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1. Premessa  
 

Il territorio di Gela è limitrofo al SIC ITA050011 (TORRE MANFRIA), al SIC ITA050001 (BIVIERE 
E MACCONI DI GELA), alla ZPS ITA050012 (TORRE MANFRIA, BIVIERE GELA, PIANA GELA); 
inoltre, sulla base di uno studio effettuato dalla LIPU Birdlife Italia, su commissione del Ministero 
dell’Ambiente, tutta la Piana di Gela, compresa la fascia marina antistante, è stata perimetrata 
come IBA (Important Bird Areas).  

 

Figura 1.1. Perimetrazione delle aree protette nel territorio di Gela 

 

Fonte: Ministero dell’Ambiente - Geoportale nazionale  

 

Il Piano Urbano della Mobilità (PUM) della città di Gela potrebbe interferire su detti siti, di 
conseguenza gli interventi sono soggetti a Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 del DPR 12 
marzo 2003 n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e del DPR n. 357/97 “Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, che recepisce la Direttiva Habitat 
92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche”. 

Nelle pagine seguenti, a partire da un inquadramento normativo e metodologico del tema, si 
forniscono tutte le informazioni richieste per implementare tale valutazione di incidenza, tenendo 
conto che tali informazioni vanno ad integrare il quadro analitico e previsionale condotto nel 
Rapporto Ambientale relativo al Piano Urbano della Mobilità. 

L’analisi è stata condotta con l’ausilio specialistico della Dott.ssa Paola Loche, avente qualifica di 
Dottore in Scienze Naturali ed iscritta al Repertorio Nazionale Soci Esperti dell’Associazione 
Italiana Naturalisti al n. 32 con la qualifica di Socio Esperto. 
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2. Inquadramento della Valutazione di Incidenza 
 

2.1. Generalità 

 

Il presente documento è stato redatto sulla base della metodologia da adottarsi per l’esecuzione 
o la revisione delle valutazioni a norma dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat, che 
disciplina l’autorizzazione di interventi e progetti nelle condizioni di interferenza con un sito della 
rete Natura 2000. 

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un 
sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità 
biologica presente nel territorio dell'Unione stessa, ed in particolare alla tutela di una serie di 
habitat e specie animali e vegetali. 

Attualmente la Rete Natura 2000 è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC); tali zone possono 
avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. 

Ai fini delle valutazioni dell’articolo 6, rientrano nei siti Natura 2000 tutti i siti riconosciuti come Siti 
di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva Habitat, o classificati come Zone di Protezione 
Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Dall’esame dei casi di studio più importanti e della pratica evolutasi nel frattempo, si evince come 
si sia affermato un approccio generalizzato nella redazione delle valutazioni richieste dall’articolo 
6, che prevede una costruzione del documento per livelli.  

Si parte quindi da un livello iniziale (fase di screening), finalizzato all’individuazione delle 
implicazioni “potenziali” del progetto o del piano su un sito Natura 2000, e del possibile grado di 
significatività di tali incidenze; per procedere - se necessario ad un livello approfondito - alla 
cosiddetta valutazione appropriata. A questo livello la valutazione si occupa di stabilire l’incidenza 
del progetto o del piano specifico sull’integrità del sito Natura 2000, tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari del sito, nonché della sua funzione di centralità ambientale e degli 
obiettivi della tutela dello stesso. 

Conseguenti a questo livello sono le fasi relative alla valutazione delle soluzioni alternative, 
nell’ottica di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000 o, nel caso 
dell’impossibilità della adozione di queste, alla valutazione delle misure compensative laddove sia 
ritenuto necessario portare avanti il progetto e/o il piano.  

La direttiva Habitat si basa implicitamente sull’applicazione del principio di precauzione, che 
vuole la priorità degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, rispetto alle necessità degli 
interventi. In particolare, sul principio di precauzione la Commissione Europea ha precisato in 
diversi documenti, che l’applicazione del principio precauzionale presuppone:  

- l’individuazione degli effetti potenzialmente negativi risultanti da un dato fenomeno, 
prodotto o procedura;  

- una valutazione scientifica dei rischi che non possono essere determinati con 
sufficiente certezza in ragione della loro natura imprecisa o non definitiva o della 
insufficienza di dati (Commissione europea, 2000a).  

Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che:  

- non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 (Livello I: Screening);  

- non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l’integrità di un sito Natura 2000 (Livello 
II: valutazione appropriata). 
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Nel primo caso, in assenza di effetti negativi sul sito, la valutazione non richiede un secondo 
livello di approfondimento, mentre nel caso che questi si possano riscontrare, procedendo con la 
valutazione appropriata, si giungerà al giudizio dell’accettabilità dell’interferenza con il sito, 
esaminando – dove possibile – eventuali alternative al  progetto in grado di minimizzare le 
interferenze o integrità di un sito, o l’adozione di misure compensative in grado di mantenere o 
incrementare la coerenza globale del sito stesso 

 

2.2. Lo strumento della valutazione di incidenza  

 

I procedimenti adottati nella stesura dei documenti di Valutazione di Incidenza (VIncA) sono 
analoghi a quelli correntemente impiegati per la VIA, nell’ottica di garantire la compatibilità e 
conformità alle disposizioni della Direttiva Comunitarie nel caso di progetti o piani richiedenti 
entrambe le valutazioni. 

Nel caso di piani o progetti interessati dalle direttive VIA o VAS, le valutazioni dell’articolo 6 
possono essere incorporate nelle valutazioni ivi previste, sempre però conservando una propria 
autonomia, e rimanere chiaramente distinte e a sé stanti all’interno di una dichiarazione 
ambientale. Ciò è stato ulteriormente ribadito e precisato dal D.Lgs. 152/06 come modificato dal 
D.Lgs. 4/2008. Nella redazione della valutazione di incidenza si riprende quindi l’impostazione 
per livelli della VIA, che nel caso specifico si sintetizzano in: 

- una descrizione del piano o progetto;  

- una descrizione sintetica dell’ambiente, se rilevante ai fini degli obiettivi di 
conservazione del sito Natura 2000 (componenti suolo, acqua, flora e fauna, clima e 
interazioni tra loro);  

- la determinazione dei fattori d’incidenza e la valutazione della loro significatività;  

- la registrazione e documentazione dei risultati della valutazione.  

 

Livello I: screening  

In questa fase si analizza la possibile incidenza che un progetto o un piano può avere sul sito 
Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o piani, valutando se tali 
effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti.  
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Figura 2.1.1. Diagramma di flusso relativo alla fase di Screening 

 

(fonte: Guida metodologica alle disposizioni dell’art.6 Direttiva “Habitat” 92/43/CEE – Nov. 2001) 

 

Tale valutazione consiste essenzialmente nella verifica di una check list di confronto tra il 
progetto o il piano e le componenti peculiari del sito, allo scopo di verificare fondamentalmente se 
il progetto o il piano abbia interferenza positiva con il sito, ovvero sia necessario alla gestione di 
questo. Essa consta di quattro operazioni:  

- Determinare se il progetto/piano è direttamente connesso o necessario alla gestione 
del sito; 

- Descrivere il progetto, unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri progetti 
o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000; 
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- Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000 

- Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.  

Per i progetti/piani di esigua entità si può concludere che non vi saranno effetti rilevanti 
semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto o del piano. Allo stesso modo, 
tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti rilevanti per 
progetti o piani di grande significatività.  

Laddove non è così chiaro se si verificheranno effetti rilevanti, è necessario un approccio molto 
più rigoroso in materia di screening.  

Nei casi in cui - senza una valutazione dettagliata - si può presumere (in ragione dell’entità o 
delle dimensioni del progetto/piano o delle caratteristiche del sito Natura 2000) che si possano 
produrre effetti significativi, sarà sufficiente passare direttamente alla fase che prevede la 
valutazione appropriata (livello II) invece di completare il processo di screening, come accennato 
sopra. 

La checklist riportata di seguito indica a titolo esemplificativo i principali parametri relativi ad un 
progetto che in genere devono essere identificati. Per alcuni progetti o piani, può rivelarsi 
necessario identificare questi parametri distinti nelle diverse fasi dell’intervento (di costruzione, di 
funzionamento ecc.).  

 

Figura 2.1.2. Checklist relativa alla fase dello Screening 

 

(fonte: Guida metodologica alle disposizioni dell’art.6 Direttiva “Habitat” 92/43/CEE – Nov. 2001) 

 

A seguito dello screening, nel caso in cui sia stata evidenziata la probabilità che si verifichino 
effetti significativi, ovvero che non sia possibile escludere tali effetti, è necessario passare alla 
fase successiva della valutazione appropriata. Se tuttavia, già in questa fase, è possibile 
concludere che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000, è buona 
prassi completare lo screening con una relazione su tali conclusioni.  

 

Livello II: valutazione appropriata  

Come nel procedimento della VIA, nella valutazione appropriata in genere si prevede la 
costruzione di una raccolta di informazioni da parte del proponente del progetto/piano, che 
devono poi essere esaminate dall’autorità competente.  
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In questa fase l’impatto del progetto/piano (sia isolatamente sia in congiunzione con altri 
progetti/piani) sull’integrità del sito Natura 2000 è esaminato nei termini del rispetto degli obiettivi 
di conservazione del sito e in relazione alla sua struttura e funzione.  

Il primo approccio di questa valutazione consiste nell’identificare gli obiettivi di conservazione del 
sito e nell’individuazione degli aspetti del progetto (isolatamente o in congiunzione con altri 
progetti/piani) che possono influire su tali obiettivi. Nel riquadro sono riportati gli obiettivi di 
conservazione specifici del SIC relativamente al quale deve essere condotta la valutazione di 
incidenza. Anche per livello della Valutazione Appropriata la metodologia adottata prevede l’utilizzo 
di una checklist, finalizzata a determinare il livello di incidenza del progetto sull’integrità del sito.  
 

Figura 2.1.3. Diagramma di flusso relativo alla fase della valutazione appropriata 

 

(fonte: Guida metodologica alle disposizioni dell’art.6 Direttiva “Habitat” 92/43/CEE – Nov. 2001) 
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Figura 2.1.4. Checklist sulle informazioni necessarie alla Valutazione Appropriata 

 

(fonte: Guida metodologica alle disposizioni dell’art.6 Direttiva “Habitat” 92/43/CEE – Nov. 2001) 
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2.3. Riferimenti normativi 

 

Normativa Europea 

Direttiva n. 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici. 

Direttiva n. 92/42/CEE "Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche 

 

Normativa Nazionale 

DPR n. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE", che "disciplina le 
procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva ai fini della salvaguardia della 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie 
della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E." 

DM del 20 gennaio 1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n.357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante 
adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE". 

DM 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 
79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE".  

DM n. 224/2002 del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. La 
Gestione dei Siti della Rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva 
Habitat 92/43/CEE, 2000", Allegato II "Considerazioni sui piani di gestione".  

DPR n. 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche”. 

Decreto 25 marzo 2004 “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 
alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”.   

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 
“Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”.  

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 Ottobre 2007 
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” 

 

Normativa regionale   

Decreto Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Regione Sicilia 30 marzo 2007, art. 2, 
lettera A, g) e  art. 4 comma 1 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento 
della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DPR 8 settembre 1997 , n.357 e 
successive modifiche ed integrazioni”. 
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3. Impostazione e metodologia di analisi 
 

Il presente studio, relativo al Piano della Mobilità, si pone come obiettivo l’individuazione di 
eventuali fattori di incidenza determinati dalla realizzazione del piano stesso sugli habitat, sulle 
specie vegetali e faunistiche individuate nei seguenti siti che entrano in relazione diretta o di 
prossimità con l’intervento: 

- ZPS ITA050012 TORRE MANFRIA, BIVIERE GELA, PIANA DI GELA. 

- SIC ITA050011 TORRE MANFRIA 

- SIC ITA050001 BIVIERE E MACCONI DI GELA   

A valle dell’individuazione di tali eventuali incidenze lo studio si propone di determinare tutte le 
azioni atte a prevenire, ridurre, mitigare, compensare le interferenze rilevate.  

All'analisi della componente floro-vegetazionale sono state aggiunte la descrizione degli habitat e 
delle specie di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000. Sono state analizzate le 
schede  Natura 2000 della ZPS e dei SIC, per  verificare le presenze nell’area di indagine degli 
habitat e delle specie  elencati nei due siti protetti. 

Gli studi di analisi sulla vegetazione attualmente presente, la valutazione della qualità ambientale, 
della naturalità, della sensibilità e dello stadio dinamico evolutivo o degenerativo di una comunità 
vegetale, ottenendo elementi di previsione del suo sviluppo nel tempo, hanno reso possibile una 
precisa lettura e interpretazione dello stato dell’ambiente. Nella valutazione di eventuali impatti o 
interferenze, i recettori sono rappresentati dalle tipologie vegetazionali e vengono messi in 
relazione alle diverse tipologie d’opera. 

L'analisi della componente faunistica ha fornito informazioni sulla presenza, sullo status e sulle 
potenzialità delle specie presenti nell'area nonché permette l’identificazione delle possibili 
incidenze con le specie animali inserite nelle direttive CEE presenti nel sito. 

Lo studio della fauna è stato condotto facendo riferimento ai diversi tipi di ambiente presenti 
nell'area ed alle specie faunistiche associabili ad essi. 

Lo studio è stato eseguito secondo le seguenti fasi: 

- ricerca e analisi dei dati bibliografici; 

- esame delle cartografie di base e tematiche dell’area; 

- analisi delle componenti biotiche; 

- caratterizzazione della ZPS ITA050012  e dei SIC ITA050011 e ITA050001;    

- schede di screening. 

La nomenclatura delle entità floristiche segue la Flora d'Italia di S. Pignatti (1982). 
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4. Inquadramento territoriale 
 

L'area è caratterizzata dalla presenza della Piana di Gela che, con quella di Catania, costituisce 
una delle più importanti zone pianeggianti della Sicilia. È attraversata dai corsi d’acqua Gela, 
Gattano, Comunelli, Rabbito, Cavo di Bonifica, Birillo. Sono inoltre presenti alcuni laghi, il Biviere 
di Gela (riserva naturale) di origine naturale e tre grandi bacini artificiali, il lago Comunelli, il lago 
Disueri e il lago Cimia, creati a servizio della piana. Gli ultimi due dal 2008 sono sfruttati per 
l'irrigazione e per gli usi civili della città di Gela. Piccoli stagni ed acquitrini si formano inoltre alla 
foce dei torrenti e in località Piana del Signore. 

L’intero territorio è compreso tra la fascia costiera della Sicilia meridionale e i territori di Butera, 
Mazzarino, Niscemi e Acate e si affaccia sull’ampio golfo di Gela. 

Le coste, basse e sabbiose, presentano a tratti pareti rocciose di formazione argillosa o calcarea 
che si innalzano sull’arenile. Lungo la costa sono presenti tre formazioni collinari di un certo 
rilievo, tra cui quella su cui sorge la città storica e quelle di Montelungo e di Manfria. Il paesaggio 
costiero è caratterizzato da dune assai rilevate, disposte in fasce larghe e compatte, che da 
Scoglitti si spingono fin oltre Gela.  

Il paesaggio dei seminativi irrigui è in evidente contrasto con quello tipicamente cerearicolo 
immediatamente sovrastante Butera e Mazzarino. L'area di maggiore centralità per tutto il 
comprensorio è rappresentata da Gela. Il polo petrolchimico, per il settore sud della provincia, ha 
determinato una realtà di tipo industriale controbilanciando la produzione agricola e 
manufatturiera più tipica delle aree interne. 

Dal punto di vista ambientale l’area è di estremo interesse per la presenza di siti di importanza 
comunitaria e riserve naturali quali: la R.N.O. “Biviere di Gela” (L.I.P.U.), il SIC ITA050007 
“Sughereta di Niscemi”, il SIC ITA050011 “Torre Manfria”, il SIC ITA050001 “Biviere e Macconi di 
Gela”, la ZPS  ITA050012 “Torre Manfria, Biviere di Gela, Piana di Gela”. 
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5. Geologia   
 

Le caratteristiche geologiche del territorio gelese sono alquanto disomogenee: la parte sud-
orientale è costituita per una notevole estensione da terreni di natura silico-argillosa; nelle località 
Manfria, della Guardia e Monte Olivo si trovano terreni di natura argillo-calcarea, mentre calcari 
gessosi si trovano in località Castelluccio e sulle pendici del Monte Olivo. La Piana dei fiumi Gela 
e Maroglio e parte dell’abitato urbano sono costituite invece da terreni alluvionali o alloctoni, 
derivanti da sedimentazioni di materiali detritici di natura prevalentemente sabbiosa e argillosa, 
facilmente soggetti a trasporto per opera del vento. 

Più specificamente, il territorio di Gela è caratterizzato da una morfologia prevalentemente 
pianeggiante, con rilievi che non superano i 350 metri di quota, localizzati esclusivamente nella 
porzione settentrionale del territorio comunale. Nello specifico, la zona meridionale del territorio 
gelese presenta il tipico andamento piano-altimetrico tabulare delle pianure alluvionali, con dolci 
pendenze in corrispondenza degli affioramenti argillosi posti pochi chilometri a nord dell’abitato di 
Gela; la morfologia blanda si interrompe nella parte settentrionale del territorio gelese (Monte 
della Guardia, m 310 s.l.m.) ove affiorano le formazioni della Serie Gessoso-Solfifera e dei 
soprastanti Trubi, messi in risalto sia dall’erosione differenziale, in funzione della litologia dei 
terreni, sia dagli elementi strutturali dovuti agli eventi tettonici susseguitisi nell’area. In tale 
contesto si osservano scarpate e versanti ad acclività variabile.  

Più in generale e a una scala regionale, occorre evidenziare come l’intensa attività erosiva 
esplicatasi in tutto il territorio è da mettere in relazione con il sollevamento avvenuto durante il 
Quaternario, il quale ha ringiovanito tutti i corsi d’acqua variandone il proprio profilo di equilibrio; 
ciò è testimoniato dalla presenza di terrazzi fluviali a quote più alte dell’attuale letto dei corsi 
d’acqua presenti. Lungo la linea costiera si ritrovano depositi di sabbia fine e molto fine tipici delle 
spiagge a costa bassa della Sicilia; a luoghi tale andamento pressoché pianeggiante, salvo “rare” 
dune costiere ancora preservate dall’espansione edilizia, in località Manfria e Montelungo, viene 
interrotto dalla presenza in affioramento di costoni marnosi e marnoso-argillosi direttamente a 
strapiombo sul mare a costituire delle vere e proprie falesie; a luoghi l’evoluzione dell’attività 
erosiva in atto ha modellato il versante con l’attivazione di vere e proprie forme calanchive, nello 
specifico nella porzione orientale del versante meridionale del rilievo collinare di Montelungo. 
Sulla sommità di tali rilievi marnoso-argillosi si ergono in affioramento, e quindi esposte 
all’erosione eolica e meteorica, le testate calcarenitiche del Quaternario. 

Lo Studio Geologico-Tecnico, redatto secondo quanto disposto dalla circolare ARTA n. 2222 del 

31/01/95 e consegnato nell’agosto 2004, individua gli ambiti a rischio geologico sulla base del 
concetto di “pericolosità” e suddivide il territorio di riferimento (ovvero la fascia costiera di 
territorio compresa tra il Torrente Comunelli ed il fiume Gela, nella quale si concentrano la 
maggior parte dell’edificazione residenziale di Gela e le future espansioni) in quattro aree che 
presentano caratteristiche simili: 

1) le Aree Collinari di Gela, Montelungo e Poggio dell’Arena, caratterizzate da: 

- Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero all’inquinamento da medio-alta (limi) ad alta 
(sabbie), dovuta alla combinazione della superficialità della falda idrica man mano che 
si scende di quota (che fa si che il carico inquinante raggiunga abbastanza 
rapidamente la superficie piezometrica, limitando i tempi di auto-depurazione) con la 
permeabilità medio-alta dei litotipi che caratterizzano la zona. 

- Incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità: nella zona i fenomeni di 
amplificazione sismica sono legati alla porosità della copertura, al contatto con 
caratteristiche fisico-meccaniche diverse, alle zone caratterizzate da movimenti franosi 
recenti o quiescenti e/o da indizi di instabilità superficiale, alla superficialità della falda, 
alle zone di ciglio con altezza superiore ai 10metri e alle zone con acclività superiore al 
35%. Inoltre, si ha un potenziale rischio di liquefazione a causa della superficialità del 



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
19 

 

livello piezometrico e della natura sabbiosa dei litotipi in alcuni punti del versante e 
della parte sommitale della collina prospiciente il porto rifugio; 

- Elevata instabilità delle aree lungo i versanti a sud dei rilievi collinari di Gela e di 
Montelungo, a sud della Torre Manfria e Poggio dell’Arena.  

2) le Aree della Piana, caratterizzate da: 

- Superficialità della superficie piezometrica (in particolare nelle aree di Macchitella, C.da 
Cocuzza, C.da Poggi, C.da Piano Nocera, Via Venezia, C.da Pezza di Madonna, C.da 
Giardinelli, Villaggio Aldisio, C.da Fiaccavento, C.da Torre di Manfria, Piano Marina): è 
un fattore limitante, poiché l’acqua fa decadere le caratteristiche fisico-meccaniche del 
litotipo;  

- Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero all’inquinamento medio-alta, dovuta alla 
superficialità della falda idrica, associata alla permeabilità media del litotipo alluvionale 
che occupa quasi integralmente l’area in esame; 

- Insalinamento della falda acquifera, causato dall’intrusione del cuneo salino 
nell’entroterra, nelle zone di Ponte Olivo e di Piano Marina, caratterizzate da terreni di 
tipo alluvionale e da una falda notevolmente sfruttata per uso agricolo; 

- Fenomeni di esondazione ed impaludamento: 

- Incremento delle azioni sismiche locali, dovuto alla presenza di terreni di copertura 
porosi, al passaggio tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche differenti, alla 
presenza della falda idrica superficiale (1,5 m dal p.c. nelle zone alluvionali vicino alla 
collina); localmente sono possibili fenomeni di liquefacibilità. 

3) le Aree della fascia costiera, caratterizzate da: 

- Incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità: l’incremento delle azioni 
sismiche in quest’area, caratterizzata dalla prevalenza di sabbie eoliche, è dovuto alla 
porosità dei litotipi, al contatto tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche differenti, ad 
eventuali fenomeni di liquefacibilità dovuti sia al litotipo che alla superficialità della falda; 

- Alta vulnerabilità intrinseca dell’acquifero all’inquinamento, data la permeabilità primaria 
elevata delle sabbie eoliche e la presenza di acque sotterranee. 

4) la zona di Manfria, caratterizzata da: 

- Grado di instabilità media: la presenza di rocce competenti, quali calcari e gessi, da 
luogo a fenomeni di erosione selettiva con forme morfologiche accentuate. La zona è 
caratterizzata dalla presenza di nette rotture di pendenza, specialmente in prossimità 
della costa, lungo una fascia di circa 1Km a Sud della Torre di Manfria, dove sono 
presenti scarpate rocciose ad andamento sub-verticale, con dislivelli di diversi metri. In 
questo contesto sono frequenti i fenomeni di crollo e mediamente estese sono le aree 
che presentano un alto grado di instabilità; 

- Incremento delle azioni sismiche dovuto alla coesistenza di diversi fattori, quali la 
presenza di zone caratterizzate da movimenti franosi, di instabilità, zone acclivi, zone di 
ciglio, di cresta e zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
differenti, e zone caratterizzate da “fenomeni disgiuntivi”; 

- Vulnerabilità intrinseca della falda idrica, data la presenza di rocce, quali calcari e 
gessi, con elevata permeabilità secondaria per fessurazione (crescente nel tempo, a 
causa del “processo di solubilizzazione” esercitato dall’acqua e alla presenza di acqua 
sotterranea); 

- Fenomeni disgiuntivi: nella zona sono state riscontrate faglie legate a una tettonica di 
compressione, soggette ad eventuali movimenti nel tempo e da considerarsi perciò 
come dei naturali luoghi di instabilità. 
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6. Lineamenti fitoclimatici dell’area vasta 
 

Gli ambienti costieri della Sicilia hanno un clima particolarmente mite, con temperature medie 
annue di 15-17 °C e piovosità di 400-500 mm annui; nella stagione calda per 3-4 mesi le piogge 
sono quasi assenti. La vegetazione climatogena è una macchia o boscaglia riferibile all’Oleo-
Ceratonion. 

L’area oggetto di indagine è classificata nella zona fitoclimatica Lauretum, sottozona calda. In 
questa sottozona vegetano tutte le specie termofile e soprattutto termoxerofile, tipiche dell'Oleo-
Ceratonion e della macchia mediterranea e, in misura minore, della foresta mediterranea 
sempreverde. 

Fra le piante arboree questa sottozona ospita le seguenti specie: 

- Latifoglie: sughera (Quercus suber), leccio (Quercus ilex), carrubo (Ceratonia siliqua),  
olivastro (Olea europaea var. sylvestris).  

- Conifere: pino domestico (Pinus pinea), pino d'Aleppo (Pinus halepensis), pino 
marittimo (Pinus pinaster), ginepri termofili (Juniperus communis, Juniperus oxycedrus 
ssp. oxycedrus, Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa).  

In particolari condizioni microambientali, come ad esempio la vicinanza di corsi d'acqua o, in 
generale, favorevoli condizioni di umidità del suolo, possono vegetare anche il cerro (Quercus 
cerris), il pioppo bianco (Populus alba), l'olmo (Ulmus minor), i frassini (Fraxinus ornus e 
sporadicamente Fraxinus oxycarpa), l’ontano (Alnus glutinosa) e varie specie di salici (Salix sp. 
pl.). 

Fra le piante arbustive esiste una notevole varietà, che comprende tutte le specie dell'Oleo-
Ceratonion e della Macchia mediterranea. Pressoché esclusivi di questa sottozona sono 
l'oleandro (Nerium oleander) e la palma nana (Chamaerops humilis). 

Fra le piante esotiche, alcune anche naturalizzate, vegetano bene gli Eucalyptus, il Fico d'india, 
diverse palme (palma delle Canarie e palma da datteri), il ricino.  

Per quanto concerne l'agricoltura il Lauretum caldo è l'areale per eccellenza degli Agrumi, 
dell'Olivo, del Carrubo. 

 

 

7. Lineamenti della vegetazione 
 

Il paesaggio, essenzialmente agricolo, è caratterizzato dalle colture miste seminativo-arboree  
che rappresentano l’aspetto più consolidato e legato alla storia economico-sociale dell’area. La 
Piana di Gela è una delle zone agricole più importanti della Sicilia.  

La vegetazione presente è frutto di un’azione di selezione storica: nel corso del tempo il territorio 
è stato intensamente coltivato a discapito delle macchie e delle foreste mediterranee.  

La vegetazione boschiva di tipo spontaneo ha una copertura piuttosto limitata in rapporto 
all’intera superficie comunale. I boschi di sclerofille sempreverdi, leccete e sugherete (Quercion 
ilicis) a causa della localizzazione costiera, collinare e submontana hanno subito nel tempo una 
notevole riduzione e sono quindi presenti soltanto pochi lembi residuali. Lo spazio potenziale 
attribuibile a queste formazioni è, infatti, largamente interessato dall’agricoltura e dalle attività 
antropiche di tipo intensivo. Laddove i boschi di leccio sono presenti, dal punto di vista strutturale 
sono rappresentati da cedui, a volte densi e con stratificazione complessa. Lo strato arboreo è 
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dominato esclusivamente da Quercus ilex, accompagnato da Quercus suber, Acer campestre, A. 
monspessulanum, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Malus sylvestris, Pyrus amygdaliformis, 
Quercus pubescens. 

Le macchie, gli arbusteti e le boscaglie rappresentano aspetti vegetazionali eterogenei, presenti 
in modo discontinuo nel territorio. Si tratta, prevalentemente di formazioni di origine secondaria, 
ma anche di nuclei relitti di macchia mediterranea. In particolare questi ultimi rappresentano 
espressioni di climax edafico, con funzioni di collegamento tra le comunità alofitiche, delle 
scogliere e delle spiagge sabbiose, e la foresta termofila di querce.  L’intensa antropizzazione, 
cui è stata sottoposta la fascia costiera, ha determinato una rarefazione degli originari aspetti di 
macchia a testimonianza dei quali rimangono isolati e sparuti lembi in cui domina Pistacia 
lentiscus associato a Chamaerops humilis, Ceratonia siliqua, Olea europaea var. sylvestris, 
Myrtus communis, Teucrium fruticans, Prasium majus, Ephedra fragilis, Asparagus albus, 
Rhamnus oleoides, Clematis cirrhosa.  Tra gli aspetti di macchia mediterranea vanno ricordati 
anche quelli dominati da Euphorbia dendroides, insediati in ambienti xerotermici, rupestri e 
semirupestri, sia del litorale che nelle aree più interne sino a quota 500 m s.l.m. 

Altri aspetti peculiari di macchia sono quelli caratterizzati dalla dominanza di arbusti spinosi come 
Calicotome infesta e Rhus tripartita. 

L’orizzonte climax, per la vegetazione della fascia interessata, è l’Oleo-Ceratonion; questa 
alleanza presenta peculiarità  più litoranee e più termofile rispetto al Quercion ilicis; la forma 
strutturale più evoluta che si conosce è una boscaglia caratterizzata da Olea europaea var. 
sylvestris (oleastro), Ceratonia siliqua (carrubo), Artemisia arborescens (assenzio arboreo) e 
Chamaerops humilis (palma nana), Pistacia lentiscus (lentisco), Rhamnus alaternus (alaterno), 
Myrtus communis (mirto), ma non è escluso che nella sua integrità originaria costituisse aspetti di 
foresta. 

Le associazioni a carattere più evoluto che costituiscono le fasi culminanti dell’Oleo-Ceratonion in 
Italia sono due: una più settentrionale a oleastro e lentisco (Oleo-Lentiscetum) e una più 
meridionale a Carrubo (Ceratonietum), adatta a climi più caldi e più aridi. Nella parte meridionale 
della Sicilia l’aspetto vegetazionale a prevalenza di carrubo è sicuramente quello  più tipico. 

Allo stato attuale è complesso verificare quali siano i rapporti reali che intercorrono tra le forme 
coltivate dell’olivo e le forme selvatiche: l’oleastro deriva dall’inselvatichimento dell’olivo coltivato 
oppure può essere in alcuni casi un relitto della specie originaria. Il tipo spontaneo (oleastro) è un 
componente raro ma caratteristico di questa fascia di vegetazione; da questo è stato ottenuto per 
coltura l’olivo, che è stato esteso entro tutta l’area della lecceta. L’olivo coltivato tende ad 
inselvatichirsi e a regredire verso l’oleastro e ad assumerne il portamento. L’olivo allo stato 
selvatico o oleastro è con tutta probabilità indigeno in quasi tutta l’area mediterranea, mentre 
invece sicuramente l’introduzione della coltivazione dell’olivo proviene dall’oriente. 

Il carrubo è una pianta arborea spontanea che si presenta sotto forma sia arbustiva che arborea, 
è meno largamente coltivata dell’olivo ma nella Sicilia orientale e meridionale è molto diffusa. In 
una regione che altrimenti avrebbe tutti i caratteri di una steppa, i carrubi e gli olivi offrono un 
paesaggio unico , forse il più caratteristico paesaggio colturale della Sicilia. 

Aspetti secondari, costituiti prevalentemente da boscaglie, sono abbastanza frequenti sui fianchi 
dei rilievi collinari e montani. Si tratta generalmente di espressioni vegetazionali di sostituzione, 
più o meno dense, a tratti impenetrabili, con funzione ecologica di mantello. La composizione 
floristica assume i caratteri della formazione climacica serialmente connessa, con una maggiore 
rappresentanza di specie eliofile. 

L’aspetto vegetazionale più diffuso è rappresentato dalle praterie e dalle garighe, costituite da 
specie erbacee eliofile, xerofile e particolarmente resistenti al calpestio e al passaggio del fuoco. 
Su substrati detritici si insediano estese praterie ad Ampelodesmos mauritanicus. Sulle superfici 
più intensamente pascolate le praterie ad ampelodesma vengono sostituite da formazioni 
discontinue subnitrofile caratterizzate dalla presenza di geofite e emicriptofite. Tra le specie 
tipiche si rilevano Ferula communis, Carlina sicula, Cynoglossum creticum, C. columnae, 
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Eryngium campestre, Cichorium intybus, Elaeoselinum asclepium, Asphodelus microcarpus, 
Cynara cardunculus, Carthamus lanatus. 

Nei versanti costieri più aridi si sviluppano praterie a Hyparrhenia hirta. Spesso in queste praterie 
si trovano, nelle superfici strutturalmente più aperte, praticelli effimeri costituiti da Stipa capensis, 
Reichardia picroides, Trifolium stellatum, T. scabrum, Hypochoeris achyrophorus, Lotus edulis, 
Sideritis romana, Linum strictum, Nigella damascena. 

La maggior parte delle praterie aride sono ascrivibili alla classe Thero-Brachypodietea. 

La fascia costiera è stata ed è interessata da intensi processi di antropizzazione. Di conseguenza 
l’ambiente del litorale sabbioso è caratterizzato da un sistema dunale pesantemente condizionato 
dall’impatto dell’attività antropica. Soltanto brevi tratti di costa mantengono l’habitat discretamente 
conservato, infatti a seguito di interventi di bonifica, rimboschimento e impianto di serre in 
ambiente retrodunale, la vegetazione psammofila risulta pesantemente compromessa. 

Nelle dune litoranee, nei cosiddetti “Macconi” è ancora possibile rilevare ambienti residuali tipici 
degli ambienti costieri quali: vegetazione delle scogliere a Limonium spp. endemici, vegetazione 
che si sviluppa nel limite interno della spiaggia (Agropyretum), sulle dune mobili (Ammophiletum), 
nella parte più interna della duna, in aree parzialmente riparate dall’azione del vento, con 
maggiore stabilità delle sabbie e disponibilità di nutrienti (Crucianelletum maritimae) e sulla duna 
consolidata con formazioni di macchia a Juniperus spp. Spesso la vegetazione litoranea è 
caratterizzata in prevalenza da boschetti di tamerici, in particolare Tamarix gallica e T. africana , 
che delineano il paesaggio con fitti boschetti e dall'Arundo donax, usata come barriera 
frangivento per proteggere dalla salsedine i vigneti e gli oliveti.  

Nel territorio esaminato sono inoltre presenti comunità pioniere delle zone umide, pascoli 
inondati, praterie alofile e stagni temporanei. Nei pantani retrocostieri si insediano popolamenti 
monolitici a Ruppia maritima, laddove l’acqua ristagna più a lungo si insediano terofite quali 
Sueda spicata, Salicornia patula, Halopeplis amplexicaulis. Procedendo verso la fascia esterna 
dei pantani, si sviluppano cinture di vegetazione disposte secondo un gradiente di umidità e di 
salinità decrescente.  

Ai margini dei principali invasi d’acqua sono frequenti formazioni erbacee igrofile e canneti. La 
vegetazione è prevalentemente costituita da comunità distribuite in fasce concentriche, 
caratteristiche per composizione floristica e fisionomia. La composizione delle comunità è 
determinata dalla presenza e dalla profondità dell’acqua, spostandosi dal centro verso le sponde 
dello stagno, con il diminuire della profondità, si nota il progressivo emergere della vegetazione 
che abbandona il pelo dell'acqua per conquistare l'ambiente aereo. Si distinguono soprattutto due 
specie, la tifa e la canna di palude, entrambe di grandi dimensioni, che con il loro rigoglioso 
sviluppo danno origine all'ambiente comunemente chiamato canneto. Nelle acque piuttosto 
profonde, fino ad oltre un metro, domina la tifa a foglie larghe (Typha latifolia) e il giunco lacustre 
(Schoenoplectus lacustris). Mano a mano che la profondità dell'acqua decresce, alle tifa e al 
giunco si sostituisce il canneto vero e proprio, formato da densi popolamenti di canna di palude 
(Phragmites australis). Laddove il terreno è umido e solo periodicamente inondato si sviluppano 
comunità di giunchi e carici. 

La disposizione delle specie deve avvenire secondo cinture di vegetazione : 

- una zona interna a Schoenoplectus lacustris, perennemente inondata o con brevi 
periodi di emersione durante la stagione asciutta; 

- una zona intermedia a Typha latifolia in cui lo spessore dell’acqua nel corso dell’anno 
varia da pochi cm a 80 cm circa; 

- una zona esterna a Phragmites australis a contatto con le circostanti formazioni a 
pascolo, in cui il livello dell’acqua è minimo o assente nel periodo estivo; 

- una zona a cariceti e giuncheti in depressioni del terreno in presenza di falda freatica 
affiorante e terreni inondati in alcuni periodi dell’anno; 
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- popolamenti arbustivi e arborei a Populus sp.pl. e Salix alba sulle sponde asciutte. 

La vegetazione dei corsi d’acqua è frammentaria e presenta pochi aspetti residuali caratterizzati 
dalla presenza di boschetti e boscaglie ripariali a Salix ssp. e Populus ssp.  

Il paesaggio è caratterizzato dalle colture agrarie estensive, tra le quali predominano i seminativi. 
Notevole è l’incidenza delle colture cerealicole, numerose sono le colture da serra.  Nel secolo 
scorso è stata introdotta su larga scala la coltivazione del cotone, che è stata progressivamente 
abbandonata negli ultimi decenni a causa della sua bassa redditività economica. La coltura 
prevalente nell'area è oggi quella a seminativo, del grano, dei legumi e dei cereali; importante è 
quella dei carciofi (quasi metà della produzione regionale) e dei finocchi. Da secoli inoltre è 
coltivato l'olivo. Molto importante è anche la presenza della vite.  

 

 

8. Lineamenti faunistici 
 

L'analisi della componente faunistica fornisce informazioni sulla presenza, sullo status e sulle 
potenzialità delle specie presenti nell'area. 

Come per la vegetazione, tale analisi consente di determinare lo stato di fatto del popolamento 
faunistico, rivelando quelle che possono essere le emergenze di particolare valore naturalistico 
come le specie animali a rischio, minacciate o di interesse biogeografico (endemismi). 

Lo studio della fauna è stato condotto facendo riferimento ai diversi tipi di ambiente presenti 
nell'area, alle specie faunistiche associabili ad essi. Per ogni specie animale individuata come 
effettivamente o potenzialmente presente è stato attribuito l’habitat o gli habitat preferenziali in 
base alle caratteristiche biogeografiche ed ecologiche. 

Nella tabella in appendice si riporta l'elenco completo della fauna potenzialmente ed 
effettivamente presente nell'area di studio, suddivisa per le 4 classi di vertebrati prese in 
considerazione; per ogni specie vengono riportate, oltre alla presenza, indicazioni circa lo status 
(specie protetta o endemica), le unità faunistiche e, per gli Uccelli, la fenologia. 

Le specie sono suddivise nelle quattro classi di vertebrati ritenute significative: Anfibi, Rettili, 
Uccelli e Mammiferi, considerando di scarso valore applicativo, ai fini del presente lavoro, 
l’elencazione di Invertebrati e la mancanza quasi totale di ambienti idonei per i Pesci. Inoltre 
specie quasi esclusivamente marine (ad esempio la Berta maggiore, il Tursiope e la Tartaruga 
marina) non sono stati inseriti nelle liste. 

Per l'avifauna i dati sulla presenza delle specie sono stati ricavati dall’Atlante degli Uccelli 
nidificanti in Sicilia (Atlas Faunae Siciliane-Aves) (Massa B., 1985), per Anfibi e Rettili dall’Atlante 
Anfibi e Rettili in Sicilia (Lo Valvo F. e Longo A. M., 2001), nonché dal recente Atlante della 
Biodiversità della Sicilia (AA.VV, 2008). Inoltre, per ulteriori informazioni, si è fatto riferimento a 
pubblicazioni e guide di riconoscimento di carattere generale e a quanto riportato nei formulari 
standard delle 3 aree SIC o ZPS presenti nell’area. 

I dati relativi allo status di minaccia delle specie di vertebrati sono stati ricavati a livello 
Internazionale dalla Lista Rossa degli animali minacciati dello IUCN (Red List of Threatened 
Animals) ed a livello nazionale dalla Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani (Rondinini, C. et alii, 
2013). Le categorie di minaccia utilizzate nelle liste rosse internazionali e nazionali sono quelle 
proposte dallo IUCN e sono le seguenti: 

- EX: specie estinta (Extinct); 

- EW: specie estinta in natura (Extinct in Wild); 
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- CR: specie in pericolo in modo critico (Critically Endangered); 

- EN: specie in pericolo (Endangered); 

- VU: specie vulnerabile (Vulnerable); 

- NT: specie a più basso rischio (Near Threatened); 

- LC: specie non a rischio (Least Concern); 

- DD: specie con carenza di informazioni (Data Deficient); 

- NE: specie non valutata (Not Evaluated); 

- NA: Non Applicabile, quando la specie in oggetto non può essere inclusa tra quelle da 
valutare (per esempio se è introdotta). 

Le specie indicate con l'asterisco (*) sono quelle inserite nella lista delle specie protette della 
Direttiva CEE 92/43 del 21/05/92 “Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche” (e successive modificazioni e integrazioni) e Direttiva CEE 91/244 
“Protezione degli Uccelli selvatici” (e successive modifiche ed integrazioni). 

Inoltre con la sigla (E) sono state evidenziate le specie endemiche italiane; tali informazioni sono 
state tratte da Amori et alii (1993). 

Sono state anche indicate con il codice Spec 1, Spec 2, Spec 3 e Spec 4 le specie di Uccelli 
elencate da Tucker e Heath (1994) e modificate in BirdLife International (2004); le specie definite 
Spec 1 sono le specie di rilevanza conservazionistica globale, poiché il loro status a scala 
mondiale è classificato come globalmente minacciato, dipendente da misure di conservazione o 
insufficientemente conosciuto; le specie Spec 2 sono quelle la cui popolazione globale è 
concentrata in Europa e che hanno uno status sfavorevole di conservazione in Europa; le Spec 3 
sono specie la cui popolazione non è concentrata in Europa ma che hanno uno status 
sfavorevole di conservazione in Europa e, infine, le Spec 4 (nonSPECE) sono specie le cui 
popolazioni globali sono concentrate in Europa, ma che godono di un favorevole stato di 
conservazione.  

La fenologia delle specie ornitiche è espressa secondo le indicazioni di Brichetti e Massa (1993 e 
1993a); le specie indicate con la sigla S sono quelle sedentarie, cioè legate per tutto il corso 
dell’anno ad un determinato territorio, dove, di norma, portano a termine il ciclo riproduttivo; la 
sigla M indica le specie migratrici, cioè quelle che ogni anno compiono spostamenti di lunga 
portata, dalle aree di nidificazione ai quartieri di svernamento; la sigla B indica le specie, 
sedentarie o migratrici, che nidificano in un’area determinata; infine, la sigla W indica le specie 
svernanti, cioè quelle migratrici che sostano in un determinato territorio a passare l’inverno o 
parte di esso. Quindi le specie sedentarie portano normalmente a termine il ciclo riproduttivo 
nell’area in cui risiedono tutto l’anno, e per tale motivo le sigle S e B sono sempre associate; la 
specie migratrici possono solo soffermarsi per un breve periodo nel loro viaggio ed allora sono 
contrassegnate dalla sigla M, possono fermarsi per la stagione invernale ed allora la sigla M è 
associata alla W ed, infine, una specie migratrice può giungere in un determinato luogo solo nel 
periodo riproduttivo, portando a termine la nidificazione, in tal caso la specie è migratrice e 
nidificante M, B. Il simbolo ? indica incertezza sulla fenologia locale di una determinata specie. 

Il territorio preso in considerazione rappresenta un unico grande ecosistema a vocazione agricola 
in cui le aree destinate alle colture prevalgono nettamente sulle aree a maggiore naturalità come i 
boschi o i corsi d’acqua. Il notevole grado di sfruttamento del territorio ha ridotto in maniera 
rilevante la presenza di vegetazione arborea o arbustiva originaria; limitati e piccoli lembi di tali 
formazioni sono presenti lungo i bordi dei campi e lungo le strade. 

Nonostante tale impronta agricola, il popolamento animale risulta ancora piuttosto ricco e 
diversificato, almeno per alcuni Taxa, come, ad esempio per quello degli Uccelli; proprio per tale 
motivo la piana di Gela è un’area IBA - Important Bird Area (Area n. 166 “Biviere e Piana di Gela”).  
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Ciò è possibile per diversi motivi: in primo luogo per la presenza, all’interno della matrice agricola, 
di limitate aree relitte a maggiore naturalità, costituite da piccole macchie arboreo-arbustive, 
canali, fossi e aree umide, siepi  filari e masserie abbandonate. Infatti, tale struttura vegetazionale 
a mosaico determina la presenza di numerose aree di contatto (ecotoni) ideali per quelle specie 
non strettamente associate ad un determinato ambiente ma tipiche delle aree di margine. 

La Piana di Gela rappresenta un mosaico ambientale dove accanto ad aree fortemente 
degradate o antropizzate (aree edificate, serre agricole, raffinerie, ecc.) sono presenti aree di 
estremo interesse ambientale come affioramenti rocciosi, dune sabbiose (Macconi), corsi d’acqua 
e laghi naturali ed artificiali. Anche l’esistenza o la relativa vicinanza di aree protette (Riserve 
Regionali, SIC, ZPS, ecc.) favorisce la presenza, anche solo occasionale o accidentale, di specie 
animali di notevole pregio conservazioni stico, che attraversano il territorio interessato o vi 
sostano per motivi soprattutto alimentari. In Particolare le due aree di maggior interesse 
naturalistico più vicine all’area di progetto sono a NW il SIC ITA050011 (Torre Manfria) e il  
SIC/ZPS ITA050001 (Biviere e Macconi di Gela). 

Il SIC/ZPS ITA050012 (Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela), a Sud-Est dell’area di studio, 
comprende la Riserva Naturale Orientata “Biviere di Gela”, uno dei più importanti laghi naturali 
della Sicilia, riconosciuto come zona umida d’importanza internazionale dalla Convenzione di 
Ramsar, istituita nel 1997. Quest’area, posta a breve distanza dalla linea di costa, rappresenta 
una tappa fondamentale per l’avifauna durante le migrazioni, sia durante i movimenti migratori 
primaverili ed autunnali, sia per lo svernamento. Decine di specie con migliaia d’individui 
transitano e sostano stagionalmente nelle aree del Biviere, che rappresentano il fulcro di un’area 
più vasta circoscrivibile alla Piana del Signore ed ai laghi più interni (Disueri, Cimìa). Il Biviere di 
Gela è annoverato tra le 615 zone umide nazionali censite periodicamente per monitorare lo 
status di popolazione di 131 specie di uccelli acquatici. Inoltre, gli uccelli acquatici, soprattutto 
durante il passo autunnale e durante la stagione invernale, si spostano all’interno del Golfo di 
Gela, utilizzando in particolare modo le foci dei torrenti presenti nel SIC ITA050011 (Torre 
Manfria) per poi risalire a monte gli stessi corsi d’acqua verso gli invasi artificiali (ad es. il lago di 
Comunelli). Transitano nell’area diverse specie di rapaci diurni e di passeriformi, mentre sulle 
spiagge sostano le quaglie (Coturnix coturnix) provenienti dall’Africa. 

La notevole antropizzazione ha comunque determinato una riduzione di specie animali 
soprattutto sul popolamento degli Anfibi, dei Rettili e dei grandi Mammiferi, tutti gruppi animali che 
richiedono o ambienti specifici (le aree umide come nel caso degli Anfibi) o situazioni ecologiche 
di tranquillità a bassa antropizzazione. 

Il territorio analizzato per il presente studio è caratterizzato quindi da diverse unità ambientali che 
ospitano distinti popolamenti animali. 

In particolare possono essere individuate 3 unità ambientali faunistiche, caratterizzate da un 
popolamento faunistico omogeneo e coerente con il tipo di ambiente presente, e precisamente: 

- Fauna delle aree urbanizzate; 

- Fauna delle aree di pianura intensamente coltivate (a prevalenza di coltivazioni 
erbacee e legnose e con scarsa vegetazione arborea e degli incolti); 

- Fauna degli ambienti fluviali e delle zone umide (boschi e boscaglie ripariali, rive e greti 
di torrenti e fiumi, aree umide, stagni e paludi). 

Di seguito si riportano le descrizioni delle Unità ambientali faunistiche individuate. 

 

Fauna delle aree urbanizzate  

In questa tipologia rientrano tutti gli agglomerati residenziali, commerciali e produttivi di una certa 
dimensione, mentre le case rurali sparse od altre strutture agricole come stalle, depositi, ecc., 
rientrano nella categoria delle aree agricole o delle altre tipologie in cui sono localizzate. 
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Gli ambienti urbanizzati ospitano un basso numero di specie che, per le loro caratteristiche 
ecologiche, traggono vantaggio dalla presenza di manufatti o di attività antropiche; sono quindi 
per la maggior parte specie antropofile o sinantropiche o almeno tolleranti la presenza umana. 

In particolare per alcune specie si può parlare di un vero e proprio rapporto simbiontico di 
"commensalismo", come per la Passera d'Italia ed il ratto delle chiaviche, mentre per altre specie, 
come per il Barbagianni, il Rondone, il Balestruccio e le diverse specie di Chirotteri, esiste un 
rapporto simbiontico di "inquilinismo". 

La mancata inclusione degli anfibi tra le specie degli ambienti urbani è dovuta alla considerazione 
che la presenza di tali animali, viste le caratteristiche del tutto sfavorevoli di tale ambiente, è per 
lo più occasionale e comunque di scarso rilievo.  

Anche per i rettili vale quanto detto a proposito degli anfibi ma alcune specie più ubiquitarie e 
tolleranti l'uomo possono essere rinvenute in tale ambiente. 

Per quanto riguarda l'avifauna delle aree urbane essa è caratterizzata da un basso numero di 
specie. Parte delle specie è legata alla presenza di edifici ed altre strutture di origine antropica 
idonee alla nidificazione, mentre altre hanno colonizzato microambienti all'interno della struttura 
urbana (parchi, siepi, filari arborei, ecc.).  

Infine per i mammiferi si segnala l'estrema povertà di tale popolamento che, esclusi i chirotteri, è 
limitato a tre specie di roditori commensali dell'uomo e, limitatamente alle aree più periferiche, 
alla Volpe. 

 

Fauna delle aree di pianura intensamente coltivate   

Le aree collinari e di pianura sono quelle che hanno subito le maggiori trasformazioni, con la 
scomparsa pressoché totale della vegetazione naturale sostituita in parte da coltivazioni erbacee 
e in parte da colture arboree (olivo, carrubo ed agrumi). In tali aree è possibile, perciò, la 
presenza di un numero ridotto di specie animali, per lo più ubiquitarie, commensali dell'uomo o 
tolleranti la sua presenza; alcune specie di Uccelli comunque utilizzano questi ambienti a coltura 
arborea, “simili” agli ambienti forestali naturali. 

La presenza di esemplari arborei maturi, con cavità e nascondigli e la ricchezza di un alimento (le 
olive) abbondante ed energetico nel periodo invernale, assicura condizioni idonee per la 
nidificazione, l’alimentazione e la sosta a numerose specie di Uccelli. 

Anche la presenza di muretti a secco e di edifici rurali in abbandono favorisce la presenza delle 
piccola fauna (micromammiferi, rettili, ecc.) che vi trovano microhabitat di tipo rupestre, idonei sia 
per la alimentazione sia il riparo e sia per la riproduzione. 

La presenza degli Anfibi è ancora possibile grazie alla presenza di piccoli fossi e di raccolte di 
acqua artificiali come le vasche di irrigazione, ma limitata fortemente dall’inquinamento e dall’uso 
di pesticidi. Tali ambienti umidi assicurano agli Anfibi il loro habitat obbligato per la riproduzione e 
lo sviluppo. Le specie potenzialmente presenti sono quelle più generaliste come la Rana verde 
(Rana berger e Rana hispanica), il Rospo comune ed il Discoglosso dipinto (specie questa 
endemica della Sicilia).  

I Rettili invece sono maggiormente rappresentati, in quanto più tolleranti gli ambienti secchi e le 
macchie arbustive ed arboree, gli affioramenti rocciosi sono habitat idonei per l'alimentazione e la 
riproduzione. Le presenze di maggiore interesse sono quelle della Lucertola siciliana, del 
Ramarro, del Saettone occhi rossi, del Colubro leopardiano e della Testuggine di Herman. Altre 
specie di Rettili sono commensali od inquiline dell'uomo (Tarantola e Geco verrucoso) mentre 
altre si adattano a microambienti come siepi, muretti di pietre o piccole aree incolte (Biacco, 
Lucertola campestre, ecc.) o sono legate agli ambienti più umidi (Biscia dal collare sicula). 

Proprio la presenza di aree aperte con vegetazione erbacea e affioramenti rocciosi, alternate a 
macchie arbustive e boscaglie, permette la presenza di specie ornitiche tipiche degli ambienti 
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prativi e steppici (Albanella minore, Biancone, Coturnice di Sicilia, Occhione, Pernice di mare, 
Cappellaccia, Strillozzo, Calandro, Calandrella, Tottavilla, Strillozzo, ecc.) e di specie legate agli 
ambienti di margine della macchia e del bosco (Tortora, Usignolo, Sterpazzolina, Occhiocotto, 
Zigolo nero, ecc.). Altre specie utilizzano le aree aperte per la caccia e l'alimentazione, ma 
nidificano tra gli alberi, i cespugli, i sassi e le pareti rocciose, come nel caso di molti rapaci 
(Nibbio bruno, Falco pellegrino, Gheppio, Poiana, Civetta), l’Averla capirossa e l’Averla cinerina. 
Altri uccelli nidificanti in aree rupicole, ma frequentanti le aree prative e la gariga, sono il Piccione 
selvatico, il Rondone pallido, il Passero solitario ed il Corvo imperiale. 

La struttura prevalentemente aperta, invece, non favorisce la presenza dei Mammiferi, che qui 
sono rappresentati da specie ubiquitarie, piuttosto comuni e di piccole o medie dimensioni; in tale 
ambiente, quindi, le specie di Mammiferi, esclusi i Chirotteri, sono limitate a quelle di più piccola 
taglia (Riccio, micromammiferi), a quelle che tollerano la presenza umana o che addirittura ne 
traggono beneficio (Volpe, topi e ratti). Comunque la presenza, sia pur limitata, di macchie 
arbustive ed arboree rende probabile la presenza dell’Istrice e del Cinghiale, quest’ultimo con 
individui provenienti anche da ripopolamenti a fini venatori. 

 

Fauna degli ambienti Fluviali e delle zone Umide  

È una comunità faunistica ricca di specie ma piuttosto eterogenea nella composizione. Infatti tali 
ambienti, tutti legati alla presenza di corsi e corpi d'acqua, sono caratterizzati dalla presenza di 
formazioni vegetali assai diverse e frammentate; si va dai greti sassosi e sabbiosi poveri di 
vegetazione alle fasce boscate ripariali costituite da specie arboree ed arbustive igrofile, da fiumi 
ricchi in acqua a raccolte d’acqua permanenti e/o temporanee come ex cave, fontanili, laghi e 
stagni con vegetazione palustre. Inoltre, la possibilità di insediamento delle diverse specie è 
condizionata dalla qualità e dalla profondità delle acque e dalla velocità della corrente. 

Si tratta in ogni caso di ambienti relitti, soggetti a modifiche legate al naturale evolversi della 
morfologia fluviale, idonee a sostenere popolazioni animali diversificate anche se non sempre 
strutturalmente complesse. 

Queste fasce di vegetazione, sempre più ridotte, costituiscono aree ad elevata biodiversità, 
spesso isolate all'interno di vaste zone intensamente coltivate e degradate. 

La vegetazione ripariale, per le sue caratteristiche strutturali che lo rendono un ecotone, ospita 
specie animali sia strettamente o unicamente legate all’acqua, sia specie di margine che trovano 
tra la vegetazione arbustiva e arborea luogo idoneo alla nidificazione, all’alimentazione o al 
rifugio. 

Dato l'ambiente umido, gli Anfibi sono presenti con numerose specie e qui trovano il loro habitat 
obbligato per la riproduzione e lo sviluppo. Le specie più comuni sono il Rospo comune, la rana 
Verde, il Discoglosso dipinto e, nelle aree più vicine alla costa, il Rospo smeraldino siciliano; le 
ultime due specie sono endemiche della Sicilia. È possibile anche la presenza della Raganella, 
dove vi sia vegetazione arborea e arbustiva. 

Anche i rettili, a causa della notevole eterogeneità ambientale, sono presenti con numerose 
specie, di cui alcune (Biscia dal collare sicula) strettamente legate agli ambienti umidi. Un’altra 
specie strettamente legata alle aree umide è la Testuggine palustre siciliana (Emys trinacris) 
localizzata lungo i fossi, i canali, le pozze d'acqua e i piccoli bacini d'irrigazione; tale specie è in 
forte regressione per la scomparsa degli ambienti umidi e per la competizione con le testuggine 
d’acqua esotiche, lasciate libere in aree naturali. 

Le aree umide hanno particolare importanza soprattutto per l’ornitofauna. Infatti queste aree sono 
l’habitat obbligato per diversissime specie sia nel periodo riproduttivo, sia in periodo migratorio o 
di svernamento. Il popolamento ornitico risulta piuttosto ricco e diversificato: accanto a specie più 
comuni e meno esigenti si possono rinvenire specie più rare o localizzate. 



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
28 

 

Nell’area di studio l’area umida più importante è il già citato Biviere di Gela, Riserva Naturale, 
Zone Umida internazionale e SIC/ZPS. Per le specie di maggior interesse presenti in tale zona 
umida si rimanda alla tabella del formulario standard del sito SIC/ZPS ITA050001 (Biviere e 
Macconi di Gela).  

Anche il sito SIC ITA050011 (Torre Manfria) presenta alcune zone umide di minor estensione, in 
particolare sono presenti le foci di alcuni corsi d’acqua prevalentemente a carattere torrentizio 
(fiumara) di cui il più importante è il torrente Gattano, che rappresenta il confine sud orientale del 
SIC. Il tratto terminale di questo torrente è caratterizzato da un flusso lento con ristagni ed 
impaludamenti ed è delimitato da una fascia di vegetazione ripariale arbustiva e con canneto. In 
questo tratto è possibile quindi la presenza di diverse specie animali legate alle zone umide, tra 
cui spiccano numerosi uccelli fra i quali ardeidi (Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Garzette, ecc.) e 
limicoli come il Piviere dorato, Fratino e Corriere piccolo. Queste aree umide sono anche 
importanti per la sopravvivenza di Anfibi e Rettili, tra cui la Testuggine palustre. Inoltre, questi 
corsi d’acqua costituiscono corridoi ecologici di interconnessione con altre aree umide come i tre 
laghi artificiali posti più all’interno, sia per movimenti giornalieri che durante le migrazioni.  
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9. Caratteristiche del PUM 
 

Il Piano Urbano della Mobilità del Comune di Gela è stato concepito come un piano integrato per 
la mobilità sostenibile, finalizzato a ridurre l’impatto ambientale della mobilità in un territorio già 
caratterizzato da un notevole inquinamento derivante dagli insediamenti industriali, attraverso la 
messa in opera di misure di “disincentivazione” dell’uso del mezzo privato, che offrano al tempo 
stesso alla popolazione gelese maggiori opportunità di ricorrere alla mobilità pedonale e ciclabile 
in alternativa a quella motorizzata. Gli obiettivi specifici del PUM sono stati definiti come segue: 

- Razionalizzare e completare la rete viaria e riorganizzare la circolazione al fine di 
fluidificare il traffico sulla rete stradale e attenuare la “cesura” del tessuto urbano 
rappresentata dalla linea ferroviaria; 

- Aumentare la sicurezza e la qualità urbana delle strade, soprattutto nei maggiori poli 
urbani di attrazione (il centro storico federiciano, il lungomare, l’Ospedale, le zone a 
maggior concentrazione di istituti scolastici), anche attraverso l’introduzione di forme di 
moderazione e regolamentazione della circolazione;  

- Riorganizzare e riqualificare il sistema della sosta; 

- Favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile e pedonale; 

- Favorire un aumento significativo dell'utenza del TPL, potenziando e migliorando il 
servizio;  

- Migliorare l’accessibilità delle frazioni e dei quartieri periferici, attraverso la 
riorganizzazione dei servizi di TPL e il completamento della maglia stradale; 

- Migliorare l’accessibilità delle località di interesse ambientale e culturale da parte di 
residenti e turisti;  

- Migliorare i collegamenti con gli altri centri della Regione, riducendo al contempo i 
carichi di traffico nel centro abitato, con particolare riguardo alla componente di 
attraversamento; 

- Gestire in maniera più efficiente la mobilità delle merci; 

- Promuovere tecnologie innovative per ridurre le emissioni in atmosfera originate dal 
traffico veicolare. 

Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, il PUM di Gela è stato sviluppato secondo una visione di 
“mobilità integrata”, come insieme coordinato di interventi relativi: 

- alla gestione ottimale degli spazi stradali esistenti (riorganizzazione della circolazione, 
risistemazione di sedi viarie, intersezioni e aree di sosta, protezione delle aree di pregio 
architettonico e ambientale, ecc.) al fine di ridurre la congestione del traffico e 
migliorare le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada; 

- alla disincentivazione dell’uso del mezzo privato, con contestuale potenziamento di 
opportunità alternative di mobilità (istituzione di ZTL e isole ambientali, valorizzazione 
dei parcheggi in struttura, potenziamento del TPL, incentivazione della mobilità “dolce”); 

- alla regolazione e controllo delle diverse componenti di traffico, anche attraverso 
l’istituzione di Zone 30 e la riorganizzazione del carico/scarico merci nel centro urbano; 

- alla riqualificazione del Trasporto Pubblico Locale, tramite la ridefinizione dei percorsi, 
la riorganizzazione e il miglioramento del comfort delle fermate; 

- alla protezione dell’utenza debole, con particolare riferimento a pedoni e ciclisti. 
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Le azioni e gli interventi previsti pertinenti ai fini della presente valutazione di incidenza sono 
elencati nella tabella seguente. 

 

Tabella 9.1. Azioni ed Interventi previsti dal PUM 

Azioni e interventi previsti dal PUM 

Azione Intervento 
Cod. 
(*) 

Tipologia 
di 

intervento 
Scenario 
del PUM 

(**) 

S
tr

u
tt

u
ra

le
 

G
es

ti
o

n
al

e/
 

o
rg

an
iz

za
ti

vo
 

Completare e 
potenziare la rete 
viaria urbana per 
migliorare la mobilità 
interquartiere 

Collegamento via Amiata – via Indipendenza  5 X   1 

Completamento asse viario tra via Ambrica e Borgo San Valentino 8 X   1 

Realizzazione di asse viario tra via Appennini e via Salonicco 38 X   2 

Realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza (***) 42 X   3 

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Recanati 44 X  4 bis 

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Licata 45 X  4 ter 

Ridisegnare le 
intersezioni urbane 
più critiche 

Ripristino funzionalità rotatoria su viale Mattei 6 X   1 

Ridisegno intersezione di accesso a borgo San Valentino su via Butera (SP8) 9 X   1 

Realizzazione di rotatoria di accesso al quartiere Marchitello in loc.Montelungo  (***) 11 X   1 

Ridisegno intersezione tra via Rio de Janeiro e viale Indipendenza 16 X   1 

Ridisegno intersezione tra via Europa e viale Indipendenza 17 X   1 

Ridisegno intersezione tra Lungomare Federico II di Svevia e via P. Borsellino 18 X   1 

Ridisegno intersezione tra via Generale Cascino e via  Porta Vittoria 23 X   1 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Licata 15 X   1 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Butera 30 X   2 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Mozart e via G. Pergolesi 31 X   2 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Perugino, via Berzelius e via N. Paci 32 X   2 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Settefarine 33 X   2 

Ridisegno intersezione tra via Settefarine e via S. Cristoforo 34 X   2 

Ridisegno intersezione di piazza Mattei 35 X   2 

Ridisegno intersezione di piazza Lagrange 36 X   2 

Eliminare la cesura 
rappresentata dalla 
linea ferroviaria  

Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità urbana 43a/b X   4 

Realizzazione sottopasso ferroviario tra via Perugino e via Leoncavallo e sottopasso via Venezia tra via 
Tolomeo e via Telesio (intervento alternativo al 43a) 

43c X   1 

Riqualificare gli assi 
viari urbani a maggior 
flusso di traffico 

Riqualificazione Lungomare Federico II di Svevia nella tratta antistante il Porto Rifugio 28 X   2 

Riqualificazione di via Venezia nella tratta compresa tra via Butera e via Settefarine: 29 X   2 

Riorganizzare e 
regolamentare la 
circolazione nelle 
aree urbane critiche 
(centro storico, 
Macchitella, area 
dell’Ospedale di via 
Palazzi, ecc.) 

Riorganizzazione della circolazione nel centro urbano 19  X 1 

Istituzione di Zone 30: 
- Zona 30 di Marchitello 
- Zona 30 di Villaggio Aldisio 
- Zona 30 di Settefarine 
- Zona 30 di Macchitella 
- Zona 30 del Centro Federiciano 
- Zona 30 dell’Ospedale 

3  X 1 

Istituzione di isole ambientali 
- Isola Ambientale di Macchitella 
- Isola Ambientale del Centro Federiciano, coincidente con la ZPRU 

4   X 1 

ZTL di via Cortemaggiore-P.zza Suor T.  Valsé 24   X 1 

ZTL C.so Vittorio Emanuele 13   X 1 

ZTL di corso S. Aldisio 27   X 2 bis 

Regolamentare la 
sosta e riqualificare e 
valorizzare i parcheggi 
in struttura 

Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada e in struttura 22   X 1 

Restyling e video-sorveglianza dei parcheggi in struttura 14 X X 1 

Accesso all’Ospedale, lato sud e collegamento con il parcheggio in struttura 10 X   1 

Realizzazione ascensore tra via Istria e via Morello 20 X   1 

Promuovere la mobilità 
pedonale per l’accesso 
alle scuole 

Interventi per la messa in sicurezza dell’accesso ai poli scolastici: 
- Istituzione di ZTL nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici (Piano Notaro e via Volturno) 
- Realizzazione di aree di fermata in prossimità agli accessi degli istituti 
- Adeguamento viabilità di accesso o realizzazione/modifica accessi su altra viabilità 
- Realizzazione di iniziative svolte allo sviluppo di forme di mobilità dolce (Piedibus) 

12  X 1 
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Azioni e interventi previsti dal PUM 

Azione Intervento 
Cod. 
(*) 

Tipologia 
di 

intervento 
Scenario 
del PUM 

(**) 

S
tr

u
tt

u
ra

le
 

G
es

ti
o

n
al

e/
 

o
rg

an
iz

za
ti

vo
 

Potenziare le 
infrastrutture per la 
mobilità ciclabile 

Itinerari ciclabili  21   X 1 

Realizzazione di piste ciclabili 37 X   2 bis 

Riqualificare il servizio 
di TPL  

Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano 25   X 2 bis 

Migliorare 
l’accessibilità del 
litorale gelese  

Realizzazione di rotatorie di accesso in località Lido di Manfria: 
- all’intersezione tra la SS115 e la SP186, in località Lido di Manfria   
- all’intersezione tra la SS115 e l’asse di accesso alla località Lido di Manfria 

7 X   1 

Completare gli assi 
stradali strategici 
previsti dalla 
pianificazione 
sovraordinata e 
realizzare nuove 
infrastrutture viarie per 
la mobilità extraurbana 

Completamento asse attrezzato  collegamento SS117bis-SS115 (I lotto Tangenziale Nord) (***) 1 X   1 

Completamento e messa in esercizio dell'asse di via Mare (***) 2 X   1 

Riqualificazione Strada dei due Castelli SP83 e collegamento alla SS626 Gela-Caltanissetta (***) 26 X   2 

Connessione tra la SP83 e la SS115 (***) 41 X   3 

Tangenziale nord/Autostrada Gela-Siracusa (***) 39 X   3 

Nuova Circonvallazione nord (***) 40 X   3 

(*) Il Codice riportato fa riferimento alle Schede degli interventi allegate al PUM. 

(**) Per la descrizione degli scenari del PUM si rimanda al par. 2.3.2 del Rapporto Ambientale e alla 
relazione di piano. Si ricorda che gli Scenari del PUM costituiscono evoluzioni successive del 
sistema della mobilità, sia in termini temporali che di realizzazione di interventi ed azioni. 

(***)  Interventi già inseriti in altri strumenti di pianificazione e programmazione vigenti. 
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10. Aree naturali e Siti di Importanza Comunitaria 
 

10.1. Valutazione d’incidenza della ZPS ITA050012 
Torre Manfria, Biviere di Gela, Piana di Gela e 
area marina antistante. Descrizione del sito e 
informazioni ecologiche 

 
La tabella seguente evidenzia le caratteristiche identificative del sito mentre quella successiva 
illustra gli habitat di interesse comunitario presenti  nel SIC 

 

Tipo F 

Codice Sito  ITA050012 

Data compilazione scheda natura 2000  2005-12 

Aggiornamento  2005-12 

Data classificazione sito 1995-09 

Localizzazione centro sito Longitudine E 14° 1’ 43’’ W/E (Greenwich), latitudine: 37° 99’ 35’’ 

Superficie (ha)  17847,00 

Altitudine (m) --      

Regione  amministrativa  Sicilia  Codice ITA  copertura 100% 
Zona marina non coperta da regioni NUTZ 11% 

Regione bio-geografica  Mediterranea 

 
 

Codice 
habitat 

Copertura 
% 

Descrizione habitat 

1110 3 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 

1210 1 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1240 1 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con limonium spp. Endemici 

1310 1 
Vegetazione annua pioniera a salicornia e altre specie delle zone fangose e 
sabbiose 

1410 3 Pascoli inondati mediterranei (juncetalia maritimi) 

1420 4 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (sarcocornietea fruticosi) 

1430 1 Praterie e fruticeti alonitrofili (pegano-salsoletea) 

1510 1 * Steppe salate mediterranee (limonietalia) 

2110 3 Dune embrionali mobili 

2120 8 Dune mobili del cordone litorale con presenza di ammophila arenaria (dune bianche) 

2210 1 Dune fisse del litorale (crucianellion maritimae) 

2230 1 Dune con prati dei malcolmietalia 

2250 1 * Dune costiere con juniperus spp. 

3170 1 * Stagni temporanei mediterranei 

5330 1 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

6220 20 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei thero-brachypodietea 

92D0 8 Gallerie e forteti ripari meridionali (nerio-tamaricetea e securinegion tinctoriae) 

9320 5 Foreste di olea e ceratonia 
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Di seguito si descrivono gli habitat comunitari (ecologia, specie, dinamica e grado di minaccia), 
presenti nella ZPS TORRE MANFRIA, BIVIERE GELA, PIANA GELA, sulla base del Manuale  
Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/42/CEE. 

 

1110  BANCHI DI SABBIA A DEBOLE COPERTURA PERMANENTE DI ACQUA MARINA 

 

Banchi di sabbia dell’infralitorale permanentemente sommersi da acque il cui livello raramente 
supera i 20 metri. Si tratta di bassofondi sabbiosi sommersi, generalmente circondati da acque 
più profonde che possono comprendere anche sedimenti di granulometria più fine (fanghi) o più 
grossolana (ghiaie). Possono formare il prolungamento sottomarino di coste sabbiose o essere 
ancorate a substrati rocciosi distanti dalla costa. Comprende banchi di sabbia privi di vegetazione 
o con vegetazione sparsa o ben rappresentata in relazione alla natura dei sedimenti e alla 
velocità delle correnti marine. 

Questo habitat è molto eterogeneo e può essere articolato in relazione alla granulometria dei 
sedimenti e alla presenza o meno di fanerogame marine. Nel Mediterraneo comprende tutti i 
substrati mobili più o meno sabbiosi dell’infralitorale. Possono essere presenti una serie di 
varianti in relazione alla granulometria dei sedimenti e alla presenza o meno di fanerogame 
marine.  

Questo habitat è compreso tra Torre Manfria e P.ta Zafaglione ed è caratterizzato dalla presenza 
di una “pelouse” a Cymodocea nodosa su fondali sabbioso-limoso con limiti di distribuzione 
batimetrica compresi tra 3 e 20 metri. 

 

Specie 

Le piante vascolari possono essere assenti o rappresentate nel Mediterraneo da Cymodocea 
nodosa, Zostera marina e Nanozostera noltii (= Zostera noltii), popolamenti sparsi di Posidonia 
oceanica e Halophila stipulacea, alga proveniente dall’Oceano Indiano penetrata nel 
Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. Tra le alghe si rinvengono specie con forme 
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egagropile e bentopleustofite dei generi Gracilaria, Gracilariopsis, Polysiphonia, Rytiphlaea, 
Cladophora, Chaetomorpha e varie Corallinaceae sia libere (Rodoliti) sia epifite. 

Grado di minaccia: basso 

 

 

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.  

Habitat frequente nel litorale di Manfria. 

 

Specie 

Cakile maritima subsp. maritima, Salsola kali, S. soda, Euphorbia peplis, Polygonum 
maritimum, Matthiola sinuata, M. tricuspidata, Atriplex latifolia, A. tatarica var. tornabeni, 
Raphanus raphanistrum ssp. maritimus, Glaucium flavum. Frequente in queste cenosi è la 
presenza di giovani individui di  Agropyron junceum o di Sporobolus arenarius, a causa del 
contatto catenale con la vegetazione delle dune embrionali, mentre altre specie psammofile 
perenni degli stessi ambienti vi si possono rinvenire occasionalmente: Euphorbia paralias, 
Medicago marina, Otanthus maritimus, Eryngium maritimum. 

 

Sintassonomia 

Le formazioni erbacee terofitiche colonizzanti le spiagge sabbiose ricche di detriti organici sono 
spesso riconducibili all’associazione Salsolo kali–Cakiletum maritimae (Costa e Manzanet 1981 
nom. mut. propos. in Rivas-Martínez et al. 2002), essendo la più diffusa in Italia e nel resto del 
Mediterraneo, oltre che ad altre associazioni dell’alleanza Euphorbion peplis (Tx 1950). Questo 
habitat è inoltre caratterizzato da cenosi appartenenti all’alleanza Thero-Atriplicion (Pignatti 
1953). Entrambe queste alleanze sono annoverate nell’ordine Euphorbietalia peplis (Tx 1950), 
classe: Cakiletea maritimae (Tüxen & Preising ex Br.-Bl. & Tüxen 1952). 

 

Dinamiche e contatti 

E’ un habitat pioniero che rappresenta la prima fase di colonizzazione da parte della vegetazione 
superiore fanerogamica nella dinamica di costruzione delle dune costiere. Prende quindi contatto, 
da un lato, con le comunità dunali delle formazioni embrionali riconducibili all’habitat 2110 "Dune 
embrionali mobili" e dall'altro lato con la zona afitoica, periodicamente raggiunta dalle onde. 

 

Specie alloctone 

Xanthium italicum (esotica dubbia), Cenchrus incertus, C. longispinus. 

 

Grado di minaccia: alto 



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
36 

 

1240 SCOGLIERE CON VEGETAZIONE DELLE COSTE MEDITERRANEE CON LIMONIUM 
SPP. ENDEMICI 

 

Scogliere e coste rocciose del Mediterraneo ricoperte, seppure in forma discontinua, da 
vegetazione con specie alo-rupicole. Si tratta di piante per lo più casmofitiche, casmocomofite 
che hanno la capacità di vivere nelle fessure delle rocce e di sopportare il contatto diretto con 
l’acqua marina e l’areosol marino. Questi fattori limitanti determinano una spiccata 
specializzazione delle specie vegetali presenti. 

Si rinviene sulle rupi di Torre Manfria. 

 

Specie 

Crithmum maritimum, Limonium sp.pl., Crucianella rupestris, Erodium corsicum, Spergularia 
macrorhiza, Asteriscus maritimus. Altre specie occupano nicchie ecologiche diverse in base alla 
morfologia delle coste rocciose: Daucus gingidium, D. siculus, D. carota ssp.maritimus, Lotus 
cytisoides, Reichardia picroides var. maritima, Plantago macrorrhiza, Frankenia laevis, F. hirsuta, 
Allium commutatum, A. ampeloprasum, Helichrysum litoreum, H. pseudolitoreum, H. rupestre var. 
rupestre, H. rupestre var. messerii, Seseli bocconii ssp. praecox, Brassica insularis, Centaurea 
cineraria ssp. cineraria, C. cineraria ssp. circaea, C. diomedea, Senecio bicolor, S. cineraria, 
Anthyllis barba-jovis, Catapodium balearicum, Bellium crassifolium, Brassica tyrrhena, Hyoseris 
taurina, Silene martinolii, Cephalaria mediterranea, Centaurea filiformis ssp. ferulacea, C. f. ssp. 
filiformis, Dianthus sardous. 

 

Sintassonomia 

Si tratta di comunità riferibili alle alleanze Crithmo-Staticion Molinier 1934, Crucianellion 
rupestris Brullo & Furnari 1988, Erodio corsici-Limonion articulati Gamisans & Muracciole ex Géhu & 
Biondi 1994 (ordine Crithmo-Staticetalia Molinier 1934) e Anthyllidion barbae-jovisBrullo & De Marco 
1989 (ordine Senecetalia cinerariae Biondi 2007) appartenenti, tutte, alla classe Crithmo-
Staticetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952. L’habitat è inoltre rappresentato da formazioni 
annoverate nell’alleanza Helichrysion litorei Biondi 2007 dell’ordineHelichrysetalia italici Biondi & 
Géhu in Géhu & Biondi 1994, classe Helichryso-Crucianelletea(Sissingh 1974) Géhu, Rivas-
Martinez & Tüxen in Géhu 1975 em. Géhu & Biondi 1994. 

 

Dinamiche e contatti 

L'habitat è interessato dalla presenza di fitocenosi pioniere, durevoli, altamente specializzate, che 
non presentano per lo più comunità di sostituzione. Sono possibili contatti catenali con l’habitat 
1170 “Scogliere”, mentre, verso l’interno, l’habitat entra in contatto con i pratelli terofitici 
dell’habitat 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 
con le formazioni a Helichrysum sp.pl. con euforbie basse (habitat 5320 “Formazioni basse di 
euforbie vicino alle scogliere”), con la vegetazione ad arbusti spinosi delle phryganas degli 
habitat 5420 “Phrygane di Sarcopoterium spinosum” e 5430 “Phrygane endemiche 
dell'Euphorbio-Verbascion”; con le macchie mediterranee caratterizzanti gli habitat 2250* “Dune 
costiere con Juniperus spp.”, 5210 “Matorral arborescenti di Juniperus sp.pl.” e 5330 “Arbusteti 
termo-mediterranei e pre-steppici”, e con le cenosi di sostituzione di queste dell’habitat 2260 
“Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia”. In alcuni casi la morfologia delle 
falesie permette l’insediamento, in alcune nicchie, di formazioni igrofile temporanee della 
classe Isöeto-Nanojuncetea (habitat 3170* “Stagni temporanei mediterranei”). Alcune volte il 
trasporto eolico della sabbia che viene accumulata contro le coste rocciose determina il contatto 
tra la successione dunale e quella delle falesie marittime per cui l’habitat può prendere contatto 
anche con la  vegetazione delle dune della classe Ammophileteae, delle formazioni più stabili 
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della cosiddetta duna grigia della classe Helichryso-Crucianelletea, 
ordine Crucianelletalia rispettivamente dell’habitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)” e 2210 “Dune fisse del litorale 
delCrucianellion maritimae”. 

 

Specie alloctone 

Carpobrotus acinaciformis, Agave americana, Opuntia ficus-indica, Drosanthemum hispidum, 
Aptenia cordifolia, Aeonium arboreum. 

 

Distribuzione dell’habitat in Italia 

Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata,Calabria, Sicilia, 
Sardegna. 

 

Grado di minaccia: medio 

 

 

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. In Italia appartengono a questo habitat anche le cenosi mediterranee di ambienti 
di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle paludi salmastre costituite da comunità 
alonitrofile di Suaeda, Kochia, Atriplex e Salsola soda definite dal codice CORINE 15.56. 

Questo habitat si rileva nella località Pantani del Signore. 

 

Sottotipi e varianti 

Sottotipo 15.11 – Comunità alonitrofile effimere che si sviluppano in primavera su suoli sabbioso-
limosi, mediamente salati, soggetti a inondazioni temporanee e al completo disseccamento in 
estate. 

Sottotipo 15.12 – Comunità alonitrofile di Frankenia (Frankenion pulverulentae). Cenosi 
marcatamente alonitrofile di terofite pioniere che si sviluppano fra l’estate e l’autunno su substrati 
fangosi, salati e inondati per buona parte dell’anno. 

Sottotipo 15.13 – Cenosi a sagina marittima del Saginion maritimae, su sabbie soggette a salinità 
e umidità variabile, in particolare nelle zone di contatto tra la duna e la palude salmastra. 

Sottotipo 15.14 – Comunità eurasiatiche di Crypsis. 

 

Specie 

15.11: Salicornia sp.pl., Microcnemum coralloides, Suaeda maritima, Salicornia patula, S. emerici 
S. dolichostachya, *S. veneta (endemica nord-adriatica di interesse comunitario) Suaeda 
vera, Puccinellia festuciformis ssp. festuciformis, P. borreri, Halopeplis amplexicaulis. 
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15.12: Frankenia pulverulenta, Salsola soda, Cressa cretica, Parapholis incurva, P. 
strigosa, Hordeum marinum, Sphenopus divaricatus; Spergularia salina, Polypogon 
monspeliensis, P. subspathaceus, P. maritimus, Bupleurum semicompositum, Juncus hybridus, 
Mesembryanthemum nodosum Catapodium balearicum, C. pauciflorum, Bellis annua, Senecio 
leucanthemifolius, Centaurium spicatum, Silene sedoides, Hymenolobus procumbens, Evax 
pigmaea, E. rotundata, Nananthea perpusilla. 

15.13: Sagina maritima, S. nodosa, Trifolium scabrum, Plantago bellardii, Senecio 
leucanthemifolius, Hypochoeris glabra, Cochlearia danica, Centaurium vulgare, Bromus 
ferronii(= B. molliformis). 

15.14: Crypsis aculeata, Spergularia media, S. marina, Salicornia sp.pl., Chenopodium sp.pl, 
Atriplex sp.pl. 

15.56: Suaeda maritima, S. splendens, Bassia hirsuta, Salsola soda, Atriplex latifolia, A. rosea. 

 

Sintassonomia 

Il sottotipo 15.11 è riferibile alla classe Thero-Suaedetea Rivas-Martínez 1972 [Thero-
Salicornietea Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984 nom. cons. propos.] ed 
in particolare alle alleanze Salicornion patulae Géhu & Géhu-Franck 1984 e Microcnemion 
coralloidis Rivas-Martínez 1984. Alla stessa classe di vegetazione appartengono le comunità 
alonitrofile dell'alleanza Thero-Suaedion Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 associate al 
codice CORINE 15.56. 

Gli altri sottotipi vengono riferiti tutti alla classe Saginetea maritimae Westhoff, Van Leeuwen & 
Adriani 1962 ed in dettaglio all’alleanza Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo 
& Porta 1976 (ordine Frankenietalia pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976) 
per quanto riguarda le formazioni del sottotipo 15.12, al Saginion maritimaeWesthoff, Van 
Leeuwen & Adriani 1962 (ordine Saginetalia maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962) 
per le formazioni del sottotipo 15.13 e all’alleanza Crypsidion aculeatae Pignatti 1954 
(ordine Crypsidetalia aculeatae Vicherek 1973) che descrive il sottotipo 15.14. 

Secondo Brullo (1988) il Saginion maritimae è prettamente atlantico (con poche stazioni nell'Alto 
Adriatico), mentre nel Mediterraneo ci sono Limonion avei Brullo 1988 (fortemente xerico) 
e Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 (meno xerico). 

 

Dinamiche e contatti 

La vegetazione che caratterizza questo habitat costituisce comunità durevoli che si trovano 
generalmente in contatto catenale con le formazioni alofile a suffrutici della classe Sarcocornietea 
fruticosae dell'habitat 1420 "Praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornietea 
fruticosi)" o, dove il disturbo determina condizioni di minore salinità, con le formazioni ad 
emicriptofite inquadrate nell’ordine Juncetalia maritimi dell'habitat 1410 "Pascoli inondati 
mediterranei (Juncetalia maritimi)". La vegetazione dell'habitat costituisce micromosaici e quindi 
entra in contatto catenale con la vegetazione delle falesie (1240 "Scogliere con vegetazione delle 
coste mediterranee con Limonium spp. endemici") e talora anche con quella delle formazioni 
dunali riferite all'habitat 2110 "Dune mobili embrionali". 

 

Specie alloctone 

Cotula coronopifolia. 
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Distribuzione dell’habitat in Italia 

Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 

 

Grado di minaccia: medio 

 

 

1410 PASCOLI INONDATI  MEDITERRANEI (JUNCETALIA MARITIMI) 

 

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia maritimi, che 
costituiscono 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 medio-alte, inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi. 
Procedendo dal mare verso l’interno, J. maritimus tende a formare cenosi in consociazioni con 
Arthrocnemum sp.pl., Sarcocornia perennis e Limonium serotinum, cui seguono comunità 
dominate da J. acutus. In Italia l'habitat è caratterizzato anche da formazioni di praterie alofile 
a Juncus subulatus riferibili al codice CORINE 15.58. L’habitat è distribuito lungo le coste basse 
del Mediterraneo e in Italia è presente in varie stazioni: in quasi tutte le regioni che si affacciano 
sul mare. 

Questo habitat si rinviene sull’orizzonte superiore delle sponde piane della parte meridionale del 
Biviere soggette ad inondazione. 

 

Sottotipi e varianti 

15.51 - Comunità dominate da alti giunchi quali Juncus maritimus o J. acutus in zone umide 
salmastre. 

15.52 – Praterie dominate da piccoli giunchi e carici: Juncus gerardii, Carex divisa, C. exstensa. 

15.53 - Prati alo-psammofili mediterranei (Plantaginion crassifoliae). 

15.55 – Paludi alofile distribuite lungo le coste e le lagune costiere (Puccinellion festuciformis) 

15.57 - Vegetazione di orlo dei bacini salmastri dominata da Artemisia caerulescens (Agropyro-
Artemision caerulescentis). 

 

Specie  

15.51 - Juncus maritimus, J. acutus, J. subulatus, Carex extensa, C. distachya, Aster tripolium, 
Plantago cornuti, Samolus valerandi, Spartina versicolor, Trifolium pannonicum, Inula 
crithmoides, Atriplex prostrata, Scirpus maritimus, Limonium narbonense, Puccinellia palustris. 

15.52 – Hordeum nodosum, H. maritimum, Trifolium squamosum, T. michelianum, Alopecurus 
bulbosus, Carex divisa, Ranunculus ophioglossifolius, Linum maritimum, Juncus gerardi, 
Limonium narborense. 

15.53 - Plantago crassifolia, Schoenus nigricans, Blackstonia imperfoliata, 
Centaurium tenuiflorum, Orchis coriophora ssp. fragans. 

15.55 - Puccinellia festuciformis ssp. festuciformis. 
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15.57 - Artemisia coerulescens, Aeluropus litoralis, Juncus acutus, Plantago crassiflolia, P. 
cornuti, Centaurium tenuiflorum, Limonium narbonense, L. densissimum, Agropyron elongatum, 
A. pungens, Inula crithmoides. 

15.58 - Juncus subulatus e occasionalmente Athrocnemum macrostachyum. Il contatto con 
l’acqua meno ricca di sali crea la condizione per lo sviluppo di una formazione in cui J. 
subulatus si compenetra con Scirpus matiritimus. 

 

Sintassonomia 

I sottotipi 15.51 e 15.52 vengono descritti dalle associazioni appartenenti all’alleanza Juncion 
maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934. Della stessa alleanza è l’associazione Juncetum 
subulati Caniglia et al. 1984, che in Italia caratterizza le formazioni di praterie alofile definite dal 
codice CORINE 15.58. 

Il sottotipo 15.53 dei prati alo-psammofili mediterranei viene viene riferito all’alleanza Plantaginion 
crassifoliae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 mentre, per quanto riguarda il sottotipo 
vegetazione di orlo dei bacini salmastri, definito dal codice 15.57,  il riferimento è all’alleanza 
Elytrigio arthericae-Artemision coerulescentis (Pignatti 1953) Géhu & Scoppola 1984 in Gehù et 
al. 1984. 

Tutte le alleanze relative ai diversi sottotipi dell’habitat sono incluse nell’ordine Juncetalia 
maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934, classe Juncetea maritimi Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 
1952. 

 

Dinamiche e contatti 

Vegetazioni azonali stabili - Questo habitat entra in contatto con altre comunità alofile quali i 
pratelli effimeri del Frankenion pulvurulentae e le cenosi dominate da specie annuali del genere 
Salicornia dell’habitat 1310 “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone 
fangose e sabbiose” e di quelle perenni dell’habitat 1420 “Praterie e fruticeti mediterranee e 
termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)” oltre che con quelle afferenti all’habitat 1150 “Lagune 
costiere”. Negli ambiti pascolati si ha spesso il contatto con prati-pascolo della classe Molinio-
Arrhenatheretea,  tra le comunità del retroduna con gli arbusteti mediterranei a Juniperus sp. pl. 
dell’habitat 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.” anche nelle forme di degradazione 
dominate da camefite suffruticose. Si possono stabilire relazioni  con le comunità a Quercus 
ilex del retroduna (habitat 9340 “Foreste a Quercus ilex e Q. rotundifolia”) o con quelle proprie 
degli ambiti retrodunali con falda affiorante dominate da Fraxinus oxycarpa e Alnus 
glutinosa dell’habitat 91F0 “Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 
laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”. 

 

Distribuzione in Italia 

Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania 

 

Grado di minaccia: medio 
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1420 PRATERIE E FRUTICETI ALOFILI MEDITERRANEI E TERMO ATLANTICI 
(SARCOCORNIETEA FRUTICOSI) 

 

Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite succulente 
dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente mediterraneo-atlantica e 
inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano comunità 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. 

Si rinviene sui margini dei pochi “margi” a carattere perenne di Roccazzelle e di Piana del 
Signore, nelle depressioni umide di Manfria 

 

Specie 

Sarcocornia perennis, S. alpini (= S. perennis var. deflexa), S. fruticosa, Arthrocnemum 
macrostachyum, Halocnemum strobilaceum, Limoniastrum monopetalum. 

Altre specie: Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Suaeda vera, Limonium virgatum,L. 
narbonensis, L. ferulaceum, L. bellidifolium, Aeluropus litoralis, Aster tripolium, Artemisia gallica, 
Atriplex portulacoides, Triglochin barrelieri. 

 

Sintassonomia 

La vegetazione alofila perenne del 1420 è riferibile alla classe Salicornietea fruticosae Br.-Bl. & 
Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950, [Sarcocornietea fruticosae Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950 
nom. mut. propos. Rivas-Martinez et al. 2002], ed alle alleanze Salicornion fruticosae Br.-Bl. 
1933, Arthrocnemion macrostachyi Rivas-Martínez 1980 (ordine Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 
1933), e Limoniastrion monopetali Pignatti 1953 e Triglochino barrelieri-Limonion 
glomerati Biondi, Diana, Farris & Filigheddu 2001 (ordine Limonietalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958). 

 

Dinamiche e contatti 

Queste cenosi sono in contatto seriale con le comunità a salicornie annuali dell’habitat 1310 
“Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose” e 
catenale con le praterie emicriptofitiche dell’ordine Juncetalia maritimi dell’habitat 1410 “Pascoli 
inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” e con le praterie a Spartina maritima dell’habitat 1320 
“Prati di Spartina (Spartinion maritimae)”. 

 

Distribuzione in Italia 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Molise, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

 

Grado di minaccia: alto 
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1430 PRATERIE E FRUTICETI  ALONITROFILI (PEGANO-SALSOLETEA) 

 

Vegetazione arbustiva a nanofanerofite e camefite alo-nirofile spesso succulente, appartenente 
alla classe Pegano-Salsoletea. Questo habitat si localizzata su suoli aridi, in genere salsi, in 
territori a bioclima mediterraneo particolarmente caldo e arido di tipo termo mediterraneo secco o 
semiarido.  

Si rileva in località Poggio Arena,  Monte Lungo Torre Manfria. 

 

Specie 

Lycium intricatum, Lycium europaeum, Capparis ovata, Salsola vermiculata, Salsola 
oppositifolia, Salsola agrigentina, Salsola vermiculata, Suaeda pruinosa, Suaeda vera, Suaeda 
pelagica, Atriplex halimus, Camphorosma monspeliaca, Limonium opulentum, Artemisia 
arborescens, Moricandia arvensis, Anagyris foetida, Asparagus stipularsi, Artemisia 
campestris subsp. Variabilis. 

 

Sintassonomia 

La vegetazione alo-nitrofila dei Pegano-Salsoletea Br.-Bl. & O. Bolòs 1958, classe che inquadra 
gli arbusteti nitrofili o subnitrofili di suoli salsi e aridi di aree a bioclima termomediterraneo arido o 
secco, è stata oggetto in Italia di pochi studi fitosociologici tra i quali sono da citare quelli di Brullo 
et al. (1980, 1986) e di Bondi (1988). 

Le associazioni dei Pegano-Salsoletea Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 si localizzano in ambienti costieri 
come i tratti sommitali delle falesie prospicienti il mare o  nelle zone salmastre retrodunali, ma 
anche in aree dell’interno soprattutto in zone argillose quali le aree calanchive. Nel complesso le 
associazioni citate in letteratura per l’Italia sono riferite a due diverse alleanze: il Salsolo 
vermiculatae-Peganion harmalae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954, che inquadra gli aspetti alo-nitrofili 
localizzati su suoli argillosi in ambienti a bioclima termo mediterraneo secco, e l’ Artemision 
arborescentis Géhu & Biondi 1986, che invece riunisce gli aspetti di vegetazione arbustiva 
nitrofila alotollerante delle coste mediterranee a bioclima termo/meso mediterraneo secco-sub 
umido e che si insedia su substrati meno ricchi nella componente argillosa. 

 

Dinamiche e contatti 

Le fitocenosi dei Pegano-Salsoletea hanno in genere il significato di formazioni secondarie 
nell’ambito di varie serie regressive dell’ Oleo-Ceratonion. 

In particolari contesti edafici come le aree calanchive o le falesie del litorale assumono il 
significato di stadi durevoli. 

Nelle zone salmastre costiere l’habitat prende contatti catenali con le cenosi dei Sarcocornetea 
fruticosaeriferite all’habitat 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi)” che occupano le superfici leggermente più depresse saltuariamente 
inondate. Più raramente entrano in contatto anche con le cenosi dello Juncetalia maritimi riferibili 
all'habitat 1410 "Pascoli inondati mediterranei", con alcuni aspetti del Limonietalia dell'habitat 
1510 "Steppe salate mediterranee", con i cespuglieti a dominanza di tamerici presenti in ambito 
costiero riferiti all'habitat 92D0 "Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-
Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)". 
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Distribuzione in Italia 

Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

 

Grado di minaccia: alto 

 

 

1510 * STEPPE SALATE MEDITERRANEE (LIMONIETALIA) 

 

Questo habitat, in Italia,  è rappresentato da praterie alofile caratterizzate da specie erbacee 
perenni appartenenti soprattutto al genere Limonium, talora anche da Lygeum spartum, presenti 
nelle aree costiere, ai margini di depressioni salmastre litoranee, a volte in posizione retrodunale 
o più raramente dell’interno, come nelle zone salse della Sicilia centrale o della Sardegna 
meridionale dove si rinviene in bacini salsi endoreici. Le praterie alofile riferite a questo habitat si 
localizzano su suoli salati a tessitura prevalentemente argillosa talora argilloso-limosa o 
sabbiosa, temporaneamente umidi, ma normalmente non sommersi se non occasionalmente. 
Risentono fortemente della falda di acque salse e in estate sono interessati da una forte 
essiccazione con formazione di efflorescenze saline. 

L’habitat, a distribuzione mediterranea - termo atlantica, si rinviene in ambienti marcatamente 
aridi a bioclima mediterraneo pluvistagionale oceanico termomediterraneo e più raramente 
mesomediteraneo. 

 

Specie 

Halopeplis amplexicaulis, Lygeum spartum, Salicornia patula, Limonium sp. pl. Il 
genere Limonium è molto ricco di specie endemiche si tratta spesso di agamospecie molto 
localizzate. Le specie di questo genere presenti nell’habitat 1510 sono Limonium ferulaceum (L.) 
Chaz., L. glomeratum(Tauch) Erben, Limonium etruscum Arrig. & Rizzotto, L. 
pulviniforme Arrigoni & Diana, L. narbonense Miller, L. oristanum A. Mayer, L. virgatum (Willd.) 
Fourr., L. pseudoleatum Arrigoni & Diana, L. tenuifolium (Bert. ex Moris) Erben, L. 
lilybaeum Brullo, L. intermedium (Guss.) Brullo, L. densiflorum (Guss.) Kuntze, L. 
halophilum(Guss.) Litard. L. dubium (Guss.) Litard. 

 

Sintassonomia 

In Italia le praterie alofile perenni riferite a questo habitat sono note soprattutto per la Sardegna, 
dove sono state descritte diverse associazioni inquadrate nel Triglochino barrelieri-Limonion 
glomerati Biondi, Diana, Farris, Filigheddu 2001, e per la Sicilia con alcune associazioni 
inquadrate nel Limoniastrion monopetali Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 e nell’ Inulion crithmoidis Brullo 
& Furnari 1988. Tutte e tre queste alleanze sono state inquadrate nei Limonietalia Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1958 ordine della classe Sarcocornietea fruticosae Br.-Bl. & R.Tx. ex A. & O. Bolòs 1950. 

 

Dinamiche e contatti 

Questo habitat riunisce fitocenosi che in conseguenza delle peculiari condizioni edafiche hanno il 
significato di una vegetazione permanente. 

Ai margini dei pantani e delle depressioni salmastre costiere le comunità riferite all’habitat 1510 
prendono contatti catenali con le cenosi del Sarcocornion fruticosae riferibili all’habitat 1420 
“Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)” o con quelle 
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dello Juncion maritimi riferibili all’habitat 1410 “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” 
collocandosi in posizione più rialzata rispetto a questi habitat che sono in genere 
sistematicamente inondati. 

All’interno delle cenosi perenni dell’habitat 1510 sono talora presenti piccole radure leggermente 
più depresse occupate dalle cenosi alofile terofitiche del Franckenion pulverulentae o 
del Saginion maritimae riferibili all’habitat 1310 “Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie 
annuali delle zone fangose e sabbiose”. 

Quando le cenosi dell’habitat 1510 sono collocate nelle depressioni retrodunali possono prendere 
contatto catenale, verso il lato interno della duna, con le cenosi del Crucianellion 
maritimae, appartenenti all’habitat 2210 “Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae”.  

 

Distribuzione in Italia 

Toscana, Molise, Sicilia, Sardegna. 

 

Grado di minaccia: medio 

 

 

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 ssp.mediterraneum, 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. 

Si rileva nel Litorale di Manfria, di Piano Marina e dei Macconi di Gela. 

 

Specie 

Agropireti mediterranei su duna ad Agropyron junceum ssp. mediterraneum (16.2112) 
con: Sporobolus pungens, Euphorbia peplis, Otanthus maritimus, Medicago marina, Anthemis 
maritima, A. tomentosa, Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, Calystegia 
soldanella, Cyperus capitatus, Polygonum maritimum, Silene corsica, Rouya polygama, Lotus 
creticus, Lotus cytisoides ssp. conradiae, Solidago litoralis, Centaurea subciliata, Spartina juncea. 

 

Sintassonomia 

La vegetazione che costituisce le dune embrionali è riconducibile alle associazioni Sporoboletum 
arenarii (Arénes 1924) Géhu & Biondi 1994, Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei (Br.-Bl. 1933) 
Géhu, Rivas-Martinez et R. Tx. 1972 in Géhu et al. 1984, Echinophoro spinosae-Elymetum 
farcti Géhu 1987, Sileno corsicae-Elytrigetum junceae Bartolo et al. 1992, Pancratietum 
angustifolii Brullo & Siracusa 1996 dell’alleanza Ammophilion australis Br.-Bl. 1921 corr. Rivas-
Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 
1990 (ordine Ammophiletalia australis Br.-Bl. 1933, classe Ammophiletea Br.-Bl. & Tüxen ex 
Westhoff, Dijk & Passchier 1946). 
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Dinamiche e contatti 

L’habitat è determinato dalle comunità pioniere con copertura più o meno elevata. I venti forti e le 
mareggiate determinano instabilità della vegetazione che viene sostituita parzialmente da terofite 
provenienti dalla vegetazione che colonizza la prima parte della spiaggia (classe Cakiletea 
maritimae) dell’habitat 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”. Vegetazione 
terofitica si rinviene anche, in condizioni normali, a mosaico insieme a quella perenne dell’habitat 
2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”. 

L’habitat ha inoltre contatti catenali con la vegetazione alonitrofila, già indicata, dell’habitat 1210 
verso il mare e con la vegetazione delle dune bianche dell’habitat 2120 “Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)”. 

 

Specie alloctone 

Xanthium italicum (la cui presenza è indice di un elevato contenuto in sostanze nutritive nelle 
sabbie), Cenchrus incertus, Ambrosia coronopifolia, Carpobrotus acinaciformis, C. 
edulis,Oenothera sp.pl., Acacia saligna, Agave fourcroydes, A. americana, A. ferox. 

 

Distribuzione in Italia 

Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche,  
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

 

Grado di minaccia: alto 

 

 

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 (16.2122) alla quale si aggiungono numerose 
altre specie psammofile.  

Si rileva a Torre Manfria. 

 

Specie 

Ammophila arenaria ssp. australis, Echinophora spinosa, Anthemis maritima, Eryngium 
maritimum, Euphorbia paralias,Medicago marina, Cyperus capitatus, Lotus cytisoides, L. 
cytisoides ssp. conradiae, L. creticus, Pancratiummaritimum, Solidago littoralis, Stachys 
maritima, Spartina juncea, Silene corsica, Otanthus maritimus. 
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Sintassonomia 

In Italia, l’habitat viene riferito essenzialmente alle associazioni: Echinophoro spinosae-
Ammophiletum australis (Br.-Bl. 1933) Géhu, Rivas-Martinez & R. Tx. 1972 in Géhu et al. 1984 
e Sileno corsicae-Ammophiletum arundinaceae Bartolo, Brullo, De Marco, Dinelli, Signorello & 
Spampinato 1992 corr. Géhu 1996, inquadrate nell’alleanza Ammophilion australis Br.-Bl. 1921 
corr. Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & 
J.C. Costa 1990, ordineAmmophiletalia Br.-Bl. 1933, classe Ammophiletea Br.-Bl. et Tx. ex 
Westhoff, Dijk & Passchier 1946. 

 

Dinamiche e contatti 

Questo habitat prende contatto catenale con le formazioni delle dune embrionali ad Elymus 
farctus dell’habitat 2110 “Dune mobili embrionali” e con quelle dei settori maggiormente 
stabilizzati a Crucianella maritima dell’habitat 2210 “Dune fisse del litorale del Crucianellion 
maritimae”. Talora la vegetazione delle dune mobili può prendere contatto direttamente con le 
formazioni a Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa e/o J. turbinata dell’habitat 2250* “Dune 
costiere con Juniperus spp.” o direttamente con la vegetazione di macchia a Quercus ilex o altre 
specie arboree (habitat 9340 “Foreste a Quercus ilex e Q. rotundifolia”). Nelle radure della 
vegetazione perenne si rinvengono formazioni terofitiche dell’ordine Malcolmietalia 
ramosissimae dell’habitat 2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”. 

 

Specie alloctone 

Cenchrus incertus, Carpobrotus acinaciformis, C. edulis, Ambrosia coronopifolia, A. 
tenuifolia,Yucca gloriosa, Agave americana, Amorpha fruticosa, Oenothera sp.pl., Acacia 
saligna, A horrida, Agave fourcroydes, A. americana, A. ferox. 

 

Distribuzione in Italia 

Liguria, veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,Sicilia, Sardegna. 

 

Grado di minaccia: alto 

 

 

2210  DUNE FISSE DEL LITORALE (CRUCIANELLION MARITIMAE) 

 

Si tratta di una comunità che si rileva su dune fisse, con debole pendenza e sabbie a 
granulometria medio fine, dominata da Thymelaea hirsuta, Scrophularia ramosissima e 
Crucianella maritima.  

E’ possibile rilevare questo habitat a Torre Manfria e Macconi di Gela. 

 

Specie 

Crucianella maritima, Pancratium maritimum, Pycnocomon rutifolium, Helichrysum stoechas, H. 
italicum, H. microphyllum subsp. Tyrrhericum (end. Sardo-corso-balearico), Ephedra 
distachya, Schrophularia ramosissima, Armeria pungens, Seseli tortuosum, Anchusa 
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crispa,Rouya polygama, Ononis ramosissima, Astragalus thermensis, Linaria cossonii, Silene 
velutina, Anchusa crispa ssp. maritima, Thymelaea hirsuta. 

 

Sintassonomia 

L’habitat viene riferito a formazioni camefitiche del Crucianellion maritimae Rivas-Goday & Rivas-
Martinez 1958 (ordine Helichryso-Crucianelletalia maritimae Géhu, Rivas-Martinez & R. Tüxen 
1973 in Géhu 1975, classe Helichryso-Crucianelletea maritimae Géhu, Rivas-Martinez & R. 
Tüxen 1973 em. Siss 1974). 

In generale le numerose associazioni riferite all’alleanza caratterizzante questo habitat sono 
molto spesso endemo-vicarianti. Particolarmente ricca di associazioni riferibili al Crucianellion 
maritimae è la Sardegna. 

 

Dinamiche e contatti 

Questo habitat si trova in contatto verso mare con le comunità ad Ammophila arenaria dell'habitat 
2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)" e, 
laddove queste risultino particolarmente frammentarie, con le comunità a Elymus 
farctus dell'habitat 2110 "Dune mobili embrionali". Verso l’interno il contatto è con comunità di 
specie annuali dei Malcolmietalia (habitat 2230 "Dune con prati dei Malcolmietalia") e con le 
macchie a Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa o J. turbinata dell'habitat 2250* "Dune costiere 
con Juniperus spp." di cui spesso occupa le radure. Alle formazioni del Crucianellion maritimae si 
possono collegare comunità briofitiche ascrivibili all'associazione Tortello- Bryetum 
torquescentis Lo Giudice 1988. 

 

Specie alloctone 

Carpobrotus acinaciformis che spesso diventa dominante e quasi esclusiva costituendo densi 
tappeti che sottraggono spazio vitale alle specie autoctone. Acacia saligna, A. horrida, 
Eucaliptus sp. pl., Agave americana e Yucca gloriosa solo occasionalmente. 

 

Distribuzione in Italia 

Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

 

Grado di minaccia: alto 

 

 

2230  DUNE CON PRATI DEI MALCOLMIETALIA 

 

L’habitat include le associazioni ricche in terofite acidofile a fioritura primaverile delle depressioni 
asciutte interdunali inquadrate nei Malcolmietalia che si sviluppano nelle radure della vegetazione 
perenne appartenenti alle classi Ammophiletea ed Helichryso-Crucianelletea. Risente 
dell’evoluzione del sistema dunale in rapporto all’azione dei venti e al passaggio degli animali e 
delle persone. L’habitat è distribuito sulle coste sabbiose con macrobioclima sia mediterraneo sia 
temperato. In Italia è diffuso con diverse associazioni, individuate lungo tutte le coste.  

E’ possibile rilevare questo habitat a Poggio Arena, Biviere e Macconi di Gela 

Specie 



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
48 

 

Malcolmia ramosissima, Maresia nana, Evax asterisciflora, E. pygmaea, Ononis variegata, O. 
cristata, O. striata, O. diffusa, Pseudorlaya pumila, Silene nummica (endemica sarda), S. 
beguinotii (endemica sarda), S. colorata ssp. canescens, S. nicaensis, S. gallica, S. 
ramosissima, S. sericea, S. arghireica, Linaria flava subsp. sardoa (endemica di sardo-corsa), 
Brassica tournefortii, Leopoldia gussonei*, Hormuzakia aggregata, Lotus halophilus, Coronilla 
repandada, Anchusa littorea, Senecio transiens, S. coronopifolius, Cutandia maritima, C. 
divaricata, Phleum graecum, P. arenarium, P. sardoum, Matthiola tricuspidata, Corynephorus 
fasciculatus, Corrigiola telephifolia, Medicago littoralis, Polycarpon diphyllum, Lagurus ovatus, 
Bromus gussonei, Chamaemelum mixtum, Vulpia membranacea, Alkanna tinctoria, Echium 
sabulicola ssp. sabulicola, Polycarpon tetraphyllum ssp. diphyllum, P. alsinifolium, Thesium 
humile,  Lupinus angustifolius, Aetheorhiza bulbosa. 

 

Sintassonomia 

I pratelli terofitici ed effimeri dell’habitat 2230 appartengono all’ordine dei Malcolmietalia Rivas 
Goday, 1958 (classe Helianthemetea guttatae (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1963 nom. mut. propos. in Rivas-Martínez et al. 2002), in particolare 
sono riconducibili a tre alleanze: Alkanno-Maresion nanae Rivas Goday ex Rivas Goday & Rivas-
Martinez 1963 corr. Diez-Garretas Asensi & Rivas-Martínez 2001, Laguro ovati-Vulpion 
membranaceae Géhu & Biondi 1994 e Maresion nanae Géhu, Biondi, Géhu-Franck & Arnold-
Apostolides 1986. 

 

Dinamiche e contatti 

Queste cenosi si sviluppano a mosaico insieme con diverse comunità della duna: occupano infatti 
gli spazi che si vengono a formare nell’ambito delle comunità perenni, dall’ammofileto dell’habitat 
2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche")” al 
crucianelleto dell’habitat 2210 “Dune fisse del  litorale del Crucianellion maritimae, alla macchia a 
Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa habitat 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”). In 
seguito ad azioni di disturbo, sia naturali che di origine antropica, tendono a ricoprire superfici 
anche estese. 

 

Specie alloctone 

Carpobrotus acinaciformis. 

 

Distribuzione in Italia 

Veneto, Emilia-Romagna,  Toscana,  Marche,  Lazio,  Abruzzo,  Molise, 
Campania,  Puglia,  Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.   

 

Grado di minaccia: alto 
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2250 * DUNE COSTIERE CON JUNIPERUS SPP. 

 

Questo habitat rappresenta la parte morfologicamente più strutturata ed elevata della duna, 
rappresenta lo stadio più evoluto nei processi di colonizzazione delle dune. L’habitat è eterogeno 
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. 

La vulnerabilità è da imputare, in generale, allo sfruttamento turistico, che determina alterazioni 
della micro morfologia dunale, e all’urbanizzazione delle coste sabbiose. È distribuito lungo le 
coste sabbiose del Mediterraneo e in Italia è presente solo nelle regioni mediterranea e 
temperata. Nella prima prevalgono le formazioni a Juniperus macrocarpa, talora con J. turbinata. 
Nel macrobioclima temperato si rinvengono rare formazioni a J. communis.  

E’ possibile rilevare questo habitat  a Macconi di Gela 

 

Specie 

Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, J. phoenicea ssp. turbinata, J. communis, Asparagus 
acutifolius, Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, P. media, P. media var. rodriguezii, Myrtus 
communis, Smilax aspera, Rubia peregrina, R. peregrina subsp. requienii, Prasium majus, 
Rhamnus alaternus, Lonicera implexa, Chamaerops humilis, Clematis cirrhosa, C. flammula, 
Ephedra fragilis, E. distachya, Ruscus aculeatus, Anthyllis barba-jovis, Quercus calliprinos, 
Dianthus morisianus. 

 

Sintassonomia 

Nell’area bioclimatica mediterranea si rinvengono ginepreti a prevalenza di Juniperus 
oxycedrus ssp. macrocarpa, talvolta con Juniperus phoenicea ssp. turbinata. Quando i due 
ginepri convivono si assiste ad una prevalenza o esclusiva presenza di Juniperus 
oxycedrus ssp. macrocarpa nel versante a mare della duna, mentre l’altro tende a prevalere su 
quello continentale. La transizione verso i territori costieri a macrobioclima temperato è segnata 
nel Tirreno settentrionale, dall’associazione Spartio juncei-Juniperetum macrocarpae Vagge & 
Biondi 1999, mentre nell’area nord-adriatica si rinviene l’associazione Junipero-Hippophaetum 
fluviatilis Géhu & Scoppola in Géhu et al. 1984 che si installa sul versante continentale dei 
cordoni dunali o nelle depressioni interdunali più distanti dal mare. 

Sempre nell’area nord-adriatica va segnalata la presenza dell’associazione endemica Viburno 
lantanae-Phillyreetum angustifoliae Gamper, Filesi, Buffa & Sburlino 2008, alla cui 
fisionomia Juniperus communis spesso contribuisce in maniera significativa. 

Le formazioni a Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa e Juniperus phoenicea ssp. 
turbinata vengono riferite all’alleanza Juniperion turbinatae Rivas-Martinez (1975) 1987 
(ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martinez 1975, classe Quercetea ilicis Br.-Bl. (1936) 
1947), mentre l’associazione Juniperp-Hippophaetum fluviatilis è inclusa nell’alleanza  Pruno-
Rubion ulmifolii O. Bolos 1954 (ordine Prunetalia spinosae R. Tx. 1952, classe Rhamno-
Prunetea Riv.-God. & Borja Carbonell 1961). 

Formazioni con Juniperus communis e Hippophae rhamnoides ssp. fluviatilis si possono rinvenire 
anche lungo i corsi dei fiumi dell’Italia settentrionale (Biondi et al., 1997) dove partecipano però 
alla costituzione di associazioni diverse inquadrabili nell’habitat 3240 “Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos”. 

In Friuli Venezia Giulia (Poldini et al., 2006) gli arbusti che colonizzano le sabbie dissalate, 
consolidate e con sostanza organica delle dune fossili (“dune brune") ormai indipendenti 
dall’azione marina appartengono alBerberidion Br.-Bl. 1950. Sono formazioni discontinue 
dominate da diversi arbusti sia di conifere (Juniperus communis ssp communis) sia di sclerofille 
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(Phillyrea angustifolia) sia di latifoglie (Crataegus monogyna, Berberis 
vulgaris ssp. vulgaris, Viburnum lantana). 

 

Dinamiche e contatti 

La macchia a ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) nella porzione più 
avanzata della duna stabile è in contatto catenale con la vegetazione psammofila perenne della 
classe Ammophiletea ed in particolare con la vegetazione ad Ammophila arenaria dell’habitat 
2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza diAmmophila arenaria ("dune bianche") e 
con il crucianelleto (habitat 2210 “Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae). Nelle radure 
della vegetazione psammofila è possibile rinvenire le comunità terofitiche riferibili 
all’ordine Malcolmietalia (Habitat 2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”). Nell’interduna i 
contatti catenali possono interessare anche la vegetazione effimera della classe Isöeto-
nanojuncetea (3170* “Stagni temporanei mediterranei”), macchie e boschi della classe Quercetea 
ilicis (9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”). 

L'habitat può avere contatti catenali anche con le pinete costiere su sabbia (Habitat 2270* “Dune 
con foreste diPinus pinea e/o Pinus pinaster”). Contatti seriali si stabiliscono, in seguito ad 
incendio o altre forme di degradazione della macchia a ginepro coccolone o turbinato, con 
garighe a Cistus sp.pl. ed Helichrysum sp. pl.,Helianthemum sp. pl. o talora ad Halimium 
halimifolium, riferibili all’habitat 2260 “Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-
Lavenduletalia”. 

 

Specie alloctone 

Austrocylindropuntia subulata, Carpobrotus acinaciformis, C. edulis, Opuntia ficus-indica, 
Agave sp. pl., Acacia saligna, A. horrida, Eucaliptus sp. pl. 

 

Distribuzione in Italia 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

 

Grado di minaccia: medio 

 

 

3170  * STAGNI TEMPORANEI MEDITERRANEI 

 

Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e geofitica di piccola taglia, a 
fenologia prevalentemente tardo-invernale/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. E’ riferibile 
alle alleanze: Isoëtion, Preslion cervinae, Agrostion salmanticae, 
Nanocyperion, Verbenion supinae (= Heleochloion) e Lythrion tribracteati, Cicendion e/o 
Cicendio-Solenopsion.  

E’ possibile rilevare questo habitat a Biviere di Gela 
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Specie 

Tra quelle elencate nel Manuale EUR/27 sono specie guida dell’Habitat per l’Italia, talora 
dominanti: Agrostis pourretii, Centaurium spicatum, Chaetopogon fasciculatus, Cicendia filiformis, 
Crypsis aculeata, C.alopecuroides, C. schoenoides, Cyperus flavescens, C. fuscus, C. 
michelianus, Damasonium alisma, Elatine macropoda, Eryngium corniculatum,  Exaculum 
pusillum, Fimbristylis bisumbellata, Gnaphalium uliginosum, Illecebrum verticillatum, Isoetes 
duriei, I. histrix, I. malinverniana, I. velata, Juncus bufonius, Juncus capitatus, 
J. pygmaeus, J. tenageja, Lythrum tribracteatum, Marsilea strigosa, Ranunculus 
lateriflorus, Serapias lingua, S. vomeracea, S. neglecta. 

Sono anche frequenti Centaurium maritimum, C. pulchellum, Corrigiola littoralis, Gaudinia 
fragilis, Hypericum humifusum, Isolepis cernua, I. setacea, Juncus foliosus, Lotus conimbricensis, 
Lythrum hyssopifolia, L. thymifolia, Mentha pulegium, Myosotis caespitosa, Lythrum hyssopifolia, 
L. thymifolia, Mentha pulegium, Myosotis caespitosa, Pepli sportula, Radiola linoides, Ranunculus 
muricatus, R. sardous, Riccia spp. 

Altre specie di notevole rilevanza conservazionistica sono: Airopsis tenella, Anagallis 
arvensis subsp. parviflora, Antinoria insularis, Cressa cretica, Damasonium 
polyspermum, Eryngium barrelieri, Heliotropium supinum, Isoëtes subinermis, Juncus 
hybridus, Lythrum borysthenicum, Myosurus minimus, Nananthea perpusilla,Oenanthe 
globulosa, Pilularia minuta, Polypogon subspathaceus, Ranunculus revelierei, Romulea ramiflora, 
Serapias cordigera, Solenopsis laurentia,  Tillaea vaillanti, Trifolium ornithopodioides, Veronica 
anagalloides.  

 

Sintassonomia 

L’Habitat 3170 è riferibile alle alleanze: Isoëtion Br.-Bl. 1936, Preslion cervinae Br.-Bl. ex Moor 
1937, Agrostion salmanticae Rivas Goday 1958, Cicendion (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 
1961) Br.-Bl. 1967 (incl. Cicendio-Solenopsion laurentiae Brullo & Minissale 1998) 
dell’ordineIsoëtetalia Br.-Bl. 1936, ed alle alleanze NanocyperionKoch ex Libbert 
1933, Verbenion supinae Slavnic 1951 (=Heleochloion Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) 
eLythrion tribracteati Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1970 
dell’ordine Nanocyperetalia fusci Klika 1935. 

 

Dinamiche e contatti 

La vegetazione effimera mediterranea riferibile all’Habitat 3170* rappresenta un caso particolare 
dell’Habitat 3120, al quale si rimanda per una descrizione generale dei contatti dinamici e 
catenali. Nei siti costieri è possibile la compenetrazione con le cenosi della classe Saginetea 
maritimae (Habitat 1310). Per quanto riguarda il contesto vegetazionale alla scala di paesaggio, i 
collegamenti catenali coinvolgono la vegetazione forestale a dominanza di Quercus ilex, Q. 
suber, Q. cerris e Q. frainetto. 

Frequenti le situazioni di mosaico all’interno delle piccole radure umide degli ‘Arbusteti 
submediterranei e temperati’, dei ‘Matorral arborescenti mediterranei’ e delle ‘Boscaglie termo-
mediterranee e pre-steppiche’ riferibili rispettivamente agli Habitat dei gruppi 51, 52 e 53 (per le 
tipologie che si rinvengono in Italia). Nei contesti climatici ad affinità subatlantica, 
prevalentemente nell’Italia centrale tirrenica, è possibile il contatto con la vegetazione di 
brughiera a dominanza di Calluna vulgaris delle ‘Lande secche europee’ dell’Habitat 4030. 

 

Distribuzione in Italia 

Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abbruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 
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Grado di minaccia: medio-alto 

 

 

5330  ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI E PRE-DESERTICI 

 

Arbusteti caratteristici delle zone a termotipo termo-mediterraneo. Si tratta di cenosi piuttosto 
discontinue la cui fisionomia è determinata sia da specie legnose (Euphorbia dendroides, 
Chamaerops humilis, Olea europaea, Genista ephedroides, Genista tyrrhena, Genista cilentina, 
Genista gasparrini, Cytisus aeolicus, Coronilla valentina) che erbacee perenni (Ampelodesmos 
mautitanicus sottotipo 32.23). 

In Italia questo habitat è presente negli ambiti caratterizzati da un termotipo termomediterraneo, 
ma soprattutto laddove rappresentato da cenosi a dominanza di Ampelodesmos mauritanicus 
può penetrare in ambito mesomediterraneo. Cenosi ascrivibili a questo habitat sono presenti 
dalla Liguria alla Calabria e nelle isole maggiori, lungo le coste rocciose. In particolare sono 
presenti lungo le coste liguri, sulle coste della Sardegna settentrionale, della Toscana meridionale 
e delle isole dell’Arcipelago Toscano, lungo le coste del Lazio meridionale e della Campania, a 
Maratea, sulle coste calabre sia tirreniche che ioniche, con una particolare diffusione nella zona 
più meridionale della regione. Per quanto riguarda le coste adriatiche comunità di arbusteti 
termomediterranei sono presenti dal Salento al Conero, in particolare lungo i litorali rocciosi 
salentini, garganici, alle isole Tremiti ed in corrispondenza del Monte Conero. In Sicilia e 
Sardegna tutti i sottotipi si rinvengono anche nell’interno ricalcando la distribuzione del termotipo 
termomediterraneo. Mentre nell’Italia peninsulare, specialmente nelle regioni meridionali, nelle 
zone interne sono presenti solo cenosi del sottotipo dominato da Ampelodesmos mauritanicus, la 
cui distribuzione è ampiamente influenzata dal fuoco.  

E’ possibile rilevare questo habitat a Torre Manfria e Monte Zinglino. 

 

Sottotipi  

32.22 - Cenosi a dominanza di Euphorbia dendroides.  

Euphorbia dendroides è una specie mediterranea con baricentro di diffusione negli arcipelaghi 
atlantici prossimi alle coste europee e nord-africane (Macaronesia), la cui penetrazione nel 
bacino del Mediterraneo risale all’epoca tardo terziaria. Si tratta di una specie termofila che 
predilige stazioni soleggiate e risulta altamente competitiva su falesie e versanti acclivi e rocciosi 
indipendentemente dalla natura del substrato, è infatti adattata a condizioni di spiccata aridità, 
essendo una specie estivante, ossia che perde le foglie nella stagione estiva, caratterizzata dalla 
maggior aridità in ambito mediterraneo. Gli ambiti di pertinenza di queste comunità sono substrati 
rocciosi compatti e, come rilevato nel caso delle comunità liguri e laziali i muretti di delimitazione 
dei terrazzamenti abbandonati. La fisionomia è quella di un arbusteto più o meno alto a seconda 
delle condizioni ambientali e delle specie che accompagnano l’euforbia arborea.  

Arbusteti ad Euphorbia dendroides si rinvengono dalla Liguria alla Calabria e nelle isole maggiori, 
lungo le coste rocciose. In particolare sono presenti in maniera frammentaria lungo le coste liguri, 
sulle coste della Sardegna settentrionale, della Toscana meridionale e delle isole dell’Arcipelago 
Toscano, lungo le coste del Lazio meridionale, in corrispondenza della penisola sorrentina e della 
costiera amalfitana, a Maratea, sulle coste calabre sia tirreniche che ioniche, con una particolare 
diffusione nella zona più meridionale della regione. Solo in Sicilia e Sardegna meridionale queste 
cenosi si rinvengono anche nell’interno ricalcando la distribuzione del termotipo 
termomediterraneo. In particolare in Sicilia questo termotipo, oltre ad interessare un’ampia fascia 
lungo la costa, penetra nell’interno in particolare nella provincia di Trapani, di Agrigento e 
Caltanissetta e nella provincia di Catania a sud dell’Etna fino ad interessare la provincia di Enna. 
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Per quanto riguarda le coste adriatiche comunità a Euphorbia dendroides sono presenti dal 
Salento al Conero, in particolare lungo i litorali rocciosi salentini, garganici, alle isole Tremiti ed in 
corrispondenza del Monte Conero. 

 

32.23 – Garighe dominate da Ampelodesmos mauritanicus. 

L’ampelodesma è una grande graminacea cespitosa che ha un areale di distribuzione  
mediterraneo-occidentale. Per quanto riguarda l’Italia, la specie è maggiormente diffusa sul 
versante tirrenico della penisola, dalla Liguria alla Calabria aumentando progressivamente la sua 
abbondanza e diffusione; sul versante adriatico invece è limitata al Monte Conero e al 
Promontorio del Gargano ed in piccoli lembi sulle falesie arenaceo-conglomeratiche della costa 
abruzzese. Ampelodesmos mauritanicus è presente anche in Sardegna ed in Sicilia, dove è 
estremamente diffusa ad eccezione dell’area etnea. 

Grazie alla rapidità di ripresa dopo il fuoco, la diffusione di questa specie è molto ampia, essa 
costituisce infatti praterie secondarie che sostituiscono diverse tipologie vegetazionali laddove gli 
incendi siano molto frequenti. 

L’ambito di pertinenza di queste comunità sono le aree a termotipo termo/ mesomediterraneo, su 
substrati di varia natura, l’ampelodesma è infatti una specie indifferente al substrato ma predilige 
suoli compatti, poco areati, ricchi in argilla e generalmente profondi, infatti si insedia su pendii 
rocciosi anche scoscesi ma dove siano presenti accumuli di suolo, come ad esempio nei 
terrazzamenti abbandonati. 

La fisionomia è quella di una prateria alta e piuttosto discontinua, dove l’ampelodesma è 
accompagnata da camefite o arbusti sempreverdi della macchia mediterranea, da diverse lianose 
e da numerose specie annuali. 

Comunità ad Ampelodesmos mauritanicus ascrivibili a questo sottotipo sono diffuse in Liguria, in 
Toscana sono presenti sul litorale della Maremma, sul promontorio dell’Argentario e all’Isola 
d’Elba; in Umbria al Lago di Corbara, sulle colline premartane. Per quanto riguarda Lazio, 
Campania e Calabria, oltre alle zone costiere, si rinvengono comunità ad ampelodesmo sui 
versanti dei rilievi subappenninici e man mano che ci si sposta verso sud anche sui rilievi 
appenninici. In Sicilia questo tipo di comunità si rinvengono fino alle parti più interne della 
regione. 

 

32.24 – Cenosi dominante da palma nana. 

La palma nana ha areale di tipo stenomediterraneo-occidentale ed in Italia è poco diffusa, infatti è 
localizzata in alcune località dei litorali ligure, toscano, laziale e calabresi; mentre è piuttosto 
comune in Sicilia e Sardegna. 

Le comunità in cui è presente questa specie hanno carattere primario essendo prettamente 
rupicole, infatti si sviluppano sulle cenge e nelle fessure delle rupi litorali subalofile. Per quanto 
riguarda le coste della penisola la palma nana (Chamaerops humilis) costituisce delle cenosi 
discontinue insieme ad altre specie della macchia in cui spesso non è nettamente dominante. 

In Sardegna la palma nana è determinante nella fisionomia di alcune comunità ad olivastro 
eJuniperus phoenicea, oltre a comunità arbustive con Pistacia lentiscus e talora 
con Myrtuscommunis. Queste comunità forestali e arbustive sono rinvenute sull’isola di S. 
Antioco, nel Sinis e nella Nurra lungo la costa occidentale. Sulla costa orientale le comunità a 
palma nana sono più sporadiche, caratterizzando il paesaggio vegetale solo in Baronia presso 
Orosei. 

In Sicilia comunità nettamente dominate da Chamaerops humilis sono presenti con aspetti 
impoveriti sul Monte Pellegrino ma hanno la migliore espressione all’estremità occidentale della 
regione, nella costa tra Trapani e Termini Imerese. Nella stessa zona in situazioni meno rupicole 
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la palma nana è associata a Quercus calliprinos, con habitus arbustivo; all’estremità sud-orientale 
la palma nana è presente in comunità dominate da Sarcopterium spinosum eThymus capitatus; 
le due tipologie vegetazionali appena descritte sono molto interessanti in termini biogeografici, 
essendo la quercia di Palestina ed il Sarcopterium spinosum entità ad areale mediterraneo 
orientale. 

 

32.25 – Comprende le comunità marcatamente termo-xerofile dei territori più aridi del 
Mediterraneo occidentale. In Italia questo tipo di cenosi sono limitate alle Isole del canale di 
Sicilia (Egadi, Pelagie e Pantelleria). Si tratta di comunità dominate da Euphorbia dendroides e 
caratterizzate dalla presenza di Periploca angustifolia, hanno carattere primario, in quanto si 
insediano su substrato roccioso comnpatto di varia natura, sia a ridosso della costa che più 
internamente. 

 

32.26 – Genisteti termo mediterranei. 

Cenosi litorali che si sviluppano su substrati rupestri o semirupestri, caratterizzate da termotipo 
termomediterraneo, a dominanza di diverse specie del genere Genista. Il genere Cytisus 
presenta quale unica specie italiana tipica di ambiti a termotipo termomediterraneo Cytisus 
aeolicus, la cui distribuzione è limitata alle isole di Stromboli, Alicudi e Vulcano, ma costituisce 
un’unica vera e propria comunità solo in una località di Stromboli. 

 

Specie 

Nelle comunità del sottotipo 32.22 Euphorbia dendroides è in genere accompagnata dall’olivastro 
(Olea europaea) e da altre specie della macchia mediterranea (Pistacia lentiscus, Myrtus 
communis, Prasium majus, Rhamnus alaternus, ecc.) che possono risultare più o meno 
importanti nel determinare la fisionomia anche a seconda del grado di maturità delle comunità. 
Risultano molto frequenti, a seconda del contesto biogeografico, Clematis flammula, Viburnum 
tinus, Cneorum tricoccon in Liguria, Juniperus oxycedrus, Coronilla emerus, Colutea arborescens 
sulle coste adriatiche, e Chamaerops humilis e Clematis humilis e Clematis cirrosa sulle coste 
tirreniche peninsulari e sarde. 

In Sardegna, assumono un ruolo rilevante anche Asparagus albus e Hyparrhenia hirta, mentre in 
Liguria ed in Toscana, così come negli isolotti a largo di Positano, queste cenosi sono 
caratterizzate anche dalla presenza di Anthyllis barba-jovis. 

Gli arbusteti ad Euphorbia dendroides sono caratterizzati dalla presenza di specie del 
genereTeucrium. In particolare Teucrium flavum è presente lungo le coste di tutte le regioni 
italiane,Teucrium fruticans è limitato a quelle delle regioni tirreniche e alle isole maggiori, 
mentreTeucrium marum si rinviene solo in Toscana e Sardegna. Rilevante è la presenza 
di Brassica incana nelle comunità laziali, specie subendemica delle coste italiane 

Nelle cenosi del sottotipo 32.23 accompagnano l’ampelodesma (Ampelodesmos mauritanicus) 
numerose specie della macchia mediterranea (Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Smilax 
aspera, Asparagus acutifolius), diverse nanofanerofite Cistus salvifolius, Cistus incanus e 
Coronilla valentina; e camefite mediterranee, quali Micromeria graeca e Argyrolobium zanonii 
subsp. Zanonii. 

 Diverse specie del genere Fumana, Gypsophia arrostii sono presenti nelle comunità siciliane e 
calabresi. Tra le specie erbacee sono frequenti diverse emicriptofite come Bituminaria 
bituminosa, Pulicaria odora e Elaeoselinum asclepium; mentre le specie annuali più diffuse negli 
ampelodesmeti sono Brachypodium retusum, Briza maxima, Cynosurus echinatus, Linum 
strictum, Hippocrepis ciliata. Numerose sono anche le specie lianose, quali Smilax aspera, 
Asparagus acutifolius, Lonicera implexa, Tamus communis. 
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Le comunità a Chamaerops humilis sono caratterizzate dalla codominanza con diverse specie 
della macchia mediterranea (Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Rhamnus alaternus,Juniperus 
oxycedrus) o da Euphorbia dendroides. Nelle comunità sarde spesso la palma nana è 
accompagnata da Olea europea e Juniperus phoenicea. 

Gli arbusteti a Euphorbia dendroides e Periploca angustifolia sono caratterizzate oltre che dalle 
specie della macchia già menzionate per gli altri sottotipi, anche da Asparagus stipularis, entità 
limitata per l’Italia a Sicilia e Sardegna. 

Le comunità del sottotipo 32.26 sono caratterizzate oltre che dalle specie del genere Genistache 
risultano dominanti, da Calicotome villosa, Ampelodesmos mauritanicus, Myrtus communisper 
quanto riguarda il Cilento; da Helichrysum italicum, Cistus salvifolius e Rosmarinus officinalis le 
cenosi sarde a Genista ephedroides; da Erica multiflora, Erica arborea eLavandula stoechas le 
comunità delle Isole Ponziane, mentre alle Isole Eolie, accanto alle rarissime formazioni a Cytisus 
aeolicus, i popolamenti a Genista thyrrena sono quasi puri. 

 

Sintassonomia 

Per quanto riguarda gli arbusteti a dominanza di Euphorbia dendroides le comunità adriatiche 
rispetto a quelle rinvenute sulle coste tirreniche, ioniche e delle isole maggiori presentano 
differenze floristiche legate al contesto biogeografico che le differenziano a livello di associazione 
(Géhu & Biondi 1997) ma mantengono notevoli affinità sia composizionali che fisionomiche e 
sono quindi tutte riferibili allo stesso gruppo di associazioni (Oleo-Euphorbieta dendroidis Géhu & 
Biondi 1997 dell’alleanza Oleo-Ceratonion siliquae Br.-Bl. 1936, ordinePistacio lentisci-
Rhamnetalia alaterni Rivas Martinez 1975, classe Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947). La stessa 
alleanza è quella di riferimento per le comunità dominate o codominate daChamaerops humilis. 

Per quanto riguarda invece le praterie ad Ampelodemos mauritanicus, queste rientrano nella 
classe Lygeo-Stipetea Riv.-Mart. 1978 che include le praterie mediterranee termofile dominate da 
grosse graminacee cespitose ed in particolare nell’ordine Hyparrenietalia Riv.-Mart. 1978. Per 
quanto riguarda l’inquadramento a livello di alleanza per le comunità siciliane è stata descritta 
l’alleanza Avenulo-Ampelodesmion mauritanici Minissale 1994, tuttavia le specie proposte da 
questi autori come caratteristiche sono state rinvenute nelle comunità peninsulari solo per quanto 
riguarda la Calabria, mentre per le altre regioni in genere viene riportata l’associazione di 
riferimento che viene inquadrata però solo a livello di ordine. 

Il sottotipo 32.25 è riferito, come riportato nella descrizione del manuale europeo di 
interpretazione degli habitat, all’alleanza Periplocion angustifoliae Rivas Martinez 1975 
dell’ordine Pistacio-Rhamnetalia Rivas Martinez 1975. 

Le cenosi a dominanza di specie del genere Genista sono inquadrate nella Classe Cisto 
Lavanduletea Br.-Bl.in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 e nell’ordine Lavanduletalia Br.-Bl.in Br.-
Bl., Molinier & Wagner 1940 em. Rivas Martinez 1968 . In particolare sono riferite 
all’alleanzaCalicotomo villosae-Genistion tyrrhenae Biondi 1997 le cenosi delle isole tirreniche e 
del Cilento; sono incluse nell’alleanza Teucrion mari Gamisans & Muracciole 1984 le cenosi della 
Sardegna; mentre le comunità a Genista cinerea rilevate in Liguria sono incluse 
nell’alleanzaLavandulo angustifoliae-Genistion cinereae Barbero, Loisel & Quézel 1972 
dell’ordineOnonodetalia striatae Br.-Bl. 1950 (Classe Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-
Bl. 1949). 

 

Dinamiche e contatti 

Gli arbusteti a Euphorbia dendroides possono avere carattere primario laddove le condizioni 
stazionali non permettano l’evoluzione della vegetazione verso forme più complesse; tuttavia 
spesso queste cenosi rappresentano stadi di sostituzione di comunità di macchia alta a Juniperus 
oxycedrus, J. phoenicea (habitat 5210 – Matorral arborescenti di Juniperus spp.), aOlea 
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europaea (habitat 9320 - Foreste di Olea e Ceratonia) o a mirto e lentisco. Invece se disturbate 
possono essere sostituite da garighe a cisti o a elicrisi, a Phagnalon spp., Genista 
corsica o Thymelea hirsuta e Thymus capitatum in Sardegna (habitat 5320 - Formazioni basse di 
euforbie vicino alle scogliere). 

I contatti catenali che interessano le comunità ascrivibili ai sottotipi 32.22, 32.24, 32.25 e 32.26 
sono per quanto riguarda la fascia più prossima alla linea di costa con comunità casmofitiche 
alofile (habitat 1240 – Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee conLimonium spp. 
endemici) o garighe subalofile (habitat 5320 - Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere). 
Internamente invece il contatto è con  l’Oleo-Euphorbietum dendroidisprende contatto, nelle aree 
interne, con le formazioni perenni dell’Hyparrhenion hirtae (habitat 6220* – Percorsi substeppici 
di graminacee piante annue dei Thero-Brachypodietea), con alcuni aspetti riferibili alla 
vegetazione casmofitica (habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica) e 
con le garighe nanofanerofitiche a dominanza di Rosmarinus officinalis e Cistus sp. pl., con le 
garighe a Cistus sp. pl., anche con le pinete a Pinus halepensis (habitat 9540 – Pinete 
mediterranee di pini mesogeni endemici) e con la macchia a dominanza di sclerofille sempreverdi 
o boschi di leccio (habitat 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia), con cui queste 
comunità sono spesso anche in contatto seriale. 

Le comunità ad Ampelodesmos mauritanicus sono praterie secondarie che sostituiscono 
comunità di macchia mediterranea, boschi di leccio e nelle regioni più meridionali anche boschi a 
dominanza di roverella. A fronte di eventi di disturbo che eliminino gli accumuli di suolo su cui si 
insedia l’ampelodesmo, questo può essere sostituito da comunità a dominanza di Hyparrhenia 
hirta o da praterie a dominanza di terofite (habitat 6220 – Percorsi substeppici di graminaceee 
piante annue dei Thero-Brachypodietea). Nei settori più interni le comunità arbustive che 
ricolonizzano l’ampelodesmeto possono essere quasi del tutto prive di specie della macchia 
mediterranea essendo costituite principalmente da Spartium junceum. 

Le comunità a dominanza di ginestre della sezione ephedrospartum sono stadi di sostituzione dei 
boschi di leccio (habitat 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia) e se disturbate 
vengono sostituite da garighe a cisti (Cistus salvifolius, C. incanus e C. monspeliensis) o da 
ampelodesmeti del sottotipo 32.23. Sono invece in contatto catenale spesso con gli arbusteti 
a Euphorbia dendroides ascrivibili al sottotipo 32.22. Quindi attualmente esistono vaste superfici 
interessate dalla presenza di ginestreti senescenti, nei quali sono attive le dinamiche di recupero 
dei ginepreti. 

Trattandosi in ognuno dei sottotipi analizzati di comunità caratterizzate da una certa discontinuità 
sono frequenti dei pattern a mosaico in cui gli arbusteti mediterranei si alternano a comunità 
erbacee dominate da emicriptofite o da terofite (habitat 6220– Percorsi substeppici di 
graminaceee piante annue dei Thero-Brachypodietea). 

 

Specie alloctone 

Opuntia spp., Agave spp., Carpobrotus spp., Pinus spp., Eucalyptus spp., Acacia spp. 

 

Distribuzione in Italia 

Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,Molise, Campania,Puglia, Basilicata,Calabria, 
Sicilia, Sardegna. 

 

Grado di minaccia: medio 
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6220 * PERCORSI SUB STEPPICI DI GRAMINACEE E PIANTE ANNUE DEI THERO-
BRACHYPODIETEA 

 

E’ un habitat prioritario caratterizzato dalla presenza di specie erbacee a dominanza di 
graminacee tipiche di ambienti caldo aridi. Si tratta di  praterie xerofile e discontinue che si 
sviluppano 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, con 
l’esclusione delle praterie ad Ampelodesmos mauritanicus che vanno riferite all’Habitat 5330 
‘Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’, sottotipo 32.23) 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. E’ possibile rilevare questo habitat a Monte Zinglino, Monte 
Lungo,  Piano Stella, Torre Manfria e Piana del Signore 

 

Specie 

Per quanto riguarda gli aspetti perenni, possono svolgere il ruolo di dominanti specie 
quali: Lygeum spartum, Brachypodium retusum, Hyparrenia hirta, accompagnate da Psoralea 
bituminosa, Avenula bromoides,  Convolvulus althaeoides, Ruta angustifolia, Stipa 
offneri, Dactylis hispanica, Asphodelus ramosus. 

In presenza di calpestio legato alla presenza del bestiame si sviluppano le comunità a dominanza 
di Poa bulbosa, ove si rinvengono con frequenza Trisetaria aurea, Trifolium 
subterraneum,Astragalus sesameus, Arenaria leptoclados, Morisia monanthos. 

Gli aspetti annuali possono essere dominati da Brachypodium distachyum, Hypochaeris 
achyrophorus, Stipa capensis, Tuberaria guttata, Briza maxima, Trifolium scabrum, Trifolium 
cherleri, Saxifraga trydactylites. 

Sono inoltre specie frequenti Ammoides pusilla, Cerastium semidecandrum, Linum 
strictum, Galium parisiense, Ononis ornithopodioides, Coronilla scorpioides, Euphorbia exigua, 
Lotus ornithopodioides, Ornithopus compressus, Trigolium striatum, T. arvense, T. glomeratum, 
T. lucanicum, Hippocrepis biflora, Polygala monspeliaca. 

 

Sintassonomia 

I diversi aspetti dell’Habitat 6220* per il territorio italiano possono essere riferiti alle seguenti 
classi: Lygeo-Stipetea Rivas-Martínez 1978 per gli aspetti perenni termofili, Poetea bulbosae 
Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978 per gli aspetti perenni subnitrofili 
edHelianthemetea guttati (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978 per gli aspetti annuali. Nella prima classe vengono 
incluse le alleanze: Polygonion tenoreani  Brullo, De Marco & Signorello 1990, Thero-
Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925, Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978 e Moricandio-
Lygeion sparti Brullo, De Marco & Signorello 1990 dell’ordine Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. et O. Bolòs 
1958; Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 (incl. Aristido caerulescentis-
Hyparrhenion hirtae Brullo et al. 1997 e Saturejo-Hyparrhenion O. Bolòs 1962) ascritta 
all’ordineHyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1978. La seconda classe è rappresentata dalle 
tre alleanze Trifolio subterranei-Periballion Rivas Goday 1964, Poo bulbosae-Astragalion 
sesameiRivas Goday & Ladero 1970, Plantaginion serrariae Galán, Morales & Vicente 2000, tutte 
incluse nell’ordine Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 
1970. Infine gli aspetti annuali trovano collocazione nella terza classe che comprende le alleanze 
Hypochoeridion achyrophori  Biondi et Guerra 2008 (ascritta all’ordine Trachynietalia distachyae 
Rivas-Martínez 1978), Trachynion distachyae Rivas-Marti  nez 1978, Helianthemion guttati Br.-Bl. 
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in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 e Thero-Airion Tüxen & Oberdorfer 1958 em. Rivas-Martínez 
1978 (dell’ordine Helianthemetalia guttati Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940). 

 

Dinamiche e contatti 

La vegetazione delle praterie xerofile mediterranee si insedia di frequente in corrispondenza di 
aree di erosione o comunque dove la continuità dei suoli sia interrotta, tipicamente all’interno 
delle radure della vegetazione perenne, sia essa quella delle garighe e nano-garighe 
appenniniche submediterranee delle classi Rosmarinetea officinalis e Cisto-Micromerietea; quella 
degli ‘Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici’ riferibili all’Habitat 5330; quella delle ‘Dune con 
vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia’ riferibili all’Habitat 2260; quella delle 
‘Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo’ della 
classe Festuco-Brometea, riferibili all’Habitat 6210; o ancora quella delle ‘Formazioni erbose 
rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi’ riferibile all’Habitat 6110, nonché quella delle 
praterie con Ampelodesmos mauritanicus riferibili all’Habitat 5330 ‘Arbusteti termo-
mediterranei  e pre-steppici’. 

Può rappresentare stadi iniziali (pionieri) di colonizzazione di neosuperfici costituite ad esempio 
da affioramenti rocciosi di varia natura litologica, così come aspetti di degradazione più o meno 
avanzata al termine di processi regressivi legati al sovrapascolamento o a ripetuti fenomeni di 
incendio. Quando le condizioni ambientali favoriscono i processi di sviluppo sia del suolo che 
della vegetazione, in assenza di perturbazioni, le comunità riferibili all’Habitat 6220* possono 
essere invase da specie perenni arbustive legnose che tendono a soppiantare la vegetazione 
erbacea, dando luogo a successioni verso cenosi perenni più evolute. Può verificarsi in questi 
casi il passaggio ad altre tipologie di Habitat, quali gli ‘Arbusteti submediterranei e temperati’, i 
‘Matorral arborescenti mediterranei’ e le ‘Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche’ riferibili 
rispettivamente agli Habitat dei gruppi 51, 52 e 53 (per le tipologie che si rinvengono in Italia). 

Dal punto di vista del paesaggio vegetale, queste formazioni si collocano generalmente all’interno 
di serie di vegetazione che presentano come tappa matura le pinete mediterranee dell'Habitat 
2270 'Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster'; la foresta sempreverde dell’Habitat 
9340 ‘Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia’ o il bosco misto a dominanza di caducifoglie 
collinari termofile, quali Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. dalechampi, riferibile all’Habitat 
91AA ‘Boschi orientali di roverella’, meno frequentemente Q. cerris (Habitat 91M0 ‘Foreste 
Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere’).  

 

Distribuzione in Italia 

Piemonte, Liguria, EmiliaRomagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,Sardegna. 

 

Grado di minaccia: basso 

 

 

92D0  GALLERIE E FORTETI RIPARI MERIDIONALI  (NERIO-TAMARICETEA E 
SECURINEGION TINCTORIAE) 

 

Cespuglieti ripali a struttura alto-arbustiva caratterizzati da tamerici (Tamarix gallica, T. africana, 
T. canariensis, ecc.) Nerium oleander e Vitex agnus-castus, localizzati lungo i corsi d’acqua a 
regime torrentizio o talora permanenti ma con notevoli variazioni della portata e limitatamente ai 
terrazzi alluvionali inondati occasionalmente e asciutti per gran parte dell’anno. Sono presenti 



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
59 

 

lungo i corsi d’acqua che scorrono in territori a bioclima mediterraneo particolarmente caldo e 
arido di tipo termomediterraneo o, più limitatamente, mesomediterraneo, insediandosi su suoli 
alluvionali di varia natura ma poco evoluti.  

Questo habitat si rileva Sulle sponde di dei corsi d’acqua che interessano il territorio di Gela. 

 

Sottotipi e varianti 

In questo habitat è possibile distinguere una serie di varianti in relazione alla specie che assume 
un ruolo dominante. 

I variante – Cespuglieti ripali a oleandro (Codice CORINE Biotopes: 41.811 - Oleander Galleries): 
Cespuglieti ripali a dominanza di oleandro (Nerium oleander) presenti lungo i corsi d’acqua 
intermittenti su alluvioni ciottolose o ghiaiose, in territori con bioclima mediterraneo di tipo 
termomediterraneo o, più raramente, mesomediteraneo. In Calabria e Sicilia questi corsi d’acqua 
assumono una peculiare fisionomia per la presenza di ampi greti ciottolosi asciutti e sono indicati 
con il termine di “fiumara”. L’habitat si rinviene anche lungo corsi d’acqua permanenti con forti 
variazioni stagionali della portata, limitatamente ai terrazzi alluvionali più elevati con minore 
disponibilità idrica. 

II variante – Cespuglieti ripali ad agnocasto (Codice CORINE Biotopes: 41.812 - Caste tree 
thickets): Cespuglieti a dominanza di agnocasto (Vitex agnus-castus) al quale si associa 
normalmente Tamarix gallica e Tamarix africana, presenti lungo i tratti terminali dei corsi d’acqua 
della fascia termomediterranea e in aree umide del litorale su suoli alluvionali subsalsi a tessitura 
a limosa. 

III variante – Cespuglieti ripali a tamerici (Codice CORINE Biotopes: 41.813 - Tamarisk thickets): 
Cespuglieti a dominanza di tamerici (Tamarix africana, T. gallica, T. canariensis) presenti lungo i 
corsi d’acqua intermittenti o permanenti con forti variazioni della portata, ma anche in aree umide 
costiere presenti sempre in territori a bioclima termomediterraneo e più raramente 
mesomediterraneo. Si insediano su suoli alluvionali spesso subsalsi a tessitura da ghiaiosa a 
limosa. 

 

Specie  

Nerium oleander, Vitex agnus-castus, Tamarix gallica, T. africana, T. arborea, T. canariensis, 
Rubus ulmifolius, Dittrichia viscosa, Spartium junceum, Erianthus ravennae. 

 

Sintassonomia 

I cespuglieti ripali a oleandro e tamerici rientrano nella classe Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1957. In particolare la prima variante di questo habitat riunisce associazioni del Rubo-
Nerion oleandriO. Bolòs 1985 come il Rubo ulmifolii-Nerietum olendri O. Bolòs 1957 e lo Spartio-
Nerietum oleandriBrullo & Spampinato 1990. 

Le altre due varianti riuniscono associazioni del Tamaricion africanae Br.-Bl-O. Bolòs 
1958 quali:Tamaricetum gallicae Br.-Bl. & O. Bolòs 1957, Ulmo-Viticetum agni-casti Brullo & 
Spampinato 1997,Tamarici africanae-Viticetum agni-casti Brullo & Spampinato 1997 
e Tamaricetum africano-arboreaeBrullo & Sciandrello 2006. Per la Campania Corbetta et al. 
(2004) descrivono una particolare sub associazione del Tamarici africanae-Viticetum agni-
casti indicata come pistacietosum lentisciCorbetta, Pirone, Frattaroli & Ciaschetti 2004 

 



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
60 

 

Dinamiche e contatti 

Le boscaglie ripali a tamerici e oleandro costituiscono delle formazioni edafoclimatofile legate alla 
dinamica fluviale di corsi d’acqua a regime torrentizio o alle aree palustri costiere interessate dal 
prosciugamento estivo. Si tratta di formazioni durevoli bloccate nella loro evoluzione dinamica da 
specifici condizionamenti edafici. In particolare lungo i corsi d’acqua intermittenti, l’habitat ha 
contatti catenali con le formazioni glareicole ad Helichrysum italicum, localizzate sui terrazzi 
alluvionali più frequentemente interessati dalle piene invernali., Il disturbo antropico, legato al 
pascolo e all’incendio, determina la distruzione dei questo habitat che viene sostituito dalle 
praterie steppiche subnitrofile del Bromo-Oryzopsion o dai pascoli aridi subnitrofili dei Brometalia-
rubenti tectori. 

Specie alloctone 

La presenza in questo habitat di specie esotiche quali Ricinus communis, Amorpha fruticosa o 
Nicotiana glauca è significativa nei tratti dei corsi d’acqua dove questo habitat è soggetto a forte 
disturbo antropico. 

 

Distribuzione in Italia 

Toscana, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

Grado di minaccia: alto 

 

 

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 
piccoli boschi, 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.  

Si rileva nel territorio della Piana di Gela e nelle aree collinari 

 

Sottotipi e varianti 

In Italia questo habitat è presente soprattutto con il sottotipo: 45.11 – Boschi di olivastro, e in 
minor misura con il sottotipo 45.12 – Boschi di carrubbo. 

Il notevole impatto antropico che ha interessato la fascia costiera dell’Italia meridionale e della 
Sicilia ha quasi sicuramente distrutto queste formazioni sulle quali, a parte la Sardegna, non si 
hanno riferimenti bibliografici aggiornati. 

 

Specie 

Olea europaea subsp. sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus 
communis, Rhamnus alaternus, Asparagus acutifolius, A. albus, Phillyrea angustifolia, Prasium 
majus, Lonicera implexa, Euphorbia dendroides, Chamaerops humilis, Carex 
distachya, Cyclamen repandum, Aristolochia tyrrhena, Asplenium onopteris, Arum pictum. 
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Sintassonomia 

I boschi ad olivastro presenti nella fascia costiera della Sardegna sono stati riferiti da 
Bacchetta et al. (2003) in parte ad associazioni del Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martinez 1975, come il Cyclamino repandi-Oleetum sylvestris Bacchetta et al. 2003 
presente su substrati litologici di natura acida soprattutto vulcanica intrusiva e metamorfica della 
Sardegna meridionale e Myrto communis-Oleetum sylvestris Bacchetta et al. 2003 presente sui 
substrati granitici del complesso plutonico della Sardegna nord-orientale.  

Altre formazioni sono state invece incluse nell’Oleo-Ceratonion siliquae Br.-Bl. ex Guinochet & 
Drouineau 1944 em. Rivas-Martínez 1975 come l’Asparago acutifolii-Oleetum 
sylvestris Bacchetta et al. 2003 presente sui calcarei Oligo-Miocenici della Sardegna 
settentrionale e l’Asparago albi-Oleetum sylvestris Bacchetta et al. 2003 localizzato sui substrati 
trachitici Oligo-Miocenici della Sardegna nordoccidentale. 

 

Dinamiche e contatti 

I microboschi di olivastro hanno in genere il significato di formazioni climatofile o edafo-
climatofile. Essi contraggono rapporti dinamici con le formazioni di macchia bassa dell’habitat 
5320 “Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici “ e con le formazioni erbacee annuali 
dell’habitat 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”. 
Questi aspetti, con i quali le formazioni ad olivastro possono formare dei mosaici, ne 
ripresentano spesso gli aspetti di degradazione. 

 

Distribuzione in Italia 

Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

 

Grado di minaccia: medio 

 

 

All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/EEC: 

 

CLASSE: PESCI 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Cypriniformes Cyprininodontidae Aphanius fasciatus Nono 

 
CLASSE RETTILI 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1  Testudines Emydidae Emys trinacris Testuggine palustre siciliana 

12 Testudines Testudinidae Testudo hermanni Testuggine di Hermann 

3 Testudines Chelonidaeae Caretta caretta Tartaruga marina comune 

4 Testudines Dermochelyidae Dermochelys coriacea Tartaruga liuto 

5 Squamata Colubridae Elaphe situla Colubro leopardino 
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CLASSE: MAMMIFERI 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore 

2 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore 

3 Chiroptera Vespertilionidae Myotis capaccini Vespertilio di Capaccini 

4 Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis Vespertilio maggiore 

5 Chiroptera Vespertilionidae Miniopterus schreibersi Miniottero 

6 Cetacea Delphinidae Tursiops truncatus truncatus Tursiope 

 

 
All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali elencati 
nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

 
  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Procellariiformes Procellariidae Calonectris diomedea Berta maggiore 

2 Ciconiiformes Ardeidae Botaurus stellaris Tarabuso 

3 Ciconiiformes Ardeidae Ixobrychus minutus Tarabusino 

4 Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Nitticora 

5 Ciconiiformes Ardeidae Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 

6 Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba Airone bianco maggiore 

7 Ciconiiformes Ardeidae Egretta garzetta Garzetta 

8 Ciconiiformes Ardeidae Ardea purpurea Airone rosso 

9 Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia ciconia Cicogna bianca 

10 Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia nigra Cicogna nera 

11 Ciconiiformes Threskiornithidae Plegadis falcinellus Mignattaio 

12 Ciconiiformes Threskiornithidae Platalea leueorodia Spatola 

13 Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Fenicottero 

14 Anseriformes Anatidae Aythya nyroca Moretta tabaccata 

15 Accipitriformes Accipitridae Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 

16 Accipitriformes Accipitridae Milvus migrans Nibbio bruno 

17 Accipitriformes Accipitridae Milvus milvus Nibbio reale 

18 Accipitriformes Accipitridae Circaetus gallicus Biancone 

19 Accipitriformes Accipitridae Circus aeruginosus Falco di palude 

20 Accipitriformes Accipitridae Circus cyaneus Albanella reale 

21 Accipitriformes Accipitridae Circus macrourus Albanella pallida 

22 Accipitriformes Accipitridae Circus pygargus Albanella minore 

23 Accipitriformes Accipitridae Aquila pomarina Aquila anatraia minore 

24 Accipitriformes Accipitridae Hieraaetus fasciatus Aquila del Bonelli 

25 Accipitriformes Accipitridae Hieraaetus pennatus Aquila minore 

26 Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus Falco pescatore 

27 Falconiformes Falconidae Falco biarmicus Lanario 

28 Falconiformes Falconidae Falco naumanni Grillaio 

29 Falconiformes Falcinidae Falco peregrinus Pellegrino 

30 Galliformes Phasianidae Alectoris graeca whitakeri Coturnice della Sicilia 

31 Gruiformes Rallidae Porzana porzana Voltolino 

32 Gruiformes Rallidae Porphyrio porphyrio Pollo sultano 

33 Gruiformes Gruidae Grus grus Gru 

34 Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia 

35 Charadriiformes Recurvirostridae Recurvirostra avosetta Avocetta 

36 Charadriiformes Burhinidae Burhinus oedicnemus Occhione 

37 Charadriiformes Glareolidae Glareola pratincola Pernice di mare 

38 Charadriiformes Charadriidae Pluvialis apricaria Piviere dorato 

39 Charadriiformes Scolopacidae Philomachus pugnax Combattente 
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  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

40 Charadriiformes Scolopacidae Limosa lapponica Pittima minore 

41 Charadriiformes Scolopacidae Tringa glareola Piro piro boschereccio 

42 Charadriiformes Lariidae Larus audouinii Gabbiano corso 

43 Charadriiformes Lariidae Larus genei Gabbiano roseo 

44 Charadriiformes Lariidae Larus melanocephalus Gabbiano corallino 

45 Charadriiformes Lariidae Gelochelidon nilotica Sterna zampenere 

46 Charadriiformes Lariidae Sterna albifrons Fraticello 

47 Charadriiformes Lariidae Sterna caspia Sterna maggiore 

48 Charadriiformes Lariidae Sterna hirundo Sterna comune 

49 Charadriiformes Lariidae Sterna sandvicensis Beccapesci 

50 Charadriiformes Lariidae Chlidonias hybridus Mignattino piombato 

51 Charadriiformes Lariidae Chlidonias niger Mignattino 

52 Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atthis Martin pescatore 

53 Coraciiformes Coraciidae Coracias garrulus Ghiandaia marina 

54 Passeriformes Alaudidae Melanocorypha calandra Calandra 

55 Passeriformes Alaudidae Calandrella brachydactyla Calandrella 

56 Passeriformes Alaudidae Lullula arborea Tottavilla 

57 Passeriformes Turdidae Luscinia svecica Pettazzurro 

58 Passeriformes Sylviidae Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo 

59 Passeriformes Laniidae Lanius minor Averla cenerina 

 
 
All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali non 
elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

 
  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Anseriformes Anatidae Anser anser Oca selvatica 

2 Anseriformes Anatidae Anas acuta Codone 

3 Anseriformes Anatidae Anas clypeata Mestolone 

4 Anseriformes Anatidae Anas crecca Alzavola 

5 Anseriformes Anatidae Anas penelope Fischione 

6 Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos Germano reale 

7 Anseriformes Anatidae Anas querquedula Marzaiola 

8 Anseriformes Anatidae Anas strepera Canapiglia 

9 Anseriformes Anatidae Aythya ferina Moriglione 

10 Anseriformes Anatidae Aythya fuligula Moretta 

11 Charadriiformes Charadriidae Pluvialis squatarola Pivieressa 

12 Charadriiformes Charadriidae Vanellus vanellus Pavoncella 

13 Charadriiformes Scolopacidae Calidris canutus Piovanello maggiore 

14 Charadriiformes Scolopacidae Limosa limosa Pittima reale 

15 Charadriiformes Scolopacidae Numenius arquata Chiurlo maggiore 

16 Charadriiformes Scolopacidae Numenius phaeopus Chiurlo piccolo 

17 Charadriiformes Scolopacidae Tringa erythropus Totano moro 

18 Charadriiformes Scolopacidae Tringa nebularia Pantana 

19 Charadriiformes Scolopacidae Tringa totanus Pettegola 

20 Charadriiformes Lariidae Larus fuscus Zafferano 

21 Charadriiformes Lariidae Larus ridibundus Gabbiano comune 
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10.2 Valutazione d’incidenza del SIC ITA050001 Biviere 
e Macconi di Gela. Descrizione del sito e 
informazioni ecologiche 

 

La tabella seguente evidenzia le caratteristiche identificative del sito mentre quella successiva 
illustra gli habitat di interesse comunitario presenti  nel SIC. 
 
Tipo  K 

Codice Sito  ITA050001 

Data compilazione scheda natura 2000  1998-06 

Aggiornamento  2005-12 

Data classificazione sito 1995-09 

Localizzazione centro sito Longitudine E 14° 17’ 3’’ W/E (Greenwich), latitudine: 37° 55’ 55’’ 

Superficie (ha)  3611,00 

Altitudine (m) --      

Regione  amministrativa  Sicilia  Codice ITA  copertura 100% 

Regione bio-geografica  Mediterranea 

 
Codice 
habitat 

Copertura 
% 

Descrizione habitat 

1210 1 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1310 1 Vegetazione annua pioniera a salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 

1410 3 Pascoli inondati mediterranei (juncetalia maritimi) 

1420 3 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (sarcocornietea fruticosi) 

1430 1 Praterie e fruticeti alonitrofili (pegano-salsoletea) 

1510 1 *Steppe salate mediterranee (limonietalia) 

2110 2 Dune embrionali mobili 

2120 5 Dune mobili del cordone litorale con presenza di ammophila arenaria (dune bianche) 

2210 1 Dune fisse del litorale (crucianellion maritimae) 

2230 1 Dune con prati dei malcolmietalia 

2250 1 *Dune costiere con juniperus spp. 

3170 1 *Stagni temporanei mediterranei 

5330 1 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

5335 2  

6220 5 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei thero-brachypodietea 

92D0 3 Gallerie e forteti ripari meridionali (nerio-tamaricetea e securinegion tinctoriae) 



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
65 

 

 



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
66 

 

 

 

L’area del Biviere e Macconi di Gela è stata definita zona umida di importanza internazionale 
secondo la Convenzione Internazionale di Ramsar, ratificata poi dallo Stato Italiano con D.M.  n. 
300/87. Ciò ha portato , con D.M. n. 587/97 all’istituzione della Riserva Naturale Orientata e 
all’identificazione del sito “Biviere e Macconi di Gela” come Sito di Interesse Comunitario e sito di 
Bonifica di Interesse Nazionale. 

Poiché gli habitat rilevati sono presenti  anche nella ZPS TORRE MANFRIA, BIVIERE DI GELA, 
PIANA DI GELA per la descrizione degli stessi si rimanda al par. 10.1. 

 

Riserva Naturale Biviere di Gela 

L’area su cui sorge la Riserva Biviere di Gela era, fino al 1500, un ambiente salmastro paludoso. 
All’inizio del '600 fu trasformato in un lago d’acqua dolce collegandolo con un canale sotterraneo 
al fiume Dirillo. Fino alla metà del '900 il lago era una Riserva di caccia e pesca. Nel 1991 è stata 
dichiarata zona umida di importanza internazionale riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar 
per la presenza di numerose specie ornitiche di importanza comunitaria.  La riserva comprende la 
zona strettamente circostante il lago Biviere, un lago relitto incassato tra le dune del golfo di Gela, 
ad appena un chilometro e mezzo dal mare, dal quale, in passato, era in gran parte alimentato.  

Il lago Biviere, compreso tra Gela (da cui dista otto chilometri) e il fiume Dirillo, si allunga 
parallelamente alla linea di costa per circa due chilometri in direzione nord-ovest sud-est, 
occupando un'area di 120 ettari. Largo da 150 a 600 metri ha un perimetro di circa sei chilometri, 
una profondità massima di sei metri ed una capacità di oltre cinque milioni di metri cubi. 

Il Biviere ha subito nel tempo imponenti interventi tendenti alla sua trasformazione in bacino 
artificiale tramite costruzione di argini e canali che vi hanno convogliato le acque dei torrenti 
Monacella e Ficuzza e di parte del fiume Dirillo. Le variazioni in volume si traducono in vistose 
modificazioni in estensione e perimetro dello specchio d'acqua provocando altresì sbalzi di 
salinità dell'ordine di 1-2 grammi per litro. Tutto ciò influisce sulle comunità vegetali e animali 
sottoponendole a repentine mutazioni ambientali che precludono un qualsiasi tipo di 
adattamento. Oltre all'alterazione dei fattori fisici e chimici, si è avuta una variazione della stessa 
fisionomia paesaggistica del lago ad opera delle bonifiche che ne hanno decurtato alquanto la 
superficie, e delle colture sviluppatesi fino a ridosso delle sponde. 
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Anche la vegetazione è cambiata per l'inserimento di nuove specie usate come frangivento, che 
hanno finito per imporsi su quelle originarie. L'azione antropica ha prodotto effetti anche sulla 
fauna: il lago, in passato, è stato oggetto di una forsennata attività venatoria che ne ha decimato 
soprattutto il patrimonio ornitico, portando all'estinzione alcune specie e minacciandone altre. 
Oggi, visitandolo, è facile vedere la garzetta, l'airone, il cavaliere d'Italia, il cormorano, l'avocetta e 
molte altre specie del vastissimo patrimonio ornitico stanziale e migratorio di quest'area umida.  

Nonostante manchino studi precedenti sulla vegetazione lacustre del Biviere, è evidente che le 
colture hanno preso il posto della macchia mediterranea che si sviluppava nelle aree prossime al 
lago. I rimboschimenti effettuati per proteggere le colture dal vento e dalla salsedine hanno 
introdotto entità estranee che si sono affermate in modo invasivo. Sul piano ecologico va distinta 
una vegetazione lacustre, legata all'ambiente acquatico, ed una litorale più esterna. La prima 
annovera idrofite tutte o in parte sommerse come i potamogeti (Potamogeton pectinatus, P. 
natans) e il ceratofillo (Ceratophyllum demersum), tipiche di acque calme e calde. Sulle rive, 
sempre strettamente in rapporto con l'acqua si riscontrano elementi dello Scirpeto-Fragmiteto con 
tife e scirpi all'interno e cannucce di palude più arretrate in quanto meglio tolleranti gli 
abbassamenti di livello. Addossata alla suddetta associazione sta la canna comune (Arundo 
donax) che forma una cintura discontinua da tempo preposta dagli agricoltori come frangivento; 
sporadicamente si riscontra la rara canna egiziana, di sicura introduzione, facilmente 
riconoscibile per i culmi pieni. La vegetazione litorale è in gran parte costituita dal tamariceto con 
due specie di tamerici (Tamarix gallica, T. africana) che nella cosiddetta "zona degli acquitrini", 
forma una intricata boscaglia periodicamente allagata, habitat ideale per la nidificazione di molti 
uccelli. 

Tra la componente erbacea merita menzione il giunco pungente (Juncus acutus) che forma densi 
cespugli, e il panico strisciante (Panicum repens), una graminacea tipicamente igrofila presente 
al Biviere in modo consistente. 

All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/EEC. 

 

CLASSE: PESCI 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Cypriniformes Cyprininodontidae Aphanius fasciatus Nono 

 
CLASSE RETTILI 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1  Testudines Emydidae Emys trinacris Testuggine palustre siciliana 

2 Testudines Testudinidae Testudo hermanni Testuggine di Hermann 

3 Testudines Chelonidaeae Caretta caretta Tartaruga marina comune 

4 Squamata Colubridae Elaphe situla Colubro leopardino 

 
CLASSE: MAMMIFERI 

 Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore 

2 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore 

3 Chiroptera Vespertilionidae Myotis capaccini Vespertilio di Capaccini 

4 Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis Vespertilio maggiore 

5 Chiroptera Vespertilionidae Miniopterus schreibersi Miniottero 

6 Cetacea Delphinidae Tursiops truncatus truncatus Tursiope 
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All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali elencati 
nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Procellariiformes Procellariidae Calonectris diomedea Berta maggiore 

2 Ciconiiformes Ardeidae Botaurus stellaris Tarabuso 

3 Ciconiiformes Ardeidae Ixobrychus minutus Tarabusino 

4 Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Nitticora 

5 Ciconiiformes Ardeidae Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 

6 Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba Airone bianco maggiore 

7 Ciconiiformes Ardeidae Egretta garzetta Garzetta 

8 Ciconiiformes Ardeidae Ardea purpurea Airone rosso 

9 Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia ciconia Cicogna bianca 

10 Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia nigra Cicogna nera 

11 Ciconiiformes Threskiornithidae Plegadis falcinellus Mignattaio 

12 Ciconiiformes Threskiornithidae Platalea leueorodia Spatola 

13 Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Fenicottero 

14 Anseriformes Anatidae Aythya nyroca Moretta tabaccata 

19 Accipitriformes Accipitridae Circus aeruginosus Falco di palude 

22 Accipitriformes Accipitridae Circus pygargus Albanella minore 

26 Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus Falco pescatore 

28 Falconiformes Falconidae Falco naumanni Grillaio 

29 Falconiformes Falcinidae Falco peregrinus Pellegrino 

31 Gruiformes Rallidae Porzana porzana Voltolino 

32 Gruiformes Rallidae Porphyrio porphyrio Pollo sultano 

33 Gruiformes Gruidae Grus grus Gru 

34 Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia 

35 Charadriiformes Recurvirostridae Recurvirostra avosetta Avocetta 

37 Charadriiformes Glareolidae Glareola pratincola Pernice di mare 

38 Charadriiformes Charadriidae Pluvialis apricaria Piviere dorato 

39 Charadriiformes Scolopacidae Philomachus pugnax Combattente 

40 Charadriiformes Scolopacidae Limosa lapponica Pittima minore 

41 Charadriiformes Scolopacidae Tringa glareola Piro piro boschereccio 

42 Charadriiformes Lariidae Larus audouinii Gabbiano corso 

43 Charadriiformes Lariidae Larus genei Gabbiano roseo 

44 Charadriiformes Lariidae Larus melanocephalus Gabbiano corallino 

45 Charadriiformes Lariidae Gelochelidon nilotica Sterna zampenere 

46 Charadriiformes Lariidae Sterna albifrons Fraticello 

47 Charadriiformes Lariidae Sterna caspia Sterna maggiore 

48 Charadriiformes Lariidae Sterna hirundo Sterna comune 

49 Charadriiformes Lariidae Sterna sandvicensis Beccapesci 

50 Charadriiformes Lariidae Chlidonias hybridus Mignattino piombato 

51 Charadriiformes Lariidae Chlidonias niger Mignattino 

52 Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atthis Martin pescatore 

57 Passeriformes Turdidae Luscinia svecica Pettazzurro 

58 Passeriformes Sylviidae Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo 

59 Passeriformes Laniidae Lanius minor Averla cenerina 
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All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali non 
elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Anseriformes Anatidae Anser anser Oca selvatica 

2 Anseriformes Anatidae Anas acuta Codone 

3 Anseriformes Anatidae Anas clypeata Mestolone 

4 Anseriformes Anatidae Anas crecca Alzavola 

5 Anseriformes Anatidae Anas penelope Fischione 

6 Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos Germano reale 

7 Anseriformes Anatidae Anas querquedula Marzaiola 

8 Anseriformes Anatidae Anas strepera Canapiglia 

9 Anseriformes Anatidae Aythya ferina Moriglione 

10 Anseriformes Anatidae Aythya fuligula Moretta 

11 Charadriiformes Charadriidae Pluvialis squatarola Pivieressa 

12 Charadriiformes Charadriidae Vanellus vanellus Pavoncella 

13 Charadriiformes Scolopacidae Calidris canutus Piovanello maggiore 

14 Charadriiformes Scolopacidae Limosa limosa Pittima reale 

15 Charadriiformes Scolopacidae Numenius arquata Chiurlo maggiore 

16 Charadriiformes Scolopacidae Numenius phaeopus Chiurlo piccolo 

17 Charadriiformes Scolopacidae Tringa erythropus Totano moro 

18 Charadriiformes Scolopacidae Tringa nebularia Pantana 

19 Charadriiformes Scolopacidae Tringa totanus Pettegola 

20 Charadriiformes Lariidae Larus fuscus Zafferano 

21 Charadriiformes Lariidae Larus ridibundus Gabbiano comune 

 
 

 

10.3 Valutazione d’incidenza del SIC ITA050011 Torre 
Manfria. Descrizione del sito e informazioni 
ecologiche 

 
La tabella seguente evidenzia le caratteristiche identificative del sito mentre quella successiva 
illustra gli habitat di interesse comunitario presenti  nel SIC 

 
Tipo  G 

Codice Sito  ITA050011 

Data compilazione scheda natura 2000  1998-06 

Aggiornamento  2005-12 

Data classificazione sito 1995-09 

Localizzazione centro sito Longitudine E 14° 9’ 2’’ W/E (Greenwich , latitudine: 37° 5’ 36’’ 

Superficie (ha)  697,00 

Altitudine (m) --      

Regione  amministrativa  Sicilia  Codice ITA  copertura 100% 

Regione bio-geografica  Mediterranea 
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Codice 
habitat 

Copertura 
% 

Descrizione habitat 

1210 1 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1310 1 Vegetazione annua pioniera a salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose 

1410 3 Pascoli inondati mediterranei (juncetalia maritimi) 

1420 3 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (sarcocornietea fruticosi) 

1430 1 Praterie e fruticeti alonitrofili (pegano-salsoletea) 

1510 1 *Steppe salate mediterranee (limonietalia) 

2110 2 Dune embrionali mobili 

2120 8 Dune mobili del cordone litorale con presenza di ammophila arenaria (dune bianche) 

2210 1 Dune fisse del litorale (crucianellion maritimae) 

2230 1 Dune con prati dei malcolmietalia 

2250 1 *Dune costiere con juniperus spp. 

3170 1 *Stagni temporanei mediterranei 

5330 5 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

5335 2  

6220 35 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei thero-brachypodietea 

92D0 1 Gallerie e forteti ripari meridionali (nerio-tamaricetea e securinegion tinctoriae) 
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Poiché gli habitat rilevati sono presenti  anche nella ZPS TORRE MANFRIA, BIVIERE DI GELA, 
PIANA DI GELA, per la descrizione degli stessi si rimanda al par. 10.1. 

Per la descrizione ambientale dell’area si fa riferimento all’articolo di R. Guarino, A Guglielmo, F. 
Ronsisvalle & S. Sciandrello – Fitosociologia vol. 44, 2007. 

Il SIC “Torre Manfria “ si localizza a pochi Km a nord-ovest del centro abitato di Gela (CL) e si 
estende in direzione di Licata, fino quasi al castello di Falconara, per una lunghezza complessiva 
di 12 Km. La superficie totale dell’area è di circa 700 ha.  

La varietà geomorfologica dell’area è notevole, sono presenti ampi cordoni sabbiosi, costituiti da 
sabbie fini e quarzose, interrotti da affioramenti rocciosi di varia natura. In particolare si 
osservano gessi, sabbie argillose, conglomerati calcarei, calcareniti cementate con frequenti 
intercalazioni di argille sabbiose del Pliocene. Tali affioramenti costituiscono le elevazioni 
litoranee di Monte Lungo e Torre Manfria, il primo alto 80 m e caratterizzato, sul lato prospiciente 
il mare, da formazioni calanchive, nella parte superiore da calcareniti e in alcuni punti da sabbie 
eoliche; la seconda poggiante su un basamento di calcareniti frammiste a gessi, trubi, tripoli ed 
argille, raggiungenti la quota di 75 m. 

Completano il paesaggio costiero Poggio Arena, una delle ultime grandi dune litoranee siciliane, 
alta 47 m, salvatasi per puro caso dallo spianamento (oggi sottoposta a vincolo paesaggistico) e 
le bellissime dune di Piano Marina. 

Da punto di vista climatico l’area rientra in uno dei settori più aridi del territorio siciliano, con 
precipitazioni medie annue di 409 mm e temperature medie annue di 18,3 °C.  

Diversi sono gli habitat naturali (All. I dir. Habitat 43/92) che caratterizzano il paesaggio di Torre 
Manfria. Tra questi vanno ricordati la vegetazione annua delle linee di deposito marine (1210), la 
vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose (1310), le 
perticaie alonitrofile dei Pegano-Salsoletea (1430), le depressioni umide interdunarie (2190) le 
dune con prati dei Malcolmietalia (2230), gli arbusteti termomediterranei e predesertici (5330), 
nonché i percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (6220*). 

Lo studio pubblicato dagli autori dell’articolo ha evidenziato la presenza di habitat naturali non 
citati nel formulario standard NATURA 2000. Si tratta in particolare delle dune mobili embrionali 
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(2110), delle dune con presenza di Euphorbia terracina (2220) e di praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo atlantici dei Sarcocornietea fruticosae (1420). 

Nel SIC, in base alla natura del substrato ed alle situazioni edafiche, sono stati distinti diversi 
complessi di vegetazione, che rappresentano le unità fondamentali del paesaggio costiero 
dell’area in oggetto. Nella breve trattazione che segue, la nomenclatura tassonomica segue 
Pignatti (1982) mentre per quella sintassonomica si fa riferimento a Brullo et al. (2000). 

 

AMBIENTI PSAMMOFILI: sulle spiagge in prossimità della linea di costa, su sabbie incoerenti e 
ricche in materiale organico spiaggiato, si localizza una vegetazione alonitrofila a ciclo annuale 
(Salsolo-Cakiletum maritimae). 

Mentre sulle dune embrionali prende piede l’Agropyron junceum, grossa graminacea che ha un 
ruolo determinante nell’avvio dei processi di edificazione delle dune, grazie agli sviluppati 
apparati stoloniferi che permettono l’accumularsi di sabbia attorno ai cespi (Cypero-Agropyretum 
juncei). Segue sulle dune più alte Ammophila arenaria, che favorisce l’innalzamento delle dune 
grazie all’allungamento verticale dei culmi per sfuggire all’interramento (Medicagini-
Ammophiletum arenari). Nelle aree più o meno pianeggianti interposte alle dune mature si 
insedia una vegetazione camefitica in cui riveste un ruolo dominante Crucianella maritima 
(Seselio-Crucianelletum maritimae), mentre nella porzione retrodunale si localizza una 
vegetazione camefitica in cui domina Ononis ramosissima, grossa leguminosa che svolge 
l’importantissimo ruolo ecologico di primo agente di consolidamento delle superfici sabbiose 
(Centaureo-Ononidetum ramosissimae). Nelle dune interne consolidate si insedia una densa 
vegetazione alto-arbustiva in cui svolge un ruolo determinante la bellissima ginestra bianca 
(Retama raetam ssp. gussonei), arbusto, che in condizioni ottimali supera i 2 m di altezza 
(Asparago- Retametum gussonei). 

 

AMBIENTI CALCICOLI (semi-rupicoli): sulle rupi costiere direttamente interessate dall’aerosol 
marino, si insedia una vegetazione alofila fisionomicamente caratterizzata da Crithmum 
maritimum e Limonium virgatum (Crithmo-Limonietum virgati), mentre sulle scarpate marnoso-
calcarenitiche, meno esposte ai fattori marini, si localizza una vegetazione camefitica discontinua 
con Reamuria vermiculata e Diplotaxis crassifolia (Diplotaxio-Reaumurietum vermiculatae), in 
alcuni casi frammista a garighe a Thymus capitatus (Coronillo- Thymetum capitati). Nelle 
superfici dove si ha un accumulo di suolo si insedia la macchia mediterranea, rappresentata dalla 
dominanza di Pistacia lentiscus e Chamaerops humilis (Ephedro-Pistacietum lentisci). 

 

AMBIENTI STEPPICI: sulle superfici marnoso-gessose, più o meno pianeggianti, si localizzano 
praterie steppiche perenni, che sono il risultato di lunghi processi di degrado della macchia 
mediterranea. Sui versanti più xerici esposti a sud si localizzano le praterie steppiche a 
Hyparrhenia hirta (Hyparrhenietum hirtopubescentis); mentre in situazioni ambientali meno aride, 
soprattutto se esposte a nord, si localizza la prateria ad Ampelodesmos mauritanicus (Aggr. A 
Ampelodesmos mauritanicus). Sui versanti argillosi esposti a sud di Monte Lungo è inoltre 
presente una vegetazione parasteppica primaria a Lygeum spartum (Phagnalo-Lygeetum sparti), 
che rappresenta l’aspetto più maturo in questi ambienti difficili. 

 

AMBIENTI UMIDI: in prossimità della foce del Fiume Comunelli e Torrente Roccazzelle, dove si 
ha ristagno di acqua, si localizza una vegetazione ad idrofite molto specializzata. Si tratta di un 
tipo di vegetazione acquatica sommersa, floristicamente caratterizzata essenzialmente da Ruppia 
maritima ed Enteromorpha mediterranea (Enteromorpho-Ruppietum maritimae). Nei pantani 
salmastri di C.da Roccazzelle, porzione retrodunale di Poggio Arena, si rinviene una vegetazione 
alofila a Sarcocornia alpini (Aggr. a Sarcocornia alpini), chenopodiacea succulenta ad habitus 
prostrato che predilige suoli ricchi in cloruri di sale e inoltre sopporta prolungate sommersioni. Le 
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stazioni più elevate e periferiche dei pantani o dei corsi d’acqua in genere, non soggette a 
sommersione, sono interessate da una vegetazione alofila abbastanza matura caratterizzata da 
Inula crithmoides e Agropyron scirpeum (Agropyro- Inuletum crithmoidis). In passato queste 
formazioni alofile occupavano superfici più estese di quelle attuali. Le cause che hanno 
determinato la loro drastica riduzione sono da attribuire soprattutto all’incendio, all’espansione 
urbanistica e all’agricoltura intensiva sotto serra. 

 

All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/EEC: 

 

CLASSE RETTILI 

 Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1  Testudines Emydidae Emys trinacris Testuggine palustre siciliana 

2 Testudines Testudinidae Testudo hermanni Testuggine di Hermann 

3 Testudines Chelonidaeae Caretta caretta Tartaruga marina comune 

4 Squamata Colubridae Elaphe situla Colubro leopardino 

 
CLASSE: MAMMIFERI 

 Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore 

2 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore 

3 Chiroptera Vespertilionidae Myotis capaccini Vespertilio di Capaccini 

4 Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis Vespertilio maggiore 

5 Chiroptera Vespertilionidae Miniopterus schreibersi Miniottero 

6 Cetacea Delphinidae Tursiops truncatus truncatus Tursiope 

 

 
All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali elencati 
nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

 
  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Procellariiformes Procellariidae Calonectris diomedea Berta maggiore 

2 Ciconiiformes Ardeidae Botaurus stellaris Tarabuso 

3 Ciconiiformes Ardeidae Ixobrychus minutus Tarabusino 

4 Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Nitticora 

5 Ciconiiformes Ardeidae Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 

7 Ciconiiformes Ardeidae Egretta garzetta Garzetta 

8 Ciconiiformes Ardeidae Ardea purpurea Airone rosso 

11 Ciconiiformes Threskiornithidae Plegadis falcinellus Mignattaio 

15 Accipitriformes Accipitridae Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 

16 Accipitriformes Accipitridae Milvus migrans Nibbio bruno 

17 Accipitriformes Accipitridae Milvus milvus Nibbio reale 

18 Accipitriformes Accipitridae Circaetus gallicus Biancone 

19 Accipitriformes Accipitridae Circus aeruginosus Falco di palude 

20 Accipitriformes Accipitridae Circus cyaneus Albanella reale 

21 Accipitriformes Accipitridae Circus macrourus Albanella pallida 

22 Accipitriformes Accipitridae Circus pygargus Albanella minore 

23 Accipitriformes Accipitridae Aquila pomarina Aquila anatraia minore 

24 Accipitriformes Accipitridae Hieraaetus fasciatus Aquila del Bonelli 

25 Accipitriformes Accipitridae Hieraaetus pennatus Aquila minore 
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  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

26 Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus Falco pescatore 

27 Falconiformes Falconidae Falco biarmicus Lanario 

28 Falconiformes Falconidae Falco naumanni Grillaio 

29 Falconiformes Falcinidae Falco peregrinus Pellegrino 

30 Galliformes Phasianidae Alectoris graeca whitakeri Coturnice della Sicilia 

31 Gruiformes Rallidae Porzana porzana Voltolino 

32 Gruiformes Rallidae Porphyrio porphyrio Pollo sultano 

33 Gruiformes Gruidae Grus grus Gru 

36 Charadriiformes Burhinidae Burhinus oedicnemus Occhione 

37 Charadriiformes Glareolidae Glareola pratincola Pernice di mare 

42 Charadriiformes Lariidae Larus audouinii Gabbiano corso 

43 Charadriiformes Lariidae Larus genei Gabbiano roseo 

44 Charadriiformes Lariidae Larus melanocephalus Gabbiano corallino 

45 Charadriiformes Lariidae Gelochelidon nilotica Sterna zampenere 

46 Charadriiformes Lariidae Sterna albifrons Fraticello 

47 Charadriiformes Lariidae Sterna caspia Sterna maggiore 

48 Charadriiformes Lariidae Sterna hirundo Sterna comune 

49 Charadriiformes Lariidae Sterna sandvicensis Beccapesci 

50 Charadriiformes Lariidae Chlidonias hybridus Mignattino piombato 

51 Charadriiformes Lariidae Chlidonias niger Mignattino 

54 Passeriformes Alaudidae Melanocorypha calandra Calandra 

55 Passeriformes Alaudidae Calandrella brachydactyla Calandrella 

56 Passeriformes Alaudidae Lullula arborea Tottavilla 

57 Passeriformes Turdidae Luscinia svecica Pettazzurro 

59 Passeriformes Laniidae Lanius minor Averla cenerina 

 
 
All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali non 
elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 
 

 
 

 

 

 

 

 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

13 Charadriiformes Scolopacidae Calidris canutus Piovanello maggiore 

20 Charadriiformes Lariidae Larus fuscus Zafferano 

21 Charadriiformes Lariidae Larus ridibundus Gabbiano comune 

 Passeriformes Alaudidae Alauda arvensis Allodola 
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11. Scheda di screening 
 
 

Interventi del PUM Descrizione 
Interferenza con 

ZPS/SIC 
Impatti 

1) Completamento 
Asse Attrezzato- 
Collegamento 
SS117bis – SS115 

L’intervento prevede il completamento del cosiddetto 
“asse attrezzato”, ovvero la realizzazione del tratto 
terminale del collegamento tra la SS115, in località 
Biviere, e la SS117bis, quale by-pass dell’area 
industriale e del territorio urbanizzato gelese.  

Si trova all’interno del 
confine della ZPS 
ITA050012 “Torre 
Manfria, Biviere di 
Gela, Piana di Gela” 

Area agricola a colture 
erbacee, presenza di 
capannoni e strutture annesse. 
Impatto nullo. 

2) Completamento e 
messa in esercizio di 
via Mare 

L’intervento risulta strettamente connesso al 
precedente, in quanto permette il collegamento diretto 
tra il suddetto “asse attrezzato” e il lungomare, in 
prossimità dell’accesso allo stabilimento ENI e 
all’accesso all’area del porto industriale.  

Si trova lungo il 
perimetro della ZPS 
ITA050012  “Torre 
Manfria, Biviere di 
Gela, Piana di Gela” 

Il tracciato è già esistente. Con 
la messa in esercizio, 
probabile aumento della 
componente rumore. 
Impatto molto basso. 
Si prevedono interventi di 
mitigazione atti a contenere il 
rumore creando schermatura 
con siepi costituite da specie 
autoctone mediterranee 

3) Istituzione di Zone 
30 

Le aree saranno soggette ad interventi di moderazione 
della velocità del flusso veicolare, con il limite di 30 
km/h, nonché all’ibridazione della destinazione d’uso 
delle sedi viarie. Il PUM prevede anche l’istituzione di 
Zone 30 in quartieri caratterizzati dalla preponderanza 
residenziale e di servizi, nonché dalla presenza di 
istituti scolastici. 

Esterno ai SIC/ZPS  

4) Istituzione di Isole 
Ambientali 

Le Isole Ambientali individuate nel PUM sono aree a 
prevalenza residenziale e di servizi, delimitate da 
strade principali che ne favoriscono la accessibilità. 
Due sono le zone urbane individuate, ad integrazione 
della regolamentazione a Zona 30: l’Isola Ambientale 
di Macchitella e quella del Centro Federiciano. 

Esterno ai SIC/ZPS  

5) Collegamento via 
Amiata – viale 
Indipendenza 

L’intervento permette di realizzare una “via di fuga” 
dall’area di Piano Notaro, ove insiste un importante 
polo scolastico.  

Esterno ai SIC/ZPS  

6) Ripristino 
funzionalità rotatoria 
viale Mattei 

L’intervento consiste nel ripristino delle funzionalità 
della rotatoria tra le due carreggiate di senso opposto 
di Viale Mattei. 

Esterno ai SIC/ZPS  

7) Realizzazione di 
rotatorie di accesso in 
località Lido di 
Manfria 

L’intervento A riguarda la realizzazione di una rotatoria 
all’intersezione tra la SS115 e la SP186, in località Lido 
di Manfria. L’intervento B è relativo alla realizzazione di 
una rotatoria all’intersezione tra la SS115 e l’asse di 
accesso alla località Lido di Manfria. 

Esterno ai SIC/ZPS  

8) Completamento 
asse viario tra via 
Ambrica e Borgo San 
Valentino 

L’azione proposta consiste nell’adeguamento dell’asse 
(ad oggi sterrato) al transito dei veicoli, tramite il 
consolidamento del terreno e la realizzazione del 
manto stradale. 

Esterno ai SIC/ZPS  

9) Ridisegno 
dell’intersezione di 
accesso a Borgo San 
Valentino su via 
Butera (SP8) 

L’intervento consiste nella realizzazione di rotatoria tra 
Via Butera/SP8 e l’accesso al quartiere Borgo San 
Valentino. Inoltre si propone l’allargamento della sede 
stradale di Via Butera sul lato sud, al fine di mantenere 
la via tutta a carreggiate separate. 

Esterno ai SIC/ZPS  

10) Accesso 
all’Ospedale lato sud 
e collegamento con il 
parcheggio in 
struttura 

L’intervento consiste nella realizzazione di un accesso 
su viale Indipendenza per l’Ospedale, anche con il 
collegamento al parcheggio in struttura ivi esistente. 
L’intervento può essere attuato insistendo sullo spazio 
verde (incolto) a sud della struttura sanitaria. 

Esterno ai SIC/ZPS  

11) Realizzazione di L’intervento riguarda la realizzazione di una rotatoria in Esterno ai SIC/ZPS  
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Interventi del PUM Descrizione 
Interferenza con 

ZPS/SIC 
Impatti 

rotatoria di accesso al 
quartiere Marchitello 
in località Montelungo 

località Montelungo. È inoltre possibile prevedere la 
realizzazione di un braccio di collegamento tra la 
rotatoria oggetto di intervento e viale Mattei, in modo da 
permettere il by-pass del successivo tratto di SS115. 

12) Interventi per la 
messa in sicurezza 
degli accessi ai poli 
scolastici 

L’intervento prevede la messa in sicurezza 
dell’accesso agli istituiti scolastici, tramite azioni 
strutturali, gestionali ed organizzative, tra cui:  
Istituzione di ZTL nelle immediate vicinanze degli 
istituti scolastici elementari e medie inferiori; 
Realizzazione di aree di fermata breve/brevissima in 
prossimità agli accessi dei suddetti istituti scolastici. 

Esterno ai SIC/ZPS  

13) ZTL di corso 
Vittorio Emanuele II 

L’intervento prevede l’estensione temporale dell’attuale 
ZTL di corso Vittorio Emanuele II. 

Esterno ai SIC/ZPS  

14) Restyling e video-
sorveglianza dei 
parcheggi in struttura 

L’intervento consiste nel restyling dei parcheggi in 
struttura (Arena e Ospedale Sud), nonché 
nell’installazione di impianti di videosorveglianza. 

Esterno ai SIC/ZPS  

15) Ridisegno 
intersezione via 
Venezia – via Licata 

L’intervento è relativo alla realizzazione di una rotatoria 
all’intersezione tra via Venezia e via Licata. 

Esterno ai SIC/ZPS  

16) Ridisegno 
intersezione via Rio 
de Janeiro – viale 
Indipendenza 

L’intervento riguarda l’intersezione tra viale 
Indipendenza e via Rio de Janeiro, per la quale si 
propone una sistemazione a rotatoria. 

Esterno ai SIC/ZPS  

17) Ridisegno 
intersezione via 
Europa – viale 
Indipendenza 

L’intervento è il ridisegno dell’intersezione tra viale 
Indipendenza e via Europa.  
 

Esterno ai SIC/ZPS  

18) Ridisegno 
intersezione 
Lungomare Federico II 
di Svevia–via Borsellino 

L’intervento consiste nella realizzazione di una 
rotatoria nell’intersezione tra lungomare Federico II di 
Svevia e via Borsellino. 

Esterno ai SIC/ZPS  

19) Riorganizzazione 
della circolazione nel 
centro urbano 

L’intervento è previsto nell’ottica integrata degli interventi 
di limitazione del traffico nel centro urbano, della 
riorganizzazione della sosta su strada ed in struttura, di 
riorganizzazione del trasporto pubblico locale. 

Esterno ai SIC/ZPS  

20) Realizzazione di 
ascensore tra via 
Istria e via Morello 

L’intervento consiste nella realizzazione di ascensore 
pubblico, tale da abbattere la barriera architettonica 
esistente tra i due assi stradali  interessati e favorire 
l’accessibilità pedonale al centro dal Parcheggio Arena. 

Esterno ai SIC/ZPS  

21) Itinerari ciclabili L’intervento consiste nella proposta di realizzare degli 
itinerari ciclabili, ovvero che favoriscano l’utilizzo in 
sicurezza della bicicletta, anche tramite l’installazione 
di apposita segnaletica verticale.  

Esterno ai SIC/ZPS  

22) Riorganizzazione 
della sosta a 
pagamento su strada 
ed in struttura 

L’intervento tende alla riorganizzazione del sistema 
della sosta a pagamento, su strada ed in struttura.  

Esterno ai SIC/ZPS  

23) Ridisegno 
dell’intersezione via 
Generale Cascino – 
via di Porta Vittoria 

L’intervento è relativo al ridisegno della intersezione tra 
via Generale Cascino e via Porta Vittoria, finalizzato 
alla messa in sicurezza della stessa.  

Esterno ai SIC/ZPS  

24) ZTL di viale 
Cortemaggiore/piazza 
Suor Teresa Valse’ 

L’intervento prevede la creazione di una Zona a Traffico 
Limitato nel quartiere Macchitella, nel tratto di v.le 
Cortemaggiore di fronte al centro servizi del quartiere. 

Esterno ai SIC/ZPS  

25) Riorganizzazione 
delle linee di trasporto 
pubblico urbano 

L’intervento consiste nella riorganizzazione dei servizi 
di trasporto pubblico locale urbano. 

Esterno ai SIC/ZPS  

26) Riqualificazione L’intervento consta nella riqualificazione funzionale Esterno ai SIC/ZPS  
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Interventi del PUM Descrizione 
Interferenza con 

ZPS/SIC 
Impatti 

Strada dei Due 
Castelli e 
collegamento alla 
SS626 Gela-
Caltanissetta 

dell’esistente SP83 “Strada dei due Castelli” e nella 
connessione della stessa con la SS626 Gela-
Caltanissetta. La riqualificazione funzionale è 
necessaria al fine di adeguare la carreggiata stradale 
al transito dei veicoli pensanti in entrambe le direzioni.  

27) ZTL di corso 
Aldisio 

L’intervento prevede la realizzazione di una ZTL in c.so 
Aldisio, attiva nella fascia di punta mattutina 8:00-9:00. 

Esterno ai SIC/ZPS  

28) Riqualificazione 
del lungomare 
Federico II di Svevia 
nella tratta antistante 
il porto rifugio 

L’intervento prevede la riqualificazione della tratta di 
lungomare Federico II di Svevia antistante il porto 
rifugio, intesa principalmente quale allargamento della 
sede stradale, al fine di realizzare anche un 
marciapiede ed, eventualmente, una pista ciclabile.  

Esterno ai SIC/ZPS  

29)Riqualificazione di 
via Venezia nella tratta 
compresa tra via 
Butera e via Settefarine 

L’intervento è la risultanza di un insieme di azioni, atte 
alla fluidificazione del traffico. 
 

Esterno ai SIC/ZPS  

30) Ridisegno 
dell’intersezione tra via 
Venezia e via Butera 

L’intervento rappresenta la riprogettazione 
dell’intersezione, grazie alla riorganizzazione degli 
spazi interessati dalla rotatoria ellittica. 

Esterno ai SIC/ZPS  

31) Ridisegno 
dell’intersezione tra via 
Venezia, via Pergolesi 
e via Mozart 

Il ridisegno a rotatoria del nodo permette la riduzione 
delle velocità di accesso, nonché la riduzione dei punti 
di conflitto tra diversi flussi veicolari.  

Esterno ai SIC/ZPS  

32) Ridisegno 
dell’intersezione tra via 
Venezia, via Perugino, 
via Berzelius e via Paci 

L’intervento prevede la realizzazione di una 
intersezione a rotatoria quale soluzione al complesso 
nodo che coinvolge via Niccolò Paci, via Berzelius, via 
Venezia e via Perugino.  

Esterno ai SIC/ZPS  

33) Ridisegno 
dell’intersezione tra 
via Venezia e via 
Settefarine 

L’intervento è volto alla riqualifica dell’intersezione 
stradale tra via Venezia e via Settefarine, ad oggi 
semaforizzata, mediante la realizzazione di una 
rotatoria che permette la fluidificazione dei flussi di 
traffico e la riduzione delle velocità di transito.  

Esterno ai SIC/ZPS  

34) Intersezione tra 
via Settefarine e via 
San Cristoforo 

Il PUM prevede, a norma del codice della strada, di 
vietare la svolta a sinistra per i veicoli provenienti da 
via San Cristoforo, ovvero il divieto di attraversamento 
di via Settefarine, anche attraverso l’installazione di 
cordoli spartitraffico 

Esterno ai SIC/ZPS  

35) Ridisegno 
dell’intersezione di 
piazza Mattei 

L’intervento consiste nel ridisegno dell’intersezione di 
piazza Mattei. L’attuale regolamentazione della piazza 
è a rotatoria. Nello specifico, si prevede che gli accessi 
alla piazza siano solo due, via Navarra Bresmes (che 
diventerà a senso unico in direzione entrante nella 
piazza, con corsia riservata al TPL in direzione 
opposta) e via Generale Cascino, mentre via Tevere e 
via Verga diventeranno strade a senso unico, con 
direzione uscente dalla piazza, a meno della corsia 
riservata in senso opposto ai mezzi pubblici.  

Esterno ai SIC/ZPS  

36) Ridisegno 
dell’intersezione di 
piazza Lagrange 

L’intervento insiste sulla via Borsellino, tramite la 
realizzazione di una rotatoria in piazza Lagrange. 

Esterno ai SIC/ZPS  

37) Realizzazione di 
piste ciclabili 

L’intervento riguarda la realizzazione di un insieme di 
piste ciclabili in sede protetta, tali da costituire un 
sistema dedicato ai ciclisti. 

Esterno ai SIC/ZPS  

38) Realizzazione di 
asse viario tra via 
Appennini e via 
Salonicco 

L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo 
asse stradale tra via degli Appennini e via Salonicco, 
finalizzato al decongestionamento della stessa via 
degli Appennini. 

Esterno ai SIC/ZPS  

39) Tangenziale 
Nord/autostrada 

L’intervento costituisce una tra le principali azioni 
strategiche mutuate dalla pianificazione sovraordinata, la 

Esterno ai SIC/ZPS 
Non sono prevedibili 
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Interventi del PUM Descrizione 
Interferenza con 

ZPS/SIC 
Impatti 

Gela-Siracusa “Tangenziale Nord” di Gela, inserita nel contesto della 
realizzazione della Autostrada A18 Gela-Siracusa. 

interferenze  

40)  Nuova 
circonvallazione nord 

La circonvallazione avrà la funzione di decongestionare 
la viabilità urbana attuale, mentre i flussi di “puro” 
attraversamento dovranno essere indirizzati verso la 
Tangenziale nord/Autostrada Gela-Siracusa. Essa 
costituirà, inoltre, il limite settentrionale dello sviluppo 
territoriale urbano, come definito nel PRG del 2010. 

Esterno ai SIC/ZPS 
Non sono prevedibili 
interferenze 

 

41) Connessione tra 
la SP83 e la SS115 

L’intervento si presenta quale completamento della 
riqualificazione della SP83 “Strada dei due Castelli”, 
connettendola, in località Lido di Manfria, con la 
SS115. L’intervento è previsto nel PRG del 2010. 

Esterno ai SIC/ZPS 
Non sono prevedibili 
interferenze 

 

42)Realizzazione di 
asse viario tra via 
Borsellino e viale 
Indipendenza 

L’intervento consiste nella prosecuzione di via 
Borsellino (lato ovest) fino a viale Indipendenza, con 
un tracciato parallelo al lungomare e costeggiando il 
parco archeologico delle Mura Timoleontee. 
L’intervento è previsto nel PRG del 2010. 

Esterno ai SIC/ZPS  

43a) Riconfigurazione 
della tratta ferroviaria 
Gela-Licata ed asse 
di viabilità urbana 

Il PRG prevede, tra gli interventi infrastrutturali, 
l’interramento della sede ferroviaria in ambito urbano e 
la realizzazione di una viabilità inter-quartiere 
sovrapposta al tracciato. 

Esterno ai SIC/ZPS  

43b) Riconfigurazione 
della tratta ferroviaria 
Gela-Licata ed asse 
di viabilità urbana 

Nell’ottica dell’intervento previsto nel PRG del 2010 di 
riconfigurazione della tratta urbana della ferrovia Gela-
Licata, l’intervento prevede lo spostamento della 
stazione di Gela in prossimità dell’area industriale, tale 
da mantenerla all’esterno del centro urbano. Si 
prevede, inoltre la realizzazione di una seconda 
stazione in località Lido di Manfria e di un asse 
ferroviario di collegamento che, correndo 
parallelamente alla Tangenziale Nord, si connetta 
all’attuale tratta ferroviaria al di fuori del territorio 
gelese. In concomitanza allo spostamento della 
stazione ferroviaria principale di Gela, il Piano prevede 
lo spostamento nelle aree adiacenti dello scalo merci 
ferroviario, tale da poter liberare e riqualificare una 
vastissima area nel cuore del territorio urbano. 

Si trova all’interno del 
confine della ZPS 
ITA050012   

Ambiente agricolo. 
Per la determinazione 
dell’impatto è indispensabile la 
verifica di dati progettuali di 
dettaglio. Si rimanda quindi 
qualsiasi valutazione in attesa 
di ulteriori approfondimenti.  

43c) Realizzazione 
sottopasso ferroviario 
tra via Perugino e via 
Leoncavallo e 
sottopasso via 
Venezia tra via 
Tolomeo e via Telesio 

 Esterno ai SIC/ZPS  

44) Realizzazione di 
galleria urbana tra 
lungomare Federico II 
di Svevia e via 
Recanati 

 Esterno ai SIC/ZPS  

45) Realizzazione di 
galleria urbana tra 
lungomare Federico II 
di Svevia e via Licata 

 Esterno ai SIC/ZPS  
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12. Conclusioni 
 

La presente valutazione di incidenza ha riguardato le possibili interazioni fra il Piano della Mobilità 
della città di Gela e tre aree rientranti nella rete Natura2000. 

In particolare i siti interessati sono: 

- ZPS ITA050012  TORRE MANFRIA, BIVIERE DI GELA, PIANA DI GELA; 

- SIC ITA050011  TORRE MANFRIA; 

- SIC ITA050001   BIVIERE E MACCONI DI GELA . 

Dall’esame di tutti gli interventi previsti emerge che soltanto il 1,  il 2 e il  43b ricadono all’interno 
di siti di interesse comunitario: in particolare all’interno della ZPS ITA050012 . Tutti gli altri sono 
esterni ai siti in questione e di conseguenza non è ipotizzabile alcun tipo di interferenza o fattore 
di perturbazione individuato in relazione alle azioni di progetto 

L’intervento n. 1 “Completamento Asse Attrezzato- Collegamento SS117bis – SS115” è 
previsto nei pressi del limite perimetrale della ZPS in questione. L’area occupata dall’intervento è 
interessata in parte da colture agricole e in parte da capannoni con strutture annesse. In 
considerazione della scarsa qualità e sensibilità dei terreni agricoli attraversati, della forte 
antropizzazione del territorio e della posizione molto marginale dell’intervento rispetto alla 
superficie occupata dalla ZPS, l’impatto è da considerarsi nullo e quindi non si prevedono 
particolari prescrizioni. Si possono comunque prevedere alcuni interventi di miglioramento 
ambientale attraverso l’inserimento, lungo i margini laterali del nuovo tratto stradale, di arbusteti 
autoctoni tipici della macchia mediterranea che possano aumentare la biodiversità dell’area e 
fungere da fasce tampone tra le aree agricole e la sede stradale. 

L’intervento n. 2 “Completamento e messa in esercizio di via Mare“ è previsto lungo il 
perimetro della ZPS. In realtà non è un intervento ex-novo, ma si tratta di un completamento e 
messa in esercizio di un’infrastruttura già esistente. L’unico impatto ipotetico è relativo ad un 
aumento del rumore per il passaggio degli autoveicoli; si tratterebbe comunque di un impatto 
molto basso, mitigabile attraverso  l’inserimento, lungo i margini laterali del nuovo tratto stradale, 
di arbusteti autoctoni tipici della macchia mediterranea che possano aumentare la biodiversità 
dell’area e fungere da schermo antirumore. 

L’intervento n. 43b “Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità 
urbana” è in parte  localizzato lungo il perimetro della ZPS, tuttavia la mancanza di dati 
progettuali di dettaglio non consente di verificare la tipologia dell’impatto e di effettuare quindi una 
valutazione accurata dello stesso. Di conseguenza, qualsiasi considerazione risulterebbe 
inappropriata  e va necessariamente rimandata inattesa di ulteriori approfondimenti progettuali. 
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Appendice: Specie individuate all’interno 
delle aree SIC/ZPS che interessano il 
territorio del Comune di Gela   
 

 

SIC/ZPS ITA050012 Torre Manfria, Biviere di Gela e 
Piana di Gela 

 

All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/EEC: 

CLASSE: PESCI 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Cypriniformes Cyprininodontidae Aphanius fasciatus Nono 

 
CLASSE RETTILI 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1  Testudines Emydidae Emys trinacris Testuggine palustre siciliana 

12 Testudines Testudinidae Testudo hermanni Testuggine di Hermann 

3 Testudines Chelonidaeae Caretta caretta Tartaruga marina comune 

4 Testudines Dermochelyidae Dermochelys coriacea Tartaruga liuto 

5 Squamata Colubridae Elaphe situla Colubro leopardino 

 
CLASSE: MAMMIFERI 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore 

2 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore 

3 Chiroptera Vespertilionidae Myotis capaccini Vespertilio di Capaccini 

4 Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis Vespertilio maggiore 

5 Chiroptera Vespertilionidae Miniopterus schreibersi Miniottero 

6 Cetacea Delphinidae Tursiops truncatus truncatus Tursiope 

 
 

All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali elencati 
nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Procellariiformes Procellariidae Calonectris diomedea Berta maggiore 

2 Ciconiiformes Ardeidae Botaurus stellaris Tarabuso 

3 Ciconiiformes Ardeidae Ixobrychus minutus Tarabusino 

4 Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Nitticora 

5 Ciconiiformes Ardeidae Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 

6 Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba Airone bianco maggiore 

7 Ciconiiformes Ardeidae Egretta garzetta Garzetta 

8 Ciconiiformes Ardeidae Ardea purpurea Airone rosso 
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  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

9 Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia ciconia Cicogna bianca 

10 Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia nigra Cicogna nera 

11 Ciconiiformes Threskiornithidae Plegadis falcinellus Mignattaio 

12 Ciconiiformes Threskiornithidae Platalea leueorodia Spatola 

13 Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Fenicottero 

14 Anseriformes Anatidae Aythya nyroca Moretta tabaccata 

15 Accipitriformes Accipitridae Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 

16 Accipitriformes Accipitridae Milvus migrans Nibbio bruno 

17 Accipitriformes Accipitridae Milvus milvus Nibbio reale 

18 Accipitriformes Accipitridae Circaetus gallicus Biancone 

19 Accipitriformes Accipitridae Circus aeruginosus Falco di palude 

20 Accipitriformes Accipitridae Circus cyaneus Albanella reale 

21 Accipitriformes Accipitridae Circus macrourus Albanella pallida 

22 Accipitriformes Accipitridae Circus pygargus Albanella minore 

23 Accipitriformes Accipitridae Aquila pomarina Aquila anatraia minore 

24 Accipitriformes Accipitridae Hieraaetus fasciatus Aquila del Bonelli 

25 Accipitriformes Accipitridae Hieraaetus pennatus Aquila minore 

26 Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus Falco pescatore 

27 Falconiformes Falconidae Falco biarmicus Lanario 

28 Falconiformes Falconidae Falco naumanni Grillaio 

29 Falconiformes Falcinidae Falco peregrinus Pellegrino 

30 Galliformes Phasianidae Alectoris graeca whitakeri Coturnice della Sicilia 

31 Gruiformes Rallidae Porzana porzana Voltolino 

32 Gruiformes Rallidae Porphyrio porphyrio Pollo sultano 

33 Gruiformes Gruidae Grus grus Gru 

34 Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia 

35 Charadriiformes Recurvirostridae Recurvirostra avosetta Avocetta 

36 Charadriiformes Burhinidae Burhinus oedicnemus Occhione 

37 Charadriiformes Glareolidae Glareola pratincola Pernice di mare 

38 Charadriiformes Charadriidae Pluvialis apricaria Piviere dorato 

39 Charadriiformes Scolopacidae Philomachus pugnax Combattente 

40 Charadriiformes Scolopacidae Limosa lapponica Pittima minore 

41 Charadriiformes Scolopacidae Tringa glareola Piro piro boschereccio 

42 Charadriiformes Lariidae Larus audouinii Gabbiano corso 

43 Charadriiformes Lariidae Larus genei Gabbiano roseo 

44 Charadriiformes Lariidae Larus melanocephalus Gabbiano corallino 

45 Charadriiformes Lariidae Gelochelidon nilotica Sterna zampenere 

46 Charadriiformes Lariidae Sterna albifrons Fraticello 

47 Charadriiformes Lariidae Sterna caspia Sterna maggiore 

48 Charadriiformes Lariidae Sterna hirundo Sterna comune 

49 Charadriiformes Lariidae Sterna sandvicensis Beccapesci 

50 Charadriiformes Lariidae Chlidonias hybridus Mignattino piombato 

51 Charadriiformes Lariidae Chlidonias niger Mignattino 

52 Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atthis Martin pescatore 

53 Coraciiformes Coraciidae Coracias garrulus Ghiandaia marina 

54 Passeriformes Alaudidae Melanocorypha calandra Calandra 

55 Passeriformes Alaudidae Calandrella brachydactyla Calandrella 

56 Passeriformes Alaudidae Lullula arborea Tottavilla 

57 Passeriformes Turdidae Luscinia svecica Pettazzurro 

58 Passeriformes Sylviidae Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo 

59 Passeriformes Laniidae Lanius minor Averla cenerina 
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All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali non 
elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Anseriformes Anatidae Anser anser Oca selvatica 

2 Anseriformes Anatidae Anas acuta Codone 

3 Anseriformes Anatidae Anas clypeata Mestolone 

4 Anseriformes Anatidae Anas crecca Alzavola 

5 Anseriformes Anatidae Anas penelope Fischione 

6 Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos Germano reale 

7 Anseriformes Anatidae Anas querquedula Marzaiola 

8 Anseriformes Anatidae Anas strepera Canapiglia 

9 Anseriformes Anatidae Aythya ferina Moriglione 

10 Anseriformes Anatidae Aythya fuligula Moretta 

11 Charadriiformes Charadriidae Pluvialis squatarola Pivieressa 

12 Charadriiformes Charadriidae Vanellus vanellus Pavoncella 

13 Charadriiformes Scolopacidae Calidris canutus Piovanello maggiore 

14 Charadriiformes Scolopacidae Limosa limosa Pittima reale 

15 Charadriiformes Scolopacidae Numenius arquata Chiurlo maggiore 

16 Charadriiformes Scolopacidae Numenius phaeopus Chiurlo piccolo 

17 Charadriiformes Scolopacidae Tringa erythropus Totano moro 

18 Charadriiformes Scolopacidae Tringa nebularia Pantana 

19 Charadriiformes Scolopacidae Tringa totanus Pettegola 

20 Charadriiformes Lariidae Larus fuscus Zafferano 

21 Charadriiformes Lariidae Larus ridibundus Gabbiano comune 
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SIC/ZPS ITA050001 Biviere e Macconi di Gela 

 

All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/EEC: 

CLASSE: PESCI 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Cypriniformes Cyprininodontidae Aphanius fasciatus Nono 

 
CLASSE RETTILI 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1  Testudines Emydidae Emys trinacris Testuggine palustre siciliana 

2 Testudines Testudinidae Testudo hermanni Testuggine di Hermann 

3 Testudines Chelonidaeae Caretta caretta Tartaruga marina comune 

4 Squamata Colubridae Elaphe situla Colubro leopardino 

 
CLASSE: MAMMIFERI 

 
Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore 

2 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore 

3 Chiroptera Vespertilionidae Myotis capaccini Vespertilio di Capaccini 

4 Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis Vespertilio maggiore 

5 Chiroptera Vespertilionidae Miniopterus schreibersi Miniottero 

6 Cetacea Delphinidae Tursiops truncatus truncatus Tursiope 

 
All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali elencati 
nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Procellariiformes Procellariidae Calonectris diomedea Berta maggiore 

2 Ciconiiformes Ardeidae Botaurus stellaris Tarabuso 

3 Ciconiiformes Ardeidae Ixobrychus minutus Tarabusino 

4 Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Nitticora 

5 Ciconiiformes Ardeidae Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 

6 Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba Airone bianco maggiore 

7 Ciconiiformes Ardeidae Egretta garzetta Garzetta 

8 Ciconiiformes Ardeidae Ardea purpurea Airone rosso 

9 Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia ciconia Cicogna bianca 

10 Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia nigra Cicogna nera 

11 Ciconiiformes Threskiornithidae Plegadis falcinellus Mignattaio 

12 Ciconiiformes Threskiornithidae Platalea leueorodia Spatola 

13 Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Fenicottero 

14 Anseriformes Anatidae Aythya nyroca Moretta tabaccata 

19 Accipitriformes Accipitridae Circus aeruginosus Falco di palude 

22 Accipitriformes Accipitridae Circus pygargus Albanella minore 

26 Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus Falco pescatore 

28 Falconiformes Falconidae Falco naumanni Grillaio 

29 Falconiformes Falcinidae Falco peregrinus Pellegrino 

31 Gruiformes Rallidae Porzana porzana Voltolino 

32 Gruiformes Rallidae Porphyrio porphyrio Pollo sultano 

33 Gruiformes Gruidae Grus grus Gru 
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  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

34 Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus himantopus Cavaliere d'Italia 

35 Charadriiformes Recurvirostridae Recurvirostra avosetta Avocetta 

37 Charadriiformes Glareolidae Glareola pratincola Pernice di mare 

38 Charadriiformes Charadriidae Pluvialis apricaria Piviere dorato 

39 Charadriiformes Scolopacidae Philomachus pugnax Combattente 

40 Charadriiformes Scolopacidae Limosa lapponica Pittima minore 

41 Charadriiformes Scolopacidae Tringa glareola Piro piro boschereccio 

42 Charadriiformes Lariidae Larus audouinii Gabbiano corso 

43 Charadriiformes Lariidae Larus genei Gabbiano roseo 

44 Charadriiformes Lariidae Larus melanocephalus Gabbiano corallino 

45 Charadriiformes Lariidae Gelochelidon nilotica Sterna zampenere 

46 Charadriiformes Lariidae Sterna albifrons Fraticello 

47 Charadriiformes Lariidae Sterna caspia Sterna maggiore 

48 Charadriiformes Lariidae Sterna hirundo Sterna comune 

49 Charadriiformes Lariidae Sterna sandvicensis Beccapesci 

50 Charadriiformes Lariidae Chlidonias hybridus Mignattino piombato 

51 Charadriiformes Lariidae Chlidonias niger Mignattino 

52 Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atthis Martin pescatore 

57 Passeriformes Turdidae Luscinia svecica Pettazzurro 

58 Passeriformes Sylviidae Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo 

59 Passeriformes Laniidae Lanius minor Averla cenerina 

 
 

All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali non 
elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Anseriformes Anatidae Anser anser Oca selvatica 

2 Anseriformes Anatidae Anas acuta Codone 

3 Anseriformes Anatidae Anas clypeata Mestolone 

4 Anseriformes Anatidae Anas crecca Alzavola 

5 Anseriformes Anatidae Anas penelope Fischione 

6 Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos Germano reale 

7 Anseriformes Anatidae Anas querquedula Marzaiola 

8 Anseriformes Anatidae Anas strepera Canapiglia 

9 Anseriformes Anatidae Aythya ferina Moriglione 

10 Anseriformes Anatidae Aythya fuligula Moretta 

11 Charadriiformes Charadriidae Pluvialis squatarola Pivieressa 

12 Charadriiformes Charadriidae Vanellus vanellus Pavoncella 

13 Charadriiformes Scolopacidae Calidris canutus Piovanello maggiore 

14 Charadriiformes Scolopacidae Limosa limosa Pittima reale 

15 Charadriiformes Scolopacidae Numenius arquata Chiurlo maggiore 

16 Charadriiformes Scolopacidae Numenius phaeopus Chiurlo piccolo 

17 Charadriiformes Scolopacidae Tringa erythropus Totano moro 

18 Charadriiformes Scolopacidae Tringa nebularia Pantana 

19 Charadriiformes Scolopacidae Tringa totanus Pettegola 

20 Charadriiformes Lariidae Larus fuscus Zafferano 

21 Charadriiformes Lariidae Larus ridibundus Gabbiano comune 
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SIC/ZPS ITA050011 Torre Manfria 

 

All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/EEC: 

CLASSE: RETTILI 

 
Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1  Testudines Emydidae Emys trinacris Testuggine palustre siciliana 

2 Testudines Testudinidae Testudo hermanni Testuggine di Hermann 

3 Testudines Chelonidaeae Caretta caretta Tartaruga marina comune 

4 Squamata Colubridae Elaphe situla Colubro leopardino 

 
CLASSE: MAMMIFERI 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore 

2 Chiroptera Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore 

3 Chiroptera Vespertilionidae Myotis capaccini Vespertilio di Capaccini 

4 Chiroptera Vespertilionidae Myotis myotis Vespertilio maggiore 

5 Chiroptera Vespertilionidae Miniopterus schreibersi Miniottero 

6 Cetacea Delphinidae Tursiops truncatus truncatus Tursiope 

 
 

All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali elencati 
nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

1 Procellariiformes Procellariidae Calonectris diomedea Berta maggiore 

2 Ciconiiformes Ardeidae Botaurus stellaris Tarabuso 

3 Ciconiiformes Ardeidae Ixobrychus minutus Tarabusino 

4 Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Nitticora 

5 Ciconiiformes Ardeidae Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 

7 Ciconiiformes Ardeidae Egretta garzetta Garzetta 

8 Ciconiiformes Ardeidae Ardea purpurea Airone rosso 

11 Ciconiiformes Threskiornithidae Plegadis falcinellus Mignattaio 

15 Accipitriformes Accipitridae Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 

16 Accipitriformes Accipitridae Milvus migrans Nibbio bruno 

17 Accipitriformes Accipitridae Milvus milvus Nibbio reale 

18 Accipitriformes Accipitridae Circaetus gallicus Biancone 

19 Accipitriformes Accipitridae Circus aeruginosus Falco di palude 

20 Accipitriformes Accipitridae Circus cyaneus Albanella reale 

21 Accipitriformes Accipitridae Circus macrourus Albanella pallida 

22 Accipitriformes Accipitridae Circus pygargus Albanella minore 

23 Accipitriformes Accipitridae Aquila pomarina Aquila anatraia minore 

24 Accipitriformes Accipitridae Hieraaetus fasciatus Aquila del Bonelli 

25 Accipitriformes Accipitridae Hieraaetus pennatus Aquila minore 

26 Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus Falco pescatore 

27 Falconiformes Falconidae Falco biarmicus Lanario 

28 Falconiformes Falconidae Falco naumanni Grillaio 

29 Falconiformes Falcinidae Falco peregrinus Pellegrino 

30 Galliformes Phasianidae Alectoris graeca whitakeri Coturnice della Sicilia 

31 Gruiformes Rallidae Porzana porzana Voltolino 
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  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

32 Gruiformes Rallidae Porphyrio porphyrio Pollo sultano 

33 Gruiformes Gruidae Grus grus Gru 

36 Charadriiformes Burhinidae Burhinus oedicnemus Occhione 

37 Charadriiformes Glareolidae Glareola pratincola Pernice di mare 

42 Charadriiformes Lariidae Larus audouinii Gabbiano corso 

43 Charadriiformes Lariidae Larus genei Gabbiano roseo 

44 Charadriiformes Lariidae Larus melanocephalus Gabbiano corallino 

45 Charadriiformes Lariidae Gelochelidon nilotica Sterna zampenere 

46 Charadriiformes Lariidae Sterna albifrons Fraticello 

47 Charadriiformes Lariidae Sterna caspia Sterna maggiore 

48 Charadriiformes Lariidae Sterna hirundo Sterna comune 

49 Charadriiformes Lariidae Sterna sandvicensis Beccapesci 

50 Charadriiformes Lariidae Chlidonias hybridus Mignattino piombato 

51 Charadriiformes Lariidae Chlidonias niger Mignattino 

54 Passeriformes Alaudidae Melanocorypha calandra Calandra 

55 Passeriformes Alaudidae Calandrella brachydactyla Calandrella 

56 Passeriformes Alaudidae Lullula arborea Tottavilla 

57 Passeriformes Turdidae Luscinia svecica Pettazzurro 

59 Passeriformes Laniidae Lanius minor Averla cenerina 

 
 

All’interno del SIC sono state individuate le seguenti specie di uccelli  migratori abituali non 
elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 

13 Charadriiformes Scolopacidae Calidris canutus Piovanello maggiore 

20 Charadriiformes Lariidae Larus fuscus Zafferano 

21 Charadriiformes Lariidae Larus ridibundus Gabbiano comune 

 
Passeriformes Alaudidae Alauda arvensis Allodola 


