritari della direttiva 92/43/CEE
Lagune costiere
ass.

Chaetomorpho

ruppietum

Br.-Bl.

1952

della

Classe

Ruppietea J. Tx. 1960.
ass. Zosteretum noltii Harms. 1936 della Classe Zosteretea
marinae Pign. 1953
ass.

Cymodoceetum

nodosae

Br.-Bl.

1952

della

Classe

Thalassietalia Den. Hartog 1976
Paludi calcaree con Cladium mariscus
ass. Junco maritimi-Cladietum marisci Géhu et Biondi 1988 della
Classe Phragmiti-Magnocaricetea Klika 1941
Steppe salate mediterranee
ass. Schoeno-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl.(1931) 1952
ass. Plantagini crassifoliae-Caricetum extensae Gèhu & Biondi
1988 della Classe Juncetea maritimi Br.-Bl. 1931.
Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
Dune costiere con Juniperus sp.pl.
ass. Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae (R. & R.
Molinier) O. Bolos 1964 della Classe Quercetea Ilicis Br.-Bl. 1947
2

Habitat

di

interesse

comunitario

della

direttiva

92/43/CEE
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharion
ass. Potametum lucentis della Classe Potametea pectinati R. Tx.
Et Preisg. 1942
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Dune mobili del litorale con presenza di Ammophila arenaria
("dune bianche")
ass.

Echinophoro spinosae-Ammophiletum australis

(Br.-

Bl.1931) Gèhu, Rivas Martinez, R. Tx. 1975 della Classe
Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis ( Br.-Bl. 1921) Géhu,
Rivas Martinez et R. Tx. 1975
2 Habitat di interesse nazionale aggiuntivi del progetto
Bioitaly
Macchie a Quercus calliprinos
ass.

Arbuto-Quercetum

calliprini

Brullo

1985

della

Classe

Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
Garighe ad Erica manipuliflora
ass.

Saturejo

Signorello e

cuneifoliae-Ericetum

manipuliflorae

Brullo,

Spampinato 1987 della classe Cisto cretici-

Micromerietea julianae Oberdorfer 1954
3 Habitat di interesse regionale aggiuntivi del progetto
Bioitaly
Macchie a Pistacia lentiscus e Myrtus communis
Classe Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
Macchie a Calicotome
Classe Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
Garighe con Cistus sp. pl.
Classe Rosmarinetea officinalis Rivas-Martinez, T.E. Diaz, F.
Prieto, Loidi & Penas 1991
6 Specie vegetali della Lista Rossa Nazionale
Aegilops geniculata Roth. subsp. biuncialis (Vis.) Asch. et
Graebner, Erica manipuliflora Salisb., Ipomoea sagittata Poiret,
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Periploca graeca L., Orchis palustris Jacq., Anthemis hydruntina
Groves, Nymphaea alba L.
4 Specie vegetali della Lista Rossa Regionale
Linum tommasinii Rchb., Utricularia vulgaris L., Vitex agnuscastus L., Nymphaea alba L.
17 Orchidacee protette dalla convenzione CITES
Anacamptis pyramidalis (l.) L.C.Rich., Limodorum abortivum (L.)
Schwartz , Ophrys apifera Hudson, Ophrys bertolonii, Ophrys
bombyliflora, Ophrys fusca Link, Ophrys holosericea W.Greuter
subsp. apulica Danesch, Ophrys lutea subsp. Lutea, Ophrys lutea
subsp. minor Tod., Ophrys sphegodes Miller subsp. garganica,
Ophrys tenthredinifera, Orchis coriophora L., Orchis lactea Poiret,
Orchis morio L., Orchis papilionacea L., Serapias lingua L.,
Serapias parviflora Parl.
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ISOLA DI S. ANDREA - LITORALE PUNTA PIZZO

Parco naturale regionale ‘Isola di S. Andrea e litorale di
Punta Pizzo’
Istituito con LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 20
Ente gestore: Comune di Gallipoli (Autorità di gestione Dott.
Stefano Minutello)
Stato attuazione:; realizzata cartoguida a cura Legambiente –
Emys, sentieristica segnalata ed illustrata
Soggetti coinvolti: Legambiente, Protezione Civile
È un sito complesso, rappresentato da diverse unità ambientali:
litorale della Baia Verde, Punta Pizzo, Isola S. Andrea , palude “Li
Foggi” e Canale Samari. L’area della Baia Verde è caratterizzata
da una sottile fascia di vegetazione costiera con presenza di
ginepri; l’area del Pizzo, di notevole valore paesaggistico, ospita
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associazioni vegetali che ospitano un raro relitto floristico,
Anthyllis hermanniae L.(spina pollice); interessanti sono le zone
umide nelle quali trovano il loro habitat specie di elevato valore
conservazioni stico. L’Isola di S. Andrea e il litorale di Punta
Pizzo è un sito di nidificazione per il Gabbiano corso, ma anche
l’ambiente palustre dell’entroterra è ricco di specie di uccelli ed
anfibi per la presenza costante nell’anno di acqua dolce. Agli
ambienti d’acqua dolce fa corollario un ambiente terrestre ricco e
diversificato che dalle spiaggia sabbiosa, attraverso le dune e
l’ambiente retrudunale caratterizzati da macchia mediterranea e
pseudosteppe,

si

spinge

verso

l’interno

arricchendosi

di

seminativi ed oliveti.

3 Habitat prioritari della direttiva 92/43/CEE
Dune costiere con Juniperus sp.pl.
ass. Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae (R. & R.
Molinier) O. Bolos 1964 della Classe Quercetea Ilicis Br.-Bl. 1947
Steppe salate mediterranee
ass. Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae (Br.-Bl.
1928) J.M. Géhu 1976
ass. Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi (Br.Bl. 1928) Gèhu 1984 della Classe Sarcocornietea fruticosae R.
Tx. Et Oberd. 1958
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
Iparrenieti - ass. Hyparrhenietum hirto-pubescentis A. & O. Bolos
& Br.-Bl. 1950 della Classe Lygeo-Stipetea Rivas Martinez 1978
Pratelli a Tuberaria guttata - Classe Tuberarietea guttatae Br.-Bl.
(1940) 1952.
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Praterie

a

Plantago

albicans

-

Ass.

Anchuso

hybridae-

Plantaginetum albicantis Corbetta & Pirone 1989 della Classe
Thero-Brachypodietea Br.-Bl.1947.
2

Habitat

di

interesse

comunitario

della

direttiva

92/43/CEE
Scogliere delle coste mediterranee con Limonio endemico
ass. Limonietum japigici Curti e Lorenzoni 1968 della Classe
Crithmo-Staticetea Br.-Bl. 1947
Dune mobili del litorale con presenza di Ammophila arenaria
("dune bianche")
ass.

Echinophoro spinosae-Ammophiletum australis

(Br.-

Bl.1931) Gèhu, Rivas Martinez, R. Tx. 1975 della Classe
Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis (Br.-Bl. 1921)
Géhu, Rivas Martinez et R. Tx. 1975.
2 Habitat di interesse nazionale aggiuntivi del progetto
Bioitaly
Garighe di Erica manipuliflora
(ass.

Saturejo

Signorello e

cuneifoliae-Ericetum

manipuliflorae

Brullo,

Spampinato 1987 della Classe Cisto cretici-

Micromerietea julianae Oberdorfer 1954
Garighe ad Anthyllis hermanniae
ass.

Coridothymo

Minissale

&

capitati-Anthyllidetum

Spampinato

1977

della

hermanniae

Classe

Cisto

Brullo,
cretici-

Micromerietea julianae Oberdorfer 1954
3 Habitat di interesse regionale aggiuntivi del progetto
Bioitaly
Macchie a Pistacia lentiscus e Myrtus communis
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Ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas Martinez, 1976 e
Classe Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
Macchie a Calicotome
Ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas Martinez, 1976 e
Classe Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
Garighe con Cistus sp. pl.
Ordine Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. Ex Molinier 1934 e Classe
Rosmarinetea officinalis Rivas-Martinez, T.E. Diaz, F. Prieto, Loidi
& Penas 1991
2 Specie della Lista Rossa Nazionale
Erica manipuliflora Salisb., Orchis palustris Jacq., Ipomoea
sagittata Poiret
2 Specie della Lista Rossa Regionale
Anthyllis hermanniae L., Convolvulus lineatus L.
4 Specie endemiche
Limonium

japigicum

(Groves)

Pign.

Centaurea

tenacissima

(Groves) Brullo, Crocus thomasii Ten., Iris pseudopumila Ten.,
Micromeria canescens (L.) Bentham.
2 Specie vegetali rare
Valantia hispida L., Arthrocnemum perenne (Miller) Moss.
11 Orchidacee protette dalla convenzione CITES
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.Rich., Ophrys fusca Link, Ophrys
apifera Hudson, Ophrys lutea Cav.subsp. lutea, Ophrys lutea
Cav. subsp. Minor, Ophrys holoserica W. Greuter subsp. apulica
Danesch, Ophrys sphegodes Mill. subsp. garganica Nelson,
Orchis coriophora L. subsp. fragrans Pollini, Orchis morio L.,
Orchis papilionacea L., Serapias lingua L., Serapias parvi flora
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COSTA OTRANTO - S. MARIA DI LEUCA E BOSCO DI TRICASE

Parco naturale regionale ‘Costa Otranto-S. Maria di Leuca
e Bosco di Tricase’
Istituito: LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 30
ente gestore: Consorzio di gestione provvisoria istituito dai
Sindaci dei comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo,
Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, S.
Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase e dalla Provincia di Lecce
(Autorità di gestione provvisoria)
stato attuazione: problemi di coordinamento e ricorsi acatena;
progetti locali condotti da singole realtà (Legambiente, CEA
Andrano, Comuni di Diso ed altri)
Soggetti coinvolti: Legambiente, Cea Andrano; particolarmente
significativo il ruolo e l’attività dei sindaci di Andrano (G. Accogli)
e di Otranto (Cariddi)
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La Costa Otranto - S. Maria di Leuca, si trova lungo una delle
rotte migratorie più importanti del Mediterraneo,

ed è stata

individuata quale passaggio obbligato di molte specie di rapaci.
Tale area, inoltre, è un importante sito di nidificazione della
Cappellaccia (Galerida cristata). L’area protetta presenta, infatti,
una notevole percentuale di ambienti aperti caratterizzati da
vegetazione erbacea (seminativi, pascoli, incolti, pseudosteppe)
arricchiti da vegetazione arbustiva (macchia e gariga) disposta in
filari o piccole macchie che offrono habitat idonei a numerosa e
diversificata fauna. La porzione settenarionale dell’area, protetta
dal vincolo di Zona di ripopolamento e cattura, ospita una
popolazione di Lepre (Lepus europeus), ormai rara nel Salento.
Le Lepri, sebbene probabilmente frutto di reintroduzioni a fini
venatori, presentano pur tuttavia una loro valenza ecologica in
sé stesse e come fonte trofica per le specie di rapaci in transito.
1 Habitat prioritario della direttiva 92/43/CEE
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
ass. Hyparrhenietum hirto-pubescentis A. & O. Bolos & Br.-Bl.
1950 della Classe Lygeo-Stipetea Rivas Martinez 1978
6

Habitat

di

interesse

comunitario

della

direttiva

92/43/CEE
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
Formazioni di Euphorbia dendroides
ass. Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic (1973) 1984 della
Classe Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947
Foreste di Quercus ilex
ass. Viburno-Quercetum ilicis (1915) Rivas Martinez 1975 Classe
Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
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Foreste di Olea e Ceratonia
Classe Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
Versanti calcarei della Grecia mediterranea
ass. Campanulo-Aurinietum leucadeae Bianco, Brullo, Pignatti S.
e Pignatti E. 1988 della Classe Asplenietea trichomanis (Br.-Bl.
1934) Oberd. 1977
Foreste di Quercus macrolepis
1 Habitat di interesse nazionale aggiuntivi del progetto
Bioitaly
Macchie a Quercus calliprinos
ass.

Arbuto-Quercetum

calliprini

Brullo

1985

della

Classe

Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
3 Habitat di interesse regionale aggiuntivi del progetto
Bioitaly
Macchie a Pistacia lentiscus e Myrtus communis
Ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas Martinez, 1976 e
Classe Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
Macchie a Calicotome
Ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas Martinez, 1976 e
Classe Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
Garighe con Cistus sp. pl.
Ordine Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. Ex Molinier 1934 e Classe
Rosmarinetea officinalis Rivas-Martinez, T.E. Diaz, F. Prieto, Loidi
& Penas 1991
14 Specie vegetali della Lista Rossa Nazionale
Aegilops uniaristata Vis., Aurinia leucadea (Guss.) Koch, Carum
multiflorum (Sm.) Boiss., Dianthus japigicus Bianco e Brullo,
Echinops spinosissimus Turra, Ephedra campylopoda C.A. Meyer,
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Campanula versicolor Andrews,

Centaurea leucadea Lacaita,

Centaurea japigica (Lacaita) Brullo, Centaurea nobilis (Groves)
Brullo,

Limoniastrum

cloranthus

Heldr.

Vincetoxicum

et

monopetalum
Sart,.

hirundinaria

Vicia

Medik.

(L.)

Boiss.,

giacominiana
subsp.

Umbilicus
Segelberg,

adriaticum

(Beck)

Markgr.
6 Specie della Lista Rossa Regionale
Cytinus ruber (Fourr.) Komarov, Epipactis microphylla (Ehrh.)
Swartz, Linum tommasinii Rchb, Bonannia graeca (L.) Halacsy,
Agrostemma gitago L., Allium atroviolaceum Boiss.
1 Specie vegetali della direttiva 92/43 CEE
Stipa austroitalica Martinovsky (prioritaria)
4 Specie endemiche
Micromeria canescens (L.) Bentham,

Iris pseudopumila Ten.,

Crocus thomasii Ten. Centaurea tenacissima Ten.
4 Specie di elevato valore fitogeografico
Euphorbia dendroides L., Scrophularia lucida L. Asyneuma
limonifolium (L.) Janchen, Vicia villosa Roth. subsp. microphylla
(D'Urv.) P.V. Ball
10 Orchidacee protette dalla convenzione CITES
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.Rich., Epipactis microphylla
(Ehrh.) Swartz, Ophrys bombyliflora Link, Ophrys bertolonii
Moretti, Ophrys apulica Danesch, Ophrys lutea Cav. subsp.
Lutea, Orchis lactea Poiret, Orchis morio L., Orchis papilionacea
L., Serapias lingua L.
Bosco di Tricase
Si tratta di un residuo di antichi popolamenti di quercia vallonea
che hanno coperto l’agro comunale di Tricase per circa 6 secoli
(tale è l’età del più antico esemplare di vallonea ancora vivente).
Nel

1979,

tale

boschetto

è

stato

dichiarato

dall’UNESCO
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Patrimonio

dell’umanità,

perciò

sono

necessarie

continue

strategie di tutela per la conservazione di questa riserva
biogenetica della specie.
1

Habitat

di

interesse

comunitario

della

direttiva

92/43/CEE
Foreste di Quercus macrolepis
1 Habitat di interesse regionale aggiuntivi del progetto
Bioitaly
Macchie di Quercus calliprinos
ass.

Arbuto-Quercetum

calliprini

Brullo

1985

della

Classe

Quercetea ilicis Br.-Bl.1947
1 Specie della Lista Rossa Nazionale
Quercus macrolepis Kotschy = Q. ithaburensis Decaisne
macrolepis Kotschy
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subsp.

PALUDE DEL CAPITANO

Il sito è caratterizzato da una grande depressione umida che
viene

parzialmente

inondata

nei

mesi

invernali

per

poi

prosciugarsi e lasciare spazio ad ampi salicornieti. Sono presenti
depressioni carsiche assai singolari, le “spunnulate” ed aree più
sopraelevate che ospitano vegetazione a macchia mediterranea,
per cui la diversità di ambienti è elevata ed ospita

una ricca

biodiversità.
4 Habitat prioritari della direttiva 92/43/CEE
Lagune
ass. Potametum pectinati Corst. 1955 della Classe Potametea
pectinati R. Tx. et Preisg. 1942
ass.

Chaetomorpho-Ruppietum

Br.-Bl.

1952

della

Classe

Ruppietea J. Tx. 1960.
Steppe salate mediterranee
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ass.

Puccinellio

festuciformis-Sarcocornietum

fruticosi

(Br.-

Bl.1928) Gèhu 1976
Puccinellio

convolutae-Arthrocnemetum

macrostachyi

(Br.-Bl

1928) Gèhu 1984 della Classe Arthrocnemetea Br.-Bl. et R. Tx.
1943.
aggruppamenti a Limonium serotinum e Limonium virgatum
dell'Ordine Limonietalia Br.-Bl. et O. Bolos 1957 e della Classe
Juncetea maritimi Br.-Bl. 1931
Percorsi substeppici di graminacee e piante annuali
praterie

a

Convolvulus

lineatus

della

Classe

Thero-

Brachypodietea Br.-Bl. 1947
Stagni temporanei mediterranei
Classe Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R.Tx. 1943
2

Habitat

di

interesse

comunitario

della

direttiva

92/43/CEE
Scogliere con Limonium ssp. endemico
Ass. Limonietum japigici Curti e Lorenzoni 1968. Della Classe
Crithmo-Staticetea Br.-Bl. 1947
Phrygane endemiche dell’ Euphorbio-Verbascion
ass.

Cisto

Minissale

&

monspeliensis-Sarcopoterietum
Spampinato

1977

della

spinosi

Classe

Brullo,

Rosmarinetea

officinalis Rivas-Martinez, Diaz, Prieto, Loidi & Penas 1991
1 Specie della Lista Rossa Nazionale
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach
3 Specie della Lista Rossa Regionale
Isoetes histrix L., Ophioglossum lusitanicum L., Convolvulus
lineatus L.
10 Orchidacee protette dalla convenzione CITES
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Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.Rich., Ophrys bombyliflora Link,
Ophys bertolonii Moretti, Ophrys holoserica W.Greuter subsp.
apulica Danesch, Ophrys lutea Cav., Orchis morio L., Orchis
papilionacea L., Serapias lingua L., Serapias parviflora Parl.,
Spiranthes spiralis (L.) Koch
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PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA DI PORTO CESAREO

Riserva Naturale Orientata regionale ‘Palude del conte e
duna costiera – Porto Cesareo’
istituito: LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5
ente gestore: comune di Porto Cesareo
stato: istituito ufficio comunale con responsabile interno ( avv.
Tarcisio Basile) in funzione di direttore, e dott. Andrea Occhilupo
consulente a convenzione; affidato incarico per redazione Piano
del parco; realizzazione cartoguida del parco a cura Legambiente
– Emys; realizzato sentiero didattico e chiosco informativo a
Bosco di Arneo a cura Legambiente - progetto Salvaitalia
Soggetti coinvolti: Coordinamento associazioni Ambientaliste per
Porto Cesareo (Legambiente, Italia Nostra ed altre), che gestisce
il Centro di Educazione Ambientale con sede in Torre Lapillo e
numerose attività nel Parco

54

È un’area complessa, dove si articolano habitat e specie
differenti, dagli acquitrini salmastri con vegetazione tipica delle
steppe salate, alle dune costiere tra le poche ben conservate nel
Salento, ai residui lembi di macchia mediterranea che ricordano
le antiche e rigogliose Macchie dell’Arneo. Palude del Conte ha
ospitato, anche se per un solo anno, alcune coppie nidificanti di
Cavaliere

d’Italia

(Himantopus

himantopus),

unito

sito

sicuramente accertato nella provincia di Lecce. La presenza di
seminativi, pinete e macchie mediterranee contribuiscono ad
arricchire il popolamento animale dell’area.
2 Habitat prioritari della direttiva 92/43/CEE
Steppe salate mediterranee
ass. Schoeno-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl.(1931) 1952 della
Classe Juncetea maritimi Br.-Bl. 1931
aggruppamenti con Limonium serotinum e Limonium virgatum
Dune costiere con Juniperus spp.
ass. Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae (R. et R.
Molinier 1955) O. Bolos 1964 della Classe Quercetea ilicis Br.-Bl.
1947
2 Specie della Lista Rossa Nazionale
Ipomoea sagittata Poiret, Orchis palustris Jacq.
3 Specie della Lista Rossa Regionale
Ophrys candica Nelson, Tremastelma palaestinum (L.) Janch.,
Cytinus ruber (Fourr.) Komarov
3 Specie endemiche
Crocus

thomasii

Ten.,

Iris

pseudopumila

Tin.,

Micromeria

canescens (L.) Bentham
10 Orchidacee protette dalla convenzione CITES
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Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.Rich., Ophrys bombyliflora Link,
Ophrys

bertolonii

Moretti,

Ophrys

lutea

Cav.,

Ophrys

tenthredinifera Willd., Orchis collina Baks ex Solander, Orchis
morio L., Orchis papilionacea L., Serapias parviflora Parl.,
Serapias vomeracea (Burm.) Briq
4 Orchidacee rare
Ophrys bertolonii Moretti x Ophrys sphegodes Miller subsp.
incubacea Bianca - (Ophrys x lyrata Fleischmann)
Ophrys lutea Cav.x Ophrys tenthredinifera (Ophrys x personei
Cortesi)
Orchis collina Baks ex Solander x Serapias parviflora Parl.
Orchiserapias nelsoniana Bianco, Medagli, D'Emerico & Ruggiero)
Orchis morio L. x Orchis papilionacea L.(Orchis x gennari Rchb.)
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GLI HABITAT DELLE AREE PROTETTE
HABITAT PRIORITARI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

1150*: Lagune costiere
Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o
salmastre, poco profonde, caratterizzate da notevole variazioni
stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici,
alla
piovosità
e
alla
temperatura
che
condizionano
l’evaporazione. Sono in contatto diretto o indiretto con il mare,
dal quale sono in genere separati da cordoni di sabbie o ciottoli e
meno frequentemente da coste basse rocciose. La salinità può
variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la
pioggia, l’evaporazione e l’arrivo di nuove acque marine durante
le tempeste, la temporanea inondazione del mare durante
l’inverno o lo scambio durante la marea.
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Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di
vegetazione piuttosto differenziati con popolamenti di Ruppia
maritima e Potamogeton pectinatus.

2250*: Dune costiere con Juniperus sp.pl.
L’habitat è eterogeneo dal punto di vista vegetazionale, in
quanto racchiude più tipi di vegetazione legnosa dominata da
ginepri e da altre sclerofille mediterranee, riconducibili a diverse
associazioni. È distribuito lungo le coste sabbiose del
Mediterraneo e in Italia è presente solo nelle regioni
mediterranea e temperata. Nel Salento prevalgono le formazioni
a Juniperus macrocarpa, talora con J. turbinata.
La vulnerabilità è da imputare, in generale, allo sfruttamento
turistico, comportante alterazioni della micro morfologia dunale,
e all’urbanizzazione delle coste sabbiose.
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2270*: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile
mediterranee (Pinus halepensis, P. pinea, P. pinaster). Si tratta
di formazioni raramente naturali, più spesso favorite dall’uomo o
rimboschimenti. Occupano il settore (dunale) più interno e
stabile del sistema dunale. La maggior parte delle pinete, anche
quelle di interesse storico, sono state quindi costruite dall’uomo
in epoche diverse e talora hanno assunto un notevole valore
ecosistemico. Si deve per contro rilevare che a volte alcune
pinete di rimboschimento hanno invece provocato l’alterazione
della duna
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3170*: Stagni temporanei mediterranei

Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e
geofitica di piccola taglia, a fenologia prevalentemente tardoinvernale/primaverile, legata ai sistemi di stagni temporanei con
acque poco profonde, con distribuzione nelle aree costiere,
subcostiere e talora interne dell’Italia peninsulare e insulare, dei
Piani Bioclimatici Submeso-, Meso- e Termo-Mediterraneo.
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6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di
graminacee, su substrati di varia natura, spesso calcarei e ricchi
di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni (riferibili
alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea, che ospitano al loro
interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani
Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo, con
distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri
dell’Italia peninsulare e delle isole, occasionalmente rinvenibili
nei territori interni in corrispondenza di condizioni edafiche e
microclimatiche particolari
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7210*: Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del
Caricion davallianae

Formazioni emergenti azonali a dominanza di Cladium mariscus,
con distribuzione prevalente nella Regione Bioclimatica
Temperata ma presenti anche nei territori a Bioclima
Mediterraneo, generalmente sviluppate lungo le sponde di aree
lacustri e palustri.
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HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO DELLA DIRETTIVA
92/43/CEE

1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine

Formazioni erbacee, annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila)
che colonizzano le spiagge sabbiose e con ciottoli sottili, in
prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle
onde si accumula e si decompone creando un substrato ricco di
sali marini e di sostanza organica in decomposizione. L’habitat è
diffuso lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del Mediterraneo
dove si sviluppa in contatto con la zona afitoica, in quanto
periodicamente raggiunta dalle onde, e, verso l’entroterra, con le
formazioni psammofile perenni.
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1240: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee
con Limonium sp.pl. endemici

Scogliere e coste rocciose del Mediterraneo ricoperte, seppure in
forma discontinua, da vegetazione con specie alo-rupicole. Si
tratta per lo più di piante che hanno la capacità di vivere nelle
fessure delle rocce (casmofite) e di sopportare il contatto diretto
con l’acqua marina e l’areosol marino (alofite). Sono questi
importanti fattori limitanti per le specie vegetali per cui le piante,
che possono colonizzare l’ambiente roccioso costiero, sono
altamente specializzate. In rilievo la specie Crithmum
maritimum e le specie endemiche e microendemiche del
genere Limonium sp. pl., rese sito-specifiche da particolari
meccanismi di riproduzione asessuata (apomissia) e dalla bassa
dispersione dei propaguli.
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1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre
specie delle zone fangose e sabbiose

Formazioni composte prevalentemente da specie vegetali annuali
alofile (soprattutto Chenopodiaceae del genere Salicornia) che
colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, dando origine
a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti e
inondati o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile
perenni appartenenti ai generi Sarcocornia, Arthrocnemum e
Halocnemum.
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1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili
all’ordine Juncetalia maritimi, che riuniscono formazioni costiere
e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata da
giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone
umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medioalte, inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi.
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1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (Sarcocornietea fruticosi)

Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da
camefite e nanofanerofite succulente dei generi Sarcocornia e
Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente mediterraneoatlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano
comunità di poche specie (paucispecifiche), su suoli inondati, di
tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti anche a lunghi
periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la
nidificazione di molte specie di uccelli.
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2110: Dune embrionali mobili

L’habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose e risulta
spesso sporadico e frammentario, a causa dell’antropizzazione
sia legata alla gestione del sistema dunale a scopi balneari che
per la realizzazione di infrastrutture portuali e urbane. L’habitat è
determinato dalle piante psammofile perenni, di tipo geofitico ed
emicriptofitico che danno origine alla costituzione dei primi
cumuli sabbiosi: “dune embrionali”. La specie maggiormente
edificatrice è Agropyron junceum (= Elymus farctus = Elytrigia
juncea), graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il
proprio rizoma sia in direzione orizzontale che verticale
costituendo così, insieme alle radici, un fitto reticolo che ingloba
le particelle sabbiose.

68

2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di
Ammophila arenaria (dune bianche)

L’habitat individua le dune costiere più interne ed elevate,
definite come dune mobili o bianche, colonizzate da Ammophila
arenaria subsp. australis alla quale si aggiungono numerose altre
specie psammofile
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2240: Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione
annua

Comunità vegetali annuali effimere delle dune, a sviluppo
primaverile, che si localizzano nelle radure della macchia e della
vegetazione erbacea perenne sviluppate sulle sabbie che
derivano dalla degradazione dei substrati basici.
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2260: Dune con vegetazione di sclerofille dei CistoLavanduletalia

L’habitat individua le formazioni di macchia sclerofillica riferibile
principalmente all’ordine Pistacio-Rhamnetalia e le garighe di
sostituzione della stessa macchia per incendio o altre forme di
degradazione. Occupa quindi i cordoni dunali più interni dove si
assiste ad una consistente stabilizzazione del substrato. In Italia
si rinviene nel macrobioclima mediterraneo e temperato, nella
variante sub-mediterranea.
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3290: Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il
Paspalo-Agrostidion

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con comunità del
Paspalo-Agrostion. Corrispondono ai fiumi dell’habitat 3280, ma
con la particolarità dell’interruzione del flusso e la presenza di un
alveo asciutto durante parte dell’anno. In questo periodo il letto
del fiume può essere completamente secco o presentare
sporadiche pozze residue.
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3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con
vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari
ripari di Salix e Populus alba.

Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi
d’acqua
mediterranei
a
flusso
permanente,
su
suoli
permanentemente umidi e temporaneamente inondati. E’ un
pascolo perenne denso, prostrato, quasi monospecifico dominato
da graminacee rizomatose del genere Paspalum, al cui interno
possono svilupparsi alcune piante come Cynodon dactylon e
Polypogon viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria
fine (limosa), molto umidi e sommersi durante la maggior parte
dell’anno, ricchi di materiale organico proveniente dalle acque
eutrofiche.
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5330: Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

Arbusteti caratteristici delle zone a termotipo termomediterraneo. Si tratta di cenosi piuttosto discontinue la cui
fisionomia è determinata sia da specie legnose come Euphorbia
dendroides e Olea europaea
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5430: Frigane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion

Comunità arbustive termòfile dominate da camefite e
nanofanerofite
con
habitus
frequentemente
pulvinatospinescente tipo frigana, insediate su substrati di varia natura
nella fascia costiera e collinare dell’area centro-mediterranea e
mediterraneo-orientale. Sono comunità edafo-xerofile indifferenti
al substrato, termomediterranee superiori ed inferiori, da secco
superiore a semiarido superiore.

75

6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee
alte del Molinio-Holoschoenion
Giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di
taglia elevata, del Molinio-Holoschoenion, prevalentemente
ubicate presso le coste in sistemi dunali, su suoli sabbiosoargillosi, ma talvolta presenti anche in ambienti umidi interni
capaci di tollerare fasi temporanee di aridità.

76

8210:
Pareti
casmofitica

rocciose

calcaree

con

vegetazione

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del
mare nelle regioni mediterranee a quello cacuminale nell’arco
alpino.
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8310 : Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di
eventuali corpi idrici sotterranei, che ospitano specie altamente
specializzate, rare, spesso strettamente endemiche, e che sono
di primaria importanza nella conservazione di specie animali
quali pipistrelli e anfibi.
I vegetali fotosintetici si rinvengono solo all’imboccatura delle
grotte e sono rappresentati da alcune piante vascolari, briofite e
da alghe.
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8330: Grotte marine sommerse o semisommerse

Grotte situate sotto il livello del mare e aperte al mare almeno
durante l’alta marea. Vi sono comprese le grotte parzialmente
sommerse. I fondali e le pareti di queste grotte ospitano
comunità di invertebrati marini e di alghe.
La biocenosi superficiale è ubicata nelle grotte marine situate
sotto il livello del mare o lungo la linea di costa e inondate
dall’acqua almeno durante l’alta marea, comprese le grotte
parzialmente sommerse. Queste possono variare notevolmente
nelle dimensioni e nelle caratteristiche ecologiche. Le alghe
sciafile sono presenti principalmente alla imboccatura delle
grotte. Questo habitat comprende anche le grotte semi-oscure e
le grotte ad oscurità totale. Il popolamento è molto diverso nelle
tre tipologie.
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9320: Foreste di Olea e Ceratonia

Formazioni arborescenti termo-mediterranee dominate da Olea
europaea var. sylvestris e Ceratonia siliqua alle quali si associano
diverse altre specie di sclerofille semprverdi. Si tratta di
microboschi, spesso molto frammentati e localizzati, presenti su
vari tipi di substrati in ambienti a macrobioclima mediterraneo
limitatamente alla fascia termomediterranea con penetrazioni
marginali in quella mesomediterranea.
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9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo
(ed occasionalmente Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a
dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a silicicoli, da
rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati,
con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori
costieri e subcostieri che nelle aree interne appenniniche e
prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se
suscettibili di recupero
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9350: Foreste di Quercus macrolepis
Habitat caratterizzato da formazioni a Quercus macrolepis
esclusivo in Italia di poche stazioni in Puglia nella penisola
salentina presso Tricase dove trova l’unico bosco di Q.
macrolepis presente in Italia con purezza monofitica.
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