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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE NEL PPTR 
 
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia divide il territorio regionale in Figure 

territoriali (unità minime di paesaggio) e Ambiti (aggregazioni complesse di figure territoriali) a 

seconda delle caratteristiche fisico-ambientali e storico-culturali che ne definiscono l’identità 

paesaggistiche. 

Il territorio comunale di Taranto ricade nell’Ambito 8 “Arco Ionico Tarantino” e nella Figura 

territoriale “Anfiteatro e piana tarantina”. 

L’Arco Ionico Tarantino è contraddistinto da una conformazione orografica caratterizzata da una 

successione a gradini e terrazzi degradanti dall’altopiano murgiano fino al mare, formando così 

una sorta di anfiteatro naturale, da cui anche il nome della Figura territoriale. I territori più a 

ovest (da Massafra a Ginosa) rientrano nella Figura territoriale “Il paesaggio delle gravine 

ioniche”. 

Una parte del territorio comunale di Taranto (alcune isole amministrative più a Est) sono 

ricomprese nell’Ambito 10 Tavoliere Salentino, Figura territoriale “Le Murge tarantine”, mentre 

una piccola isola amministrativa al confine con il territorio comunale di Grottaglie e Martina 

Franca è ricompresa nell’Ambito della Murgia dei Trulli, Figura territoriale “I boschi di Fragno”. 

 

 
Rappresentazione grafica dell’Arco Ionico Tarantino nelle sue componenti botanico-
vegetazionali (fonte PPTR Puglia).  
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2. PPTR – Struttura ecosistemica e ambientale 

2.1 Componenti botanico-vegetazionali 

L’Arco Ionico Tarantino può essere rappresentato da tre elementi territoriali : 

 l’altopiano carsico 

 il sistema delle Gravine 

 la piana costiera. 

 
L’altopiano carsico occupa gran parte della territorio provinciale di Taranto, nell’Ambito 8 solo le 

parti più in quota. Si presenta come un sistema costituito da aree agricole, pascoli e boschi di 

querce. Questo degrada fino all’area delle Gravine con la quale si interseca fino alla Piana 

costiera, invece caratterizzata da suoli profondi e agricoltura intensiva, dove la naturalità è 

relegata ai contesti non produttivi (pinete costiere, aree umide e foce dei fiumi). 

L’area murgiana di questo Ambito (altopiano e sistema delle gravine) ospita ecosistemi di 

elevato valore naturalistico e paesaggistico, tanto da meritare la presenza di SIC, ZPS e Aree 

protette. 

Questa zona è caratterizzata dalla presenza di querceti di Leccio (Quercus ilex), Roverella 

(Quercus pubescens) e di Fragno (Quercus trojana). Questo difficilmente da origine a formazioni 

pure ma la sua peculiarità principale è quella di essere una specie trans adriatica, insieme ad 

altre che caratterizzano la flora pugliese. 

Tali formazioni sono definite quali habitat di interesse comunitario “Querceti di Quercus 

trojana” (cod.9250) presenti nell’Allegato I della Direttiva 92/43 Habitat. 

Il territorio comunale di Taranto è comunque caratterizzato dalla presenza di boschi di Pino 

d’Aleppo (Pinus halepensis). Questi vegetano sia nella zona collinare, su substrato roccioso, sia 

nella zona costiera sulle dune di sabbia. 

Le prime formazioni sono presenti nelle gravinelle e lame che si trovano nella parte collinare di 

Taranto e in altri boschi alquanto residuali in quanto i continui incendi ne hanno ridotto 

l’estensione e soprattutto la capacità di rigenerazione, tanto da essere stati sostituiti nel corso di 

alcuni decenni, da prati naturali e formazioni arbustive xeromorfiche, naturale degradazioni di 

questi boschi. 
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Bosco di Quercus trojana con la tipica colorazione autunnale 

 

I boschi più estesi e puri di Pino d’Aleppo si trovano ad ovest di Taranto lungo il litorale, su 

cordoni dunali. Solo un piccolo lembo di questi caratterizza la zona di Lido Azzurro fino al fiume 

Tara. Gli altri boschi si trovano lungo la costa del Mar Piccolo soprattutto in località Cimino e 

palude la Vela, e lungo la costa orientale del territorio comunale di Taranto. 

Le pinete su substrato roccioso sono classificate ai sensi della Direttiva Habitat 92/43 come 

“Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici” cod. 9540, mentre le pinete che vegetano su 

duna come habitat prioritario “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” cod. 2270 . 

Altro importante habitat presente nell’Ambito è quello delle pseudosteppe che da un punto di 

vista paesaggistico sono individuate come “Prati e pascoli naturali”. Nel territorio comunale di 

Taranto sono presenti soprattutto nella zona a nord e a Est su substrato roccioso. Possono 

essere assimilati a Prati e Pascoli naturali anche le formazioni erbacee litoranee sia su duna sia 

su substrato roccioso. La pseudosteppa presente nelle zona interne è individuata nell’elenco 

degli habitat prioritari di importanza europea come Percorsi substeppici di graminacee e piante 

annue dei Thero-brachypodietea con il cod.6220. 

Le aree invece coperte da “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” possono essere 

ascrivibili prevalentemente agli arbusteti di olivastro e lentisco, quasi sempre derivanti dalla 

degradazione (dovuta agli incendi) di pinete o querceti con prevalenza di Leccio. 
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Situazione alquanto diffusa nell’Ambito è quella della presenza di “Aree Umide”, ma è nella zona 

di Taranto che queste diventano estese. Vi è da segnalare la zona del fiume Tara e quella della 

sorgente del fiume Galeso, ma le più importanti sono quelle della Salina Grande e della Riserva 

Naturale Orientata della palude La Vela, sul Mar Piccolo. Queste ultime presentano habitat 

prioritari quali Lagune costiere (cod.1150) e Steppe salate mediteranee (cod. 1510), con elevata 

presenza di specie alofile appartenenti ai generi salicornia, Limonium e Cakile. 

Vi sono inoltre altre due aree umide precedentemente non cartografate molto più a ridosso del 

centro abitato, vale a dire quelle della Salinella, entrambe caratterizzate prevalentemente da 

canneti di Arundo donax. 

Questo Ambito presenta diverse criticità legate agli aspetti botanico-vegetazionali, dovute 

soprattutto alla pressione antropica che si manifesta ancora oggi nella messa a coltura di nuove 

aree, abbandono delle pratiche tradizionali di pascolo con aumento dell’allevamento intensivo 

in stalla, urbanizzazione diffusa, insediamento di impianti eolici e fotovoltaici. Inoltre in alcune 

aree, soprattutto di interfaccia con le infrastrutture viarie e con le zone urbane, è molto forte il 

fenomeno degli incendi. 

Nella zona di pianura è ancora in atto il fenomeno dell’intensificazione dell’attività agricola, con 

la conseguente semplificazione degli agro ecosistemi e quindi del paesaggio, che vede inoltre 

l’aumento degli apprestamenti protettivi come reti e teloni di plastica, con gravi conseguenze 

sulla percezione del paesaggio. Nella fascia costiera il problema principale è l’urbanizzazione di 

piccole ma anche di estese aree dovute alla creazione di attività turistiche ed alberghiere. 

 
Tendone di vite per uva da tavola copertone da telone 
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Boschi della Provincia di Taranto. Elaborazione dati Sit Regione Puglia. 
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2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 

 

Come visto nel capitolo precedente questo Ambito è molto ricco di peculiarità ambientali , che 

ne accrescono il valore naturalistico e paesaggistico. Queste emergenze sono state riconosciute 

nell’istituzione di diverse aree protette e siti naturalistici. 

Nell’Ambito Arco Ionico Tarantino è possibile indicare la presenza dei seguenti siti: 

 Riserva Biogenetica dello Stato “Murge Orientali”; 

 Riserva Biogenetica dello Stato “Stornara”; 

 Riserva Naturale Orientata Regionale “Bosco delle Pianelle”; 

 Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”; 

 SIC “Murgia di Sud – Est” cod. IT9130005; 

 SIC “Pineta dell’arco ionico” cod. IT9130006; 

 SIC e ZPS “Area delle Gravine” cod. IT9130007. 

 

 
Aree Protette e Siti Naturalistici (Fonte SIT Puglia) 
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In particolare, per quanto attiene il territorio comunale di Taranto, vi sono inoltre: 

 Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude La Vela”; 

 SIC “Mar Piccolo” cod. IT9130004, 

 SIC “Masseria Torre Bianca”cod. IT9130002. 

 SIC “Pineta dell’arco ionico” cod. IT9130006, in piccola parte; 

 

 

La Riserva Naturale Orientata Palude La Vela, istituita con L.R. 11 del 15/05/2006, è estesa 

quasi 116 ettari, più un’area di rispetto (buffer di 100 m) esteso circa 72 ettari. 

Si sviluppa nel secondo seno del Mar Piccolo e rientra nel SIC “Mar Piccolo”. È caratterizzata 

dalla presenza di habitat tipici delle lagune costiere e delle steppe salate mediterranee, infatti la 

diversa salinità e livello delle acque durante l’anno ne determina la varietà floristica e di 

conseguenza anche quella animale, infatti quest’area è ritornata ad essere zona di passaggio e di 

sosta di avifauna acquatica. La gestione è affidata al Comune di Taranto. 

 
Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude La Vela” 

 

Il SIC Mar Piccolo comprende la costa di buona parte del secondo seno del Mar Piccolo e una 

parte di quella del primo seno, fino alla foce del fiume Galeso nella parte a Nord, inoltre 

comprende interamente la Salina Grande. Questo è esteso circa 1374 ettari ed è caratterizzato 

dalla presenza di habitat salmastri come già detto per riserva di palude La Vela, più boschetti di 
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Pinus halepensis e aree arbustive a prevalenza di lentisco e Olivastro. Nella zona compresa fra i 

cantieri Buffoluto e il fiume Galeso vi è invece un bosco artificiale ad Eucalipto. 

 
SIC Mar Piccolo 

 

Il SIC di Masseria Torre Bianca è esteso circa 583 ettari. Si sviluppa lungo un arco a nord del 

secondo seno del Mar Piccolo. Questo è caratterizzato dalla netta prevalenza di Percorsi 

substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-brachypodietea (cod.6220). 

 
SIC Masseria Torre Bianca 

 
Il SIC Pinete dell’Arco Ionico interessa solo marginalmente il territorio di Taranto, in località 

Lido Azzurro, per circa 370 ettari sugli oltre 3600 ettari di questo SIC. 
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È caratterizzato dalla presenza degli habitat delle dune marittime delle coste mediterranee, ed 

in particolare da foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (cod.2270) anche se in realta vi è 

esclusivamente Pinus halepensis, da prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua (cod.2240) e 

da Dune costiere con Juniperus spp. (cod.2250). 

 
SIC Pinete dell’Arco Ionico 
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3. Vegetazione potenziale e reale 

L'Unione Europea è suddivisa in 9 regioni biogeografiche, ambiti territoriali con caratteristiche 

ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie 

viene valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini politico-amministrativi; 

anche le Liste dei Siti di Importanza Comunitaria vengono adottate per regione biogeografica. 

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) selezionati per ogni regione biogeografica, insieme alla 

Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva Uccelli, costituiscono la rete 

Natura 2000 che si estende su tutti e 27 gli Stati della UE. 

Le 9 regioni biogeografiche sono: Atlantica, Continentale, Alpina, Mediterranea, Boreale, 

Macaronesica, Pannonica, Steppica e regione del Mar Nero. Il territorio italiano è interessato dalle 

regioni Alpina, Continentale e Mediterranea. 

L’area del territorio comunale di Taranto rientra pienamente nella Regione Biogeografia 

Mediterranea. 

 

 
Fonte www.minambiente.it 
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Nell’ambito delle Divisioni fitogeografiche d’Italia, il territorio rientra nella regione 

Mediterranea, Provincia dell’Avampaese Apulo-Ibleo, sezione Apula (24B) (fonte “Le ecoregioni 

d’Italia”, Ministero dell’Ambiente e altri, Carlo Blasi ed altri, 2010), nella quale la vegetazione 

potenziale dominante è quella dei boschi di Leccio (Quercus ilex),  e la vegetazione potenziale 

diffusa è quella dei boschi di Roverella (Quercus pubescens) e di Fragno (Quercus trojana). 

 

 
Le ecoregioni d’Italia, Ministero dell’Ambiente e altri, Carlo Blasi ed altri, 2010 
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Sempre da un punto di vista fitogeografico, in base ai caratteri delle vegetazioni spontanee 

osservabili con particolare riferimento alle specie che lo compongono, l’area è stata attribuita al 

Piano Basale del quale sono tipiche le vegetazioni dei litorali, delle pianure e delle basse colline. 

Tale Piano è rappresentato nella zona prospiciente il Mar Jonio, dall’area delle sclerofille 

sempreverdi (orizzonte mediterraneo), mentre sulle colline, più internamente, tale piano è 

rappresentato dall’area con formazioni termo-mesofile (orizzonte submediterraneo). 

Procedendo dalla costa verso l’entroterra sono individuabili tre aree: la prima è caratterizzata 

da vegetazioni del tipo delle macchie, garighe, oleo-ceratonieti, lentisceti e pinete di pini 

mediterranei; la seconda caratterizzata da querceti sempreverdi (leccete), e pinete dello stesso 

tipo; la terza è invece caratterizzata da praterie e steppe. Una quarta fascia, presente però fuori 

dal territorio comunale di Taranto a quote più elevate, è caratterizzata da querceti di Roverella, 

Fragno e presenza di Olmi, Frassini ed Aceri. 

Lungo la zona costiera, sulla serie dei rilievi dunali litoranei, vegetano le pinete di Pino 

d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.), sostituite verso il mare, da macchie dominate dal Ginepro 

ossicedro con Cisto rosso, Cisto femmina, Fillirea e Rosmarino. 

 

 
Pineta costiera di Pinus halepensis 
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Queste macchie, sulle dune più interne, lasciano il posto ad altre, costituenti a tratti il 

sottobosco della pineta, la cui composizione floristica, escluso il ginepro ossicedro, si arricchisce 

dell’asparago pungente, del lentisco, e del pungitopo. Il piano erbaceo è spesso dominato da 

Piantaggine (Plantago albicans), specie ritenuta prioritaria per la conservazione in Europa 

(Direttiva 92/43), la quale rende particolarmente pregiate queste pinete. 

Più all’interno, in particolare dove sono diffusi gli affioramenti calcarei che ospitano il Pino 

d’Aleppo, vegetano macchie di quest’ultimo tipo ma arricchite anche da Alaterno, Olivo selvatico 

e Spartio spinoso, e ancora più garighe, costituite anche da specie più xerotolleranti: Timo 

arbustivo e Salvia triloba. 

Si ritiene che tali macchie non rappresentino sempre forme di degrado della lecceta (come 

sembra probabile per altre, analoghe, vegetanti sulle Murge), bensì formazioni più o meno in 

equilibrio con un ambiente nel quale l’indisponibilità di risorse trofiche ed idriche ne condiziona 

negativamente il passaggio a forme più evolute, ascrivibili da un punto di vista fitosociologico, 

all’Associazione Oleo-Lentiscetum. 

Alcuni Autori si sono occupati dell’indigenato delle pinete litoranee joniche: Franchini Corti 

(1969) ricordava come tra le pinete autoctone del litorale tarantino, attraverso alcuni modesti 

rilievi calcarei della pianura compresa tra Taranto e Massafra, avvenisse un primitivo contatto con 

le pinete delle gravine. Infatti dalla gravina di Petruscio sino a quella di Leucaspide tutte le gravine 

presentano pinete più o meno sviluppate e fitte dall’altezza dell’Appia sino al ciglione murgiano. 

L’indigenato delle pinete presenti nelle gravine non viene messo in dubbio da nessun autore, si 

può però rilevare come la “struttura naturale” del bosco in molti tratti si sia persa a causa dei 

ripetuti interventi umani quali il taglio, la resinatura, il pascolo, l’incendio ed il rimboschimento. Le 

prime tre attività di utilizzazione sono ormai in disuso da oltre trent’anni mentre gli incendi hanno 

distrutto in più parti non pochi ettari di pineta. 

Nonostante questi interventi antropici la struttura naturale del bosco a Pino d’Aleppo si può 

ancora oggi osservare in diversi parti del territorio. Mancano esemplari vetusti probabilmente a 

causa del taglio che ne veniva praticato: molti alberi vengono divelti dal vento poiché il loro 

apparato radicale non riesce a penetrare nel compatto calcare affiorante in banchi in più punti. 

Relativamente all’influenza del clima sulla vegetazione si può notare una certa corrispondenza 

di questa con le classificazioni climatiche. Infatti, al clima temperato caldo con estate calda e 

molto siccitosa, secondo la classificazione macroclimatica integrata di Koppen e di De Martonne, è 

correlata la presenza di formazioni forestali costituite da specie sclerofille. Analogamente nella 

zona fitoclimatica del Lauretum, II tipo, sottozona calda, vegetano formazioni forestali 
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corrispondenti a quelle dell’area delle sclerofille sempreverdi, caratterizzata da vegetazioni 

mediterranee. 

La corrispondenza evidenziata tra clima e vegetazione consente anche di porre in risalto le 

particolari caratteristiche fenologiche delle specie costituenti le vegetazioni in esame derivanti dal 

loro adattamento all’andamento climatico che presenta due periodi poco favorevoli all’attività 

vegetativa e riproduttiva degli organismi vegetali: l’inverno ed ancor più l’estate. 

L’accrescimento delle specie arboree ed arbustive ha generalmente inizio a Primavera inoltrata 

ed è da porre essenzialmente in relazione al graduale aumento della temperatura dell’aria. Infatti, 

sebbene in Maggio sia già cominciato il periodo secco, in tale stagione sono ancora disponibili per 

le piante le riserve idriche accumulate nel suolo durante i mesi autunno-invernali. La Primavera, 

ed in particolare il mese di Maggio, è il periodo più favorevole alla fioritura. 

L’Estate rappresenta, invece, per la vegetazione spontanea mediterranea, un periodo di riposo. 

Al termine di tale periodo, contemporaneamente al verificarsi delle precipitazioni autunnali, 

mentre le specie caducifoglie passano direttamente al periodo di riposo autunno-invernale, quelle 

sempreverdi riprendono le loro attività vitali, dal momento che la temperatura dell’aria assume 

ancora valori relativamente elevati. 

Per quanto attiene alle componenti erbacee della vegetaziona, sia le Geofite che le Terofite 

sospendono ogni attività durante l’Estate, ma mentre le prime cominciano a vegetare in Autunno, 

per fiorire in Inverno ed in Primavera, le altre compiono in quest’ultima stagione tutto il loro ciclo 

vitale. 
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4. DESCRIZIONE DEGLI HABITAT PRESENTI NELLE AREE 
PROTETTE E SITI NATURALISTICI 

 

Come già detto nel capitolo 2.2, il territorio di Taranto comprende diversi siti naturalistici e una 

Riserva Naturale. 

In queste aree sono presenti diversi habitat elencati nell’allegato I alla Direttiva habitat 43/92. 

Dei 44 habitat presenti in Puglia, 11 sono prioritari e di questi ben 6 sono presenti sul territorio di 

Taranto, in particolare:  

 1120 Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 

 1150 Lagune costiere 

 1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

 2250 Dune costiere con Juniperus spp. 

 2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

 

Gli altri habitat di interesse comunitario sono :  

 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 

 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 

 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

 

Relativamente all’habitat 1120 Praterie di posidonie, vi è da dire che è presente esclusivamente 

nel SIC mare “Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto” cod. IT9130008. 

Esternamente ai siti naturalistici sono presenti habitat che possono essere ricondotti a quelli già 

presenti nei siti naturalistici limitrofi, come ad esempio : 

 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici; 

 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia; 

 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici. 

 

Di seguito la descrizione sintetica dei singoli habitat derivante da Habitat Italia (vnr.unipg.it). 

 

 

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=64
http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=69
http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=29
http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=31
http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=97
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Lagune costiere cod.1150 

Questo è presente lungo le coste del Mar Piccolo ed in particolare nell’area Umida di palude La 

vela. 

Si tratta di ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o salmastre, poco profonde, 

caratterizzate da notevole variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti 

idrici (acque marine o continentali), alla piovosità e alla temperatura che condizionano 

l’evaporazione. Sono in contatto diretto o indiretto con il mare, dal quale sono in genere separati 

da cordoni di sabbie o ciottoli e meno frequentemente da coste basse rocciose. La salinità può 

variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la pioggia, l’evaporazione e l’arrivo di 

nuove acque marine durante le tempeste, la temporanea inondazione del mare durante l’inverno 

o lo scambio durante la marea. 

Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di vegetazione piuttosto differenziati, 

riferibili alle classi: Ruppietea maritimae J.Tx.1960, Potametea pectinati R.Tx. & Preising 1942, 

Zosteretea marinae Pignatti 1953,Cystoseiretea Giaccone 1965 e Charetea fragilis Fukarek & 

Kraush 1964. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Alghe: Chara canescens, Tolypella hispanica, T. glomerata, T. nidifica, Ulva sp.pl., Chaetomorpha 

sp.pl., Cladophora echinus, Cystoseira. barbata v. barbata f. aurantia, C. foeniculacea f. schiffneri, 

C. spinosa v. spinosa f. marsalensis, Gracilariopsis longissima, Lamprothamnium papulosum, 

Rytiphloea tinctoria, Valonia aegagropila. 

Briofite: Riella notarisii. 

Angiosperme: Althenia filiformis, Cymodocea nodosa, Nanozostera noltii, Ranunculus baudotii, 

Ruppia cirrhosa, R. maritima, R. drepanesis, Phragmites australis, Potamogeton pectinatus, 

Stratiotes aloides, Typha angustifolia, Typha australis, Zannichellia obtusifolia, Zostera marina. 

Riferimento sintassonomico 

In relazione ad una serie di fattori ecologici quali salinità e profondità delle acque, variazioni 

stagionali della salinità e della profondità, natura dei substrati, temperatura, le lagune costiere 

sono interessate da una diversificata vegetazione caratterizzata da varie fitocenosi. 

Dinamiche e contatti 

La vegetazione acquatica delle lagune costiere contrae rapporti catenali con la vegetazione delle 

sponde rappresentata in genere da vegetazione alofila annuale dei Thero-Suadetea (habitat 1310 

"Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose"), da 

vegetazione alofila perenne dei Sarcocornietea fruticosae riferita all'habitat 1420 "Praterie e 
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fruticeti mediterranee e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)", da vegetazione elofitica 

del Phragmition e da giuncheti degli Juncetalia maritimidell'habitat 1410 "Pascoli inondati 

mediterranei (Juncetalia maritimi)". 

 

 
Riserva Palude La Vela 

 

 

Steppe salate mediterranee (Limonietalia) cod.1510 

Questo habitat è rinveniente soprattutto lungo le coste del Mar Piccolo ma anche all’interno della 

Salina Grande. 

In Italia a questo habitat sono da riferire le 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. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Halopeplis amplexicaulis, Lygeum spartum, Salicornia patula, Limonium sp. pl. 
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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. oristanumA. 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. 

Riferimento sintassonomico 

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 

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”. 
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Vegetazione annua delle linee di deposito marine cod.1210 

Si tratta di 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. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Cakile maritima subsp. maritima, Salsola kali, S. soda, Euphorbia peplis, Polygonum 

maritimum, Matthiola sinuata, M. tricuspidata, Atriplex latifolia, A. tatarica var. tornabeni, 

Raphanus raphanistrumssp. maritimus, Glaucium flavum. 

Frequente in questa vegetazione è la presenza di giovani individui di Elymus farctus (= Elytrigia 

juncea, 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 solo occasionalmente rinvenire: Euphorbia paralias, Medicago marina, Otanthus 

maritimus, Eryngium maritimum. 

Riferimento sintassonomico 

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 

È 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. 
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Vegetazione della linea di deposito marina 

 

 

Dune con prati dei Malcolmietalia cod.2230 

Si tratta di vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente fenologia tardo-invernale 

primaverile dei substrati sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila, situata 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. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Malcolmia ramosissima, Maresia nana, Evax astericiflora, 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. 
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Riferimento sintassonomico 

I pratelli terofitici ed effimeri dell’habitat 2230 appartengono, come precisato dalla definizione 

stessa, 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), ed 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 possono trovarsi a mosaico 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. 

 

 

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua cod.2240 

Si tratta di comunità vegetali annuali effimere delle dune, a sviluppo primaverile, che si 

localizzano nelle radure della macchia e della vegetazione erbacea perenne sviluppate sulle sabbie 

che derivano dalla degradazione dei substrati basici. Questa vegetazione occupa una posizione 

ecologica simile a quella descritta per l'habitat 2230 "Dune con prati dei Malcolmietalia", 

inserendosi però nella parte della duna occupata dalle formazioni maggiormente stabilizzate sia 

erbacee che legnose. La vegetazione corrisponde agli aspetti su duna, indicati per le formazioni a 

pseudosteppa (habitat 6220 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea") alle quali si aggiungono specie della classe Helianthemetea guttatae.  

Combinazione fisionomica di riferimento 

Brachypodium distachyum, Aira elegans, Lotus angustissimus, Moenchia mantica, Cynosurus 

polybracteatus, Anagallis parviflora, Tuberaria guttata, Galium divaricatum, Briza maxima, 

Andryala integrifolia, Lagurus ovatus, Ornithopus compressus, Rumex bucephalophorus, Plantago 

lagopus, P. bellardii, P. albicans, Anchusa hybrida. 
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Riferimento sintassonomico 

Secondo le più recenti revisioni sintassonomiche le comunità a dominanza di terofite non nitrofile 

sono inquadrate nella 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, 

ordine Helianthemetalia guttataeBr.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940, 

alleanza Helianthemion guttatae Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940. Sempre nell’ambito 

della stessa classe, l’habitat è definito anche da formazioni dell’alleanza Trachynion 

distachyae Rivas-Martinez 1978, ordine Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978. 

Un tipo particolare di pseudosteppa è rappresentato da vaste distese sabbiose con una 

vegetazione a Plantago albicans che rappresenta una fase del consolidamento delle sabbie 

litoranee, preparando il suolo alla colonizzazione delle specie della gariga. Tale tipo di vegetazione 

sembra doversi inquadrare nell'associazione Anchuso hybridae-Plantaginetum albicantis Corbetta 

& Pirone 1989 (Corbetta et al., 1989) della classe Thero-Brachypodietea Br.-Bl.1947. 

Dinamiche e contatti 

Queste cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della duna: occupano infatti gli 

spazi che si vengono a formare nell’ambito di comunità arbustive, in particolare della gariga 

(Helychriso stoechadis-Cistetum eriocephali), e della macchia a dominanza di ginepro o di Erica 

multiflora (Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae; Phyllireo angustifoliae-Ericetum 

multiflorae). Relazioni catenali, legate a variazioni nel tasso di umidità edafica, esistono anche con 

la vegetazione effimera delle pozze umide dell’Isoëtion. 

 

 

Dune costiere con Juniperus spp cod.2250 

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, comportante 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.  

Combinazione fisionomica di riferimento 

Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, J. Phoenicea ssp. turbinata, J. communis, Asparagus 

acutifolius, Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, P. media, P. media var. rodriguezii, Myrtus 
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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. 

 
Duna coperta da ginepreto 

 

Riferimento sintassonomico 

Nell’area bioclimatica mediterranea si rinvengono ginepreti a prevalenza di Juniperus oxycedru s 

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. 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 Junipero-Hippophaetum fluviatilis, è inclusanell’alleanza Pruno-Rubion ulmifolii O. 

Bolos 1954 (ordine Prunetalia spinosae R. Tx. 1952, classe Rhamno-PruneteaRiv.-God. & Borja 

Carbonell 1961). 

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 
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2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 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 di Pinus 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”. 

 

Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

Si tratta di dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee (Pinus halepensis, 

P. pinea, P. pinaster). Si tratta di formazioni raramente naturali, più spesso favorite dall’uomo o 

rimboschimenti. Occupano il settore dunale più interno e stabile del sistema dunale. L’habitat è 

distribuito sulle coste sabbiose del Mediterraneo in condizioni macrobioclimatiche principalmente 

termo e meso-mediterranee ed in misura minore, temperate nella variante sub-mediterranea. Le 

poche pinete ritenute naturali si rinvengono in Sardegna dove le formazioni a Pinus 

halepensis sono presenti nel Golfo di Porto Pino, a Porto Pineddu, nella parte sud-occidentale 

dell’isola, mentre quelle a P. pinea si rinvengono nella località di Portixeddu-Buggerru. 

La maggior parte delle pinete, anche quelle di interesse storico, sono state quindi costruite 

dall’uomo in epoche diverse e talora hanno assunto un notevole valore ecosistemico. Si deve per 

contro rilevare che a volte alcune pinete di rimboschimento hanno invece provocato l’alterazione 

della duna, soprattutto quando sono state impiantate molto avanti nel sistema dunale occupando 

la posizione del Crucianellion(habitat 2210 “Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae”) o 

quella delle formazioni a Juniperus dell’habitat 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Pinus pinea, P. pinaster, P. halepensis, Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, J. Phoenicea 

ssp.turbinata, Asparagus acutifolius, Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Arbutus unedo, 

Rhamnus alaternus, Daphne gnidium, Osyris alba, Rubia peregrina, Smilax aspera, Clematis 
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flammula, C. cirrhosa, Gennaria diphylla, Dianthus morisianus, Quercus calliprinos, Calicotome 

villosa. 

Riferimento sintassonomico 

L’habitat prioritario delle pinete su dune viene riferito principalmente all’ordine Pistacio-

Rhamnetalia alterni Riv.-Mart. 1975 (classe Quercetea ilicis Br.-Bl. (1936) 1974) ed in dettaglio alle 

due alleanze Oleo-Ceratonion siliquae Br.-Bl. 1936 em. Rivas-martinez 1975 e Juniperion 

turbinatae Rivas-Martinez (1975) 1987. 

Dinamiche e contatti 

La presenza di pinete naturali lungo le coste italiane risulta estremamente rara e sembrano 

attualmente rinvenirsi solo nel settore sud-occidentale della Sardegna. La collocazione 

sindinamica di queste reliquie vegetazionali riveste quindi un particolare interesse. 

A parte pochissime eccezioni dunque, le pinete costiere dunali sono il prodotto dell’attività di 

rimboschimento eseguita in varie epoche. La posizione nella quale tale attività si è espletata è 

principalmente quella dell’interduna, a livello del Crucianellion o dello sviluppo della vegetazione 

forestale data nel Mediterraneo da formazioni diverse a Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa e 

talvolta anche a Juniperus turbinata. Il collegamento sindinamico tra queste formazioni artificiali e 

la vegetazione naturale avviene quindi con la serie delle successioni psammofile verso il mare e 

con quelle forestali verso l’entroterra. 

La cessazione del taglio degli arbusti all’interno della pineta e delle attività pastorali, in molte zone 

porta ad uno sviluppo notevole delle specie autoctone che impediscono la riproduzione dei pini e 

quindi l’avvio di un processo di sostituzione. Di queste condizioni di dinamismo e di potenzialità si 

dovrà ovviamente tener conto nella gestione delle pinete litoranee non autoctone. 



27 
 

 
Pineta su duna costiera 

 

 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea cod.6220 

Questo tipo di habitat è presente soprattutto su substrato roccioso nell’area a nord del secondo 

seno del Mar Piccolo (SIC Masseria Torre Bianca), in altre zone a prato naturale e lungo una parte 

del confine comunale orientale. 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di varia 

natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni (riferibili 

alle classi Poetea bulbosae e Lygeo-Stipetea, 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. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Per quanto riguarda gli aspetti perenni, possono svolgere il ruolo di dominanti specie quali 

Lygeum spartum, Brachypodium retusum, Hyparrenia hirta, accompagnate da Bituminaria 

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. 
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Gli aspetti annuali possono essere dominati da Brachypodium distachyum (= Trachynia 

distachya), 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, Trifolium 

striatum, T. arvense, T. glomeratum, T. lucanicum, Hippocrepis biflora, Polygala monspeliaca. 

Riferimento sintassonomico 

I diversi aspetti di questo habitat 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 

ed Helianthemetea 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 eMoricandio-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’ordine Hyparrhenietalia hirtae Rivas-

Martínez 1978. La seconda classe è rappresentata dalle tre alleanze Trifolio subterranei-

Periballion Rivas Goday 1964, Poo bulbosae-Astragalion sesamei Rivas 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-Martínez 1978, Helianthemion guttati Br.-Bl. 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-Lavenduletalia’ riferibili all’Habitat 2260; quella delle 
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‘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’). 
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Percorsi substeppici di graminacee e piante annue 

 

Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) cod. 92D0 

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 

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. 

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 
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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. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Nerium oleander, Vitex agnus-castus, Tamarix gallica, T. africana, T. arborea, T. canariensis, Rubus 

ulmifolius, Dittrichia viscosa, Spartium junceum, Erianthus ravennae. 

Riferimento sintassonomico 

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 

oleandri O. Bolòs 1985 come il Rubo ulmifolii-Nerietum olendri O. Bolòs 1957 e lo Spartio-

Nerietum oleandri Brullo & 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-arboreae Brullo & Sciandrello 2006. Per la Campania Corbetta et al. 

(2004) descrivono una particolare sub associazione del Tamarici africanae-Viticetum agni-

casti indicata come pistacietosum lentisci Corbetta, Pirone, Frattaroli & Ciaschetti 2004 

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 
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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. 

 

 

5330: Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

Questo habitat è diffuso soprattutto nell’UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale e nelle 

aree orientali costiere del territorio di Taranto e cartografate come BP Boschi. 

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. 
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Sottotipi e varianti 

Questo habitat presenta diversi sottotipi, quello presente nella zona in esame è il 32.22 , Cenosi a 

dominanza di Euphorbia dendroides. 

L’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. 

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. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

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 



34 
 

molto frequenti, a seconda del contesto biogeografico, Clematis flammula, Viburnum 

tinus, Cneorum tricoccon in Liguria, Juniperus oxycedrus, Emerus majus (= Coronilla 

emerus), Colutea arborescens sulle coste adriatiche, e Chamaerops humilis e Clematis 

cirrhosa 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 

genere Teucrium. 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, 

mentre Teucrium marum si rinviene solo in Toscana e Sardegna. Rilevante è la presenza 

di Brassica incana nelle comunità laziali, specie subendemica delle coste italiane 

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. 

Riferimento sintassonomico 

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, ordine Pistacio 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 da Chamaerops humilis. 

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.), a Olea 

europaea (habitat 9320 - Foreste di Oleae 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). 
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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 con Limonium spp. 

endemici) o garighe subalofile (habitat 5320 - Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere). 

Internamente invece il contatto è con  l’Oleo-Euphorbietum dendroidis prende 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. 

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). 

 

 

Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici cod.9540 

Pinete mediterranee e termo-atlantiche a pini termofili mediterranei: Pinus pinaster, P. pinea, P. 

halepensis, Pinus brutia, localizzate in territori a macrobioclima mediterraneo limitatamente ai 

termotipi termo e mesomediterraneo. Presentano in genere una struttura aperta che consente la 

rinnovazione delle specie di pino e la presenza di un denso strato arbustivo costituito da specie 

sclerofille sempreverdi. Talora costituiscono delle formazioni di sostituzione dei boschi 

dei Quercetalia ilicis o delle macchie mediterranee dei  Pistacio-Rhamnetalia alaterni. Rientrano in 

questo habitat gli impianti artificiali realizzati da molto tempo che si sono stabilizzati e inseriti in 

un contesto di vegetazione naturale . 
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Pineta di Pinus halepensis 

 
Sottotipi e varianti 

In relazione alla specie di pino che caratterizza la fitocenosi e alla distribuzione sono distinti vari 

sottotipi, quello presente nella zona in esame è il 42.847 - Pinete a Pinus halepensis della Penisola 

Italiana, Cod. Eunis: G3.747 : Italic [Pinus halepensis] forests. 

Sono presenti in Puglia (Gargano, Taranto, Isole Tremiti), Basilicata (Metaponto), Umbria, 

Campania e Calabria settentrionale. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis, Genista aspataloides, Euphorbia ligustica, Cistus 

crispus, Cistus creticus, Pinus pinaster subsp. hamiltoni, Juniperus oxycedrus, Plantago albicans. 

Riferimento sintassonomico 

Le pinete a Pinus halepensis sono, tra le pinete mediterranee, quelle più diffuse, e si rinvengono 

soprattutto nell’Italia meridionale e nelle Isole (Agostini 1964, 1967). Esse sono state oggetto di 

numerosi studi fitosociologici e sono state riferite a diverse associazioni qui di seguito citate. 

Il Thymo-Pinetum halepensis De Marco & Caneva 1985 si localizza nella fascia termomediterranea 

su substrati marnosi, viene riportato per la Puglia (Taranto) e la Sicilia meridionale, con varie 

subassociazioni (De Marco & Caneva, 1985; Bartolo et al., 1986; Biondi et al., 2004). Il Pistacio 

lentisci-Pinetum halepensis De Marco & Caneva 1985 si localizza su substrati calcarei nella fascia 

termo-mesomediterrana, è riportato per Cilento, Gargano, Isole Tremiti, Sardegna sud-

occidentale, Pantelleria e Calabria nord-orientale (Corbetta et al., 2004; De Marco & Caneva, 

1985; Bartolo et al., 1986; Gianguzzi 1999a, 1999b; Spampinato 1990). L’Erico-Pinetum 

halepensis De Marco & Caneva 1985 si localizza su substrati di natura silicea all’interno della fascia 

bioclimatica mesomediterranea, viene riportato per la Calabria nord-orientale, la Sardegna sud-
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occidentale (Isola di San Pietro) e le Isole Eolie (De Marco & Caneva, 1985; Bartolo et al., 1986; 

Spampinato, 1990). Il Plantago albicantis-Pinetum halepensis Bartolo, Brullo, Minissale & 

Spampinato 1986 si localizza su substrati sabbiosi del litorale presso Taranto (Bartolo et al., 1986; 

Biondi et al., 2004). Lo Junipero oxycedri-Pinetum halepensis Vagge 2000 è stato descritto da 

Vagge (2000) per le coste rocciose di natura calcarea della Liguria in aree a bioclima 

mesomediterraneo. Il Cyclamino hederifoliae-Pinetum halepensis è stato descritto per le gravine 

pugliesi dove si localizza su substrati calcarei in aree a bioclima termomediterraneo secco con 

penetrazioni nella fascia mesomediterranea subumida (Biondi et al., 2004). Il Coronillo emeroidis-

Pinetum halepensis Biondi, Casavecchia, Guerra, Medagli, Beccarisi & Zuccarello 2004 è stato 

descritto per le Marche ma è presente anche in Abruzzo (Allegrezza et al., 2006; Pirone, 1985) 

dove costituisce una formazione meso-xerofila localizzata in aree costiere con bioclima 

mesomediterraneo su areniti più o meno consolidate. In Umbria il pino d’Aleppo si rinviene 

all’interno delle leccete termofile miste su calcare del Fraxino orni-Quercetum ilicis Horvatic 

(1956) 1958 pinetosum halepensis Horvatic 1958 (Biondi et al., 2002). 

Dinamiche e contatti 

Le pinete mediterranee hanno in genere un ruolo edafoclimatofilo, localizzandosi in specifiche 

condizioni ambientali dove la pedogenesi è bloccata, su suoli poveri in nutrienti e poco evoluti. 

Grazie alle capacità colonizzatrici dei pini mediterranei possono rappresentare in aree con suoli 

erosi o degradati uno stadio all’interno della sedie dinamica che porta verso formazione forestali 

sempreverdi. I contatti catenali e seriali sono dunque con le formazioni forestali dei Quercetea 

ilicis. 

Alquanto articolata è la posizione sindinamica delle pinete a Pinus halepensis in relazione alla 

diversificata vegetazione che originano. Le formazioni più termofile riferite al Thymo-Pinetum 

halepensis, rappresentano delle formazioni edafoclimatofile durevoli e hanno normali contatti 

seriali con le garighe dei Cisto-Micromerietea e dei  Rosmarinetea officinalis. Le altre tipologie di 

pinete a pino d’Aleppo possono rappresentare degli stadi durevoli o transitori. Esse contraggono 

rapporti sindinamici con le formazioni di macchia dell’Oleo-Ceratonion e più in generale rientrano 

nelle serie dinamiche di leccete termofile basifile del Fraxino orni-Quercion ilicis. 
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Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia cod.9340 

Questa formazione è pochissimo presente o rara nel territorio comunale di Taranto. Si ritiene 

comunque utile la sua descrizione in quanto è l’habitat al quale le comunità vegetali presenti 

soprattutto nella zona collinare, tenderebbero ad evolversi in assenza di perturbazioni antropiche 

e naturali. 

Si tratta di Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente 

Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a 

silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia 

distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne 

appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di recupero. 

Per il territorio italiano vengono riconosciuti i sottotipi 45.31 e 45.32. 

Sottotipi e varianti 

I sottotipi già individuati dal Manuale EUR/27 possono essere articolati per il territorio italiano 

come segue: 

45.31. Leccete termofile prevalenti nei Piani bioclimatici Termo- e Meso-Mediterraneo 

(occasionalmente anche nel Piano Submediterraneo), da calcicole a silicicole, da rupicole a 

mesofile, dell’Italia costiera e subcostiera. Questa variante è quella presente nella zona in esame. 

45.32. Leccete mesofile prevalenti nei Piani bioclimatici Supra- e Submeso-Mediterranei 

(occasionalmente anche nei Piani Subsupramediterraneo e Mesotemperato), da calcicole a 

silicicole, da rupicole a mesofile, dei territori collinari interni, sia peninsulari che insulari, e, 

marginalmente, delle aree prealpine. Il Sottotipo 45.32 riferisce principalmente agli aspetti di 

transizione tra le classi Quercetea ilicis e Querco-Fagetea che si sviluppano prevalentemente 

lungo la catena appenninica e, in minor misura, nei territori interni di Sicilia e Sardegna e sulle 

pendici più calde delle aree insubrica e prealpina ove assumono carattere relittuale. 

Combinazione fisionomica di riferimento 

Tra le specie indicate nel Manuale Europeo solo Quercus ilex è presente in Italia. Lo strato arboreo 

di queste cenosi forestali è generalmente dominato in modo netto dal leccio, spesso 

accompagnato da Fraxinus ornus; nel Sottotipo 45.31 sono frequenti altre specie sempreverdi, 

come Laurus nobilis, o semidecidue quali Quercus dalechampii, Q. virgiliana, Q. suber; nel 

Sottotipo 45.32 possono essere presenti specie caducifoglie quali Ostrya carpinifolia, Quercus 

cerris, Celtis australis, Cercis siliquastrum. Tra gli arbusti sono generalmente frequenti Arbutus 

unedo, Phillyrea angustifolia, P. latifolia, Rhamnus alaternus, Pistacia terebinthus, Viburnum 

tinus, Erica arborea; tra le liane Rubia peregrina, Smilax aspera, Lonicera implexa. 
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Lo strato erbaceo è generalmente molto povero; tra le specie caratterizzanti si possono 

ricordare Cyclamen hederifolium, C. repandum, Festuca exaltata, Limodorum abortivum. 

Riferimento sintassonomico 

Le leccete della penisola italiana sono distribuite nelle Province biogeografiche Italo-Tirrenica, 

Appennino-Balcanica e Adriatica e svolgono un ruolo di cerniera tra l’area tirrenica ad occidente e 

quella adriatica ad oriente; sulla base delle più recenti revisioni sintassonomiche esse vengono 

riferite all’alleanza mediterranea centro-orientale Fraxino orni-Quercion ilicis Biondi, Casavecchia 

& Gigante 2003 (ordine Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975, 

classe Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950), all’interno della quale vengono riconosciuti 

due principali gruppi ecologici, uno termofilo e l’altro mesofilo. Le cenosi a dominanza di leccio 

distribuite nei territori peninsulari e siciliani afferiscono alla suballeanza Fraxino orni-Quercenion 

ilicis Biondi, Casavecchia & Gigante 2003 mentre per quanto riguarda il Settore Sardo, il 

riferimento è alla sub alleanza Clematido cirrhosae-Quercenion ilicis Bacchetta, Bagella, Biondi, 

Filigheddu, Farris & Mossa 2004. Sono riferibili a questo habitat anche gli aspetti inquadrati da 

vari Autori nelle alleanze Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 ed Erico-

Quercion ilicis Brullo, Di Martino & Marcenò 1977. 

Dinamiche e contatti 

Le leccete del Sottotipo 45.31, presenti nell’Italia peninsulare costiera ed insulare, costituiscono 

generalmente la vegetazione climatofila (testa di serie) nell’ambito del Piano bioclimatico meso-

mediterraneo e, in diversi casi, in quello termo-mediterraneo, su substrati di varia natura. Le 

tappe dinamiche di sostituzione possono coinvolgere le fitocenosi arbustive riferibili agli Habitat 

2250 ‘Dune costiere con Juniperus spp.’ e 5210 ‘Matorral arborescenti di Juniperus spp.’, gli 

arbusteti e le macchie dell’alleanza Ericion arboreae, le garighe dell’Habitat 2260 ‘Dune con 

vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia’ e quelle della classe Rosmarinetea, i ‘Percorsi 

substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea’ dell’Habitat 6220*. I contatti 

catenali coinvolgono altre formazioni forestali e preforestali quali le pinete dell’Habitat 2270 

‘Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster’ o dell’Habitat 9540 ‘Pinete mediterranee di 

pini mesogeni endemici’, le ‘Dehesas con Quercus spp. sempreverde’ dell’Habitat 6310, i querceti 

mediterranei dell’Habitat 91AA ‘Boschi orientali di roverella’, i ‘Querceti a Quercus trojana’ 

dell’Habitat 9250, le ‘Foreste di Olea e Ceratonia’ dell’Habitat 9320, le ‘Foreste di Quercus suber’ 

dell’Habitat 9330, le ‘Foreste di Quercus macrolepis’ dell’Habitat 9350, i ‘Matorral arborescenti 

di Laurus nobilis’ dell’Habitat 5230, la ‘Boscaglia fitta di Laurus nobilis’ dell’Habitat 5310, i 

‘Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia’ dell’Habitat 91B0, le ‘Foreste miste riparie di grandi 
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fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia’ 

dell’Habitat 91F0, le ‘Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis’ dell’Habitat 92C0. 

Le leccete del Sottotipo 45.32 rappresentano prevalentemente (ma non solo) aspetti edafo-

xerofili in contesti caratterizzati dalla potenzialità per la foresta di caducifoglie, o comunque 

esprimono condizioni edafiche e topoclimatiche particolari. Le tappe dinamiche di sostituzione 

sono spesso riferibili ad arbusteti della classe Rhamno-Prunetea (in parte riconducibile all’Habitat 

5130 ‘Formazioni a Juniperus communissu lande o prati calcicoli’), a garighe della 

classe Rosmarinetea, a ‘Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi’ 

dell’Habitat 6110, a ‘Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea’ 

dell’Habitat 6220*. I contatti catenali coinvolgono generalmente altre formazioni forestali decidue 

o miste riferibili alla classe Querco-Fagetea, quali ad esempio i querceti mediterranei dell’Habitat 

91AA ‘Boschi orientali di roverella’, le ‘Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere’ 

dell’Habitat 91M0, i ‘Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex’ dell’Habitat 9210, i ‘Faggeti degli 

Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis’ dell’Habitat 9220, le ‘Foreste 

di Castanea sativa’ dell’Habitat 9260. 

 

 
Apice vegetativo e ghiande di Quercus ilex. 
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5. Adeguamento delle componenti botanico-vegetazionali 

 

Il lavoro sino ad oggi svolto si è sviluppato in diverse fasi: 

- Ricognizione della normativa relativa all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR, che 

sostanzialmente si esplica  ai sensi dell’art.97 delle NTA del PPTR; 

- Reperimento dei materiali informatici e degli strati informativi utili; 

- Verifica dei requisiti dei Beni Paesaggisti e degli Ulteriori Contesti Paesaggistici e loro 

adeguamento cartografico alla situazione reale, su base ecologica e dell’uso reale del suolo, 

attraverso fotointerpretazione e sopralluoghi in campo dove necessario; l’adeguamento ha 

preso in considerazione anche la destinazione urbanistica nel PRG vigente; 

- Individuazione di nuovi BP e UCP o loro deperimetrazione totale in mancanza dei requisiti; 

- Realizzazione di un scheda di adeguamento per ogni proposta di modifica, nuova 

individuazione o deperimetrazione totale. 

 

Il lavoro di fotointerpretazione è stato effettuato su base ortofoto 2016, ben più recente di quella 

utilizzata per la realizzazione del PPTR (ortofoto 2006) nonché con grado di dettaglio maggiore, il 

che ha permesso di meglio definire i BP e gli UCP. 

 
Nel caso degli UCP Prati e Pascoli Naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale, ai sensi 

dell’art.66 comma 5 delle NTA del PPTR, le relative misure di salvaguardia e di utilizzazione si 

applicano solo all’interno delle zone territoriali omogenee a destinazione rurale, pertanto si è 

provveduto anche a deperimetrare questi UCP in corrispondenza delle zone a destinazione 

urbanistica non rurale. 

 

 

BP Boschi (art.142, comma 1, lett.g del Codice) 

L’art.58 delle NTA del PPTR definisce i BP Boschi: 

consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati 

dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 

e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1. 

Pertanto si è provveduto innanzitutto alla verifica dei requisiti dettati dalla normativa. In alcuni 

casi è stato proposto il ridimensionamento e solo in un caso (lungomare di San Vito) si ritiene 

necessaria l’eliminazione in quanto non possiede il requisito minimo dei 2000 mq di superficie e di 
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20 metri di larghezza media. Quest’area prospiciente il mare è in realtà costituita da un  

piccolissimo nucleo di Pini d’Aleppo e da un’alberatura di Tamarix (vedere scheda). 

Molte aree, soprattutto nella zona nord del territorio, sono individuate come BP Boschi anche se 

in realtà sono costituite ha habitat riconducibili alla pseudosteppa od a formazioni arbustive. 

Posseggono comunque il requisito di bosco in quanto sono aree percorse dal fuoco, anche più di 

una volta negli ultimi 20 anni e individuate come tali in sede di perimetrazione delle aree percorse 

dal fuoco. A tale risultato si è giunti attraverso la verifica del catasto incendi boschivi. 

L’area complessiva classificata come BP Boschi si estende per circa 981 ettari. 

 

 
PPTR: BP Bosco e UCP Area di rispetto dei Boschi (adeguamento) 

 
 
 

BP Zone Umide Ramsar (art 142, comma 1, lett. i, del Codice) 

Nel territorio comunale di Taranto non vi sono Zome Umide Ramsar. 
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L’art.59 delle NTA del PPTR definisce gli Ulteriori Contesti Paesaggistici. 
 

Aree Umide (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) 

Consistono nelle paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali, permanenti o 

temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e 

fauna igrofile, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1. 

Le Aree Umide già individuate nel PPTR sono quella del fiume Tara, della sorgente del Galeso, 

della palude La Vela e della Salina Grande, più alcune di piccolissima entità. 

Quelle del fiume Tara e della Palude La vela sono state modificate con un leggero incremento 

della superficie (vedere schede), inoltre sono state cartografate altre due aree umide, vale a dire 

gli acquitrini della Salina piccola o Salinella, che sebbene ormai circondati da nuovo edificato e da 

infrastrutture, meritano di certo interventi di conservazione. 

Questo UCP in fase di adeguamento si estende complessivamente su più di 345 ettari. 

 

 
PPTR : UCP Aree Umide (adeguamento) 
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Prati e pascoli naturali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) 

Consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati 

come foraggere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente 

specificato in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici o territoriali al PPTR. Sono inclusi 

tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale 

principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle 

formazioni e frammentazione spaziale elevata, come delimitati nella tavola 6.2.1. 

Questi sono presenti soprattutto nella zona settentrionale e orientale del territorio comunale, ma 

anche nelle zone costiere nel caso di vegetazione erbacee su dune. È stato individuata una nuova 

importante area caratterizzata da questo UCP, quella di Punta Rondinella. 

Questo UCP in fase di adeguamento si estende complessivamente su circa 548 ettari. 

 

 
PPTR: UCP Prati e Pascoli Naturali (adeguamento) 
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Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art 143, comma 1, lett. E, del Codice) 

Consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e 

piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a 

macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza, come delimitati 

nelle tavole della sezione 6.2.1. 

Sono state meglio definite le perimetrazioni di alcune aree caratterizzate da questo UCP e ne sono 

state individuate di nuove. Un’area lungo la S.S.7 per Grottaglie, classificata come BP Bosco è 

stata modificata non avendone i requisiti per essere più coerentemente classificata come UCP 

Formazioni arbustive in evoluzione naturale. 

Questo UCP in fase di adeguamento si estende complessivamente su circa 241 ettari. 

 

 
PPTR: UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale (adeguamento) 

 

 

  



46 
 

Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) 

Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come 

diversamente cartografata: 

a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione inferiore a 1 ettaro e 

delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di 

approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di 

finanziamento pubblico o privato; 

b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione compresa tra 1 

ettaro e 3 ettari; 

c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione superiore a 3 ettari. 

 

In questa fase è stata effettuata la ricognizione di tutti gli UCP Area di rispetto dei boschi 

proponendo un adeguamento funzionale al reale rapporto fra il BP Bosco che sottende e l’intorno 

dello stesso. È stata eliminata difatti l’area buffer come definita all’art.59 delle NTA per ricostruire 

un nuovo perimetro. 

Nel caso di aree urbanizzate a ridosso del BP Bosco, l’UCP Area di rispetto dei boschi è stata 

ridotta cercando di escludere l’edificato circostante. La motivazione è basata sul fatto che 

l’antropizzazione così spinta intorno al Bene ne ha ridotto fortemente il valore paesaggistico, 

invece nel caso in cui l’intorno del Bosco sia costituito da aree agricole, dove ritenuto utile questa 

è stata incrementata, in alcuni casi includendo aree naturali o pseudonaturali non incluse in altri 

UCP. 

Altro principio è stato quello di eliminare i tratti curvilinei del perimetro di questo UCP, cercando 

di farlo coincidere con riferimenti reali (strade, canali, muretti) per consentire una facile 

individuazione in campo. Sono stati eliminati anche i tratti ricadenti negli specchi d’acqua 

facendoli coincidere con la linea di costa. 

Questo UCP in fase di adeguamento si estende complessivamente su circa 1.093 ettari. 
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PPTR : Componenti Botanico-Vegetazionali di Taranto (adeguamento) 

 
Di seguito la tabella riassuntiva della presenza dei diversi BP e UCP nel territorio comunale di 

Taranto. 

 

BP / UCP 
Superficie 

calcolata (ha) 
Sup. Totale 

Taranto (ha) 
Percentuale 

Boschi 981  4,49% 

Area di rispetto dei 
boschi 

1093  5,00% 

Aree Umide 344  1,57% 

Prati e pascoli 503  2,30% 

Formazioni Arbustive 228  1,04% 

Totale 3.140 21.843 14,38 % 

Tabella 1 
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