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PRESENTAZIONE 

Questo lavoro nasce soprattutto dall 'amore per la natu
ra. Frutto di una singolare collaborazione tra il CRSEC 
FCJ35 di Trinitapoli e i loca li Circol i di Legambiente, la 
presente guida - a cui si è giunt i dopo numerose ricerche, 
lunghi appostamenti e meravigliose riprese fotografiche-

ol essere un piccolo contributo atto a favorire la cono
scenza della "Zona Umida delle Sal ine di Margherita di 
Savoia" , attraverso la forza suggestiva delle fotografie. 

Si uole offri re al lettore un primo approcc io e lo stimo
lo ad incontrarsi con l'affascinante mondo faunistico, fie
ristico e paesaggistico che caratterizza detta zona ricca di 
vita, di incantevoli colori, di fiori e di immagin i di ecce
zionale bellezza. Un habitat che conserva intatto il fasci
no primordiale del mondo palustre, con acquitrini costel
lati di macchie di tamerici e ciuffi di giunchi, dove sverna
no e nidificano numerosi uccell i acquatici che trovano 
nelle vic ine vasche sal ifere uri r icco serbatoio alimentare. 

la zona umida rappresenta uno straordinario patrimo
nio natural istico che per la sua estensione, ricchezza di 
cibo, astità di distese di fango e quelle coperte da vegeta
zione salmastra (preva lentemente la salicorn ia), merita di 
essere protetto, conservato e valorizzato. 

Già in passato, il CRSEC si è fatto promotore di un pro
getto in collaborazione con le Associazioni locali e l' Am
ministrazione Comunale di Margherita di Savoia, attraver
so la stampa e l' installazione- lungo la SS 159 delle Sa li
ne- di 5 tabelloni stradali informativi sulle caratteristiche 
zoologiche ed ambientali della Riserva Naturale. 

Sarebbe auspicabile, quindi, che anche le autorità com
petenti contribuiscano maggiormente alla valorizzazione 
della "Zona Umida", con iniziative tese a favorire l' incre
mento ambientalistico-cultura le, l'ecoturismo e il recupero 
dell'area Torre Pietra, ora abbandonata a se stessa, ma che 
potrebbe essere un ottimo punto di osservazione dell'avi
fauna, Museo ornitologico e centro di documentazione. 

La sa lvaguardia dell'ambiente è, infatti, garanzia di vita 
e di sviluppo. 

Dott.ssa Francesca Strazio 
Responsabi le del CRSEC FG/35 





PREFAZIONE 

La zona umida della Salina di Margherita di Savoia che, 
con un'estensione di circa 4000 ettari, costituisce la sali
na màrittima più grande d'Italia, è situata nel territorio dei 
comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli, Cerignola e 
Zapponeta e occupa gran parte dell'area che fino ai primi 
decenni del secolo formava il Lago di Salpi. 

Nonostante la sua storia di "zona protetta" sia iniziata 
nel '77 (e già nel '79 abbia ottenuto il massimo riconosci
mento per essere stata dichiarata di valore internazionale, 
ai sensi della Convenzione di Ramsar), ancora oggi, a più 
di vent'anni dalla sua istituzione, non ha il rispetto e la 
considerazione che meriterebbe, sia come area naturali
stica di straordinario interesse, che come risorsa turistico
economica, preziosa per quello sviluppo sostenibile di cui 
tanto si parla. 

Diverse sono state le iniziative attuate nel corso degli ulti
mi anni da parte dei circoli 'di legambiente, per la valoriz
zazione del territorio e della Zona Umida in particolare: 
mostre fotodocumentaristiche, convegni, conferenze nelle 
scuole, corsi di bird-watching, visite guidate ed altro. 

L' idea di realizzare questa guida è scaturita dal deside
rio di offrire un ulteriore contributo per una conoscenza 
più consapevole del patrimonio che si offre, appena alle 
"porte di casa", nella sua molteplice composizione. Infatti 
in questo territorio ricco anche di testimonianze archeo
logiche e storiche, che documentano una frequentazione 
umana già a partire.dal neolitico, dove ancora oggi si estrae 
il sale, elemento prezioso nella storia della civiltà umana, 
v i sono diverse eccellenze, naturalistiche e culturali, in 
grado di soddisfare curiosità ed interessi dei visitatori. 

Proprio per questo la Salina è da guardare non solo come 
oasi di protezione ma anche come museo all'aperto e na
turalmente come straordinario esempio d'industria ecolo
gica. Essa ionltre, si apre ad una vasta gamma di nuove 
prospettive: acquacoltura, turismo natura l istico, attività ter
male, energia alternativa, etc. 

Fa da appendice al presente opuscolo qualche consiglio 
pratico per avvicinarsi all'osservazione degli uccelli o "bird
watching" in Salina. 

Michele Quaranta, Enzo Russo 
Legambiente 

l - Nella pagina al lato un gio
vane e un adulto, distinguibi
le per il colore nero delle ali 
e del capo, di Cavaliere d'Ita
lia (Himantopus himantopus) 
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INTRODUZIONE 

La Salina è per estensione la principale fra le zone umi
de del Tavoliere e l'unica di tutta la provincia foggiana ad 
essere dichiarata di valore internazionale. Essa fa parte del 
sistema delle zone umide del Golfo di Manfredonia che si 
estendono nella piana costiera, dalla foce del fiume Ofan
to fino alle pendici del massiccio garganico (vedi fig.1 ). 

Si è ritenuto opportuno, in questa sede, inquadrare la 
Salina nel contesto più ampio delle zone umide costiere 
del Tavoliere, sia per la comune origine con queste (che in 
epoca preistorica costituivano un'unica grande laguna), 
sia perché queste aree sono legate fra di loro da relazioni 
ecologiche. Ad esempio gli Ardeidi, che in Salina trovano 
un habitat ideale per l'alimentazione, nella garzaia della 
DAUNIA RISI vi trovano le condizioni idonee per la ripro
duzione; anche il mignattaio, ospite frequente della prima 
area protetta, riesce a nidificare e riprodursi nel fitto dei 
canneti della seconda. D'altr"a· parte, la conferenza di 
Montreux (Ramsar Convention Bureau,1990), nel fornire 
nuovi indirizzi per la delimitazione dei siti da iscrivere fra 
le zone umide riconosciute "Ramsar", ha espresso la ràc
comandazione che si segua i l concetto di unità ecologi
ca, che cioè debbano preferibilmente essere designati siti 
costituiti da un insieme di zone umide vicine tra loro, aventi 
caratteristiche ecologiche diverse[ ... ] al fine di poter esten
dere la politica del "saggio utilizzo" (wise use) all'intero 
mosaico ambientale localmente esistente, e quindi, ga
rantire la massima possibile funzionalità e valenza ecolo
gica[ ... ]. Tale concetto riveste una particolare importanza 
per la conservazione degli uccelli acquatic i, in quanto 
spesso la loro presenza è legata alla coesistenza di habitat 
diversi 1

• 

Del resto il recente Decreto del Ministero dell'Ambiente 
del 3 aprile 2000 (in esecuzione alla direttiva 92/43/CEE, 
denominata "Habitat"), ha individuato quale Sito d' Impor
tanza Comunitaria (SIC), l' intero territorio che partendo 
dalla Salina si estende senza soluzione di continuità fino 
a comprendere la Palude di FRATTAROLO e tutta la fascia 
costiera per un totale di circa 16.000 ha. 

·Adattato da: L. Serra, A. Magnani, P. Dall'Antonia,. & N. Baccetti, Risultati dei 
censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia, 7 997 - 7 995, BIO L. CONS. 
FAUNA, 101 : 1-312, 1997. 

ARDEI DI 
Famiglia di uccelli apparte
nente all'ordine dei Ciconifor
mi che comprende varie spe
cie di aironi. 

HABITAT 
L'insieme delle condi zion i 
ambiental i (fisiche, chimiche 
e bio logiche) in cui vive una 
determinata specie di anima
li o di piante. 

GARZAIA 
Luogo di nidificazione di una 
colon i a di ardei di. 

2 - Nella pagina a fianco, cop
pia di Avocette vic ino un ar
gine di fango utilizzato per la 
nidificazione. 
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Fig. 1 - Le zone umide del Golfo di Manfredonia 

3 - Folaghe (Fulica atra) nel canneto di San Floriano 
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO 

Il territorio delle zone umide del Golfo di Manfredonia, 
a cui possiamo attribuire le seguenti coordinate geografi
che: 41 °29' di latitudine e 15°56' di longitudine, è dispo
sto parallelamente alla linea di. costa con allineamento nord 
ovest- sud est, ed è delimitato dal Gargano a nord e dal 
fiume Ofanto a sud. 

Questa piana costiera, larga circa 5 km nella parte più 
meridionale vic ino al corso deii 'Ofanto, tende ad allar
garsi procedendo in direzione nord. 

L'origine di quest'area è geologicamente recente, come 
gran parte del Tavoliere, e può essere schematicamente 
così riassunta. Nel Mesozoico (oltre 70 milioni di anni fa) 
si ha la formazione della piattaforma carbonatica che rap
presenta l'ossatura dell ' intera regione pugliese; questo 
basamento, che ha uno spessore di alcune migliaia di 
metri2, poggia direttamente sùlla crosta continentale. Su 
di esso (rinvenibile ad una profondità di circa 2.000 m in 
prossimità del Sub-Appennino Dauno, e di 200 m presso 
la piana costiera in esame), nel corso del Pliocene (a se
guito della frammentazione della piastra· Apula e dell ' in
dividuazione dell'avanfossa) si ha la deposizione di argil
le e di altri sedimenti di facies neritica. Successivamente, 
nel corso del Pleistocene, fasi di sollevame11to appennini
co hanno fatto emergere il Tavoliere da ovest, consenten
do la deposizione di sedimenti di origine alluvionale (ghia
ie, sabbie ed argille). 

Il cambiamento del livello del mare nel Quaternario, a 
seguito di fenomeni glacioeustatici (legati all'andamento 
delle glaciazioni), ha determinato la formazione di terraz
zi marini digradanti dolcemente verso est, e la presenza di 
più cicli sedimentari. 

In località Alma Dannata sono stati riconosciuti tre cicli 
sedimentari marini, di cui l'ultimo, probabilmente oloce
nico, evidenzia frequenti fluttuazioni del mare con pas
saggi da ambienti tipicamente marini a lagunari para/ici 
per uno spessore di ci rea venti metri3 . 

2 Nel Salento circa 6000 m, sul Gargano circa 4000. Da Bibliografia Geologica 
Della Puglia, p. XIX, a cura di M. Caldara, R Fatiguso, V. Garganese & L. Pennet
ta. 
3 M . Caldara, L. Pennetta, Evoluzione ed estinzione dell'antico lago di Salpi in 
Puglia, in BONIFICA, VIli, 7993. 

MESOZOICO 
Era geologica detta anche Se
condaria compresa tra i 230 
e i 70 milioni di anni fa. Com
prende tre sistemi: Triassico, 
Gi urassico e Cretaceo. Il 
mondo animale mesozoico fu 
dominato dai rettili (come i di
nosauri) che popolarono ogni 
ambiente del pianeta. 

PLIOCENE 
Q uarto e ultimo periodo del 
Cenozoico , o era terz iaria, 
che ha termine circa 2 milio
ni di anni fa. 

FACIES NERITICA 
Caratter isti ca di ambiente 
marino con profondità com
presa tra la linea di costa e i 
200 m. La zona neritica cor
risponde alla piattaforma con
tin e nt a l e . 

PLEISTOCENE 
Primo periodo dell'era qua
ternaria . H a inizio c irca 
7.850.000 anni fa. Succede 
al Pliocene. In questo perio
do si verificano le ultime gran
di glaciazioni. 

OLOCENICO 
Da O LOCEN E, secondo pe
riodo geologico dell 'era qua
ternaria, iniziato circa 10000 
anni fa. 

PARALICO 
Indica un bacino di sed imen
tazione che si forma ai mar
gini degli ambienti marin i. 
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WURMIANA 
Da Wiirm; è il nome con cui 
si indica l'ultimo grande pe
riodo glaciale del quaternario. 

CORPI DELTIZI 
Depositi di sedimenti lasciati 
da un fiume prima di sfociare 
in mare o lago. 
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Infatti, durante l'ultima glaciazione Wurmiana (circa 
20000 anni fa), la regressione marina avrebbe spostato la 
linea di costa· di 70 km allargo, ad una profondità di 11 O 
m. La successiva ingressione post~Wurmiana può aver su
perato l'attuale linea di costa in corrispondenza dell 'opti
mum climatico olocenico (circa 6000 anni dal presente). 
La presenza dei corsi d'acqua del Tavoliere4

, cOn le loro 
portate caratterizzate da periodi di magra e di piene ab
bondanti, hanno giocato un ruolo importante nella for
mazione delle lagune. Infatti, l'avanzata dei corpi deltizi 
e la ridistribuzione dei sedimenti operata dalle correnti 
marine, hanno creato delle barre litorali che accrescen
dosi hanno dato origine a stretti cordoni dunali che hanno 
isolato una laguna costiera. Questo fenomeno si è ripetu
to nel tempo fino alla formazione della laguna preistorica, 
la cui massima estensione si è verificata, con molta proba
bilità, successivamente all'optimum climatico olocenico 
(vedi fig. 2). 

La laguna era estesa daii'Ofanto al Candelaro. Larga 
mediamente 5 km e più profonda all'interno in corrispon
denza delle valli fluviali, presentava una morfologia irre
golare formata qa insenature e piccoli promontori, ideali 
p~ l'insediamento delle popolazioni neolitiche che vi si 
stanziarono dedicandosi anche alla raccolta di molluschi 
a scopo alimentare. 

All'inizio del Il secolo -a:C., nell'anno 185 (LIVIO, Ab 
Urbe Condita XXXIX, 23), questa laguna, che secondo le 
fonti storiche era navigabile da Salapia a Siponto (le due 
principali città costiere daune), fu divisa in due parti a se
guito di un improvviso e forte aumento della portata torbi
da dei fiumi Carapelle e Cervaro (dovuto probabilmente 
ad un sollevamento del margine appenninico che com
portò un.aumento dell 'erosione del fiume a monte e, quin
di, al trasporto e deposizione di maggiori quantità di sedi
m~ti), determinando così la formazione della laguna di 
Salpi, poi lago Salpi, più estesa a sud, e della laguna di 
Siponto, poi lago Salsa, a nord. 

4 1 corsi d'acqua del Tavol iere pugliese a Sud del Gargano, attualmente sono, 
partendo da Nord il Candelaro, il Cervaro, il Carapelle e I'O fanto. In epoca 
preistorica e storica vi erano altri corsi d'acqua minori che percorrevano questa 
piana costiera, çome il ~'Pila" e il "Castello"; quest'ultimo alimentava un picco
lo lago posto a nord ovest del lago di Salpi, che successivamente a causa dei 
sedimenti trasportati dal Castello fu trasformato nella palude della Lupara. (Da 
C. Delano Smith, Daunia Vetus, Foggia, 1978). 
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Fig. 2 - Massima estensione della laguna preistorica (da M. CALDARA E L. PENNri:fA, 
· Evoluzione ed estinzione dell'antico Lago di Salpi in Puglia", in Bonifica 3193) 
In rosso è evidenziata la linea di costa attuale mentre in giallo quella antica. Si 
noti come quest'ultima fosse spostata più al largo in prossimità di Torre Pietra: 
un piccolo promontorio5 penetrante in mare per circa 4 km. 

Da questo momento, l'area della originaria laguna ten
derà sempre più a ridursi per effetto dell ' impaludamento 
naturale causato dai fiumi e, successivamente, a causa delle 
bonifiche artificiali per combattere la malaria, e riscattare 
sempre più territori per gli usi agricoli. 

Le bonifiche recenti hanno trasformato definitivamente 
il paesaggio che ora appare monotono e regolare. 

5 A parti re dal sec. Xlii questa zona è stata interessata da intensa attività erosiva, 
accentuatasi nei secoli XIV e XVI, che unita, probabilmente, a un fenomeno di 
bradisismo, ha portato arenili, una vecchia torre preesistente e il casale di San 
=" icolao de Petra (Patria di S. Ruggiero vescovo) a scomparire sotto i flutti del 
mare. Di ta li accadimenti una traccia è riportata nella carta nautica del XV 
secolo di Bartolomeo Pareto, che rappresenta, in prossimità della Torre Petra o 
Faro Petra un " Isola di Petra", relitto orma i del preesistente promontorio; un'al
tra testimonianza la si trova nel toponimo in uso ai pescatori locali di "aspro di 
S. Ruggiero fuori " e "aspro di S. Ruggiero in terra" (con aspro si indica un'area 
di modesta secca rocciosa che si erge dal fondale fangoso) che stanno ad indi
care rispettivamente, il primo e più antico casale di San Nicolao de Petra, e il 
secondo, più vicino alla terraferma, il nuovo insediamento medievale. Da S. 
LOf'EZ, Torre delle Saline e le torri di Pietra, Rivoli, Ofanto nel contesto della 
di;esa costiera del Regno di Napoli (XVI-XVIII secolo), 1987. 
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ISOIETA 
Linea che congiunge i punti 
della superficie terrestre in cui 
l'altezza delle precipitazioni 
atmosferiche in un dato perio
do di tempo raggiunge lo stes
so valore. 
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IL CLIMA 

A differenza del restante Tavoliere e della provincia di 
Foggia più in generale (il cui clima possiamo definire di 
tipo temperato caldo con tendenza alla continentalità, a 
causa della protezione dell'Appennino a ovest, del mas
siccio garganico a nord e delle Murge a sud e all'effetto 
riequilibratore del Mare Adriatico), la piana costiera pre
senta caratteristiche che ne fanno un'area a se stante, so
prattutto per quanto riguarda i valori delle precipitazioni . 

Le poche ricerche su dati meteorologici su una sequen
za di 8 anni (1935- 1942) rilevati a Zapponeta (Bissanti, 
1967) - che possiamo considerare centrale e rappresenta
tiva dell'area in esame- danno un totale medio di precipi
tazioni pari a 383 mm. Questi valori sono fra i minimi di 
tutta la penisola Italiana (si consideri che 250 mm segna
no il limite delle precipitazioni delle aree desertiche). Gros
so modo tutta l'area del Golfo di Manfredonia rientra nel
la delimitazione dell ' isoieta dei 400 mm; infatti la zona è 
doppiamente protetta, dal Gargano dai venti di nord est 
che portano pioggia, e dall'Appennino dai venti occiden
tali e dalle mass.e d'aria d'origine atlantica. 

,Per quanto riguarda la temperatura, si può far riferimen
to ai dati registrati nel corso di un trentennio (1953-1988) 
dalla rete meteorologica della Salina composta da 9 sta
zioni. Dal 1989 sono oper:élflti 5 stazioni di rileyamento 
computerizzate. · 

Le temperature medie mensili sono comprese fra 8,8 oc 
di febbraio e 26,9°C di luglio; la media si attesta sui 17,6°C. 

L'evaporazione (che è un dato come vedremo significa
tivo per la produzione del sale e indirettamente per la lo
calizzazione di una salina) ha il valore di 340 mm a luglio 
e 90 mm nel bimestre dicembre-gennaio, in totale !.'anno 
presenta valori superiori a 2300 mm. 
'Vale la pena evidenziare che l'evaporazione media, dei 

mesi da maggio ad ottobre, è circa il 70% di tutta l'evapo
razione totale annua, e che normalmente il periodo mag
gio-ottobre è complessivamente il mene piovoso dell'an
no. Infatti proprio questi mesi coincidono con la stagione 
della raccolta del sale. 

In definitiva il clima della piana costiera risulta semiari
do, caratterizzato da un'estate molto calda ed un inverno 
molto mite, con precipitazioni annue comprese fra 450-
500 mm, con due valori massimi in autunno e primavera 



e un'estate secca quasi priva di precipitazioni. Nel Medi
terraneo, caratteristiche climatiche simili sono riscontra
bili in un'area costiera nord africana fra il golfo della Sirte 
e la città di T el Aviv6 • 

LE ZONE UMIDE 

Prima di analizzare le caratteristiche delle aree che com
pongono il mosaico delle zone umide di questa piana 
costiera (vedi fig. 1 ), è opportuno fare alcune considera
zioni sulle zone umide in generale. 

Il termine di "zona umida" è la traduzione italiana del 
\OCabolo inglese wetland, che sta ad indicare una varietà 
d i ambienti caratterizzati dalla presenza di acqua; più pre
c isamente secondo l'art. 1 della Convenzione di Ramsar 
\edi appendice), le zone umide sono "paludi, acquitrini, 
le torbe o i bacini, naturali o artificiali, permanenti o tem
poranei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra 
o salata, ivi comprese le distese di acque marine la cui 
proiondità, durante la bassa marea non superi i sei metri". 

Le zone umide sono habitat dinamici e complessi. Esse 
5- i presentano con notevole varietà di dimensioni e for
me. dipendenti dalla loro origine e dalla localizzazione 
geografica, dalla struttura fisica e dalla composizione 
chimica. 

L'acqua è l'elemento fondamentale di una zona umida, 
ne governa i ritmi e, a secondo della profondità, della tem
peratura, delle correnti, del tenore più o meno alto di sali
nità. insieme alla struttura del fondale ed alla composizio
ne dei sedimenti, determina le caratteristiche dal punto di 
\ ista vegetazionale e faunistico. 

Il valore economico, naturalistico e scientifico delle 
zone umide è ormai riconosciuto a livello internaziona
le. Sono ambienti essenziali per la conservazione delle 
specie animali e vegetali che in questi habitat raggiungo
no valori massimi di diversità e di produttività fra tutti gli 
ecosistemi presenti sul Pianeta, ed inoltre svolgono fun
zioni importanti per l'accumulo delle acque, il controllo 
di piene e alluvioni, la produzione di risorse alimentari, 
la regolazione del clima, e costituiscono un patrimonio 
culturale ed educativo. 

.:, da M. Caldara, D. Capolongo, C. Dapote & l. Pennetta, Note preliminari sul 
C: ima delle saline di Margherita di Savoia, in BONIFICA, VI//, 7 993. 

ECOSISTEMA 
Unità ecologica costituita da 
comunità di piante e animali, 
che vivono in una determina
ta area, insieme al l'ambiente 
abiotico (non vivente) con cui 
interagiscono. 

PRODUTTIVIT A 
La produttività di un ecosiste
ma è la quantità totale di ma
teria organica (vegetale e ani
male) prodotta in un dato pe
riodo e in un dato spazio da 
tutt i gl i organismi presenti 
(vedi tabella l ) 

BIOTOPO 
Ambiente (spazio fisico di di
mensioni variabi li ) in cui vive 
una singola popo lazione di 
organismi vegetali o animali 
o una biocenosi (una determi
nata associazione di esseri vi
venti). 
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Tabella 1 - STIMA DELLA PRODUTTIVITA NETTA ANNUALE DEl PRINCIPALI 
ECOSISTEMI (da Wittaker- 1970) 

Ecosistema 

Laghi ed acque correnti 
Paludi 
Baie ed estuari 
Piattaforma continentale 
Mari ed oceani 
Deserti, rocce e ghiacciai 
Tundra 
Foresta boreale 
Foresta temperata 
Sa vane 
Praterie 
Boscaglie 
T erre coltivate 
Totale mondiale 

LIVELLO TROFICO 
Livello di nutrizione. 
Tutti gli esseri viventi per com
piere i loro processi vitali han
no bisogno di energia che as
sumono attraverso la nutrizio
ne. 
Quando un erbivoro si ali
menta cibandosi di vegetali, 
avviene un passaggio di ener
gia da un livello trofico infe
riore a uno immediatamente 
superiore. 
Il primo -livello trofico è rap
presentato dalle piante, il se
condo livello dagli erbivori, il 
terzo livello dai carnivori del 
primo ordine, il quarto livel
lo dai carnivori del secondo 
ordine, dai parassiti e da sa
profagi (organismi che si nu
trono di sostanze organiche in 
decomposiz ione). 
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Superficie 
Produttività per unità di superficie 
[grammi di materia secca/m2/anno] 

[106 km2
] 

minima-massima media 
2 100-1500 500 
2 800-4000 2000 
2 500-4000 2000 
27 200-600 350 

332 2-400 125 
24 O-IO 3 
8 10-400 140 
12 400-2000 800 
18 600-3000 1300 
15 200-2000 700 
9 150-1500 500 
18 10-250 70 
14 100-4000 650 

510 Media mondiale 320 

Le zone umide mediterranee sono ambienti eutrofici, 
cioè molto produttivi, per la concomitanza dei seguenti 
fattori: 
- la disponibilità di enormi quantità di sostanze minerali 

apportate dalla vicina terraferma, che i vegetali trasfor
mano in materia organica grazie alla fotosintesi clorofil 
liana; 

- la temperatura alta; 
- la facile penetrazione della radiazione solare, trattando-

si di acque basse. 
L'insieme di questi fattori favorisce la produzione prima

ria (base della catena alimentare) che avviene per opera 
delle alghe, del fitoplancton e delle piante terrestri e ac
quatiche (dette elofite quando hanno radici sommerse e 
fusto esterno all'acqua, oppure idrofite quando sono com
pletamente immerse o lasciano galleggiare sull'acqua solo 
le foglie). 

Di questi vegetali si nutrono i consumatori primari cioè 
gli erbivori (es. insetti, molluschi, pesci), i quali costitui
scono il nutrimento dei consumatori secondari, i carnivori 
(insetti, anfibi, pesci, uccelli) che a loro volta possono es
sere preda di altri animali carnivori, i consumatori terziari 
(es. il fa/co di palude) etc. Questi consumatori dei livelli 
trofici più alti, quando muoiono, diventano nutrimento 
dei saprofagi. Cìp che rimane viene trasformato dai de
compositori (funghi e batteri) in sostanza inorganica di 
nuovo disponibile per rientrare nel ciclo alimentare attra-· 
verso la produzione primaria. 



La produttività non è so lo un indice quantitativo della 
vita presente, è anche rappresentativa della varietà b iolo
oica presente, la cosiddetta biodiversità. Ecco perché il 
mantenimento di una zona umida contribuisce alla salva
ouard ia della biodiversità, fungendo da vero e proprio ser
batoio di varie specie, e oasi di v ita in un territorio altri
menti povero e monotono dal punto di vista natu ra listico. 

La classe animale che meglio ha colonizzato le zone 
umide è quella degli uccelli, ed infatti proprio gli uccell i 
sono diventati gli indicatori più uti lizzati della ricchezza e 
della diversità biologica. l siti che risultano importanti per 
la loro presenza si rivelano altrettanto necessari anche per 
la conservazione di molte altre specie (insetti, anf ibi, retti
li, pesci, etc.). 

Le zone umide sono presenti ovunque, dalla tundra ai 
tropic i. È stato stimato che coprono all ' incirca 5,7 mil ioni 
di kilometri quadrati, circa i l 6% della superficie delle ter
e emerse. E si ipotizza che metà delle zone umide del 

mondo siano state distrutte 'in·questo secolo. 
Anche in Ita lia le zone umide hanno subito nel corso 

de21i ultimi decenni un drastico ridimensionamento. Al
l ' inizio del 1800 le paludi in Ita lia si estendevano per ci r
ca 1.500.000 ha (lagune e stagni permanenti, maremme, 
ìoreste allagate in alcuni period i dell 'anno e complessi 
estuarin i lungo le coste). 

ttua lmente sono stimate in 300.000 ha. 

BIODIVERSITA 
L'insieme del patrimonio ge
netico delle varie specie esi
stenti, risu ltato di mi l ioni e 
milioni di anni di evoluzione. 

SPECIE 
Insieme di organismi che pos
sono procreare tra loro e ave
re prole ferti le. 

-1 - Svasso piccolo (Podiceps nigricollis). Il nome dialettale è " la serrettedde" . È un ospite comune in Salina 
durante il periodo invernale, quando è anche faci lmente osservabi le in mare vicino la costa, e all ' interno del 
porto. Solitamente lo si vede in gruppo con altri consimil i. Nel periodo riproduttivo, la testa (che reca un ciuffetto 
di piume gialle subito dietro l'occhio), i l dorso e i l collo sono neri, quest'ult imo fatto giustifica i l suo nome 
scientiiico che significa appunto "svasso col lo nero". Il becco e le zampe sono neri, i sessi sono simi li . Si al imenta 
catturando insetti su lle foglie a pelo dell 'acqua, immergendosi o al volo ed anche di crostacei, mol luschi, anfibi 
e pesciolini. Sia la femmina che il maschio covano per 20-21 giorni, 3- 4 uova bianche con macchie marroni, 
deposte ad intervall i 24-48 ore; la schiusa è asincrona. l pulcini sono semin idifughi. 
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LE ZONE UMIDE DEL GOLFO DI MANFREDONIA 

Nei primi del '900 esistevano fra I'Ofanto e Manfredonia circa 75.000 ha d'in
colti e acquitrini di cui 30.000 di paludi, 40.000 di acquitrini originati nell'autun
no-inverno, e oltre 5000 ha del lago Salpi, oggi di queste zone umide ne restano 
appena 6000 ha. 

Nei ricordi delle antiche paludi scomparse, famosa era l'ALMA DANNATA con ·· 
la vicina LUPARA, il cui toponimo suggerisce il più noto luogo di caccia dei primi 
anni del secolo. 

In questi luoghi le attività economiche praticate erano il pascolo delle bufale e 
degli equini, la raccolta di cannucce per gli usi più vari (dalla pesca all 'edilizia), la 
raccolta di erbe spontanee a scopo alimentare, la raccolta di rane, lumache e altri 
molluschi di acqua dolce, la cattura delle sanguisughe a fini terapeutici, la pesca 
di spigole, arate, cefali, anguille e, naturalmente la caccia, principalmente agli 
uccelli acquatici quali anatre, folaghe, oche, etc. Secondo il De Romita svernava
no in queste zone, all'inizio del secolo, così tante oche la cui caccia era una delle 
più copiose. Se ne uccidevano a migliaia e venivano distribuite ai vari mercati, 
principalmente a Napoli, con gli altri anatidi di cui le paludi della Salina e della 
Capitanata erano così ricche. Anche cinghiali, volpi, tassi, faine e lepri erano pre
de frequenti dei cacciatori (nelle paludi della Lupara veniva avvistata e spesso 
cacciata persino la lontra, detta localmente: "idramaréine"). Si catturavano anche 
ricci e tartarughe. . 

Questo modo antico di sfr._uttare il territorio fu condannato dall'economia libera
le per cui la "terra" doveva essere riscattata dagli usi promiscui e divenire un bene 
privato da comprare e vendere liberamente sul mercato in base ad un valore veri
ficabile; trasformando infatti la palude in podère-/4J ..proprietario otteneva l'uso 
esclusivo del territorio e ne controllava anche la rendita7

• 

A ciò si aggiunse la presenza della malaria che diede il colpo di grazia per la 
definitiva volontà di bonifica di questi territori. 

Oggi, nonostante le sensibili riduzioni di superficie, e la trasformazione del restan
te territorio a seguito di un'intensa attività agricola, la presenza delle zone umide del 
Golfo di Manfredonia riveste ancora un'importanza naturalistica eccezionale. Una 
"summa" di zone umide, carattenizzate da habitat differenziati per la presenza di 
acque dolci, salmastre e salate attraverso tutte le sfumature e gradazioni, l'alternan
za dei corsi d'acqua del Tavo liere (Candelaro, Cervaro, Carapelle e Ofanto) e delle 
aree umide (Frattarolo, Daunia Risi, Terra Apuliae, San Floriano e la Salina), richiama 
in questi luoghi decine di migliaia di uccelli acquatici di ogni genere. 

Nel considerare la fenologia (cioè il tipo di presenza) delle varie specie d'uccelli 
legate a queste zone, dobbiamo tenere presente le migrazioni. 

La scarsa disponibilità di cibo, o la difficoltà di praticare un determinato habitat 
nella stagione più avversa, è alla base del fenomeno migratorio. 

7 da P. BREBER, La funzionalità economica ed ecologica delle zone umide: le paludi del Cande/aro e del Cervaro, 
in "La gestione delle zone umide", Atti del convegno di Lesina (Fg) 24 e 25 giugno 1996. 
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Ftg. 3- Rotte migratorie fra Europa e Africa (Schema adattato da lnternational Council for Bird Preservation 1987) 
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Alle nostre latitudini le migrazioni si manifestano due volte l'anno: al termine 
dell'estate (passo), generalmente da nord a sud, e alla fine dell'inverno, in direzio
ne opposta (ripasso) quando gli uccelli risalgono a nord per riprodursi nuovamen
te. Infatti, la penisola italiana, protesaal centro del Mediterraneo fra l'Europa e 
l'Africa (vedi fig. 3) rappresenta una via preferenziale per molte specie che, doven
do spostarsi da un continente all 'altro, utilizzano la terraferma e le isole per l imita
re il disagio dely olo in mare aperto. 

Le zone umide del Tavoliere, ed in particolare la Salina, sono estremamente 
importanti nell 'economia di queste migrazioni , rispetto a quelle che avvengono 
attraverso il Bosforo o' Gibilterra, in quanto insieme alle altre zone umide del
l' Adriatico (Laguna Veneta, Valli di Comacchio, lago di Varano) uniscono quelle 
del nord e centro Europa con le zone paludose del sud in Africa. Esse fungono da 
aree di sosta e di ristoro, come dei confortevoli e fornitissimi autogrill per uccelli, 
lungo le autostrade del cielo. 

Oltre alle specie di passo presenti solo durante le migrazioni, vi sono i nidificanti 
estivi, i sedentari legati a questo areale (area geografica dove una specie si ripro
duce) durante tutto l'anno, e vi sono poi gli svernanti che provenendo dalle regioni 
nordiche sul finire dell 'estate, approfittano del clima mite e della disponibilità di 
risorse per trascorrere la stagione avversa e poi fare ritorno al Nord, presso i propri 
siti di nidificazione, nella primavera successiva. 

5 - Veduta panoramica della palude di Daunia Risi . Sullo sfondo il massicc io del Gargano, al centro si riconosce 
la "cima" di M onte Calvo (1.065 m), il punto più elevato del promontorio. 
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PALUDE DI FRATTAROLO 

Percorrendo la strada statale 159 da Manfredonia verso Barletta, poco dopo aver 
oltrepassato la ferrovia Manfredonia-Foggia, in prossimità del km 3 (vedi fig. 4), 
ouardando a destra appare agli occhi del visitatore uno scenario inconsueto e 
suggestivo: la campagna coltivata lascia il posto a bassi acquitrini con piccole e 
grandi pozze d'acqua dolce e salmastra, il corso serpeggiante del Candelaro fra 
distese di vegetazione palustre alternata a praterie alofile (piante che tollerano la 
sal inità). Più verso l'interno, arbusti di macchia mediterranea e vegetazione ripa
ria. la presenza di bufale libere al pascolo attorniate da una moltitudine di uccelli 
posati o in volo, conferiscono a questo territorio una bellezza selvaggia che si 
contrappone con forza alla restante campagna bonificata. È questa una cassa di 
espansione del fiume Candelaro che occupa parte dell'ex lago Salso. Si tratta di 
c irca 600 ha di cui 256 protetti come Riserva di Popolamento Animale, grazie al 
D .• 'vt Agricoltura e Foreste del 05/05/80. È sicuramente l'area più interessante dal 
punto di vista paesaggistico naturale, la più integra che rappresenta un raro ed 
attuale "documento geologico" di ciò che resta della grande laguna costiera, lun
ro la quale si stanziarono i colonizzatori neolitici provenienti dall'altra sponda 
dell'adriatico, i primi abitatori "del Tavoliere. 

La vegetazione, come abbiamo accennato, è molto varia. Si contemplano specie 
propriamente palustri quali la cannuccia e la tifa e specie come il giunco pungente 
e il giunco marino che tollerano bassa salinità, fino ad àvere nelle zone più asciut
te - dove si realizza una maggiore concentrazione salina - delle associazioni a 
salicornia, sueda marittima, sa/sola soda e obione. Inoltre, nelle zone più interne 
troviamo: arbusti di tamerice, lentisco, ginepro e alberi come il salice bianco, il 
p ioppo bianco e l'olmo campestre. 

Frattarolo è un'area importante per l'alimentazione dell'avifauna presente anche 
nella vicina Daunia Risi. l suoi acquitrini sono frequentati dai limicoli (uccelli che 
si alimentano nelle distese di fango) ma anche da Ardeidi, oche, sterne. Proprio in 
considerazione della varietà di ambienti coesistenti, durante la primavera è possi
bi le osservare spatole, gru, mignattai, cicogne, pittime reali, pivieri dorati, com
battenti, pettegole, totani mori, piro piro, nonché in gran numero le marzaiole. Vi 
nidifica il cavaliere d'Italia con qualche decina di coppie, e nel canneto si riprodu
cono folaghe, gallinelle e porciglioni. Lungo le sponde del Candelaro nidifica il 
martin pescatore; sulla spiaggia e vicino alla foce del fiume si nutrono le beccacce 
di mare. In inverno si osservano alzavole, chiurli, beccaccini e pavoncelle; la per
nice di mare un tempo era nidificante. 

È anche il caso di citare, ad accrescere l'importanza scientifica del sito, che 
recentemente (1994), l' Istituto Nazionale di Geofisica e l' Università di Coventry 
' Regno Unito) hanno condotto una serie di ricerche geologico-sismologiche per 
acquisire nuovi dati su eventi sismici passati, accompagnati da fenomeni di mare
moto che avrebbero interessato l'area del promontorio garganico sommergendo la 
vicina piana costiera. Sono stati effettuati dei sondaggi proprio a Frattarolo dove la 
sedimentazione naturale nell'area può consentire una lettura stratigrafica attendi-
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bile. In altre parole la palude è testimone della storia naturale. 
Un limite alla salute ecologica di questo biotopo è rappresentato dal carico in

quinante del Candelaro, ricco di azoto e fosforo, che rende possibile un'enorme 
proliferazione delle alghe (eutrofizzazione), che, come conseguenza della loro 
decomposizione ad opera dei batteri, provoca una riduzione dell 'ossigeno, crean
do condizioni limitanti per molti organismi, che si ripercuotono sull'ecosistema. 

6- Palude Frattarolo. Una mandria di bufale attraversa i l fiume Candelaro. In quest'area le bufale trovano un 
ambiente ideale, grazie alloro duro palato, sono in grado di al imentarsi nei pagliet i, dove i l foraggio (carex, tipha, 
juncus, scirpus) è più fibroso. 
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DAUNIA RISI 

Il corso termin ale 
del Candelaro ed un 
JX)tente argine in ter
ra battuta, segnano i l 
confine fra Frattarolo e 
Daunia Risi. 

Il biotopo, come si 
i ntuisce dal nome, 
doveva diventare una 
g ande ri saia, e fu re
alizzato nel1 960 su di 

na superficie di circa 
800 ha, di cui 11 79 

di coltiv i, ottenuti con 
la bonifica per colma
a di tre casse di 

espansione del Cerva
o. 125 ha di ri saia e 

-t96 di valli di pesca 
Il h Fig. 4 - Frattarolo e Daun ia Risi 

angui e, tinc e, pesci 
gatto. carpe). Tale territorio, di proprie
à del Comune di M anfredonia, è stato 
'ino a pochi anni fa una ri serva di cac
c ia; oggi a pieno titolo costituisce una 
del le perle del Parco Nazionale del Gar
oano. Vi si accede dalla strada statale 
159. in prossimità del km 7+700. Per
correndo questa litoranea non si ha lon-
anamente idea di quale paradiso d i 

uccelli acquatic i sia nascosto fra il f itto 
dei canneti. L'argine di contenimento 
del la valle allagata, parallelo alla 55 159 
è abbastanza alto ed il viaggiatore non 
può rendersi conto di costeggiare una 
palude che rappresenta l'area di ripro
duzione più importante di tutta l' Italia 
meridionale per Anatidi (vedi tabella 5) 
ed Ardeidi. Vi si riproducono infatti sei 
specie di aironi: la garzetta, l 'airone ros
so. la sgarza ciuffetto, la nitticora, i l ta
rabuso ed il tarabusino, ed ancora sette 
specie di Anatidi quali il germano rea-

7 - Basettino (Panurus b iarmicus). Passeriforme t ipico 
dei canneti . Maschio e femmina hanno piumaggio d if
ferenti: il maschio (nella foto) ha becco giallo arancio
ne, testa grigia e mustacchio nero. Il piumaggio è di 
color marrone chiaro e la lunga coda inferioremente è 
nera. La femmina ha becco giallo scuro e il capo mar
rone. È agilissimo nel sa ltellare fra le canne bilancian
dosi con la lunga coda. Durante il periodo riproduttivo 
si nutre di insetti, d' inverno di semi di canne. Il nido è 
una coppa di vegetazione fissata alla base delle canne 
in cui maschio e femmina covano per 11 -13 giorn i 5-7 
uova biancastre con macchie scure. l pulc ini sono ni
dicoli e sono alimentati dai geni tori. 
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le, il mesto/one, la marzaiola, la moretta tabaccata, la canapiglia, l'a lzavola e il 
moriglione, ed inoltre è segnalata la riproduzion~ del mignattaio, dello svasso 
maggiore, del basettino e del forapaglie castagno/o. In passato si ha notizia della 
nidificazione del falco di palude, dello svasso p iccolo e di altre due anatre, il 
codone ed il fischione. 

Nella ri serva è occasionalmente presente il fistione turco; in passato ha nidifica
to il gobbo rugginoso, che è attualmente oggetto di un programma di reintroduzio
ne da parte dell 'Ente Parco in collaborazione con la Lipu (Lega Italiana Protezione 
Uccelli). 

In primavera si osservano pittime reali, cavalieri d'Italia, combattenti, pantane, 
pettegole, piro piro, cicogne bianche e nere; in autunno sosta anche il falco pesca
tore. D' inverno sono presenti l 'airone bianco maggiore, l 'oca selva tica, il -fa lco 
pellegrino e il fa lco lanario; 

Daunia Risi è la zona umida di acqua dolce per eccellenza, è il regno del canne
to accompagnato dalle tife abbondantissime, nel cui fitto nidificano oltre a Rallidi 
(vedi tabella 5) e Anatidi, anche alcuni Ardeidi che, caso raro in Italia, si sono 
adattati a riprodursi nel canneto in aggiunta alla garzaia posta sugli euca lipti che 
delimitano a sud la valle. 

l canneti della Daunia Risi vengono utilizzati come dorm itorio da stormi immen
si di passeriformi : soprattutto rondini nella tarda estate (decine di migliaia) e storni 
d'inverno (centinaia di migliaia). 

8- Palude di Frattarolo. In primo p1ano la prateria alofila. A sinistra, oltre l'argine in terra battuta, si intravede il 
canneto della contigua Daunia Risi. 
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TERRA APULIAE 

Procedendo ancora verso sud 
di qualche kilometro, in prossi
mità del torrente Carapelle, a 
poche centinaia di metri più al
l' interno rispetto alla Statale 159 
si trova la valle di pesca di ac
qua salmastra "Terra Apuliae". 

A differenza dei precedenti, 
questo habitat si presenta poco 
interessante dal punto di vista 
paesaggisti co. Infatt i, a causa 
della salinità dell'acqua e del ter
reno, se si escludono le sa licor
nie risulta privo di vegetazione. 
Mentre all ' interno delle va lli vi 
è una ri cchezza straordinaria 
nella vegetazione sommersa (praterie di ruppia e zostera). 

Questa ri serva di pesca è molto importante quale area trofica per molte specie 
svernanti quali Anatidi , cormorani, fo laghe, svass i e anche migratrici che si ali
mentano nelle vasche ri cche di pesce. In quest'area sono stati effettuati avvista
menti interessanti : gru, spatole e soprattutto un giovane esemplare di aquila impe
ria le (Sigismondi - Tedesco, 1990); osp ita la più grande colonia nidificante d i gab
biano reale di tutto il Golfo di Manfredonia; altre specie che nid ificano sugli argini 
delle vasche sono i l fraticello e l'avocetta. Purtroppo quest'area è gestita come 
riserva di cacc ia privata (az ienda faunisti ca venatoria) e l'accesso è vietato. 

9 - Terra Apuliae. Fra le vasche i acqua salmastra solo le sa l icornie riescono a vegetare. 
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VALLE SAN FLORIANO 

Sempre in direzione sud, in 
prossimità dell 'abitato di Zappo
neta, ad un kilometro circa ad 
ovest, si trova un'altra zona umi
da; una valle d'acqua dolce este
sa per circa 500 ha che è utiliz
zata come riserva di caccia. 

È un area interessante costitu
ita da specchi d'acqua arginati 
che formano numerose vasche 
coperte ai bordi da canneti ab
bastanza estesi e liberi al centro 
dove sono realizzati degli iso
lotti, raggiungibili con il barchi
no, che ospitano delle postazio
ni (botti) uti l izzate per le battu
te di caccia. 

Si osservano Ardeidi, Anatidi, 
Rallidi, spatole, gabbiani, mi
gnattai, cavalieri d'Italia, svassi 
maggiore, falchi cuculo, et.c .. . ; è di casa il falco di palude. 

Il popolamento a passeriformi nidificanti, che comprende tutte le principali specie 
di canneto, dal basettino all'usignolo di fiume, è molto ricco. L'area costituisce uno 
dei principali siti riproduttivi italiani per la morett tabaccata, una piccola anatra 
minacciata di estinzione qui presente con oltre 20 coppie riproduttrici (Dati INFS). 

La S.P. n. 66, che da Zapponeta porta a Trinitapoli, delimita a sud quest'area; 
mentre a poche centinaia di metri, dall'altra parte della strada, inizia la zona pro
tetta della Salina. La situazione appena descritta, di una strada che separa una 
zona protetta a sud da una riserva di caccia a nord permette di assistere (a chi 
capitasse di percorrere questo tratto di strada una domenica mattina compresa nel 
calendario venatorio) ad uno spettacolo assurdo: centinaia di macchine e altret
tanti cacciatori, allineati lungo il ciglio della strada, si contendono la selvaggina 
che fa la spola fra un'area e l'altra. È una visione davvero deprimente: la poesia, la 
passione, il contatto con la natura (cose queste che pure la pratica venatoria, nel 
ricordo di antiche tradizioni, vorrebbe ricercare), vengono meno. In molti, am
bientalisti e cacciatori si chiedono che senso abbia la presenza di una ri serva di 
caccia come quella di San Floriano, posta fra aree protette di gran pregio. 

Confidiamo nella mutata sensibilità dell'attuale classe politica, perché anche a 
questa situazione equivoca venga al più presto trovata una soluzione come è suc
cesso per la vicenda di Daunia Risi .. 
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- ~ - San Floriano. In primo piano il canneto. 

, - Salina. Fioritura autunnale di settembrini lungo gli argini di delimitazione. 
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SALINA DI MARGHERITA DI SAVOIA 

Fig. 7 - La Salina di Margherita di Savoia 

Pochi kilometri dopo aver lasciato alle spalle 1-a.cittadina di Zapponeta, in pros
simità del lungo ponti le a mare di foce Aloisa (che ospita la potente idrovora che 
alimenta la Salina), al km 24 della S.S. 159, il viaggiatore che volge lo sguardo alla 
sua destra si perde nella sconfinata scacchiera delle acque variopinte che gli argini 
di delimitazione fra le vasche, e la luce del sole, fanno apparire. È il primo contatto 
visivo con la Salina che in realtà inizia proprio a ridosso di Zapponeta ma più 
all'interno rispetto alla strada. Il tramonto, in particolare, su queste distese d'acqua 
offre spettacoli cromatici di rara intensità e bellezza che rapiscono e affascinano 
anche il viaggiatore più distratto. 

La presenza ogni tanto di'qualche piazzola di sosta consente di fermarsi e, anche 
senza scendere dall'automobile, si è subito colpiti dalle sagome a volte vicinissi
me di ogni sorta di uccelli. Se si ha a disposizione un binocolo o un cannocchiale 
sono assicurate forti emozioni. 

Ma prima di addentrarci in questo fantastico mondo di acque, sale e ali, è oppor
tuna qualche altra considerazione per meglio comprendere l'importanza e il valo
re di questa zona umida. 

La Salina, con i suoi 3871 ha, tutti sottoposti a vincolo di tutela, è la più grande 
salina marittima d' Italia, la più estesa "zona Ramsar" della Puglia, seconda in Italia 
dopo le "Valli di Comacchio". 
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La sua forma allungata corre parallelamente alla costa, adiacente alla S.S. 159, 
per una lunghezza di circa 20 km e una larghezza massima di 4 km. 

Come luogo di estrazione del sale marino è nota col toponimo di Salinis già in 
età romana (111 sec. d.C.), ed era localizzata nella parte sud-est in prossimità del 
confine con la laguna, poi lago di Salpi, rispetto a cui occupava un'area molto 
limitata. Nel corso di oltre 2.000 anni, la Salina ha subito un graduale aumento 
della sua estensione rispetto all 'adiacente lago di Salpi, fino ad occuparne, in se
guito alle trasformazioni dell 'ultimo secolo, quasi tutta l'area o meglio quel lo che 
ne era sopravvissuto. 

La Salina è un bacino naturalmente impermeabile, infatti è impostata su terreni 
clastici quaternari caratterizzati da diversità nella composizione e nella granulo
metria. Si può riconoscere una fascia litorale essenzialmente sabbiosa8 (spiaggia e 
arenili); una zona di palude retrodunale con terreni di natura prevalentemente 
limoso-argillosa (dove sono localizzati i bacini), ed una zona, più all'interno, con 
una marcata alternanza di sabbie, sabbie limose, limi argillosi e p iù raramente 
ghiaia. Questi terreni (che sono i sedimenti dell'antica laguna, oltre ai quali si 
rinvengono depositi prevalentemente limosi dovuti alle bonifiche per colmata), 
raggiungono alcune decine di metri di spessore e poggiano su di un substrato 
argilloso di età plio-pleistocenica profondo fino a 200 m che è posato a sua volta 
sui sottostanti calcari del cretaceo. 

In questo bacino impermeabile viene immessa dell'acqua di mare che a partire 
dalle vasche più a nord (Alma Dannata), inizia un lento· deflusso attraverso le va-

12 - Tramonto di fuoco sull"' Alma Dannata" 

8 Queste sabbie sono prevalentemente a base di quarzo, pi rosseni e magnetite, derivati dall'erosione del monte 
Vulture e trasportate a mare dal fiume Ofanto (da C. DELANO SMITH, Daunia Vetus, Foggia, 7 978). 
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sche evaporanti nella parte a sud della Salina,- grazie alla pendenza naturale fra 
una vasca e l'altra, per mezzo di piccole chiuse (bocchette), o di pompe di solleva
mento (idrovore) quando la pendenza non consente un travaso naturale- per finire 
man mano nelle vasche salanti dove l'acqua di mare, che per effetto dell'evapora
zione ha subito una riduzione del volume originario e, quindi un aumento del 
contenuto dei sali disciolti, raggiunge una concentrazione tale che il cloruro di 
sodio contenuto precipita, cristallizzando in quelle distese biancastre che come 
un prato coperto di neve, siamo soliti osservare prima della raccolta. 

La profondità delle vasche evaporanti poste più a nord, che hanno forme più 
irregolari e dimensioni più grandi rispetto a quelle salanti, è compresa fra 2,16 e l 
m, mentre quelle salanti perfettamente rettangolari hanno una profondità di alcu
ne decine di cm. 

Dal punto di vista ecologico la Salina può essere assimilata ad una laguna. Infatti, 
presenta acque a concentrazione salina variabile da quella propria del mare a quel là 
di uno stagno salato. Inoltre scorrono all'interno della riserva due canali di acqua 
dolce, il canale Giardino che sfocia nei pressi di foce Aloisa, e il canale Carmosino 
che raggiunge il mare in prossimità dell 'omonima foce. Questi due canali provengo
no rispettivamente dagli abitati di Cerignola il primo e di Trinitapoli il secondo, e, 
risultano inquinati a causa del mancato funzionamento dei depuratori cittadini. 

Soprattutto il primo canale crea le condizioni per lo sviluppo rigoglioso di vege
tazione palustre a dominanza di canne e tife, _all'interno di un habitat altrimenti 
caratterizzato per lo più da vegetazione.t-alofila. 

Come le paludi, le baie~ gli estuari, che ricordiamo fra gli ecosistemi a maggiore 
produttività, anche le lagune mostrano una straordinaria abbondanza e varietà di 
vita. La Salina di Margherita di Savoia, pur costituendo un ambiente artificiale 
presenta, a partire dalle vasche evaporanti e ·c00;~4linità prossima a quella del 
mare, forme vegetali ed animali comuni per gli acquitrini rivieraschi e, come que
sti, costituisce un reattore biologico di straordinario valore. 

La luce solare che irraggia le saline è il supporto per la crescita di alghe macro
scopiche e microscopiche che sintetizzano le sostanze nutritive per tutte le altre 
specie animali (la base trofica della Salina, infatti è dovuta principalmente al gran 
numero di invertebrati acquatici presenti e alle alte concentrazioni di organismi 
detritivori) e, passando dai badni freddi, cioè le vasche evaporanti, ai bacini di 
successiva evaporazione e concentrazione delle acque, si assiste a una diversifica
zione e specializzazione d'egli organismi che popolano le acque, cioè si riduce il 
numero delle specie presenti ma non la consistenza quantitativa (produttività). 
Anche a questo livello si instaura una catena alimentare fra i vegetali (fitoplancton) 
e Protozoi, Rotiferi, e il crostaceo Artemia salina che sono gli equivalenti dei 
pascolatori terrestri (erbivori, produttori di 2° grado). Gli unici predatori sono dei 
piccoli pesci come il nono (Aphanius fasciatus, lungo al massimo 8 cm, e ben 
distribuito nelle acque salmastre circummediterranee) e soprattutto gli uccelli po
sti al vertice della piramide9 • 

9 Da P. Trotta, Sale e acquacoltura dall'ecosistema "Saline" in "La te rra de l sale", Atti 2° Convegno sul Basso 
Tavo lie re, a cura di Sante Russo, Marghe rita di Savoia, 1988. 
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L 'Artemia salina è un microrganismo fra i più importanti ed interessanti presenti in Salina sia come 
fondamentale anello della catena alimentare per molte specie di uccelli , sia per la produzione del sale. 
Questo piccolo crostaceo dell 'ordine degli Anostraci e della lunghezza massima di 15 mm è caratteristico 
dei bacilli iperalini, dove trova le rillgliori condizioni per il suo sviluppo, più selettive e al sicuro da altri 
organisrill suoi predatori. Pur vivendo nelle acque salate, non si trova mai nel mare, ed i suoi antenati sono 
di acqua dolce. Si nutre filtrando il particellàto orgaruco (frammenti di sostanza organica) e alghe vive come 
la Duna/iella salina, assimilandone i nutrimenti ed intrappolando il residuo in caccole che precipitano sul 
fondo dei bacini. Questo comportamento alimentare fa sì che l'anemia contribuisce a chiarificare le acque, 
aumentando la penetrazione della radiazione solare, mentre la decomposizio9e dell' anemia nei bacini salanti 
induce il proliferare di batteri rossi (Alobatteri) che, "colorando" la soluzione salina, attraggono ancora di 
più i raggi del sole aumentando l'evaporazione e quindi la precipitazione del sale. 
La duplice preziosità dell'Artemia nell 'ecosistema della Salina è aumentata grazie alla sua enorme 
capacità riproduttiva che può essere partenogenica (sen::;a il concorso del maschio) o arifigenica (con la 
partecipazione di ambo i sessi). Le uova possono schiudersi subito - dando vita ad un piccolo nauplio, che 
dopo solo una ventina di giorni è diventato adulto ed in grado di riprodursi a sua volta - o, possono restare 
chiuse, rivestirsi di una membrana più spessa e divenire cisti o uova durature, in attesa di schiudersi non 
appena le condizioni ambientali lo permetteranno. L'Artemia nuota sul dorso per un "riflesso ottico 
negativo", cioè, rivolge il dorso verso la zona in ombra e non verso la luce. 

Protozoi, forme monocellulari rillcroscopiche appartenenti al Sottoregno ani male; la cellula può 
presentare differenziazioni cui corrispondono organuli cioè parti specializzate per diverse funzioni. 

Rotiferi, invertebrati microscopici (Metazoi) a simmetria bilaterale, possiedono un apparato rotatorio 
formato da ciglia vibratili che convogliano il cibo e spostano l'animale. 

Dunaliella salina, un flagellato eurialino (capace di tollerare diversi gradi di salinità), fornito di un 
pigmento rosso - in altre località può essere verde - che contribuisce alla colorazione delle acque sature 
di sale. 

Alobatteri (o archeobatteri), sono in grado di proliferare in condizioni ambientali di salinità estrema (si 
viluppano maggiormente intorno a concentrazioni saline di 30 °Bé e regrediscono invece al di sotto di lO 

0 Bé. Una goccia di acqua a queste concentrazioni saline, contiene milioni di minuscoli batteri a forma di 
bastoncino, che colorano le acque di rosso a causa di pigmenti carotenoidi contenuti nelle membrane, che 
proteggono le cellule dall ' intensa radiazione solare. 



13 - Canale con Cymodocea nodosa. Di aspetto simile alla zostera maggiore, con cui è facile confonderla, la 
cymodocea è presente in Salina nelle vasche che ricevono direttamente l' acqua dal mare. È una idrofita marina 
appartenente alla famiglia delle Zannichelliacee che vive nello stesso ambiente della zostera dalla quale si distin
gue per il ri zo ide (organo derivato dalla trasformazione regressiva dei germogli), di colore bianco rossastro, che 
ha caratteristic i anelli causati dalle'cicatrici delle vecchie guaine fogliari , mentre l'apice della foglia presenta un 
margine finemente denticolato. 

Per quanto riguarda la vegetazione, come vedr.~m9 successivamente la. Salina è 
il regno delle piante alofile, che hanno la caratteristica di essere piuttosto basse o 
striscianti. Solo in prossimità degli argini e di aree fra le vasche, più distanti dal
l'acqua salata, vi sono specie non propriamente salsoresistenti, come le cannucce 
e le ferule, che spiccano in altezza fra la restante vegetazione e le tamerici, soprat
tutto nel perimetro interno della riserva. 

Nelle acque delle prime vasche evaporanti è presente l'erba da chiazzi comune 
(Ruppia maritima) e la Cymodocea nodosa. 

La mammalofauna presente è la stessa delle altre zone umide e comprende la 
volpe, la donnola, la talpa romana, il riccio, la faina e il tasso. 

Per quanto riguarda la fauna relativa a rettili ed anfibi, ci è utile il censimento 
redatto nel Sito della Salina, in occasione del progetto Bioitaly 10 

(www.bioitaly.casaccia.enea.it). Da tale studio risultano presenti i seguenti anfibi 
(dal greco amphi-bios dotati di doppia vita una acquatica e una terrestre): 

rospo verde o smeraldino (Bufo viridis). Appartiene all'ordine degli Anuri (Anfibi 

10 Per la realizzazione degli obiettivi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", il Ministero dell 'Ambiente ha pro
mosso il progetto Bioitaly (1995-1997), per l' individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) da inserire 
nella rete Natura 2000. Tale progetto ha interessato la Salina come Zona di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi 
della direttiva 79/409/CEE "Uccelli " , e come SIC (codice IT 911 0006). 
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che nella forma adulta sono privi della coda, con lunghe zampe posteriori atte al 
salto), e alla famiglia dei Bufonidi. È un rospo comune in Italia e in gran parte 
dell'Europa e, solo per la riproduzione, è legato all'acqua, di cui tollera una salini-
- più elevata rispetto ad altri Anuri, per cui può riprodursi facilmente nei canali 

perimetrali della Salina. La livrea, vivacemente colorata di macchie verde scuro e 
puntini rossastri su fondo chiaro, è facilmente riconoscibile. Le dimensioni varia
no dai 9 cm del maschio, ai 14 cm della femmina. Ha abitudini notturne o crepu
scolari e passa le ore più calde del giorno al riparo sotto grosse pietre, o in tane. Il 
Rospo smeraldino è protetto ai sensi della direttiva 92/43/CEE; 

rana verde o dei fossi (Rana esculenta complex). Appartiene come il precedente 
l'ordine Anuri, famiglia Ranidi. La sistematica delle rane verdi è molto comples

sa perché le diverse specie europee sono in grado di ibridarsi dando luogo a prole 
ferti le attraverso un peculiare meccanismo, detto ibridogenesi. Ha costumi spicca
&amente acquatici e tollera un grado di inquinamento abbastanza elevato. Si ritro-

nelle aree più interne della Salina, con salinità minore, così come in pozze e 
35Che artificiali. Le parti dorsolaterali hanno un colore di fondo verde con mac

c:hie scure, talora assenti, e spesso una stria mediale. Il ventre è biancastro. Può 
raggiungere i 97 mm nel maschio e i 115 nella femmina. Nella bella stagione 
passa gran parte del tempo ·sulle sponde, nascondendosi nell'acqua in caso di 
pericolo, diventando crepuscolare o notturna nei periodi più caldi. 

Gli Anfibi, fra i vertebrati, sono gli animali più sensibili al mutamento delle condi
zioni ambientali, sono i primi a scomparire quando queste si alterano. Nella lista 
delle specie animali italiane che la comunità internazionale considera più minac
ciate (IUCN '96), sono la classe in percentuale più rappresentata 11

; per questo moti-
IO JXlSSiamo considerarli dei veri indicatori dello stato di salute di un ambiente. 

n'altra minaccia è rappresentata dalle auto che investono i rospi sulle strade 
durante la loro migrazione riproduttiva. 

Tra i Rettili, sono presenti numerosi Squamati (Sauri e Serpenti ). l Sauri hanno 
- genere arti sviluppati, occhi protetti da palpebre mobili e aperture auricolari 
e\ridenti. 

Ila famiglia dei Lacertidi appartengono il ramarro (Lacerta viridis) e la lucertola 
campestre (Podarcis sicula). Il primo è il sauro più grosso presente nella nostra 
regione. Può superare i 45 cm di lunghezza e possiede una inconfondibile livrea 
di colore verde smeraldo brillante nel maschio adulto. Si nutre prevalentemente 
d'insetti, piccoli sauri o uova e nidiacei di passeriformi. È predato dal biacco, dal 
cervone, dal saettone e dai rapaci . La lucertola campestre, comunissima nelle no
stre zone, colonizza ogni tipo di ambiente dove adatta le proprie esigenze alimen
tari generalmente a base d'insetti ma anche frutta e altri vegetali. Lunga fino a 30 

·· IUC (lnternational Union for the Conservation of Nature an natura l resources). La fondazione internazionale 
1948 tiene sotto contro llo lo stato di conservazione delle specie e degli ecosistemi di tutto il mondo, per 

coordinare a livello internazionale i piani di conservazione. Nell 'ultima " lista rossa" (red data book), pubblicata nel 
996, sono comprese 630 specie della fauna italiana. Di queste 63 sono a rischio e 7 sono gravemente a rischio. La 

das.se degli anfibi rappresenta da sòla il 9,5% delle specie minacciate e il 28,6% di quelle critiche. (da " Fauna 
Italiana in pericolo oggetto di programmi di conservazione a livello internazionale" a cura di Emilio Balletto). 
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cm, possiede una ornamentazione variabile sul dorso, più frequentemente a sfon
do verde con macchie longitudinali scure. È preda di serpenti, rapaci e Mammiferi 
Mustelidi (faina, donnola ecc.). Alla famiglia Scincidi appartiene la luscengola 
(Chalcides chalcides), singolare sauro con arti molto ridotti, lunga fino a 40 cm. 
Ha livrea dal verde oliva al bruno al grigio, con 2-11 linee scure longitudinali. Ha 
costumi molto elusivi e predilige aree con fitta vegetazione erbacea o salicornieti. 
Si ciba di inset(i ed è sporadicamente predata da Rettili e Uccelli. È vivipara. 

l serpenti sono privi di arti, con palpebre fuse in un occhiaie trasparente e aper
ture auricolari assenti. 

Tutti i serpenti della zona appartengono alla famiglia dei Colubridi . Fra questi il 
più comune è sicuramente il biacco (Coluber viridiflavus), conosciuto col nome 
dialettale di "scherzaume" (casalino) o " scherzòune'' (sali naro). È un serpente piut
tosto grande, raggiunge i due metri di lunghezza e si riconosce facilmente per la 
sua colorazione dorsale nera, uniforme nella forma adulta, tipica della varietà 
dell'Italia meridionale (Coluber viridiflavus carbonarius); popola quasi tutti gli 
ambienti e si nutre, a seconda dell 'età e quindi della sua grandezza, di insetti, di 
piccole lucertole, topi, ramarri, nidiacei di uccelli. Viene predato dai rapaci (nib
bio, poiana, gheppio), dalla volpe e dai mustelidi. È presente in Italia e in Europa 
centro meridionale. 

Il cervone (E/aphe quatuorlineata) è il più grosso serpente presente in Italia, su
pera i 250 cm di lunghezza, di colore giallo bruno con quattro linee longitudinali 
che partono dal collo fino alla coda. Frequenta boschi, radure e ambienti umidi, 
dove preda piccoli mammiferi, uccelli e uova; è predato da faine, donnole, volpi e 
rapaci. È completamente innocuo. Il nome dialettale "pastoravacche", ricorda fan-

14- Un biacco sorpreso nelle prime ore del mattino, ancora intorpidito, intento a riscaldarsi sotto i raggi del sole. 
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ie popolari sulle sue favoleggiate abitudini di succhiare il latte dai capezzoli 
delle vacche. 

l a bisc ia dal collare (Natrix natrix) raggiunge i 11 O cm circa nel masch io adulto 
e 100 cm circa nella femmina. Il dorso è di colore grigio con una diffusa macula

ra nera dorsale e laterale, dietro il capo spesso vi sono due macchie b ianche o 
·alle seguite da una macchia scura a forma di fa lce, che formano il collare. È un 

serpente dalle abitudini acquatiche anche se non esclusive. Infatti caccia sia in 
acqua (pesci, larve, anfibi ), che a terra (anfibi, micromammiferi), è predata da 

aci come il falco di palude, e da M ammiferi Carnivori . 
la biscia tassellata (Natrix tesse/lata) è il serpente più acquatico fra quelli presen-

-; irequenta acque correnti, stagnanti e sa lmastre. Il colore è grigio oliva con mac
chie scure regolari alternate sul dorso e ai lati. Le dimensioni sono più p iccole 
della bisc ia dal coll are. Infatti, il maschio raggiunge c irca 80 cm e la femmina 130 
an. Si nutre prevalentemente di piccoli pesci, ma anche di anfib i, micromammife-
- e uccelli . Come la precedente è innocua. 
Il saettone o Colubro di Esculapio (Eiaphe longissima) è un serpente slanciato di 
olia medio grande, che raggiunge 200 cm nel maschio che è maggiore della 

mina. Ha una livrea di colore giallo bruno con strie longitudinali non ben 
e'\ idenziate; fra tutti i serpenti trattati è il meno legato agli ambienti umidi . 

Per quello che attiene all ' itt iofauna, oltre al già citato nono presente nei bacini 
più sa lati , nelle prime valli che ricevono l'acqua del mare, e dove si praticava fino 
a qualche anno fa l'a llevamento ittico, ricordiamo fra l' altro cefali, orate, spigole, 

oui lle. 

j- Il salicorneto. Un'associazione vegetale caratteristica della Salina e delle zone umide salmastre. 
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L'AVIFAUNA 

Quando parliamo di biodiversità nelle 
zone umide, e ci riferiamo agli uccelli, 
troviamo nella Salina un esempio molto 
evidente. Sono molte le specie che abita
no questo ambi_ente, e sono molto diver
se fra di loro sia per dimensioni che per 
abitudini alimentari. Ad esempio fra i li
micoli, abbiamo i trampolieri provvisti di 
zampe e becco lunghi come il chiurlo 
(vedi fig. 9) o la pittima, che prediligono i 
terreni molli dove scandagliare il cibo in 
profondità con il becco, poi vi sono i pi- Fig. 9- Chiurlo 

vieri, i gamb~cchi, i corrieri e il fratino 
(vedi fig. 1 O) che hanno becco corto con 
zampe brevi e dita piccole che cercano il 
cibo correndo sulla spiaggia e sul fango; 
inoltre anche fra specie con caratteristi
che simili, proprio la diversa lunghezza 
del becco (vedi fig. 11) e delle zampe con-

Fig. 11 - Lunghezze del becco di alcuni limicoli pre
senti in Salina. 
Gli uccelli sono condizionati nella ricerca del cibo · 

~t~~:o1 ~:~~t~~z~g~~~s~:~f~,n~~c~~i:au~:~v;~~~ i~e~\~ ··· · .\,'.::,·::.:?:;, · ~ :O 
esclusiva tanto da evitare la competizione con altri 
uccelli, secondo il principio di esclusione di nicchia. Fig. 10- Fratino 
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Cannorano (Phalacrorax carbo sinensis). Il 
aJmlQrano, il cui nome deriva dal latino 
cvnus marinus (corvo marino, per il piu-

-_ io interamente nero, spesso con ri fles-
- Xllacei. tipico delle forme europee più 

sct:entrionali), mentre i l nome dialettale è 
nge aléice" , cioè i l divora alici, è un 

el lo acquatico che ha avuto con l' uomo 
rapporto controverso. Allevato da alcu
popolazioni (Cina, Giappone, Balcani), 

sua abilità di catturare i l pesce; pro
dal popolo lncas in Perù, dove la colo

di una specie simile, formata da milioni 
individui , costituisce una grande risorsa 

economica con la produzione del guano; è 
-- spesso perseguitato, soprattutto nel le 

.zr:Jne di itticoltura, per la sua fama di pesca
:mre insaziabi le. La sottospecie italiana e t i-

del l'Europa continentale è Pha/acrorax carbo sinensis (che si distingue per avere nel periodo riproduttivo, 
acchia bianca più estesa ri spetto alla sottospecie atlantica e nord europea Phalacrorax carbo). Da diversi 

i è svernante in Salina nella zona "Alma Dannata", dove vi è un nucleo che ha trovato sia l'area di alimenta
ziiooe che i l dormitorio. In Puglia era nota storicamente la presenza del Cormorano sin dai tempi di Federico Il, 

- le ricerche di questi anni recenti, -prima dell ' isti tuzione della ri serva, non lo citavano. L'altro nucleo di cormo
i S\ernanti, più numeroso è localizzato nel lago di Varano con una popolazione di diverse centi naia. Si nutre 

ipalmente di pesci (fino a 400-500 g al giorno) che cattura in profondità (1 O m e oltre all'occorrenza), ma 
.onche di anfibi e crostacei. È un uccello .gregario che si associa anche con altre specie quali Ardeidi, La ridi, 
'S!Emidi. Il nido viene costruito dalla femmina aiutata dal maschio, con materiale vegetale e di solito sugli alberi; 

iemmina vi depone 3-4 uova verdastre o azzurrogno le con macchie bianche, che covano per 28-31 giorni 
mbi i partners. l pulcini nidicoli, sono nutriti per almeno 50 giorni dai genitori. Il cormorano nuota basso 

l acqua, col becco rivolto all ' insù; vola spesso in formazione a V tenendo il collo teso leggermente più alto 
la linea di volo. Il becco è giallastro e le zampe sono nere, maschio e femmina sono simili. Spesso lo osservia
su posatoio, con le al i aperte. Questo comportamento è spiegato da alcuni autori con la necessità del cormo

oo di asciugare le ali al sole, non possedendo un piumaggio idrorepellente; secondo altri, invece, sembra che 
12:e posizione serva a facilitare l' ingurgito e la digestione di grosse prede. 

s-asso maggiore (Podiceps cristatus) Il nome 
eia aie è "u Serrettaune". 
~ uccello di medie dimensioni fra i più 
aeganti da osservare in Salina, dove è abi
= e nelle vasche vicino all' Alo isa. Il corpo 
~lato privo di coda, il piumaggio lucen
ae. compatto e soffice, perfettamente imper

bi le. le zampe arretrate capaci di offrire 
in ima resistenza all'acqua, le dita loba-

per migliorare la spinta, ne fanno un vero 
pione d' immersione. Pesca solitamente 

.;: 2--4m di profondità, ma all'occorrenza può 
1'2ggiungere i 30m. Le ali corte e strette gli 
coosentono un volo basso, rettilineo con 
battute d'ali rapide, il collo teso leggermen
;r abbassato rispetto al corpo. La dieta prin-

lmente a base di pesci, è integrata an
che da insetti, crostacei, molluschi e anfibi. Nei podicip idi l'accoppiamento, che solitamente avviene su di una 
oiattaiorma galleggiante (che poi diverrà il nido), è preceduto da spettacolari danze rituali cui partecipano 
Efltrambi i partners. In questo periodo il capo è ornato da vistosi ciuffi aurico lari marroni e neri. Il becco appuntito 
è ossastro e le zampe sono verdastre. Il nido, costruito con materiale vegetale, è ancorato al la vegetazione del 
liondale. La femmina depone 3-4 uova bianche poi picchiettate di marrone, ad interva lli di 48 ore, che cova 
a ernandosi col maschio; dopo circa 28 giorni avviene la schiusa asincrona. l pulcini di colore chiaro con 
_ ·ature scure sono precoci e seminidifughi, seguono i genitori in acqua e si fanno, trasportare sul dorso. Nidi fica 
a Daunia Risi e San Floriano. 
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18- Fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus). Sull ' isolotto di fango si notano alcuni idividui intenti nella cova. 
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Fenicottero rosa -La specie più appariscente tra quelle attualmente os
servabi li in Salina è sicuramente il Fenicottero rosa sia per le dimensioni 
e per il bel colore, sia per la rumorosità del suo comportamento gregario; 
e poi assistere da vicino al volo dei fenicotteri è uno spettacolo emozio
nante. In poch issimi anni quest'uccello ha legato la sua notorietà al la 
Salina di Margherita. Il fenicottero appartiene ad una delle più antiche 
famiglie di uccel li, evolutasi già 50 milioni di anni fa. In passato la distri 
buzione geografi ca era maggiore dell 'attuale. Studi recenti basati su ll 'ana
lisi del DNA, includono gli ibis, le spatole e i pellicani fra i parenti pros
simi del fenicottero. Attualmente esistono 5 specie di fenicotteri divise in 
tre generi, quello europeo ed africano è la specie ruber sottospecie ro
seus. Pur essendo di grosse dimensioni si al imenta di piccoli organismi 
che cattura setacciando l'acqua e il limo con il grosso becco dotato di 
lamel le filtranti. È in grado di raccogl iere il c ibo sia in superficie che 
immergendosi oltre la profondità delle zampe, fin dove il lungo collo 
riesce a sondare il fondale, mentre si tiene a galla col posteriore fuori dal 
pelo dell 'acqua, nella tipica posizione di ri cerca del cibo delle anatre di 
superficie detta "up ending" . La sua presenza è molto legata ad ambienti 
salati, soprattutto per la riproduzione che avviene insieme a moltissimi 



.it1tri individui della stessa specie ed a volte di specie diverse. Per scegl iere il sito riproduttivo necessita di ampie 

.lllrlE'. protette da eventuali disturbi, con la presenza di isolotti su cu i costruisce il nido a forma di vu lcanetto di 
i;zngo. largo alla base circa 50 cm, alto circa 40 cm e largo in sommità ci rca 30 cm, dove in una depressione 
'lliene deposto solitamente un singolo uovo bianco che viene incubato per 27-31 giorni da entrambi i genitori . l 

· ;ono vicinissimi f ra di loro ed in alcuni siti riproduttivi, come in Camargue, si assiste al la n idificazione 
OJO emporanea di svariate migliaia d i fenicotteri. l pulcini appena nati sono seminidifughi, in grado se necessario 

correre o nuotare già poche ore dopo la schiusa, sono ricoperti da un piumino corto e lanoso di colore grigio 
dliaro. Sono nutriti nel nido dai genitori con liquido secreto da alcune ghiandole del gozzo, che contiene grassi, 
proteine, carboidrati e un pigmento "cataxantina" che servi rà a colorare di rosa le piume. Restano nel nido circa 
~ giorn i , dopo si riuniscono con altri pulii in una specie di asi lo nido che viene custodito da alcuni adulti (è 

~dina rio come piccolo e genitori sono poi in grado di riconoscersi fra migliaia, come avviene in Camargue; 
ciò è dovuto al legame vocale che si instaura nel le prime ore di vita ed ancor prima di rompere completamente 
i gts:io l. l p iccoli continuano ad essere alimentati dai genitori per le prime due settimane, poi sono indipenden
- l"imolo avviene dopo ci rca 80 giorn i. La maturi tà sessuale è raggiunta dopo 4-5 ann i. 
l colore rosa del piumaggio, che è caratteristico dei fenicotteri solo allo stato selvaggio, è causato dal la presenza 

pigmenti carotenoid i contenuti nelle alghe e nell 'Arte mia salina di cui abbondantemente si nutrono in natura. 
Se ~servass imo un fenicottero nel lo zoo scopri remmo che da rosa è diventato bianco, a meno che non gli 
wengano somministrati pigmenti insieme al cibo. 

CRQ'-',\CA DI UNA NASCITA: ARRIVA "LA CICOGNA" .. . ANZI IL FENICOTTERO. 
Già negli anni '80 la Salina veniva occasionalmente vis itata da parte del fenicottero rosa, solitamente in numero 

qualche indiv iduo e per un periodo di tempo limitato. A partire dal 1993 si verifica in Sardegna la pri ma 
lllidiiìcazione ital iana nello stagno di Molentargius e l'anno seguente presso la laguna di Orbetello, primo sito 
~univo in assoluto nel l' Italia continentale. l tempi sono maturi per una ulteriore espansione dell 'areale d i 

· ncazione ed ecco che nel 1995 alcuni dei fenicotteri, che già negli anni precedenti avevano intensificato la 
pupria presenza in Sa lina, tentano di riprodursi. Infatti i l 19 giugno del lo stesso anno un gruppo di 49 fenicotteri 
'lliene osservato in atteggiamento di nidificaz ione in una grande vasca di evaporazione su d i un iso lotto costituito 
cb un ' ecchio argine d i fango v ic ino ai nidi di 39 gabbiani rosei, 20 gabbiani corall in i, 12 avocette. 111 9 agosto 
9 contano 130 fen icotteri, undici dei quali seduti sui nidi . Purtroppo durante una ri cognizione ai primi di settem
bre il sito risultava abbandonato senza successo riproduttivo. Gli uccell i si erano spostati i n'altra vasca a pochi 
chilometri di distanza dove trascorreranno l' inverno. Ma già il 29 marzo dell'anno seguente circa 120 furono 
IIUO\amente osservati sull ' isolotto. Successivamente furono contat i 107 pu lcini. La colon ia dopo i l 26 agosto '96 
òiibbandonò il sito riproduttivo e fu possibile osservare 88 nidi. 
131 -10-96 durante un'altra ricogniz ione il numero dei fenicotteri in Salina era d i 359, e si notò che 9 di questi si 

a' ano sull ' isolotto in compagnia di pu lc ini nati da circa 5 giorn i. Il 23 novembre la cova era terminata e si 
OJOta\ano 9 pulcini su ll' isolotto. Mentre i l numero totale degli individui presenti era salito a 572. Questa secon
da procreaz ione che doveva essere iniz iata alla fine di settembre, la prima nidificazione autunnale con successo 
riproduttivo che si sia mai veri ficata nel Bacino del Mediterraneo (probabi lmente dovuta sia a fattori ambientali, 
che al rapporto numerico degli uccelli ri spetto al lo spazio disponibile), conferma l' importanza strategica del la 
Salina di M argherita di Savoia quale sito di alimentazione e di riproduzione per i l Fenicottero, che potrà svolgere 
Wl<1 iunzione di congiunz ione tra le poche zone riproduttive distribuite a ovest e a est del Mediterraneo. 
Gtazie al l' identificaz ione degli anell i (infi lati attorno al le tibie, che possono essere letti a distanza con l'ausilio di 
..., cannocchiale), è stato possibi le ri sa lire all 'origine di alcuni fenicotteri osservati in Salina. Essi provengono dal 

di Sali n de Gi raud, in Camargue, i l p iù importante luogo europeo di nidificaz ione del fenicottero, dove da 
2ru1i. grazie ad una feconda collaborazione fra la compagnia di gest ione delle Sal ine e l 'ente di ricerca "Station 
Btologique de la Tour de Val a t" è stata possibi le la nidificazione di o ltre 100.000 coppie e la nascita di molte 
decine di migliaia di piccoli. 
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sente la selezione di differenti nicchie alimentari vicine ma non identiche. Ed anco
ra, altri trampolieri come l'avocetta e la pittima, sono dotati entrambi di un becco 
lungo e sottile (che all'avocetta è ricurvo all'insù), ma la prima si alimenta prevalen
temente sulla superficie del fango, mentre la pittima affonda il becco in profondità. 

In sintesi la lunghezza delle zampe e del collo, la lunghezza e la forma del becco, 
differenziano e diversificano le aree di alimentazione di specie che prati'cano lo 
stesso habitat, evitando fenomeni di competizione. Così facendo ogni specie occu
pa una precisa "nicchia ecologica" nell'ecosistema della Salina. La figura 13 mostra 
vari adattamenti nella forma e grandezza del becco fra alcuni degli uccelli più carat
teristici presenti in Salina. 

Le vasche a salinità e profondità differenti, l 'abbondanza di cibo, gli argini fan
gosi delle grandi vasche di evaporazione, le enormi distese di fango e le praterie di 
salicornie, fanno di quest'area un habitat davvero straordinario per l'avifauna (vedi 
fig. 12). Dall'an al i si dei dati statistici riportati nei censi menti degli uccelli presenti 
in Salina (tabelle 2, 3 e 4) appare evidente come la Salina sia eccezionale per 
varietà di specie oltre che per numero di individui per singola specie. 

Ad esempio, sono oltre 38.000 gli uccelli che sostano durante l'inverno, con una 
presenza, in particolare, di migliaia di volpoche che fanno della Salina l'area più 
importante di tutto il Mediterraneo; per le avocette, che in Italia costituiscono la 
popolazione più ricca del Mediterraneo, con le migliaia di esemplari svernanti e 
con le centinaia di coppie nidificanti, la Salir'"' è un'area di primissimo piano. 

Fig. 12 - Diversificazione delle specie presenti in funzione della profondità del
l'acqua 
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Fig. 7 3 -Adattamenti per l'alimentazione 

La necessità di alimentarsi, riducendo al minimo la competizione con le altre specie, ha portato gli uccel li 
2 sviluppare becchi con caratteri stiche diverse. 

Fenicottero rosa Lunghezza 7 35 cm, apertura alare 7 60 cm 
Il modo di al imentarsi del fenicottero è particolare a causa della forma e della 
struttura del grosso becco ri curvo che è provvisto di lamelle ossee, mentre la 
lingua spessa e carnosa è dotata nella parte superiore di una doppia fila di 
uncini. Infatti avanza lentamente tenendo il capo ripiegato in avanti in modo 
che la parte superiore del becco si trova verso il basso. Aiutandosi con la poten
te lingua e con la gola, aspira l'acqua o il fango ed espelle il liquido e la melma 
trattenendo, grazie alle lamelle, piccol i microrganismi quali crostacei (es. Arte
mia salina), molluschi, anellidi ed insetti; occasionai mente può nutri rsi di pic
coli pesci ed alghe, semi e frammenti di piante acquatiche. 

Airone cenerino Lunghezza 95 cm, apertura alar~ 7 85 cm 
Il becco lungo, robusto ed affilato viene utilizzato da questo uccello come un 
arpione di cui abilmente si serve, facendo scattare il lungo collo, per infiocina
re principalmente pesci. Si nutre anche di anfibi, rettili, micromammiferi, pic
coli uccelli ed insetti che cattura con la tecnica cosiddetta "walking and stan
ding" (avanzando lentamente e bloccandosi in attesa di afferrare la preda). 

Spatola Lunghezza 85 cm, apertura alare 7 30 cm 
La spatola, solitamente in gruppo, procede metodicamente nell'acqua bassa, 
facendo oscillare il lungo becco slargato a destra e sinistra, spazzando il fondo 
alla ricerca del cibo. Si nutre di piccoli pesci, insetti e larve, molluschi, crosta
cei, vermi e piccol i anfibi. Talvolta si ciba di atghe e frammenti di vegetali . 

Mignattaio Lunghezza 60 cm, apertura a'lare 90 cm 
Col suo lungo becco ricurvo sonda i l fango o l'acqua bassa, procedendo 
lentamente alla ricerca, prevalentemente, di insetti (adulti e larve), mol luschi, 
vermi e crostacei che cattura anche in superficie. 

Chiurlo Lunghezza 55 cm, apertura alare 700 cm 
Come il mignattaio possiede un becco ri curvo verso il basso, ma molto più 
lungo. Si nutre di piccoli pesci, anfibi, lucertole, insetti, molluschi, crostacei 
e vermi che riesce a catturare nel fango, più in profondità d i altri limicoli. 
Amplia la dieta con cibo vegetale (semi, bacche; frutti). 

Mestolone Lunghezza 50 cm, apertura alare 82 cm 
È un anatra di superfic ie di medie dimension i. Il becco è appiattito e dilata
to all 'apice, simile ad una spatola. Con l'ampia superficie filtrante del bec
co, setaccia l'acqua melmosa per estrarre i piccoli invertebrati di cui si nu
tre (crostacei planctonic i, piccol i mol luschi, insetti ) oltre a cibo vegetale 
costituito da semi e frammenti di p iante. 

Avocetta Lunghezza 43 cm, apertura alare 80 cm 
Questo limicolo è caratterizzato da una marcata special izzazione al imenta
re. È il solo uccello che possiede un becco sottile e ben ricurvo verso l'alto 
(ciò infatti gli ha attribuito il nome generico di Recurvirostra), che immerso 
nell 'acqua bassa viene sciabolato a destra e a sinistra sulla superficie del 
fango per stanare e catturare i piccoli organism i di cui si nutre (crostacei, 
mollusch i, anell idi, insetti e piccol i pesci). 

Cavaliere d'Italia Lunghezza 38 cm, apertura alare 83 cm 
Col suo becco sotti le ed appuntito si muove nel l'acqua bassa catturando in 
superficie e nella fangh igl ia piccole prede, principalmente insetti (coleotteri, 
tricotteri, emitteri, odonati, ditteri, neurotteri, lepidotteri) ma anche crostacei, 
molluschi, vermi, ragni, girini di anfibi e piccoli pesci. 
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Tab. 2 - Statistica invernale di uccelli presenti in Salina dal gennaio 1979 al gen
naio 1994 (a cura del Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Margherita di Savoia) 

IW9 ICJIII 19m 191B 14J91 IH ICJII6 lç&7 19111 1991 19110 1991 1992 1991 1994 
Airone bianco o o l l 4 o .5 4 o Il 32 32 IO 100 38 
Airone cenerino 12 30 65 55 45 J 57 55 50 69 95 65 16 100 94 
Alzavola o 150 120 1000 100 500 1460 1100 600 120 85 120 B 100 417 
Avocetta o 100 150 1300 800 1500 2200 2500 2000 4000 4780 2000 3050 3000 1931 
Canapiglia 2 8 IO o o o o o o o o o o o 6 
Chiurlo 90 IlO 45 50 30 60 50 50 85 62 65 15 40 50 2.00 
Codone 46 2100 850 1200 300 1500 1100 600 300 150 806 90 105 600 7BO 
Cormorano 12 37 100 150 170 200 160 220 2BO 85 226 320 12 50 116 
Cornacchia o o o 5 o o 6 IO IO 14 14 o o o o 
Falco di palude o o 2 2 l 2 4 2 4 2 2 2 2 6 2 
Fischione 12000 20000 7000 7500 10000 12000 10000 7500 2500 10120 3484 800 2000 400 8000 
Folaga 2060 10000 8000 5000 7000 6000 5500 5000 2000 2750 1451 200 40 40 500 
Fratino 120 o o o 400 o o o o o 60 250 20 o 227 
Garzetta Il 40 50 65 30 50 32 45 50 130 314 200 250 100 76 
Germano reale 4 li o 50 100 120 160 o o o o 28 39 30 200 
Hartin pescatore o o 4 2 4 o O, 2 6 2 2 2 2 20 J 
Hestolone 865 1700 150 2000 750 1000 135 85 15 182 635 125 o 20 404 
Horiglione 212 300 o 130 o 1000 o o o o 360 40 45 20 200 
Oca granaiola l 6 o o o 42 o o o o 5 BO o 2 l 
Pantana o 6 25 25 o o o o o o 5 BO o 2 l 
Pavoncella o o o 20 o o o o o o o o o 20 82 
Pette~ola 240 BO 300 o 50 200 52 150 400 1700 289 BO IlO 200 225 
Piovanello pancianera 1550 o 3000 5000 3000 2000 2200 2500 3000 5000 2180 200 220 150 3495 
Pittima reale o o o 220 o 30 o o o o 36 35 40 o 15 
Pivierena 15 o o o o o o o o o 43 o o o o 
Spatola l o l o o o o o o o o o o o BO 
Svano piccolo o 200 250 250 60 150 o o o o o o 30 o o 
Tuffetto B o 50 o o 50 16 28 15 22 60 40 25 25 o 
Yolpoca 1100 2200 2BOO • 2200 2BOO 2BOO 2900 3200 3000 10300 5573 2000 3000 3000 3870 

da P. Laurio la- N. Palmieri, "Parco Nazionale del Gargano", Fasano, 1994 

Tab.3- Uccelli nidificanti e trend annuale 
Fonte: Corpo Forestale dello Stato - Istituto Nazionale Fauna Selvatica (http://www.wetlands-puglia.it) 

1988 1993 1995 1996 1997 

Fenicottero * 107 +100 
Voi poca >2 2 3 
Avocetta 304-521 542-600 525 484 658 
Pettegola 2-5 2 4 l ? 
Fratino 60-80 60-80 120-150 72 70 
Gabbiano corallino 365-400 1014 709 995 
Gabbiano roseo 40-50 204 537 279 625 # 
Gabbiano comune 4 
Cavaliere d'italia 46-47 70-80 66 69 
Sterna zampenere 2-3 15-24 148 148 137 
Fraticello 356-514 180-414 519 510 305 
Sterna comune l 
Beccapesci 
Corriere piccolo Nidifìcante in passato attualmente dubbio 
Pernice di mare Nidifìcante in passato attualmente dubbio 

Note: *fallita 
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•• dato non conosciuto; 
***insuccesso a causa del livello alto delle acque 
# danni da cani randagi 
1994 dati mancanti per la maggior parte delle specie 

1998 1999 

+100 +128 

545 550 
? 3-4 

+140 O** 
459# O*** 

979 *** 248 

141 100 
IlO# 131 # 
594 421 # 

l 
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e cenerino (Ardea cinerea) - Chiamato semplicemen-
·u Jariaune" (NB: il dialetto non distingue fra le varie 

specie di airone cenerino, bianco o rosso) è i l più grande 
- oli airon i presenti, con l'apertura alare di quasi 2 m. Il 
.00 è maestoso con battiti d'ala lenti, le ali incurvate, il 
mio ben raccolto e le zampe allungate. l sessi sono simi li 
e il p iumaggio è grigio con testa e collo bianchi, con piume 

che partono dietro l'occhio e due strie nere dal collo 
petto, i l becco è giallo e le zampe giallastre. N idifica 

l mente in boschi d'alto fusto, spesso ad altezze ele
- Il nido, costruito con rami che il maschio porta alla 

ina, viene utilizzato negli anni successivi ed ingran-
- l nidi sono vicini fra loro e vicini ad altre specie di 

i 1nitticora, garzetta, airone rosso); entrambi i genitori 
CIJ'ano per 25-26 giorni solitamente 4-5 uova bluastre. l 

ini sono nidicol i ed alimentati dai genitori per 50-55 
i. Si nutre generalmente di pesci (grandi anche 25 cm 

del peso di 500 g), ma anche di retti li, anfibi, micromam
-- i, piccoli uccell i e crostacei. Non nidifica in Puglia. 

Airone rosso (Ardea purpurea) - Il piumaggio con tonalità ben evidenti di marrone gli ha fatto attri buire il nome 
distinguerlo dall'airone cenerino ri spetto al quale è più piccolo, ha il becco giallo p iù sottile e i l collo più 

- . mentre le zampe marroni sono più lunghe e sporgenti in volo. Il volo col collo ritratto ma più aperto 
l airone cenerino, è anche meno lento. Si riproduce di solito nei canneti dove la femmina, aiutata dal maschio 

<OStruisce un nido di steli d i canne a 60-80 cm di altezza dall'acqua, ma anche in boschi di salice, utilizzando 
i intrecciati . Entrambi i partners covaQo per 24-28 giorni 4 o 5 uova blu verdastre deposte ad intervalli di tre 

i . l pulcini sono nidicoli ed alimentati dai genitori per 45-50 giorni. Si nutre principalmente di pesci, ma 
anche di insetti, anfibi, rettili che caccia movendosi lentamente nell'acqua. Un importante garzaia per questa 
specie è ospitata dai canneti presenti in Daunia Risi e forse alcune coppie nidificano a San Floriano. 

Airone bianco maggiore (Egretta alba) Il nome comune lo 
erizza subito come il più grande fra gli aironi bian

-. Il maschio e la femmina sono simili, il maschio è più 
e e nel periodo riproduttivo, le sue penne scapolari 

4 
- ettes'' sono più lunghe. Il becco è giallo o nero e gial

lo. -le zampe sono giallastre con i piedi neri . È sprovvisto 
le lunghe penne sporgenti posteriormente dal capo, che 
<iede la garzetta. Il volo è lento come nell'airone cene

rino. Si nutre di giorno in acque basse e in terra, cacciando 
- i. anfib i, crostacei serpenti, insetti, lucertole, piccoli 
celli e micromammiferi . Nidifica solitamente in canneti 

o _ , li alberi . La cova ad opera di entrambi i genitori dura 
- 26 giorni ; dalle uova bianche con macchie marroni, 

a=neralmente 3 o 4, nascono i pulcini nidicoli che saranno 
- - ntati dai genitori per circa 50 giorni. È presente i Pu-

- come svernante con una popolazione in aumento. 

~a ciuffetto (Ardea/a ralloides). Si riconosce oltre che 
per il colore marrone chiaro, per la forma tozza, il grosso 
becco. bluastro nel periodo riproduttivo e le lunghe penne 
più scure che ornano posteriormente il capo come una cri-

- a. In volo le ali sono bianche e il battito è veloce. Si 
riproduce con abitudini colonial i (insieme ad altri aironi) 
_ alberi bassi vicino all 'acqua, o nei canneti, dove co

isce un nido di rami e sterpi o canne, foderato da ramo
scelli e foglie verdi; entrambi i genitori covano 4-6 uova 

tre per 22-24 giorni . l pulcini, semi inetti alla nascita, 
enoono nutriti dai genitori e dopo circa 45 giorni sono in 

do di volare. l sessi sono simili, il maschio è più grande; 
- nutre principalmente di insetti ,pesci anfibi, rettili, crosta

cei e molluschi . Si riproduce nella vicina Daunia Risi e 
arre la stagione invernale in Africa. 
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Tab.4- Censimento degli uccelli svernanti nella Salina. Mese di gennaio. 
Fonte: Corpo Forestale dello Stato- Istituto Nazionale Fauna Selvatica (http://www.wetlands-puglia.it) 

1995 1996 1997 1998 1999 
Tuffetto 28 6 49 l6 li 

Svasso maggiore 52 70 l8 66 148 

Svasso piccolo 92 89 23 l4 27 

Cormorano 108 104 IOl 68 84 

Garzetta 86 54 62 70 67 

Airone cenerino 37 li li 29 23 

Airone bianco maggiore 68 54 19 21 24 

Fenicottero rosa 12 24l 627 856 1290 

Spatola Il 16 l5 18 46 

Oca selvatica 25 l 

Oca granaiola 8 19 

Voi poca 3259 1500 2562 JJ78 2441 

Fischione 1454l 68l0 . 7168 11488 17129 

Canapiglia 134 2 

Alzavola 680 56 l 574 495 1150 

Germano reale 134 116 47 8 57 

Codone ll42 67 250 694 48l 

Mestolone 16l 56 104 156 14 

Moriglione 

Moretta 2 

Smergo 16 122 87 78 37 

Folaga 94 125 410 9598 2l8l 

Avocetta 4769 m 2117 1161 521 

Pavoncella l l 

Pivieressa 195 4l 156 208 127 

Corriere grosso l 2 2 

Pittima reale 54 so 17 41 57 

Pittima minore l 2 

Chiurlo 220 l 50 118 306 151 

Totano moro li 95 IlO 51 219 

Pettegola 771 251 345 m 994 

P an tana 8 l l l l 

Piro piro piccolo 2 5 l 

Beccaccino 2 2 2 

Piovanello maggiore l 

Gambecchio 988 446 l42 473 668 

Piovanello pancianera 7886 2284 2415 4116 5819 

Combattente l 32 

Gavina 

Gabbiano reale 426 m o 1232 2249 1856 

Zafferano 2 l l 

Gabbiano comune 1602 2990 1519 1264 1254 

Gabbiano roseo IlO 114 54 137 207 

Beccapesci Il 5 

Falco di palude l l 2 5 5 

Albanella reale 2 l l 

Totale l8479 19769 21174 l8211 37806 
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garzetta (Egretta garzetta), il cui nome dialettale è "u lariungeine" cioè piccolo airone, è sicuramente la specie 
· facilmente osservabile e riconoscibile in Sa lina. Sempre presente, spesso a caccia nei canali peri metra li della 

nsena, la si osserva anche percorrendo semplicemente la strada statale delle Sal ine, ma è pronta ad involarsi non 
;appena ci si avvicina troppo o fermando l'automobile in prossimità del suo terreno di caccia. i l colore bianco 
- eo, il becco e le zampe nere, i piedi gial li e, soprattutto, le dimensioni minori la d istinguono dal l'airone bianco 

:.ao iore e consentono una sicura identificazione. Nel periodo riproduttivo, due lunghe piume bianche adorna-
JX>Steriormente il capo. Costruisce il nido generalmente in bosch i igrofil i (ontan i, salici, pioppi) o occasional

-.ente nei canneti, con rametti e materiale vegetale. Femmina e maschio, che hanno aspetto simile, covano per 
~ -25 giorni, solitamente 4 uova verdastre deposte ad intervalli di 1-2 giorni. l pu lc ini sono nidicoli e vengono 
accuditi per 40-45 giorni fino all ' involo. Si al imenta cacciando nell 'acqua bassa anfibi, insetti acquatici, pesci . Si 
-produce nel la garzaia di Daunia Ris i. 
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La lettura delle statistiche riportate nelle tabelle 2, 3 e 4, consente delle valuta
zioni abbastanza intuitive, che meglio si interpretano considerando le vicende 
amministrative che hanno interessato l'area negli ultimi anni. 

Va precisato innanzitutto che, ancora prima della istituzione a riserva, esisteva in 
Salina il divieto di caccia ai sensi dell'art. 26 del D.L. 907 del 17/07/42. Divieto del 
tutto disatteso tanto che non solo si cacciava abitualmente, ma si realizzavano ogni 
sorta di appostamenti fissi, persino in acciaio, utilizzati dai cacciatori del posto o 
provenienti da tutta l'Italia. Sotto la spinta del movimento protezionista, negli anni 
'70 fu proposto di vincolare ulteriormente l'area. Promotorefra gli altri fu il dott. 
Stefano Allavena ispettore del Corpo Forestale dello Stato che, dal marzo '76 al 
giugno del '77, insieme al prof. Alfonso Matarrese docente di zoologia della Univer
sità di Bari, effettuò uno studio sulla Salina e le altre zone umide del Golfo di Man
fredonia12. Tale ricerca dimostrava che le "zone umide pugliesi comprese tra Man
fredonia e Margherita di Savoia sono le più importanti dell'Italia continentale, dopo 
quelle dell'Alto Adriatico. In queste aree nidificano senz'altro le seguenti specie: 
svasso maggiore, sgarza ciuffetto, garzetta, airone rosso, germano reale, marzaio/a, 
moriglione, moretta tabaccata, porciglione, gallinella d'acqua, folaga, fratino, cava
liere d'Italia, fraticello, martin pescatore, cannareccione, usignolo di fiume, pendo
lino e basettino. Inoltre è probabile la nidificazione del tarabusino e della pernice di 
mare". 1110/10/77 fu emanato il Decreto lnterministeriale dei Ministri Agricoltura e 
Foreste e Finanze che istituiva la Riserva Naturale di Popolamento Animale "La Sali
na di Margherita di Savoia" (vedi appendice), ' in ottemperanza alla legge 442 del . ' 
1971 che prevedeva la costituzione di ·riserve naturali, e del DPR 448/76 di recepi-
mento nel nostro Paese deila convenzione di Ramsar. 

Il D.M. 10/10/77 classifica la Salina "biotopo di particolare importanza per la 
sosta e la nidificazione di numerosi uccelli migratori, e in special mòdo di trampo
lieri, sempre più rari a causa della distruzione del loro habitat". Il compito di 
vigilanza ambientale venne affidato al Corpo Forestale dell'ex-Azienda di Stato 
per le Foreste Demaniali (ASFD). 

Con il presidio sul territorio da parte dei Forestali si ha una vera svolta: innanzi
tutto lo smantellamento di tutti gli appostamenti fissi realizzati nel corso degli anni 
precedenti, che ha portato a una drastica se non totale diminuzione del fenomeno 
del bracconaggio, almeno nel p rimetro della riserva. Nel compesso si è assistito a 
una graduale diminuzione del numero dei giovani che si dedicano alla caccia, 
soprattutto in questo territt'>rio con una affermata tradizione venatoria. Indubbia
mente è anche il frutto di una nuova sensibilità culturale che i programmi di edu
càzione scolastica, i documentari scientifici in televisione, e forse ànche le inizia
tive di informazione e valorizzazione da parte delle associazioni di protezione 
ambientale, hanno contribuito a far maturare. Ma è soprattutto la trasformazione 
del territorio naturale, oggi ridotto a qualche ettaro (a parte le zone protette), che 
ha contribuito maggiormente a rendere incongruente ed anacronistica la pratica 
della caccia. 

12 Antonio Lopez, La Salina di Margherita di Savoia Zona Umida di Importanza Internazionale, Margherita di 
Savoia, 1986. 
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liuabusino (lxobrycus minutus). È il più piccolo ardeide 
iano e somiglia ad un tarabuso in miniatura. Il becco è 

- llastro e le zampe verdastre; il maschio e la femmina 
no piumaggi diversi: il maschio ha le parti superiori e 

remiganti nere, mentre le copritrici sono marrone chia
la femmina ha groppone e remiganti meno scure del 

h io, mentre le copritrici dell 'ala sono marrone scuro. 
Questo uccello, se in pericolo, come il tarabuso, assume 

tipica posizione "a canna", tenendo il collo e i l becco 
'650 l'alto, immobili, mimetizzandosi fra le canne, il suo 

itat naturale (come mostra l'esemplare nella foto, pur 
i:orito e fuori dal suo ambiente). Probabilmente da questo 
axnportamento deriva il nome dialettale con il quale si 
indica sia il tarabuso che il tarabusino, " u uarda pantoine" 
Ooè la sentinella, il guardiano, del pantano. 

Ola diritto e veloce col collo ritratto. Nidifica sul terreno, 
· canneti, o sulla vegetazione galleggiante o sui rami bassi 
alberi (salic i, tamerici) pendenti sull'acqua; solitamente 

a iìne maggio entrambi i genitori covano per l 6-21 giorni 
:; o 6 uova bianche, in un nido a forma di coppa, costruito 
OJO canne, rametti e altro materiale vegetale all' interno. l 

leini sono nidicol i per 7-9 giorni, trascorsi i quali, pur 
OJOtinuando ad essere nutriti dai gen itori, cominciano ad 
arrampicarsi e spostarsi fra le canne. All'età di circa 30 giorn i 
sono in grado di volare e divengono indipendenti . Si nutre 
pincipalmente d' insetti (che caccia principalmente all'al
ba e al crepuscolo), ma anche di pesciolini, anfibi, crosta
cei. vermi e vegetali. Si riproduce a Daunia Ris i e San Flo
riano, in inverno migra in Africa. 

Gcogna (Ciconia ciconia). Il noto trampol iere è un ospite 
- uente di queste zone durante le migrazioni, anzi nella 
pimavera-estate del l 999 una coppia ha nidificato con 
soccesso in località "Moschella" fra Cerignola e il fiume 
Oianto. Mentre nello scorso mese di ottobre, una cicogna, 
probabilmente stremata, ha sostato, dalle prime ore del po
meriggio fino al mattino seguente, nella periferia di Trinita
poli; l ' indomani mattina, dopo vari stiracchiamenti e to let
ta del piumaggio, ha ripreso maestosamente il volo in d ire
zione sud. 
Il maschio della cicogna è leggermente più grande rispetto 
alla femmina, per il resto sono simili; il piumaggio è bian
co con le remiganti nere, becco e zampe sono rosso-aran
cione. In volo il collo è teso in avanti mentre alterna lente 
battute d'ali a lunghe planate. La femmina aiutata dal ma
schio costruisce grossi nidi (che spesso vengono utilizzati 
per anni successivi) con rami e ciuffi d'erba misti a terra, 
rivestiti internamente con materiale vegetale e piume, su 
edifici, pali dotati di piattaforme, alberi. Entrambi i genitori 
covano per 33-34 giorni 3 o 5 uova bianche deposte ad 
intervalli di due o più giorni. l pul ii, nidicoli, vengono 
alimentati dai genitori per circa l O settimane. La dieta com
prende invertebrati e piccoli vertebrati (micromammiferi , 
aniibi, rettili) che cattura sia in ambiente di acqua bassa 
che in zone aperte asciutte. La maturità sessuale è raggiun
ta al l'età di 4 anni. 
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Nel maggio del 1979 fu pubblicato il Decreto Ministeriale con il quale il Mini
stero dell'Agricoltura e Foreste, su richiesta avanzata dalla gestione ASFD (vedi 
appendice), dichiarava la Salina "Zona Umida di valore internazionale" ai sensi 
della convenzione di Ramsar, avendo riconosciuto che l'area aveva ospitato per la 
stagione precedente oltre 20000 uccelli fra Anatidi, Rallidi e Scolopacidi, spatole 
e pittime ... ,che era zona di nidificazione del cavaliere d'Italia e del fraticello, era 
una delle zone umide più importanti della regione mediterranea e la più importan
te dell'Italia peninsulare centro meridionale. 

Nella primavera del 1993, una prima proposta di perimetrazione dell'istituendo 
Parco Nazionale del Gargano includeva anche l'area della Salina, ma la miopia 
delle civiche Amministrazioni interessate, che si opposero, fece perdere alle comu
nità locali, per la verità abbastanza indifferenti, una notevole occasione di sviluppo. 

Ad ogni modo, saggia e previdenzlale fu la volontà politica di proteggere mag
giormente questa area. Infatti, sempre osservando le statistiche delle presenze avi
cole in Salina, ci rendiamo conto che molte specie hanno subito un forte incre
mento a partire proprio dalla istituzione della Riserva. Citiamo i casi più eclatanti . 

La volpoca cominciò a frequentare sempre di più quest'habitat giungendo da 
pochi individui alla presenza di alcune migliaia, che fanno della Salina il più im
portante luogo di svernamento per questo anatide, di tutto il Mediterraneo. 

L'avocetta, presente nel 1977 con 13 esemplari, ha fatto di quest'area una delle 
più importanti in assoluto e per la nidificazione (con picchi di 600 coppie circa), e 
per lo svernamento (circa 6000 individ.ui). 

Il cormorano di cui non vi è segnalazione nel monitoraggio effettuato prima 
dell'istituzione della riserva, è passato dai 12 individui censiti nel '79 a contingen
ti di centinaia di esemplari, svernanti nelle vasche evaporanti ricche di pesci . 

L'ultimo grande successo di quest'area protetta~ l'essere diventata sito di elezio
ne di una specie molto appariscente: il fenicottero rosa. Infatti, "siamo grati" al 
fenicottero, per aver scelto di colonizzare in tempi recenti questo sito, perché la 
notizia ha avuto il pregio di accrescere l'importanza della Salina che, certamente, 
anche senza questa colorata presenza, aveva già tutte le carte in regola per godere 
di fama e interesse. Sicuramente l' habitat è ideale.per il fenicottero che gradual
mente è passato da presenze occasiona li di pochi individui (da fine anni '80 e inizi 
anni '90), a centinaia di esempJari (a metà anni '90), ai primi tentativi di nidifica
zione nel 1995 e alla riuscita nel 1996. Il valore di questa colonia è importante, 
essendo una delle poche..-del Mediterraneo centro orientale. 

Gli esempi riportati nelle righe precedenti (di evoluzione nella colonizzazione 
della Salina successivamente all'istituzione dell'area protetta) evidenziano senza 
dubbiÒ gli effetti positivi della tutela ambientale e della limitazione dell'esercizio 
venatorio che prima si svolgeva senza regole e controlli . Una prova indiretta, di 
quanto intensa fosse la pressione della caccia su quest'area, ci viene fornita da una 
indagine condotta nel 1993, per verificare la presenza di pallini di piombo da 
caccia nelle zone umide italiane13

. In Salina è risultata una densità di pallini dai 63 

l 3 P. BRICHETII-A. GARIBOLDI (a cura di), Manuale Pratico di Ornitologia, vol. 2, pag. 222, Bologna, l 999 
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ai 127 per metro quadrato, valori mass1m1 registrati nel corso della ricerca. In 
est'area il peso dei pallini ha superato i 6 grammi per metro quadrato che equi

-algono a 60 chilogrammi per ettaro. Si consideri , ad esempio che, ai sensi del 
OPR 915/82 e della L. 748/84, sui terreni coltivabili il limite di caricabilità (in 
occasione dello spandimento di fertili zzanti) è di 0,5 chilogrammi di piombo per 

aro all'anno. Del resto bisogna considerare che, oltre al vincolo di protezione, 
ul la è stato modificato nella gestione dell'area; anzi, il territorio circostante ha 

_ bi to, proprio nel corso degli ultimi vent'anni, un definitivo processo di trasfor-
azione e antropizzazione che ha portato la maggior parte dei terreni salsi, di 

proprietà demaniale e privata, a subire la distruzione delle associazioni vegetali 
naturali (praterie di salicornie, giuncheti, arbusteti di tamerici e lentisco) in favore 
di anonime coltivazioni di cereali o altro, con scarso vantaggio economico se non 
-osse per gli aiuti comunitari (integrazione). 

_- - Fenicotteri alla ricerca del cibo 
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Dall'analisi dei dati che documentano l'avifauna presente in Salina, a comincia
re dall'elenco redatto in occasione del Progetto Bioitaly, da ricerche pubblicate · 
nel corso degli anni, nonché da osservazioni dirette possiamo considerare legate a 
questo biotopo le specie successivamente elencate. 

Tab. 5- TABELLA SISTEMATICA SPECIE PRESENTI IN SALINA 

Per ogni specie indichiamo l'ordine e la famiglia di appartenenza, il nome comune, il nome scientifico, la feno
logia (cioè il tipo di presenza rispetto alla Sal ina) secondo i termini di uso internazionale, ed inoltre le dimensioni 
espresse in centimetri relative alla lunghezza media ed alla apertura alare . . 

Legenda dei termini fenologici : 
• S (dall ' inglese sedentary) Sedentaria- quando una specie è legata per tutto il corso dell'anno ad un territorio; 
• M (dall'inglese migratory) Migratrice - specie o popolazione che compie annualmente spostamenti dalle 

aree di nidificazione a quelle di svernamento; 
• B (dall ' inglese breeding) Nidificante- specie che regolarmente si riproduce in un determinato territorio; 
• W (dall'inglese wintering) Svernante - le specie che trascorrono l' inverno o parte d i esso in un determinato 

territorio; 
• A (dall ' inglese accidenta~ Accidentale - specie la cui presenza è occasionale. 

Esclusivamente acquatici, sono mediocri volatori, se minacciati preferiscono 
Ordine PODICIPEDIFORMI tuffarsi e compiere immersioni lunghe con notevoli spostamenti subacquei; piedi 

robusti con dita lobate, becco appuntito, coda piccola poco visibile. 

Fami~lia PODICIPIDI 
Tuffetto Tachybaptus ruficollis SB 26 45 
Svasso mal!l!iore Podiceps cristatus s 48 90 . 
Svasso piccolo Podiceps ni[[icol/is s 31 60 

Ordine PELECANIFORMI 
Tutti gli uccelli raggruppati in quest'ordine, hanno le quattro dita tutte in 
avanti e unite da una membrana. 

Famiglia FALACRORACIDI Grandi uccelli acquatici, spessò ·éofoniali. 

Cormorano Phalacrorax carbo sinensis w 90 ISO 
Maranj!one minore Phalacrorax pygmeus w 48 85 

Ordine CICONIFORMI 
Antico gruppo di uccelli con zampe, collo e becco lunghi, adattati alla vita 
nelle acque basse. 
Questa famiglia comprende aironi e tarabusi, uccelli col becco dritto e 

Famiglia ARDEIDI appuntito; l'unghia del dito mediano presenta di solito un margine seghettato 
lateralmente, in volo hanno la caratteristica di ritrarre il collo. 

Airone cenerino Ardea cinerea w 95 190 
Airone bianco mal!l!iore .... Etretta alba w 90 160 
Garzetta Etretta tarzetta s 60 91 
Airone rosso Ardea purpurea M 80 140 
S11arza ciuffetto Ardea/a ralloides M 45 90 
Tarabuso Botaurus stellaris M 75 130 
Tarabusino /xobrychus minutus M 35 57 
Nitticora Nycticorax nycticorax M 61 111 

Famiglia CICONIDI 
T rampolieri con zampe, collo e becco lunghi e dritti; volano tenendo il collo 
disteso 

Cicoj!na bianca Ciconia ciconia M 108 165 
Cicogna nera Ciconia nigra M 98 145 
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Mignattaio (P/egadis fa lcinellus). Un altro uccello caratte
- ico è il mignattaio, si tratta del rappresentante europeo 

degli ibis, gli uccell i sacri agli antichi Egizi, che con essi 
-ziiiguravano il dio Thot inventore della scrittura. Si chia

così per la credenza popolare che si cibasse di sangui-
he (mignatte). È un uccello abbastanza raro, ma ospite 
~uente della Sal ina durante il periodo migratorio; nidi fi
ca nel canneto della vicina Daunia Risi (uno dei pochissi
• i siti di riproduzione in Italia). Il nido, formato da steli di 

canne o rametti intrecc iati, rivestito all ' interno di canne 
erdi, è posto in fi tti canneti o in boschi igrofil i o ripari. 

- ambi i genitori, ma soprattutto la femmina, covano per 
_Q-23 giorni, solitamente 3 o 4 uova blu verdi deposte con
secutivamente; le sch iuse sono sincrone e i genitori accu-

- ono la prole nidicola; dopo 2 settimane i piccol i, sem
pr-e dipendenti dai genitori per il cibo, escono fuori dal 
.-•do. All 'età di 4 settimane iniziano a volare e a 6, sono 

ipendenti. Sverna in Africa a sud del Sahara, qualche 
ividuo risulta svernante in Sardegna. Il piumaggio è scuro 

coo riflessi bronzei, violacei e verdi, il lungo becco a falce 
iù è di colore marrone verdastro, le zampe sono scure. 

laschio e femmina sono simili. Vola col collo disteso lie
emente abbassato, alterna rapid i battiti d'ala a lunghe pia-

e. Si ciba di insetti, molluschi, anellidi, crostacei. La 
~ama che ricorda il chiurlo (in dialetto "u turdeine") e 
soprattutto il colore del piumaggio sono all'òrigine del nome 
locale " u turdeine verdaroine" (cioè di colore verderame). 

Spatola (P/atalea leucorodia). Anche il nome dialettale della 
spatola " u palettaume" deriva dalla forma a paletta del suo 
-osso becco, che insieme al piumaggio bianco candido la 

de facilmente identificabile. l sessi sono simili, ma il 
schio è più grande; il becco è nero e giallastro in punta, 

zampe sono nere. In volo si distingue dall 'airone bianco 
p.erché è più veloce e cadenzato ed il collo è teso in avanti. 

ola in formazioni allineate. Nidifica in canneti su ammassi 
·i canne secche vicini all 'acqua o anche su arbusti e albe
-_ In Italia dove sono presenti pochi siti riproduttivi (Emilia 
omagna e Piemonte), la cova inizia nella prima decade di 

ggio; entrambi i partners covano per 21 -25 giorni 4 uova 
·anche macchiettate di marrone, deposte ad intervalli di 

.:lcuni giorni . La schiusa è asincrona, e i pulcini, nidicol i, 
_ no alimentati dai genitori . Dopo circa 4 settimane pos
sono lasciare il nido, il primo volo avviene dopo 45-50 
gio rni e la maturità sessuale è raggiunta a 3-4 anni. 

Casarca (Tadorna ferruginea). Questa anatra simile nelle 
imensioni alla volpoca, ha un inconfondib ile piumag

)o marrone arancione, col becco e le zampe neri. Il ma
schio nel periodo riproduttivo porta sotto il capo un col-

rino nero . l sessi sono simili e la femmina è leggermen
te più piccola. È piuttosto rara in Italia, e ha abitud ini più 
errestri della volpoca, infatti si nutre di vegetali (erba, 
:wlie, semi, germogli e ortaggi), di invertebrati (verm i, 
insetti , crostacei, molluschi), sia pascolando sulla terra
: rma che in acqua.N idi fica da marzo a maggio in prossi -

ità dell'acqua, in cavità del terreno, alberi cavi o nidi 
abbandonati. L' incubazione di 8-9 uova bianche, ad ope
ra della femmina dura 27-29 giorn i e alla nascita i piccol i 
sono precoci. 
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Famiglia THRESKIORNITIDI T rampolieri con becco lungo, curvo o piatto; volano tenendo il collo disteso 

Mignattaio Plegadis fa/cine/lus M 60 90 
Spatola Plata/ea /eucorodia M 86 130 

Ordine FENICOTTERIFORMI 

Famiglia FENICOTTERIDI Uccelli che hanno zampe e collo estremamente lunghi, grosso becco, e 
· nidificano in grosse colonie. Volano con il collo disteso allineato alle zampe 

Fenicottero rosa Phoenicopterus roseus SB 135 160 
Ordine ANSERIFORMI 

l'ordine degli Anseriformi con la famiglia degli Anatidi, suddivisa in altre _ 
Famiglia ANATIDI sottofamiglie, comprende un gran numero di specie acquatiche con zampe corte 

e palmate e lunghi colli 

Sottofamiglia Cignini 
l cigni sono le specie più grandi, collo molto lungo, maschio e femmina sono 
simili; si nutrono principalmente sul terreno 

Cigno reale Cygnus o/or M 150 230 
Cigno selvatico Cygnus cygnus M 153 240 
Cigno minore Cygnus bewickii M 120 200 

Sottofamiglia Anserini Uccelli grossi, più piccoli dei cigni, grandi volatori; si nutrono principalmente 
sul terreno; il maschio e la fe mmina sono simili 

Oca ~ranaiola Anser faba/is w 75 165 
Oca lombardella Anser a/bifrons w 70 155 
Oca selvatica Anser anser w 80 170 

Più piccoli delle oche, queste anatr.e di superficie si nutrono setacciando le 
Sottofamiglia Anatini acque basse col becco, galleggiano alte sul pelo dell'acqua e s'involano quasi 

, di colpo; il maschio e la femmina hanno spesso piumaggi diversi 

Casarca Tadorna ferrupinea M 62 140 
Volooca Tadorna tadorna SB 60 130 
Fischione Anas oenelooe w 48 84 -
Canaoi~lia Anas streoera M 51 83 
Alzavola Anas crecca w 36 63 
Germano reale Anas o/atvrhrnchos MB 57 97 
Codone Anas acuta w 60 92 
Manaiola Anas _querquedu/a M 39 63 
Mestolone Anas c/ypeata w 50 82 

In questo gruppo sono comprese le anatre tuffatrici, che s'immergono 
Sottofamiglia Aythyni completamente per cercare il cibo, e corrono sull'acqua prima d'involarsi. 

Maschio e femmina simili 

Fistione turco • Netta rufina M 55 88 
Mori1!iione Arthya ferina M 46 80 
Moretta tabaccata Arthya nyroca M 43 75 
Moretta Aythya fuliEula w 43 72 
Moretta.e.ri11:ia Aythya mari/a M 47 82 
Orco marino He/anitta fusca A 55 95 

Sottofamiglia Mergini 
Gli smerghi hanno becco lungo e sottile, con margine dentellato e punta a 
uncino per catturare i pesci di cui si nutrono 

Smer~o minore Hergus serrator w 55 96 
Smer~o ma~iore Hergus merganser w 64 86 
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olpoca (Tadorna tadorna). La volpoca è un uccel lo simbolo della Salina, perché in quest'area è presente i l 
maggior contingente italiano di questa specie, e uno dei maggiori di tutto il Mediterraneo. La possiamo osservare 
per tutto l'anno, e, in numero di qualche coppia è anche nidificante. È un'anatra molto grossa (lunghezza media 
60 cm e apertura alare di 120 cm) tanto da sembrare un oca, faci lmente riconoscibi le per i bei colori : nero, verde, 
marrone e bianco del piumaggio di entrambi i sessi ; in abito invernale, i colori sono più spenti. Il becco è rosso 
e nel maschio è arricchito, alla rad ice, da una protuberanza più evidente nel periodo riproduttivo. La volpoca 
deve i l suo nome comune al fatto che solitamente i l nido viene costruito al l' interno di una cavità del terreno (ad 
esempio tane di conigli selvatici o anfratti nascosti fra le rocce e anche buchi in grossi alberi ) in tana, come la 
:-olpe. Qui la voi poca dopo aver rivestito il nido con penne e piume e materiale vegetale, depone mediamente 8-
10 uova biancastre che cova esclusivamente la femmina, mentre il maschio vigila e difende il terri torio. Dopo 
circa 30 giorni d' incubazione nascono contemporaneamente i pulcini che sono nidifughi, cioè in grado di ab
bandonare subito il nido e segu ire i genitori in acqua. La volpoca si nutre prevalentemente d' invertebrati acqua
tici (molluschi, insetti, vermi e crostacei 
come l' Artemia s.), e anche di materiale 
vegetale, che cerca sulla superfice del 
iango e fra la sabbia, o immergendo il 
capo e la parte anteriore del corpo in 
acque poco profonde. La voi poca ha fre
quentato questo terri torio da tempi anti
chi (e presente anche fra gli uccell i de
scritti nel trattato di ornitologia di Fede
rico Il); Vincenzo De Romita nel 1900 
diceva che essa "arriva regolarmente tutti 
gli anni e passa l' inverno nella Salina" . 
Prima del l' istituzione della riserva, la 
volpoca localmente chiamata "afreche" 
per le sue abitudini migratorie, si era ri
dotta a pochissimi esemplari, ma subito 
dopo è tornata numerosa a popolare gl i 
pecchi d'acqua della Salina. 
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Gli ordini degli Acipitriformi e dei Falconiformi comprendono gli uccelli rapaci 
Ordine ACCIPITRIFORMI diurni, tutti accomunati dal possedere un robusto becco adunco, e delle forti 

zampe provviste di affilati artigli 

Famivlia ACCIPITRIDI 
Nibbio bruno 11ilvus mimns M 58 160 
Falco di palude Circus aeru!!inosus w 52 130 
Albanella reale Circus craneus M 48 120 
Albanella oallida Circus macrourus M 47 120 
Albanella minore Circus PY!!ar[!us M 45 118 

Famiglia PANDIONIDI 
Il falco pescatore possiede le quattro dita della zampa di eguale lunghezza, ed 
apponibili a due a due per meglio afferrare le prede tuffandosi in acqua 

Falco pescatore Pandion ha/iaetus M 57 165 

Ordine FALCONIFORMI 
Le ali dei falconiformi, a differenza degli altri rapaci sono lunghe e terminano 
a punta 

Fami11lia FALCONIDI 
Gheppio Falco tinnuncu/us SB 34 78 
Falco cuculo Fa/co vesoertinus M 30 76 
Smeri11lio Fa/co columbarius M 30 62 
Lodolaio Falco subbuteo M 33 84 
Lanario Fa/co biarmicus w 46 115 
Pelle2rino Fa/co peregrinus w 45 Il O 

Ordine GALLIFORMI 
Uccelli terricoli con ali e becchi corti, zampe vigorose in grado di correre. La 
quaglia è l'unica migratrice; si nutre di vegetali e insetti. 

famiglia FASIANIDI 
Quaglia Coturnix coturnix M 18 35 

JJaelli tJj zone umitJe, con zampe ablmtanza lunghe. Ji alimentano tJi piaoli 
Ordine GRUIFORMI invertebrati e cibo vegetale. la gru, migratrice, vola in formazioni a V o 

allineata, col collo proteso in avanti. 

Fami11lia RALLIDI 
Porci~~:lione Ral/us acouaticus s 27 45 
Voltolino Porzana oorzana s 23 42 
Gallinella d'acqua Gallinula chloropus s 33 55 
Fola11a Fulica atra s 37 80 

Fami11lia GRUIDI 
Gru Grus grus M 115 230 

Famivlia OTITIDI 
Gallina prataiola Tetrax tetrax SB 43 100 

Abbastanza diffusa fino agli "60 nella zona attorno a Zapponeta e 
Margherita di Savoia, nel 1969 erano stimate oltre 50 coppie in 
una zona incolta a sud ovest di Zapponeta (localmente estinta) 

E il raggruppamento di uccelli maggiormente rappresentato in Salina, sia per 
Ordine CARADRIFORMI numero di famiglie che di specie, tutte più o meno legate ad ambienti 

acquatici, come i limicoli e i gabbiani 

Famiglia HEMATOPODIDI 
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus M 43 l 86 

Famiglia RECURVIROSTRIDI Uccelli eleganti, aspetto slanciato con zampe molto lunghe e becchi sottili 
Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus B 38 8' -
Avocetta Recurvirostra avosetta BS 43 111 
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Germano reale (A nas platyrhynchos). Il nome dialettale è "u maddarde". È un'anatra grossa, mol to comune, 
ampiamente distribuita in tutta Italia, dove è svernante e anche niclificante. Sia gli ambienti eli sverna mento che di 
riproduzione sono i più vari e ciò evidenzia la adattabi lità ecologica eli questa specie. Mostra un dimorfismo 
sessuale soprattutto durante il periodo riproduttivo, quando il maschio, che in abito invernale è simile al la femmi
na (nella foto in primo piano). ma più grosso, assume un piumaggio vistoso ed inconfondibile: i l capo ed il collo 
diventano di un verde scuro lucente (ciò gli ha valso il nome desueto di "anatra capo verde"), separati dal petto 
marrone da un collarino bianco, i l resto del piumaggio è grigio e la coda è a ri cc iolo. La femmina è marrone con 
macchie scure, il , becco è giallo bruno. Entrambi i sessi mostrano in volo uno specchio alare blu-violaceo iride
scente, che è un carattere distintivo. È un'anatra di superfi cie onnivora, principalmente vegetariana da fine autun
no a inizio primavera; nella stagione riproduttiva si nutre anche eli molluschi, crostacei, vermi. La femmina, nel 
periodo da febbraio ad ottobre, costruisce il nido (a forma eli coppa, con foglie, erba e ramoscelli, ed internamen
te con piume), ben nascosto fra la vegetazione o in cavità eli vecchi alberi e vi depone una decina eli uova grigio 
verclastre che cova dopo l' ultima deposizione, per 27-28 giorni. l pulcini sono precoci e niclifughi, capaci di 
seguire subito la madre in acqua; dopo 8 settimane, sono in grado eli vo lare. La maturità sessuale è raggiunta 
all'età di un anno. Importante sito di riproduzione per l' Italia meridionale è la palude di Daunia Risi. 

Fistione turco (Netta rufina) - Anatra tuffatri ce, detta localmente "u freska une pagghiaroule", dalle dimensioni 
medio grandi, sagoma compatta e testa grande. Il maschio, più grande (nella foto); è distinguibi le dal la femmina 
per la diversa livrea nel periodo riproduttivo; la testa (che sembra gonfia per via di penne erettili) e il collo sono 
rossicci, il becco e l'occhio rossi, il petto e il posteriore neri, con i fi anchi bianchi mentre il dorso è marrone. La 
femmina è marrone chiaro, il capo superiormente e la 
nuca sono neri , mentre le guance e la gola sono bian
che. In volo mostra grandi specchi alari bianchi. È prin
cipalmente erbivora (vegetali acquatici), occasionai
mente si nutre eli invertebrati, anfibi e piccoli pesci. La 
femmina depone in un nido, ben nascosto a terra fra la 
vegetazione, 8-1 O uova eli colore crema grigio-verde, 
che cova per 26-28 giorni ; le schiuse sono contempo
ranee ed i pulcini, precoci, vengono accuditi dalla fem
mina per 6-7 settimane, dopo d i che sono in grado di 
volare. La maturità sessuale è raggiunta dopo un anno. 
È una specie migratrice e svernante, abbastanza rara, 
che niclifica regolarmente solo in Sardegna, in passato 
forse anche in Puglia. Le principali aree di svernamen
to sono localizzate sulle coste dell 'alto Adriatico, della 
Puglia, Lazio e Sardegna. 
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Famiglia BURHINIDI 
Presente in Europa un'unica specie con grandi occhi gialli per le abitudini 

notturne 

Occhione Burhinus oedicnemus SB 40 82 
Fami~lia GLAREOLIDI 

Pernice di mare Glareola oratinco/a MB 15 65 

Fami~lia CARADRIDI Di tavlia medio-oiccola con zamoe lunvhe e becco corto 
Corriere piccolo Charadrius dubius MB 15 48 
Corriere j!rosso Charadrius hiaticula M 19 57 
Fratino Charadrius alexandrinus SB 15 45 
Piviere tortolino Charadrius morinellus A 11 64 
Piviere dorato Pluria/is aoricaria w 27 75 
Pivieressa Plurialis squataro/a w 28 80 
Pavoncella Vanellus ranellus w 30 85 

Fami~lia SCOLOPACIDI Rawuooa diversi uccelli dal becco lun~o (beccaccini chiurli oiro oirol 
Piovanello ma~~iore Ca/idris canutus M 15 59 
Piovanello tridattilo Calidris alba M 19 44 
Gambecchio Ca/idris minuta w 14 37 

Gambecchio nano Calidris temminckii M 135 36 
Piovanello comune Calidris ferrueeinea M 19 46 
Piovanello pancianera Calidris aloina w 18 43 
Combattente Phi/omachus ouenax M 28 58 
Frullino lrmnocrrotes minimus M 18 41 
Beccaccino Gal/inago gal/inago • M 26 47 
Croccolone Gallinaeo media MA 28 50 
Pittima reale limosa limosa M 41 82 
Pittima minore limosa /apponica M 38 80 
Chiurlo piccolo Numenius ohaeoous . . M 40 89 
Chiurlottello Numenius tenuirostris MA 41 90 
Chiurlo mal!l!iore Numenius arquata w 55 100 
Totano moro Trinea errthroous w 30 67 
Pettel!ola Tringa totanus SB 27 65 
Albastrello Tringa stagnati/is M 23 59 
Pantana Trinea nebularia M 31 70 
Piro piro culbianco Trinea ochroous M 23 60 
Piro piro boschereccio Tringà e/areola M 11 57 
Piro piro piccolo Actitis hrooleucos M 10 41 
Voltaoietre Arenaria interores M 23 57 
F alaropo beccosottile Pha/aroous /obatus M 17 40 

Famivlia LARIDI Ali lunvhe e strette zamoe corte e oiedi calmati becco robusto 
Gabbiano corallino larus melanoceoha/us SB 37 98 
Gabbiano comune larus ridibundus SB 37 105 
Gabbiano roseo larus eenei SB 41 105 
Gavina larus canus M 41 120 
Zafferano larus fuscus M 53 130 
Gabbiano reale larus areentatus SBW 60 150 
Gabbi anello larus minutus M 26 70 
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Mestolone (Anas clypeata). Il nome dialettale è " la pezzeloite". È un'anatra di superf ic ie di medie dimensioni, 
iaci lmente riconoscibile per il grosso becco appiattito e dilatato all 'apice, il colore dell 'occhio è giallastro. Mo
, ra un dimorfismo sessuale soprattutto durante il periodo riproduttivo, quando il piumaggio del maschio (a ltri
menti simile alla femmina, d i colore bruno con macchie più scure), assume bei colori vivaci: verde scuro il capo 
ed il col lo, il petto è bianco, il ventre e i fianchi sono marroni. In volo è agi le e mostra nella parte centrale, ai lati 
del dorso, una regione anteriore di colore azzurro chiaro che continua con uno specchio alare di colore verde 
metallico. È una specie onnivora che fil tra col becco crostacei, molluschi, insetti e amplia la dieta con cibo 
egetale. La femmina depone 9-11 uova di co lore verde chiaro che cova per 22-23 giorni (i l nido è una depres

sione a terra, fra la vegetazione bassa vicino all'acqua, rivestito con vegetali e piume). Le schiuse sono si nerone 
e i pulcini sono precoci; dopo 6-7 settimane, sono in grado di volare. La maturità sessuale è raggiunta all'età di un 
anno. Il mesto lone nel nostro paese è per lo più svernante (negli anni ' 70, Daun ia Risi ospitava circa 5.000 
rndividui, mentre attualmente, il contingente presente nelle zone umide del Golfo di Manfredonia è di poche 
centina ia); limitatamente a poche zone (Vall i di Comacchio, Lagune del Veneto e occasiona/mente Sardegna, 
Toscana e Puglia) è anche nidi fi cante. 

Fischione (A nas pene/ape). Il nome, anche dialettale " u freskaune", deriva dal tipico fischio del maschio. È 
un'anatra di superfi cie di medie dimensioni, con una sagoma compatta, infatti collo e becco sono brevi. Mostra 
un dimorfi smo sessuale maggiormente nel periodo riproduttivo, quando i l capo del maschio diventa di colore 
marrone rossiccio con la fronte gia llastra, il petto rosato, il corpo grigio col ventre bianco. In volo presenta uno 
specchio alare verde che, nel maschio è preceduto da una regione bianca. Pascola nelle acque basse nutrendosi, 
soprattutto nelle ore notturne, esclusivamente di vegetali senza immergere tutto il corpo in acqua, si nutre anche 
su terreno asciutto. Il nido, costruito a terra fra la vege
tazione, ospita 7-9 uova bianco crema, che la femmi
na cova per 22 -25 giorni . Le schiuse sono sincrone e i 
pulcini sono nidifughi; dopo 40-50 giorni sono in gra
do di volare e raggiungono la maturi tà sessuale dopo 
un anno. li fischione in Italia è specie migratrice e sver
nante regolare. Le zone umide del Golfo di Manfredo
nia e la Laguna di Grado e Marano rappresentano le 
princ ipali aree d' importanza internazionale del nostro 
paese, per lo svernamento del fi schione; la Salina da 
sola ne ha ospitato nell'inverno 1999 oltre 17.000. In
fatti questa è un specie gregaria che dà luogo, nelle 
prime vasche evaporanti, a grandi concentramenti. 
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Famiglia STERNIDI Più esili dei gabbiani, con la coda forcuta e il becco appuntito 

Sterna zampenere Gelochelidon nilotica B 37 IlO 
Sterna maggiore Sterna caspia M 52 145 

Beccapesci Sterna sandYicensis M 40 105 

Sterna comune Sterna hirundo B 35 98 

Fraticello Sterna albifrons B 23 55 
Mignattino piombato Chlidonias hybridus M 25 78 
Mi~nattino Chlidonias niKer M 24 68 
Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus M 23 67 

Ordine STRIGIFORMI 
Uccelli rapaci notturni, in grado di ruotare il capo di 270°, con occhi frontali, 
dal volo silenzioso 

Famiglia STRIGIDI 
Civetta Athene noctua SB 22 55 
Gufo comune Asio otus s 35 100 

Gufo di palude Asio flammeus MA 38 IlO 

Ordine APODIFORMI Uccelli adattati alla vita aerea, con zampe ridottissime 

Fami~lia APODIDI 
Rondone Apus apus M 16 48 

Ordine CORACIFORMI Comprende uccelli diversi dai colori appariscenti 

Famiglia ALCEDINIDI 
Martin pescatore A/cedo atthis SB 16 26 

Famiglia CORACIDI . 
Ghiandaia marina [oracias garrulus M 30 70 

Famiglia UPUPIDI 
Upupa Upupa epops MB 27 46 

E l'ordine più rappresentato ~in ·assolut~·- per numero di famiglie e di specie, 
Ordine PASSERIFORMI . anche in Salina è abbastanza rappresentato sia da specie medio grandi come 

la cornacchia e la gazza, mentre tutte le altre sono piccole 

Fami~lia ALAUDIDI 
Calandra 11elanocorypha calandra SB 19 42 
Calandrella Calandrella brachydactyla MB 14 30 
Cappellaccia Galerida cristata SB 17 38 
Allodola Alauda arrensis w 18 36 .. 

Famiglia HIRUNDINIDI 
Topi no ~ Riparia riparia MB 12 29 
Rondine Hirundo rustica MB 19 34 
Balestruccio Delichon urbica MB 13 29 

Famiglia MOTACILLIDI 
Calandro Anthus campestris M 16 28 
Pispola Anthus pratensis w 14 25 
Spioncello Anthus spinoletta w 16 28 
Cutrettola 11otacilla flaya M 16 27 
Ballerina J!ialla 11otacilla cinerea M 18 27 
Ballerina bianca 11otacilla alba SB 18 30 
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Gheppio (fa lco tinnunculus). " U fa /cunette", come viene chiamato in dialetto, è il fa lchetto più comune del le 
nostre campagne e si spinge a cacciare anche in Salina. Lo si osserva spesso, solitario, librarsi fermo in aria nella 
cosiddetta posizione dello "spirito santo", mentre scruta dall 'alto le possibili ,prede (principalmente piccol i rodi
tori, insetti, retti li, uccelli) da catturare. 
Il maschio e la femmina sono diversi nel piumaggio: il maschio ha la testa e la coda grigie, la coda reca una banda 
nera verso l'estremità, il dorso e le ali sono marrone ruggine con macchie scure e l'estremità delle ali sono nere; 
la femmina (nella foto), più grande, ha i l corpo meno contrastato rispetto al maschio, la testa e la coda sono 
marroni. Nidifica in pareti rocciose, alberi, vecchi edifici; la femmina cova per 27-29 giorni, ciascuna delle 4 o 5 
uova di colore marrone o biancastre con macchie marroni , deposte ogni 1-2 giorni . l pulcini sono nidicoli e 
vengono nutriti dalla madre, aiutata dal maschio, per circa 30 giorni nel nido, ed altrettanti ancora dopo finchè 
non sono indipendenti. La maturità sessuale è raggiunta al secondo anno di vita. Il gheppio nel nostro paese è 
migratore, nidificante e, soprattutto al sud, sedentario. 

Falco cuculo (Falco vespertinus). Questo piccolo rapace, noto localmente col nome di " u cucheretoerde", è 
frequente durante le migrazioni primaveri li, quando, riunito in gruppi, s' intrattiene nelle pianure acquitrinose 
intento alla caccia di insetti (il suo alimento principa
le), micromammiferi, rettil i, anfibi ed uccell i. 
Mostra un marcato dimorfismo sessuale, infatti la fem
mina (nella foto) più grande del maschio, ha le ali, il 
dorso e la coda, superiormente di colore grigio, la te
sta, il collo, il ventre e i fianchi sono marrone chiaro; il 
maschio invece è di colore grigio ardesia. 
Nidif ica spesso in colonie, su alberi , util izzando nidi 
abbandonati di corv i di (da questo comportamento ha 
probabilmente origine il nome comune), in cui la fem
mina depone, ad intervall i di uno o due giorni, 3-4 
uova giallognole con macch ie marrone scuro, che en
trambi i geni tori covano, a partire dalla deposizione 
del primo, per 22-23 giorn i. Le schiuse sono asincro
ne e i pulcini, nidicol i, sono nutriti dalla femmina per 
5 settimane circa, già dopo i primi 21 giorni effettua
no il primo volo. La maturità sessuale è raggiunta a 
un anno di età. 38 
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Fami~lia TURDIDI 
Pettirosso Erithacus rubecula w 14 22 
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros w 15 26 
Stiaccino Saxico/a rubetra M 13 24 
Salti m palo Saxico/a torquata w 13 21 
Culbianco Oenanthe oenanthe M 14 32 
Monachella Oenanthe hispanica M 14 27 

Fami~lia SILVIDI 
Usil!nolo di fiume Cettia cetti BS 14 
Beccamoschino Cistico/a iuncidis SB IO 
Forapal!lie castal!nolo Acrocepha/us melanopofon M 13 
Forapal!lie Acrocephalus schoenobaenus M 13 19 
Cannaiola Acroceoha/us sciroaceus MB 13 19 
Cannareccione Acroceohalus arundinaceus MB 19 29 
Sterpazzola di Sardel!na Sy/via consoicil/ata MB 12 
luì piccolo Phyl/oscopus col/ybita w Il 18 

Famiulia TIMALIDI 
Basettino Panurus biarmicus A 16 18 

Famil!lia REMIZIDI 
Pendolino Remiz oendulinus s Il 16 

Fami~lia LANIDI 
Averla mal!l!iore Lanius excubitor A 24 35 

Famivlia CORVIDI 
Cornacchia {orvus corone s 46 100 
Gazza Piea oica SB 45 53 

Fami~lia FRINGILLIDI 
Frine:uello Frinfil/a coe/ebs SB 15 26 
Verzellino Serinus serinus SB Il 20 
Verdone {ardue/is ch/oris SB 14 27 
Cardellino {arduelis cardue/is SB 12 23 
lucherino {arduelis spinus w 12 21 
Fanello {arduelis cannabina SB 13 24 

Fami~lia EMBERIZIDI 
Zie:olo delle nevi Plectrophenax nivalis w 16 30 
Mi~liarino di palude E mberiza schoenidus s 15 25 
Strillozzo 11iliaria calandra SB 18 30 

39 - La colonia dei fenicotteri 

60 



Folaga (Fulica atra). La folaga, in dialetto " la fodeche", è un uccel lo acquatico molto diffuso in vari ambienti 
caratteri zzati da acque ferme o a lento scorci mento e anche sa line; predilige però acque dolci abbastanza profon
de e ricche di vegetazione. È una specie forte.mente gregaria, in Ita lia è migratrice e sedentaria nidificante soprat
tutto al sud. È fac ilmente identificabile per il colore nero lavagna, il becco bianco ed una vistosa ch iazza fronta le 
pure bianca, gli occhi dell'adulto sono rossi, del giovane che ha piumaggio grigio marrone, sono invece marroni . 
Le zampe grigio verdastre terminano con dita lobate. Il maschio e la feml1) ina sono simil i, ma il primo è p iù 
grosso. La fologa prende il vo lo dall'acqua dopo aver zampettato a lungo, sbattendo le ali; è una specie onnivora, 
ma prevalentemente si nutre di vegetal i (è in grado d' immergersi completamente, o solo con la parte anteriore del 
corpo, di beccare e strappare erba e pascolare sul terreno asciutto). La femmina, aiutata dal maschio, costruisce 
il nido (una grossa coppa di foglie e steli), sia galleggiante sull'acqua che nel terreno, nel fitto della vegetazione 
riparia; essa depone 6- l O uova grigio marroni con macchie più scure (generalmente si hanno due covate l'anno), 
che cova insieme al maschio per 2 l -24 giorni . Le schiuse sono asincrone e i pu lcin i sono nid ifugh i; essi vengono 
alimentati dai genitori per 30 giorn i, poi sono in grado di nutri rsi da soli . L'invo lo avviene a 55-60 giorni e la 
maturità sessuale è raggiunta ad un anno di età. Le zone umide del Golfo di Manfredonia, dove la fo laga è anche 
nidificante, costituiscono un sito d'importanza nazionale per lo svernamento di questa specie. 

Gallinella d'acqua (Callinula chloropus) il nome dialettale della gallinella è " u j addecciaune", è una specie molto 
frequente in Italia per la sua ampia adattabilità ad ogni tipo di ambiente di acqua dolce che abbia un minimo di 
copertura vegeta le. Uccello acquatico più piccolo della fo laga, dal colore scuro, con una placca fronta le e il becco 
di colore rosso vivo, l'occhio è pure rosso e le zampe sono verdi (il femore porta un anello rosso verso il basso); una 
banda bianca orna i fianchi e bianco è pure il sottocoda. Prima d' involarsi, ha bisogno di correre per un certo tratto, 
in volo tiene il collo e la testa dritti e le zampe pendenti. l sessi sono simili, il maschio è più grande. La femmina, 
aiutata dal maschio, costruisce il nido di materiale vege
tale, fra la vegetazione del terreno o in acqua. Entrambi i 
partners covano per 2 l -22 giorni (generalmente sono due 
le covate per anno) 5-9 uova marroni o verdastre con 
macchie scure; le schiuse della prima covata sono sin
crone e i pu lc ini nidifugh i, sono capaci di nuotare dopo 
il terzo giorno e di immergersi dopo una settimana; al
l 'età di 25 giorni si alimentano da soli, ma vengono ac
cuditi dai gen itori fino a 40 giorni, quando avviene l' in
vo lo. La dieta è varia: sia vegetale (alghe, muschi, bac
che, frutti, foglie, semi), che animale (anellidi, molluschi, 
crostacei, insetti, girini). È una specie non gregaria, mi
gratrice, svernante e nidificante. In Salina la si osserva 
fra la vegetazione riparia dei canal i di acqua dolce. 
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Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus). Fra gli 
ccelli simbolo della Salina, sicuramente un posto 

d·onore spetta all'avocetta e al cavaliere d' Italia, i due 
nici rappresentanti italiani della fam iglia dei Recurvi 

rostridi. 
Il cavaliere d' Ita lia è uno degli uccelli che s' impara a 
iconoscere subito per il suo portamento slanciato, le 

zampe di colore rosso vivo, lunghiss ime rispetto al 
corpo, il becco sottile lungo e scuro adatto a catturare 
gli insetti di cui principalmente si nutre, ed anche mol
luschi, crostacei anfibi e piccoli pesci. 
,\\ostra un dimorfismo sessuale, infatti il maschio ha le 
ali e il dorso neri (pure il capo e la parte posteriore del 
collo può essere nera), mentre la femmina ha il dorso 
marrone e le remiganti scure, ma meno del maschio; i 
giovani somigliano alla femmina per i colori del piu
maggio. Il volo è battuto e si notano le lunghissime 
zampe sporgere posterioremente oltre la coda. 
In Salina, il cavaliere d'Italia è presente come estivan
te e nidificante, sverna in Africa principalmente a sud 
del Sahara, nelle zone umide create dal fiume Niger. 
In Sardegna e in Spagna meridionale vi è un limitato 
contingente d' individui regolarmente svernanti. 
Ai primi caldi della bella stagione, dopo un volo di 
quasi 3.000 km, questi graziosi uccelli fanno visita alla 
Salina e incominciano i preparativi per l'accoppiamento 
e la costruzione del nido. 
Questi uccelli sono opportunisti, in grado di utilizza
re un'ampia varietà di ambienti acquatici, naturali e 
non e se la stagione non è favorevole, possono anche 
non nidificare. Il nido è costituito da un ammasso di 
materiale vegetale e fango, di forma (da una semplice 
depressione nel terreno nudo ad un'appariscente tron
co di cono) e dimensioni variabili, viene costruito 
sempre nei pressi dell 'acqua o addirittura in acqua. 
Sembra che la grandezza del nido sia determinata 
da lla quantità di materiale disponibile per la costru
zione, nel raggio di pochi metri; la misura esterna è 
compresa fra 11 e 55 cm e viene costruito da en
trambi i partners. La femmina depone mediamente 3-
4 uova marroni con macchie nere ad intervalli di 1-2 
giorn i, e le cova, con l'aiuto del maschio, per 22-25 
giorni. l pulcini, che resteranno con i genitori per 6-8 
settimane, nascono contemporaneamente e sono pre
coci e nidifughi (in grado di abbandonare subi to il 
nido, ed alimentarsi). L'involo avviene dopo 28-32 
giorni e dopo altre 2-4 settimane sono completamen
te indipendenti. Raggiungeranno la maturi tà sessuale 
all'età di tre anni . La presenza del cavaliere d' Ital ia è 
segnalata in molte zone d' Italia, sia pure con fasi al
terne di espansione e contrazione dell'area le, già a 
partire dai primi anni del secolo scorso (1830); men
tre le prime nidificazioni documentate in Puglia risal
gono al 1966 (Di Carlo) a Frattarolo, negli anni '70 
furono osservati in Salina alcuni individui (Semprini 
1971) e nel1 977 si verifica la nidificazione (AIIavena 
e Matarrese 1978) di qualche coppia. 
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Avocetta (Recurvirostra avosetta). Di poco più grande 
del cavaliere d' Italia, l'avocetta si riconosce subito per 
la sagoma aggraziata ed elegante, il becco nero, lun
go, sotti le e ricurvo verso l'alto, il colore del piumag
gio bianco contrastato di nero, identico per il maschio 
e la femmina, le zampe grigio azzurrognole. 
Quest'uccello molto diffuso in Europa, soprattutto nel
le regioni centro nordiche (Inghilterra, Danimarca, Ger
mania, O landa) dòve è soprannominato "uccello cal
zolaio" (per via del becco che ri corda lo strumento 
utilizzato dal calzolaio per forare il cuoio), a partire 
dagli an~1 '70 ha colonizzato con graduale successo 
la Salina, che è divenuta l'area che ospita il maggior 
contingente italiano svernante; inoltre qui è anche ni
dificante con colonie di centinaia di coppie (vedi tab. 
2-3-4). 
Il volo è veloce con battute d'ali continue, i l collo e le 
zampe sono diritte, e sporgono abbastanza oltre la 
coda. 
Predilige trascorrere l' inverno nelle acque tranquille 
delle saline sia per la disponibi l ità di cibo (si nutre di 
crostacei, insetti molluschi, anell idi, pesciolini ed an
che materiale vegetale che raccoglie con una tecnica 
particolare spazzando il fondo a destra e a sin istra), 
che per il cl ima mite, infatti l'acqua più salata tende a 
non gelare d' inverno. 
Nidifica in colonie, anche vicino a gabbiani esterne, 
costruendo il nido (una picco.la depressione con poca 
vegetazione) su terreno asciutto vic ino l'acqua, fra la 
vegetazione sparsa, in cui la femmina depone 3-4 
uova brunastre con macchie più scure che cova aiuta
ta dal maschio per 23-28 giorni. l pulcini sono nidifu
ghi e s' involano dopo 28-30 giorni; dopo altri 4 mesi 
circa divengono indipendenti. La maturità sessuale è 
raggiunta dopo i 3 anni . 



Corriere piccolo (Charadrius dubius) il nome dialettale 
del corriere piccolo è "u russe/idde" per distinguerlo 
dal simile corriere grande chiamato invece "u russe/id
de pinte". l corrieri, insieme ai pivieri e alle pavoncelle, 
appartengono al la famiglia dei Caradridi che compren
de uccelli di ripa dalla struttura compatta, becco corto 
e sottile e zampe moderatamente al lungate; hanno spes
so abitudini gregarie e si osservano su lla spiaggia, che 
si spostano inseguendo il movimento dell 'onda attenti 
a catturare i piccoli animaletti di cui si c ibano. Il corrie
re piccolo ha il piumaggio superiormente di colore mar
rone sabbia, metre le parti inferiori sono bianche, il 
becco è nero e le zampe sono gial lastre. L'occhio di 
colore marrone scuro è circondato da un anello pa lpe
bra le giallo (più evidente nel maschio). Presenta la tipi 
ca maschera dei corrieri con una banda frontale nera 
estesa fino oltre gli occhi e una fascia bianca che sepa
ra il capo dalla gola ornata anche di una banda nera. Si 
alimenta in zone aperte ai limiti fra aree allagate e asciut
te, catturando insetti, ragni e piccoli crostacei. Nidifica sul terreno vicino l'acqua; i partners si alternano alla cova 
per 24-2S giorni, di 4 uova marroni con macchie e strie scure. Le schiuse sono sincrone e i pulcini, nidifughi, 
vengono accuditi dai genitori per 6-7 settimane; già dopo i primi 25-27 giorn i sono in grado di volare. La femmi
na può abbandonare per prima la nidiata. La maturità sessuale è raggiunta al secondo anno di vita. Questa 
specie, ampiamente distribu ita in Europa, è presente in Ita lia come estivante, nidificante (in passato anche in 
Salina) e irregolarmente come svernante. ~bitualmente sverna in Africa. .. 

Piovanello pancianera (Caladris alpina). Il piova nello pancianera è un piccolo limicolo molto comune in Salina, 
dove trascorre la stagione invernale, per fare ritorno ai siti riproduttivi nel Nord Europa, in primavera. È specie 
gregaria, i sessi sono simili; in inverno il colore, superiormente, è grigio bruno e il sottala è bianco, il becco, 
leggermente ri curvo, e le zampe sono neri; vola dritto e veloce, mostrando superiormente due sottili bande alari 
bianche e macchie bianche ai lati della coda. In estate il piumaggio è marrone rossicc io con una macchia scura 
sul ventre. Nel nido, costru ito nel terreno fra la vegetazione, entrambi i partners covano per 21-22 giorni, 4 uova 
color crema con macchie scure. La schiusa è sincrona e i pulcini sono nidifughi, vengono accudi ti dai genitori 
(principalmente il maschio, la femmina infatti abbandona il sito riproduttivo in anticipo) per circa 20 giorni, 
quando divengono indipendenti ed in grado di volare. Si nutre di piccoli invertebrati (insetti e mol luschi) che 
cattu ra in superficie o nella fanghiglia . In Europa la specie è considerata vulnerabile poiché sembra in decremen
to, a partire dagli anni ' 60. 
La Salina rappresenta uno dei principali siti d'importanza per lo svernamento. 
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Pittima reale (Limosa limosa). Il nome dialettale è " la 
turdnoire". Si riconosce facilmente per l'aspetto slan
ciato, il becco lungo e dri tto, di colore gial lo più scuro 
in punta, le zampe abbastanza lunghe. È più piccola 
del chiurlo e più grande del la simile pittima minore. Il 
piumaggio grigio d'inverno, si colora nel l la stagione ri
produttiva di marrone ruggine alla testa, al collo e pet
to; la femmina ha tonalità di colore più spente. Vola col 
collo e il becco in avanti, le zampe all ineate, sporgenti 
posteriormente, mostra bande alari bianche e coda bian
ca con una barra nera term inale. La specie nidifica in 
Europa centro settentrionale in prevalenza (i n Ital ia 
qualche coppia in Piemonte, Romagna, Veneto). Sver
na sia in Europa che in Afri ca sub sahariana. È specie 
gregaria, nidifica a terra fra la vegetazione , in terreni 
paludosi e zone umide. Entrambi i partners covano per 
22-24 giorni, 3 o 4 uova verdastre con macchie marro
ne scuro; la schiusa è sincrona, i pulcini sono nidifugh i 
e vengono accuditi dai genitori per 5 settimane circa 

fino all' involo. La maturità sessuale è raggiunta sol itamente all 'età di due anni. In Europa è considerata specie 
vulnerabile ed il nucleo di individui svernanti in Salina, è il principale in Italia. 

Chiurlo maggiore (Numenius arquata). Il chi urlo noto col nome locale di " u turdeine", è il più grande rappresen
tante della famiglia degl i Scolopacidi, che raggruppa divers i uccel li caratteri zzati dal possedere un becco lungo 
(beccaccini, chiurl i, pittime, piro piro) e dalla presenza alle zampe di un dito posteriore (tranne che nel piovanel
lo tridattilo). Il chiurlo è presente durante le migrazioni, infatti si riproduce nelle tundre del le regioni settentriona
le, e sverna per lo più al sud fino oltre l'equatore (in Italia principalmente in Laguna Veneta, Emilia, Toscana e 
Pugl ia). Maschio e femmina sono simi li, il piumaggio è bruno con strie più scure in estate, si riconosce subito per 
l'aspetto slanciato ed il lunghissimo becco ricurvo (f ino a 15 cm). Il nome comune ricorda i l caratteri stico verso. 
l'habitat preferito di questo uccello è costitu ito da paludi e torbiere umide dove setacciare col becco il limo alla 
ricerca di molluschi, crostacei, anellidi, lucertole anfibi, pescetti, ma all'occorrenza non disdegna semi, bacche 
e frutti. Si è adattato a colonizzare anche pascoli e terreni agricoli non interamente coltivati e prati umidi (risente 
della trasformazione dell 'ambiente e della riduzione di aree naturali). Nidi fica a terra fra la vegetazione o su l 
terreno nudo; femmina e maschio covano per 27-29 giorni, 4 uova marrone verdastre, la schiusa è sincrona e i 
pu lc ini sono nidifughi; 
sono accuditi dai genitori 
(la femmina spesso ab
bandona in anticipo il sito 
riproduttivo) per 5 setti 
mane, epoca del l'involo. 
In Europa si è assistito da
gli anni '70 in poi, ad un 
calo della popolazione, 
per cui è considerato spe
cie in declino. La Salina 
con le altre zone umide 
del Golfo di Manfredonia 
costituisce uno dei prin
cipal i siti d' importanza 
nazionale. Oltre al chiur
lo grande è possibile os
servare in Salina il chiur
lo p icco lo (N umen ius 
phaeophus), dalle dimen
sioni minori e dal becco 
più corto, ed il rarissimo 
chiurlottello (Numenius 
tenuirostris), si m ile al 
chiurlo minore ma col 
becco più sottile. 
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Pettegola (Tringa totanus) nota col nome dialettale di 
· ta turdbire", la pettegola è un fimicolo molto frequen
te nelle saline, inoltre qui è anche nidificante. Si chia
ma così per il suo comportamento vivace e chiassoso. 
Le zampe, abbastanza lunghe, sono arancioni, il becco 
è rosso e scuro in punta il piumaggio simile per ambo i 
sessi , è più colorato nel periodo riproduttivo: superior
mente è marrone grigio mentre di sotto è chiaro. Vola 
dritta e veloce e mostra delle inconfondibili bande alari 
bianche, le zampe sono appena sporgenti oltre la coda. 
~idifica sul terreno fra la vegetazione rada, in vic inan
za dell'acqua. Entrambi i genitori covano per 24 giorn i 
-l uova crema con macchie marroni. l pulcini, nidifu
ghi, nascono contemporaneamente e vengono accuditi 
dai genitori (o solo dal maschio) fino a 4 o 5 settimane, 
quando diventano indipendenti. La maturità sessuale è 
raggiunta a un anno di vita. Si nutre di crostacei, mollu
sch i, vermi che cattura sia in acqua bassa che all'asciut
to. N idifica in Europa centro orientale e settentrionale, mentre sverna in Europa meridionale e Africa. In Ital ia è 
migratrice, nidificante e svernante. È considerata specie in declino ed ha nella Salina il principale sito nazionale 
di svernamento. 

Piro piro boschereccio (Tringa g lareo/a) il nome dia
lettale è "u chiuve chiuve". Limicolo diffuso maggior
mente in Europa settentrionale dove si concèntra l 'are
ale riproduttivo. Sverna in Africa e limitatamente nel 
Mediterraneo. l sess i sono simili, il piumaggio, più chia
ro d'inverno, è superiormente bruno scuro con mac
chie bianche, testa e petto marroni, sopracciglio bian
co, nella parte inferiore è chiaro; vola veloce e mostra 
su lla coda 5o più barre trasversali scure, oltre la coda 
sporgono appena le zampe di colore giallastro. Nidifi 
ca per terra vicino l'acqua, e il masch io e la femmina 
covano per 22-23 giorni, 4 uova; la schiusa è sincrona 
e i pulcini sono nidifughi. Solitamente solo un genito
re (maschio) accudisce i piccoli per circa 30 giorni. Si 
nutre di crostacei, molluschi e insetti, sondando il fan
go col becco nerastro, 

Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) il nome dialetta
le di quest'uccello è "u chiuvette" . Si tratta di un limi
colo solitario; i sess i sono simili , il piumaggio supe
riormente è di color marrone o liva con petto e gola più 
chiari, mentre le parti inferiori sono bianche e si nota 
come un cuneo bianco che sa le dal ventre sino all 'at
tacco delle al i; il becco è marrone con la punta scura, 
le zampe sono piuttosto corte. Scuote frequentemente 
la testa e la coda. In volo mostra sottili bande alari 
bianche e la coda larga. È presente in tutta Europa, 
predilige le rive con sabbie ciottoli e ghiaia; nidifica 
sul terreno vic ino all'acqua; entrambi i parnters cova
no per 21"-22 giorni 4 uova color crema con macchie 
marroni; la schiusa è sincrona e i pulcini nidifughi, 
vengono accuditi per 4 settimane. La maturità sessuale 
generalmente è raggiunta al secondo anno. Sverna in 
Africa e limitatamente in Europa. 
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L'OSSERVAZIONE DEGLI UCCELLI O BIRD-WATCHING IN SALINA 

L'elemento faunistico più appariscente e abbondante nella Salina, è costituito 
dagli uccelli. Qui essi sono facilmente visibili ed udibili, rispetto ad altre zone 
umide (paludi, fiumi, ecc.), e possono essere osservati anche a distanza. Infatti in 
Salina, la vegetazione poco sviluppata in altezza, consente di spaziare con lo 
sguardo su di un orizzonte aperto, e solitamente, ben illuminato. Questo compen
sa il fatto che gli uccelli, essendo ancora molto sospettosi, si mantengono ad una 
distanza di sicurezza di alcune decine di metri e pertanto è consigliabile l'uso di 
un binocolo o di un cannocchiale terrestre, che proprio in questo ambiente può 
dare grandi soddisfazioni permettendo un osservazione ad ampio raggio, pur re
stando ai margini della Salina. È opportuno ricordare, che la Salina è una riserva 
naturale, e pertanto per accedervi è necessaria l'autorizzazione, che va chiesta al 
Corpo Forestale dello Stato presso l'Amministrazione Foreste Demaniali del Gar
gano località Umbra (Monte Sant'Angelo). In mancanza di tale autorizzazione (o 
in alcuni momenti come ad esempio durante il periodo riproduttivo in cui la pre
senza umana può arrecare disturbo), pur restando ai margini della riserva, come 
lungo la strada statale 159, in cui vi sono diverse piazzole di sosta, è ugualmente 
possibile, con un po' di fortuna, fare delle osservazioni entusiasmanti. 

È utile tenere presente che gli uccelli hanno un buon udito e una vista eccezio
nale, con un angolo di visuale ben maggiore di quello dell ' uomo. Pertanto è diffi
cile per l'osservatore avvicinarsi senza essere notato; ma con qualche accorgimen
to è possibile limitare il disturbo. Ad esempio, è consigliabile indossare un abbi
gliamento poco colorato ed in sintonia con l'ambiente (tenendo anche presente la 
ventosità della zona). Procedendo, fare attenzione a dove si mettono i piedi, cer
cando di seguire il percorso di chi eventualmente ci precede; evitare bruschi mo
vimenti delle braccia e di parlare ad alta voce; meglio stare in silenzio per ascolta
re le "voci della natura" e, se proprio necessario, parlare sottovoce. 

È inutile cercare di avvicinarsi troppo agli uccelli, si rischia di spaventarli e di 
farli involare, spingendoli così più lontano. Conviene tenere una distanza ragione
vole che li lasci tranquilli ed intenti alle loro attività. Ci limitiamo, di seguito, a 
qualche indicazione per un primo approccio al riconoscimento degli uccelli in 
Salina, rinviando, ovviamente, ad un manuale di bird-watching come quelli citati 
in bibliografia, per maggiori informazioni. 

La prima cosa che si nota di un uccello sono le sue dimensioni, poi la forma (del 
corpo, del becco e delle zampe) ed anche la pastura (fermo sulle zampe, immerso 
in acqua, in volo). Se le condizioni di luce lo consentono (conviene evitare di 
trovarsi in controluce), è possibile distinguere anche i colori (del piumaggio, del 
becco, delle zampe) ed eventualmente alcuni particolari (ciuffi, creste, ecc.) che 
spesso sono caratteri distintivi per l' identificazione. 

Se gli uccelli si trovano in mezzo all'acqua, può essere difficile valutare le di
mensioni esatte; conviene allora compararne la grandezza con qualche altra spe
cie vicina conosciuta. Inoltre anche la linea di galleggiamento può essere signifi
cativa. Ad esempio le anatre di superficie, come la volpoca, galleggiano più alte 
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57 - Mignatta io (P/egadis fa lcinel/us) e Cavaliere d' Italia (H imantopus himantopus) 

sull 'acqua, mentre le anatre tuffatric i o i cormorani sono più immersi. 
Anche in vo lo, la sagoma che mostrano gli uccelli è utile per una prima identifi

cazione. Ad esempio, tra i grandi trampolieri, i fenicotteri , le gru e le cicogne 
volano col collo e le zampe distese; mentre gli aironi, solitamente, ritraggono il 
collo a S; gli Anatid i volano con il collo proteso in avant i, seguendo una traettoria 
diritta e con battute d'a li continue. 

La forma delle ali dei rapaci in volo, ad esempio, ci permette di distinguere i 
Fa lconidi (come il gheppio), che hanno ali appuntite, dagli Accipitridi, che hanno 
ali sfrangiate (come il fa lco di pa lude, che assume una caratteristica posizione, a V 
aperta, nelle lunghe planate di perlustrazione). 

La frequentaz ione della Sa lina da parte degli uccelli non è uniforme, ma, a se
conda della gradazione sa lina, abbiamo una distribuzione preferenziale. La zona 
evaporante Alma Dannata e la vici na zona evaporante Sa lpi Nuovo ospitano la 
maggior varietà di specie; la prima è frequentata dai cormorani, dagli svassi, dai 
Gruiformi (fo laghe e gru), da varie anatre, dagli aironi e dal martin pescatore; la 
seconda è il regno dei fenicotteri insieme agli aironi, alla volpoca, all 'avocetta e 
ad altri limicoli come il cavaliere d' Italia che si sp inge fino al canale Carmosino; la 
volpoca è presente anche nelle vasche salanti insieme ad altri limicoli, mentre i 
Passeri formi colonizzano tutta la fasc ia perimetrale della ri serva ed i canali interni 
con vegetazione palustre. l gabbiani sono ubiquitari. 
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Gabbiano corallino (Larus melanocephalus). Il nome 
gli deriva dal becco e le zampe color rosso corallo, il 
nome specifico invece, dal possedere, durante il pe
riodo riproduttivo, un cappuccio esteso di colore nero, 
il resto del piumaggio, invece, appare bianco. Si trat
ta di una specie distribuita in Europa, Mediterraneo e 
Medio Oriente, e soprattutto attorno al Mar Nero. Re
centemente si è avuta un'espansione verso occiden
te, e infatti la Salina è divenuta un importante sito di 
nidif icazione per questa specie. Sverna nel Mediter
raneo centrale e soprattutto occidentale fino alle co
ste atlantiche e in Italia nella laguna veneta. A ll 'età di 
2-3 anni comincia a nidificare in colonie sia su terre
no aperto sia parzialmente coperto da vegetazione. 
Maschio e femmina covano per 23-25 gio rni 3 uova 
di colore crema con macchie scure. l pulcini sono 
seminidi fughi, e dopo 35-40 giorni divengono indi
pendenti . Si nutre principalmente di insetti acquatic i 
e terrestri nel periodo riproduttivo, diversamente, di 
pesci e mo lluschi. 

Gabbiano comune (Larus ridibundus). È il gabbiano 
più comune in Europa, mostra una grande capacità di 
adattarsi a qualsiasi ambiente, sia zona umida che area 
agricola e perfino discariche. Questa ampia valenza 
ecologica ed alimentare (si nutre di insetti, piccoli ani
mali, rifiuti) gl i consente un'ampia diffusione. In Sali 
na è anche nidificante. Maschio e femmina sono simi
li; nel periodo riproduttivo il capo presenta un cap
puccio nero che copre appena la testa. Il becco e le 
zampe sono rosse, le ali sono grigio chiare con la pun
ta nera, mentre il margine anteriore dell 'ala è bianco. 
Costruisce il nido a terra, dove entrambi i partners, 
covano per 25 giorni c irca, 2-3 uova grigio verdi con 
macchie scure. l pulcini sono seminidifughi e sono ac
cuditi dai genitori e s' involano a 5 settimane di età. La 
maturità sessuale è raggiunta a 3 ann i di età. Nella foto 
un giovane esemplare. 

Gabbiano roseo (Larus genel). Il gabbiano roseo, così 
chiamato per il colore bianco con sfumature rosa del 
basso petto e del ventre, è una delle specie più impor
tanti della Salina, che rappresenta sia un luogo di ripro
duzione, sia il principale sito di svernamento dell' Italia 
continentale. Il gabbiano roseo si riconosce per il bec
co, le zampe e l'occhio di colore rosso; il piumaggio è 
bianco con le ali e il dorso grigio chiaro. M aschio e 
femmina sono simili. Costruisce il nido (spesso una strut
tura con vegetazione, piume e sassolini) sia in terreno 
aperto che fra la vegetazione sparsa. Entrambi i genitori 
covano per 24 giorn i circa 3 uova color crema con mac
chie scure; i pulcin i sono seminidifughi, e vengono alle
vati per 30-40 giorni, epoca dell' involo. La maturità è 
raggiunta generalmente a 4 anni. È una specie onnivo
ra, si alimenta di pesci, crostacei, insetti , molluschi e 
materiale vegetale. 



LA VEGETAZIONE 

A differenza di quanto abbiamo detto per l'avifauna, la zona umida della Salina 
è per la vegetazione un ambiente "difficile" . Vi sono infatti dei fattori limitanti che 
rendono possibile un pieno sviluppo vegetale solo ad alcuni tipi di piante. 

Prima di analizzare le caratteristiche di queste, è opportuno osservare come il 
terreno, cioè il substrato su cui si sviluppa la vegetazione della Salina, subisca una 
differenziazione man mano che ci si allontana dalla linea di costa. 

La Salina vera e propria ha una distanza dall'attuale linea di battigia che varia da 
poche centinaia di metri (200-300) a meno di un centinaio. La zona posta fra il 
mare e i bacini saliferi, i cosiddetti arenili, sono caratterizzati dalla vegetazione 
psammofila, cioè "amante" della sabbia, mentre la vegetazione degli acquitrini 
salmastri adiacenti alle vasche (dove vi è costante presenza di acqua salata e dove 
il terreno da sabbioso diventa limoso-argilloso) è propriamente alofila. 

La linea di confine fra queste due aree con caratteristiche diverse, naturalmente 
non è netta, ma spesso, anche per la breve distanza, questi ambienti sono compe
netrati fra di loro. 

La spiaggia è un ambiente limite per la vegetazione, prima perché il substrato è 
incoerente, soggetto alle sollecitàzioni meccaniche del vento e delle onde e, quin
di, non offre un buon ancoraggio; la sabbia è un tipo di sedimento che non tratte
nendo l'acqua, la lascia percolare giù in profondità, ed inoltre i granelli di sabbia, 
molto più grandi dei granuli di limo o argilla dei suoli normali, offrono una scarsa 
superficie di adesione ai peli radicali della pianta. In aggiunta alle caratteristiche 
fisiche del terreno, vi sono dei condizionamenti ambientali: quali il vento, intriso 
di salsedine che spazza la spiaggia specie nei primi tratti; il sale, trasportato dal
l'acqua di mare che le ondepiù forti depositano sulla spiaggia, ed ancora la forte 
escursione termica a cui è sottoposta, che crea per diverse ore del giorno condi
zioni di aridità. Le piante psammofile hanno reagito a queste condizioni con i 
seguenti adattamenti: radici con buona elasticità e resistenza, e abbastanza lun
ghe per raggiungere la falda acquifera in profondità; sviluppo vegetativo con for
me che riducono la resistenza al vento; capacità di immagazzinare l'acqua nei 
tessuti o di ridurre la traspirazione, e, una buona tolleranza a temporanee condi
zioni di salinità. 

L'area della spiaggia o degli arenili è interessata da una zonazione della vegeta
zione, man mano che ci si allontana dal mare. Distinguiamo una prima fascia con 
una vegetazione sparsa fra la battigia e la prima duna, che viene raggiunta dalle 
onde solo eccezionalmente. Qui troviamo ad esempio il ravastrello (Kakile mariti
ma) e l'erba kali (Sa/sola ka!J). Dietro questa fascia, si presenta una zona più ripa
rata e più stabile che può avere livelli più sopraelevati (creste dunali), con vegeta
zione più xerofila (capace di sopportare l'aridità), rappresentata in genere da gra
minacee come lo sparto pungente (Ammophi/a littora/is) e la gramigna delle spiag
ge (Agropyron junceum), e una zona più riparata e depressa (avvallamenti retrodu
nali o interdunali) caratterizzata da specie igrofile ma ancora abbastanza tolleranti 
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della salinità. In questi arenili ormai lon
tani dalla battigia, la vegetazione diven
ta più stabile e contribuisce, col proprio 
apparato radicale, alla fissazione del su
bstrato. Può formare dei fitti tappeti ve
getali, come il fico degli Ottentotti (Me
sembryanthemum); piante comuni in 
questa fascia sono anche l'erba medica 
marina (Medicago marina) e il vilucchio 

,<lfll delle sabbie (Calystegia so/dane/la) , lo 
.. .. zigolo delle spiagge (Cyperus ka/!J) e il 

giglio marino (Pancratium maritimum). 

Vilucchio delle sabbie 

La vegetazione vera e propria della 
Salina, intesa come laguna salmastra, 

: merita un discorso a parte. lnnanzitutto 
la Società Botanica Italiana, nell 'effettua
re il censimento degli habitat ai sensi 

della direttiva 92/43/CEE (1995), ha evidenziato nella zona umida della Salina la 
presenza di due habitat prioritari: le lagune costiere che occupano un'estensione 
del 60% e le steppe salate con una copertura del 20% dell'area protetta. 

Altri 2 tipi di habitat sono stati individuati sempre in ottemperanza alla citata 
direttiva della Comunità Europea, e precisamente: "vegetazione annua pioniera di 
salicornia e altre, delle zqne fangose e sabbiose" e "Perticaie alofile mediterranee 
e termoatlantiche (Arthrocnemetalia fruticosae)", entrambi per un'estensione del 
5%. Ne consegue che la Salina per il 90% del suo territorio è costituita da ambien-

61 - In primo piano cespugli di erba kali (Sa/sola ka/1). Sul lo sfondo1à torre di avvistamento "Torre Pietra" . 
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62 - Salicorneto 

ti che la Comunità Europea ha stabilito importanti e da proteggere. 
Esaminiamo adesso le princ ipali spec ie di piante che compongono la flora alofi 

la della Salina, tenendo presente che ol tre a queste troviamo anche specie psam
mofile e specie ruderali o pioniere. Per vegetazione alofila possiamo considerare 
l' insieme delle spec ie vegeta li che poss iedono adattamenti morfofisio logici e me
tabolic i idonei all 'occupazione di habitat terrestri ad elevata salinità del suolo. Ci 
colpisce subito l'aspetto carnoso della maggior parte d i queste piante tanto da 
farci pensare alle piante "grasse" delle zone desert iche. Secondo molti autori, que
sto fenomeno di "convergenza morfologica" (per cui piante che appartengono a 
famiglie diverse e vivono in ambienti diversi, hanno sviluppato un aspetto sim ile) 
dipende dal fatto che l'acqua, con cui le alofi te sono in contatto, è salata, c ioè 
osmoticamente attiva, e tende a non farsi assorbire: è come se la soluzione sa lina 
fosse " fisiologicamente arida" . 

In altre parole, sia le piante delle zone salate, che quelle dei deserti , hanno 
scarsa disponibil ità di acqua, e pertanto hanno adattato speciali tessuti vegetali, i 
"parenchimi acquiferi ", ad immagazzinare acqua. La carnos ità (succulenza) della 
pianta è un adattamento a ridurre la traspirazione, infatti le forme sferiche abbina
no il massimo volume (la ri serva d'acqua) con la minore superficie traspirante. 
Oltre alla succulenza, v i sono altri adattamenti delle alofite per limitare la disper
sione d'acqua con la traspiraz ione: la microfillia, cioè la ri duzione della superfic ie 
fogliare; la pruinos ità e la pe losità che, conferendo alla pianta una patina bianca
stro cenerina, consentono una forte riflessione della rad iazione solare incidente. 
Questi adattamenti (succulenza, microfillia, pruinos ità e pelosità), che si possono 
trovare combinati in tutti i modi poss ibili, riducono il ca lore assorbito, che altri
menti innalzerebbe la temperatura della pianta aumentando la traspiraz ione. 

Va ancora precisato che la vegetazione alofila è di tipo azonale, cioè il princ ipa
le fattore ambientale che la condiziona non è la fasc ia climatica (es. mediterranea, 
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atlantica), ma la salinità. La sa linità, insieme alla compos izione granulometri ca 
del terreno, alla presenza di altri sa l i e alla quant ità di sostanza organica, determi
na una variaz ione nella struttura e composizione della vegetaz ione salmastra. 

Elenchiamo le principali specie che abbiamo osservato in Salina raggruppando
le per famiglie. 

La famiglia delle Chenopodiacee è una delle più importanti, ed è presente con 
numerosi generi ; contempla anche specie xerofile e specie atte a colonizzare am
bienti ruderali . Il nome della famiglia deriva dal greco (khen podion) e significa 
piede d'oca, infatti le foglie di mo lte specie ricordano appunto un piede palmato. 
Molte chenopodiacee sono di uso comune come lo spinacio, la b ietola, la barba
bietola, mentre il farinello comune (Chenopodium album) è una comunissima 
infestante delle nostre campagne. 

La porcellana di mare (Halimione portulacoides o Atri p/ex portulacoides, ) è una 
delle specie più abbondanti in salina dove costituisce bassi cespugli alti 20-80 cm. 
Ha un andamento prostrato e strisciante dei fusti che poi divengono eretti . È comu
ne negli acquitrini salsi e lungo le rive delle lagune salmastre, dove si trova asso
ciata a sa licornie legnose; tollera bene i l sale ed è una pianta perenne. Il fogliame, 
molto caratteristico, ha un colore argenteo-c inereo prodotto da minuscole squa
me cartacee piene d'aria poste sulle foglie d i colore grigio verde che hanno la 
funzione di trattenere l'umidità vic ino la superficie fogliare, per proteggerla dal
l'essiccazione del vento e del sole. Fiorisce da luglio a settembre; il nome halimio
ne vuoi dire figlio del mare. 

Il genere Atriplex è pres,ente con una specie molto appariscente per le dimensio
ni quasi arbustive e l' inconfondibile colore bianco argenteo; l' atriplice al imo (Atri-

63 - Porcellana di mare (Hai i miane portulacoides o Atrip lex portulacoides) 
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p/ex halimus), localizzata nel perime
tro della zona umida, verso l' interno, 
dove forma gross i cespugli con rami 
molto intricati . Le foglie sono brevemen
te picciolate, carnoso-coriacee, grandi 
f ino a 6x4 cm. Le foglie basali sono di 
forma ovato rombico o ovato triangola
re, mentre quelle superi ori sono più 
strette e lanceolate. 

Il genere Arthrocnemum comprende 
delle piante molto caratteri stiche, che 
vanno sotto il nome generico di sa li 
cornie. M a dobbiamo distinguerle dal
la salicornia europea o erbacea, per
ché quest' ultima è specie annuale che 
co lonizza il suolo fangoso sa lino an
cora umido. 

Queste salicornie si riconoscono per
ché sembrano dei cactus in miniatura, in
fatti hanno fusti carnosi cilindrici, appa
rentemente privi di foglie, formati da pic
coli segmenti in successione. In realtà i 
fusti e i rami possiedono delle minusco
le foglie squamose accoppiate a due a 
due ai bordi dei rametti, a cui conferi
scono un aspetto articolato. Sono piante 
alofile per eccellenza e con un alto con
tenuto di sodio. Anticamente, infatti, ve
nivano bruciate in grandi mucchi e la 
cenere ottenuta, ricca di soda, veniva fusa 
insieme alla sabbia per ottenere un vetro 
non pregiato. Queste sa licornie sono 
anche interessanti per un uso alimentare 
(vengono consumate dopo essere state 
scottate in acqua e aceto e conservate in 
vasetti sott'olio) che si pratica nella lagu
na di Lesina e soprattutto nelle regioni 
dell ' Europa nord occidentale, dove co
stituiscono una specialità gastronomica 
che viene venduta ai turisti . 

L' Arthrocnemum fruticosum è la spe
cie più presente ed è propria dei tavola
ti argillosi delle lagune salmastre, dei 
bordi delle saline, dove vi sono condi-

64 - Atriplice al imo (Atri p/ex ha/imus) 

65 - Arthrocnemum fruticosum 
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66 - Sa/icornia europea o Salicornia herbacea 

67 - Vetriola di mare (S uaeda mariti ma) 
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zioni di elevata salinità e minore umidi
tà. È una pianta perenne insieme alle 
consimili salicornia perenne o radican
te (Arthrocnemum perenne o Salicornia 
radicans), e alla più grande salicornia 
glauca (Arthrocnemun glaucum o Ar
trocnemum macrostachyum). l fusti ba
sali di queste salicornie hanno consisten
za legnosa e sono resistenti allo sradi
camento. 

La Salicornia europea o Salicornia her
bacea è una specie annuale, di chiaro 
significato igroalofilo, facilmente sradi
cabile e con i fusti di colore verde in 
primavera-estate, e di un caratteristico 
rosso ramato in autunno, quando con
ferisce agli acquitrini che colonizza un 
fascino spettacolare. 

La vetriola di mare (Suaeda maritima), 
è una pianta comune e caratteristica del
le lagune salmastre, dove può essere pe
riodicamente inondata. È un'alofita che, 
a differenza della salicornia, predilige ter
reni con una componente sabbiosa più 
marcata che consente una buona aera
zione. È_ una specie igrofilo alofila e ni
trofila, cioè indicatrice di ambienti con 
presenza di azoto; infatti tende a colo
nizzare i bordi degli specchi d'acqua, 
proprio allo zoccolo, fra acqua e terra 
dove, oltre a condizioni di umidità, si crea 
accumulo di sostanza organica di natura 
animale e vegetale. Questa pianta, alta 
circa 40-50 cm, può essere consumata 
per l'alimentazione umana, allo stesso 
modo degli spinaci. È chiamata vetriola 
di mare probabilmente per l' uso che si 
faceva in passato, come per altre cheno
podiacee di bruciarle e usare la cenere, 
ricca di carbonato di sodio, per la fab
bricazione del vetro. Le fogli e sono ses
si li (cioè senza picciolo), carnose e stret
te. Fiorisce da luglio a settembre, ha un 
colore verde bluastro spesso sfumato di 



rosso. 
La Suaeda fruticosa è un'a ltra alofita 

abbondantemente presente, spesso i n 
associazione con l' Arthrocnemum fru
ticosum. Si presenta cespugli osa e con 
altezza da pochi centimetri a un metro 
circa; il colore è verde con varie tonali
tà a seconda dell 'età della pianta, che è 
perenne. l fusti sono di consistenza le
gnosa, le foglie sottili, carnose e cilin
dri che, lunghe 2 o 3 centimetri . Que
sta pianta è conosciuta loca lmente co l 
nome generi co di "salsarodd", che v ie
ne pure utilizzato per indicare altre pian
te salsoresistenti come la salicornia. 

Il genere Sa lsola è presente con due 
spec ie, l'erba kali (sa /sola ka!t) e la Sal
sola soda; la prima è una pianta molto 
po limorfa, tipica dei suoli sa lini sia di 
spiaggia che di palude sa lmastra, diffu-

68 - Suaeda fruticosa 

69 - Erba kali (sa /sola kail) 
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70 - Sa/sola soda 

71 - Statice comune (Limonium serotinum o L. vulga
re). Aspetto della pianta in primavera. 
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sa in Salina, dove forma cespugli alti 
oltre i l metro e mezzo. Le fogli e carno
se di colore verde- verde grigio, sono 
larghe alla base, lunghe.l -4 cm e termi
nano a punta con un aculeo. Un tempo 
questa pianta e la congenere Sa/sola 
soda venivano raccolte, seccate in gran
di mucchi e poi bruciate sopra una buca. 
Dopo poco tempo scorreva nella buca 
una massa fluida alcalina che veniva 
usata come detersivo. 

La Sa/sola soda, specie annuale come 
la precedente, è meno fitta nella vege
tazione; presenta foglie carnose oppo
ste, che terminano a punta ma senza 
aculeo. l getti primaverili di questa pian
ta sono utilizzati in Romagna come ver
dura, col nome di liscari o barba dei frati 
o del negus, mangiati lessi e saltati con 
burro e parmigiano. Questa pianta si in
sedia più favorevolmente dove i l suolo 
si arr icchisce di materia organica azo
tata (cascami animali e accumuli di gu
sc i di card ium, un bivalve tipico di am
bienti lagunari) pertanto può essere con
siderato indicatore di ambiente igroalo
fi lo-nitrofi lo. 

Una delle alofite più belle e caratteri
stiche della Salina è lo statice comune 
(Limonium serotinum o L. vulgare), che 
appartiene alla famiglia delle Plumba
ginacee. Si tratta di una pianta erbacea 
perenne a grand i foglie obovate intere 
che si restringono gradualmente verso 
i l fusto. Possiede robusti apparati radi
cali e produce, in estate e inizio autun
no, delle spettacolari fioriture di colore 
azzurro viola. Questi .fiorellini una vol
ta ess iccati conservano integro il colore 
originari o. È una specie che si accom
pagna con le salicornie legnose, che ten
de a sosti tu i re quando i l substrato sala
to aumenta in umidità. 

A questa associaz ione detta di salicor-



nietum fruticosae, per la dominanza di 
questa sa licornia perenne, si accomuna
no spesso oltre al limonio, alla porcella
na di mare, e alla vetri o/a di mare, i' enula 
grassa e l'astro delle saline due specie 
della famigl ia delle Composite o Astera
cee. 

L'Enula grassa o enula bacicc i (lnula 
crithmoides) è un'altra alofita diffusa in 
Salina, è una pianta perenne i cui fusti 
hanno una consistenza legnosa alla base 
e erbacea nella parte terminale, è alta 
fino a un metro e fiorisce da agosto a 
ottobre. Le fogli e sono carnose, glabre, 
lineari e lunghe 2-4 cm, con margine 
intero o tridentato all 'apice. Il capolino 
è formato dai fiori del disco giallo-aran
cione, e da ligule esterne gialle. 

Il capolino è il fiore o meglio l' infiore-

72 - Flosculi dello Statice comune (particolare). 

73 - Enula grassa o enula bacicci (lnula crithmoides) 
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74 - Astro marino (Aster tripolium) 

75 - Canna palustre (Phragmites australis o P. communis) 
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scenza (l' insieme dei fiori ) delle com
posite, è formato dal ricettacolo, un di
sco i n eu i vi sono tanti picco l i fiori , ci r
condato da brattee (fog lie modificate) 
che sembrano dei petali. 

L'altra asteracea tipica di questo am
biente è l'astro marino (Aster tripolium) 
o astro delle saline. È una pianta annua
le o perenne igroalofila, è alta fino a un 
metro, glabra. Le foglie verde scuro sono 
lanceolate carnose, con tre lievi nerva
ture; le foglie basali, invece, sono più lar
ghe. Il capo lino ha i fiori del disco gialli 
e le ligule lilla, violacee o biancastre. 

Fra le piante tipiche di questi ambien
ti dobbiamo ricordare quelle apparte
nenti alla ricca famiglia delle Gramina
cee, presente con numerose specie. 
L'adattamento di queste piante all'am
biente, consiste nel possedere tessuti 
epidermici estremamente silicizzati e 
cutinizzati che limitano al massimo la 
traspirazione. A questa famiglia appar
tengono alcune delle più appariscenti 
piante delle zone umide in genere e 
della Salina. Phragmites australis o P. 
comrtwnis, è la ben nota canna palu
stre, con le dimensioni di oltre tre metri 
è la più alta graminacea italiana e vive 
spesso in densi raggruppamenti (fragmi
teti ), che popolano margini di fiumi , la
gh i e acque salmastre; in queste ultime 
la canna produce i fusti migliori e più 
resistenti. Può spingersi fino a una pro
fondità di 1 ,5 m ed è una fra le elofite 
meglio adattate a colonizzare il substrato 
fangoso degli acquitrini e paludi, pos
siede dei fusti radicali striscianti (rizo
mi) lunghi anche metri , dai quali si svi
luppano altre piante. Con questo svilup
po radicale e di fusti aerei, contribuisce 
a stabilizzare il terreno molle e a provo
carne il gradua le interramento. 

Associata alla canna palustre, trovia-



mo in alcune situazioni la lisca maggio
re (Typha latifolia) della famiglia Tifacee; 
è alta fino a 250 cm, facilmente ricono
scibile per la curiosa infiorescenza ter
minale di colore marrone, che assume 
un aspetto cilindrico come una salsic
cia lunga circa 15 cm. La tifa, conosciuta 
col nome dialettale di "pagghie joeg
ghie", veniva usata insieme al giunco 
(" sciunghe" in dialetto) per fabbricare 
cordame utili zzato nell ' impagliatura 
delle sedie. 

La gramigna delle spiagge (Agropyron 
junceum) è un'altra pianta diffusissima, 
alta fino a 80 cm, ha un lungo ri zoma 
strisciante, porta una spighetta lunga 15-
30 cm, è tipica delle dune costiere. 

Un'altra graminacea frequente (anche 
se non esclusiva di questi ambienti, es
sendo presente negli incolti , ai bordi 
delle strade, etc) è il piumino (Lagurus 
ovatus), alto circa 50-60 cm (foto 91 ). 

Piante ancora tipiche della Salina 
sono il fico degli Ottentotti (Carpobro
tus edulis), specie caratteristica della fa
miglia delle Aizoacee, facilmente rico
noscibile per la forma delle foglie car
nose, a sezione triangolare lunghe fino 
a circa 12 cm con apice a punta. Forma 
fitti tappeti col fusto strisciante lungo fino 
a 2 m; possiede un fiore largo circa cm. 
9 che si apre se illuminato dal sole (me
sembriantemum = fiore di mezzogior
no, è anche il nome desueto di questa 
pianta), con moltissimi petali gialli o rosa 
o purpùrei. Gli Ottentotti, antico popo
lo del Sud Africa, regione di provenien
za del "fico", ne mangiavano il frutto car
noso 

L'erba medica marina (Medicago ma
rina) appartiene alla famiglia delle Pa
pilionacee. È comunemente diffusa lun
go i litorali sabbiosi, è una pianta pe
renne a portamento prostrato facilmen-

Lisca maggiore (Typha /atifo !ia) 

76 · Gramigna delle spiagge (Agropyron junceum) 
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77 - Fico degli Ottentotti (Carpobrotus edulis) 

78 - Erba medica marina (Medicag'o marina) 
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te riconoscibile perché ricoperta di una fitta peluria bianca lanuginosa. Le foglie 
sono piccole a trifoglio, con margini dentellati. l fiori di colore giallo intenso, sono 
riuniti in corti racemi di 5-15 capolini; il frutto ha forma spiralata con tre circonvo
luzioni, con o senza spine e coperto di lanugine. Fiorisce nei mesi di aprile, mag
gio e giugno. 

Il giglio marino (Pancratium 
maritimum), della famiglia del
le Amarillidacee, è una pianta 
che popola le praterie erbose 
della Salina con delle bellissime 
foglie a ciuffo di colore verde 
intenso, piatte e lunghe anche 
60-70 cm, nel mezzo delle qua
li, a fine estate, fa la comparsa il 
fiore bianco molto appariscen
te e gradevolmente profumato, 
con un tubo lungo 7 cm e una 
corolla formata da 12 denti, at
torniata da sei lunghi tepali bian
chi. Questa pianta erbacea pe
renne alta anche 60 cm porta 

79 - Giglio marino 
(Pancratium maritimum) 
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81 - Ravastrello (Kakile maritima) 

82 - Giunco pungente Uuncus acutus) 
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molti grossi frutti a forma di capsula ovai
dale, con semi di colore nero. 

La famiglia delle Crucifere è rappre
sentata dal ravastrello (Kakile maritima), 
una pianta erbacea annua, che per pri
ma co lonizza il litorale subito dopo la 
batti gia e da' il nome all'associaz ione 
vegetale kakileto-ammofileto (da am
mophila littoralis lo sparto pungente) che 
caratteri zza la prima fascia di vegetazio
ne psammofil a. 

Ha fusto ramificato prostrato o ascen
dente, alto fino a 60 cm, fiori odorosi con 
quattro petali, di colore bianco, rosa o 
lilla, le foglie sono carnose lobate, gla
bre e lucide. Fiori sce da marzo a otto
bre. Nota co l nome volgare di " ruca di 
ciucc io", è utilizzata a scopo alimentare 
dopo essere stata lessata con patate e 
condita con olio. 

Il giunco pungente Uuncus acutus), 
• della famiglia delle Giuncacee, è un'a l

tra pianta propria delle zone sabbiose 
paludose e sa lse, che si insedia, iso lata 
o in associaz ioni (giuncheti ), su suoli 
argillos i_ umidi con sa linità poco eleva
ta. In Sa lina è diffuso nel perimetro del
la zona interna. È una pianta perenne 
molto appari scente e caratteristica, ha 
foglie rigide cilindriche pungenti, dispo
ste a ciuffi alti anche 2 m, ma di so lito 
più bass i. Nel peri odo della f ioritura 
(aprile - luglio), reca i fiori disposti a 
glomerulo di co lore bruno, sovrastati da 
una brattea acuminata, quas i all 'apice 
delle fog lie. 

L'unico arbusto presente dell a parte 
che dà verso l'entroterra, che poss iamo 
considerare caratteri stico , è la tameri
ce (Tamarix ga llica), della famiglia del
le Tamaricacee; più spesso ha le dimen
sioni di un grosso cespuglio. Caratteri
sti che le sue fioriture tardo primaverili , 
molto delicate e sfumate di rosa. Ha fo-



s j - Giunco pungente Uuncus acutus) 

84 - Tamerice (Tamarix gallica) in fiore 
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85- Tamerice (Tamarix gallica). La tamerice era, fino a 
pochi anni fa, l'arbusto più diffuso in queste zone, i 
pastori la utilizzavano come legna da ardere. 
Oggi le intense coltivazioni spinte quasi a ridosso del
le vasche salifere, hanno trasformato completamente 
il paesaggio. 

86- Ferula o finocchiaccio (Ferola communis) 
'· 
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glioline squamiformi lunghe 1-3 mm, 
imbricate; i fiori sono piccoli formati da 
5 meri, il colore del tronco è grigio ver
de o anche più scuro. 

Altre piante non propriamente alofile 
o psammofile, sono presenze comuni 
nella Salina, al cui panorama vegetazio
nale contribuiscono anche sensibilmen
te. È opportuno citare la ferula o finoc
chiaccio (Ferola communis), della fami
glia delle Ombrellifere, che è un'essen
za tipica del Tavoliere, fra le più appari 
scenti. Infatti in questa terra (per secoli 
privata del manto arboreo, per aumen
tare le superfici a pascolo), risultava una 
delle piante più grandi, tanto che così 
narrava Leandro Alberti (nella sua "De
scrittione di tutta Italia", dei1550):" Tut
ta questa campagna è priva di alberi, ma 
molto producevole di grano, orzo et bia
de. Vero è che invece degli alberi veg
gonsi assai ferule in qua et in la per essa, 
con le quali fanno foca gli abitatori del 
paese per loro bisogni, non havendo le
gna [ ... ]". Fra l'altro la ferula ha la pro
prietà di bruciare lentamente e pertanto 
ve n iv a usata come esca per accendere 
il fuoco. L'abbondanza di questa pianta 
nella zona ha stimolato l' ingegno degli 
antichi che se ne servivano per gli usi 
più disparati, ne ricordiamo qualcuno: 
coi fusti secchi, leggeri e molto resisten
ti si fabbricavano sedie e sgabelli chia
mati con lo stesso nome volgare della 
pianta e cioè "fredizze"; si affilavano i 
rasoi, si fabbricavano ceste, veniva pure 
usata come sferza per punire gli alunni 
indisciplinati ... Altri tempi! Nell'antichità 
greca e romana, il bastone di ferula sim
boleggiva la dignità sacerdotale; succes
sivamente anche il pastorp.le vescovile. 
La ferula è alta circa 250 cm, ha foglie 
grandi con ampie guaine e fiori piccoli 
gialli e regolari e a 5 petali disposti in 



ombrellette formanti ombrelle più gran
di . l frutti sono ellittici di 1,5 cm di lun
ghezza, appiattiti con ali laterali; fiori
sce in primavera- estate. 

Un'altra pianta ben presente è l'asfo
delo mediterraneo (Asphodelus microcar
pus), insieme all ' asfodelo fistoloso 
(Asphodelus fistulosus) e al meno fre
quente asfodelo giallo (Asphodeline lu
tea). La primavera è salutata dai candidi 
fiori screziati di rosso e marrone dei pri
mi asfodeli, quello giallo fiorisce invece, 
un po' più tardi. Appartengono alla fa
miglia delle Liliacee: l'asfodelo mediter
raneo, alto fino a 150 cm, è pianta pe
renne e dalle grandi foglie basali appiat
tite e carenate si eleva, un unico fusto 
che poi si ramifica verso la parte termi 
nale. L'asfodelo fistoloso è più basso, rag
giunge i 70 cm, ha foglie basali cilindri
che, lunghe fino a 35 cm, è bienne o 
perenne; l'asfodelo giallo invece è alto 
circa un metro e il fusto è accompagnato 
da foglie sottili, lineari a sezione triango
lare, per tutta la sua lunghezza. 

L'enula viscosa o ceppittoni (Dittrichia 
viscosa), con i suoi capolini che, da fine 
estate a novembre, punteggiano di gial 
lo argini e sentieri della Salina, è un'al
tra composita molto presente, sia in ce
spugli più radi , sia in continui popola
menti . Ha consistenza legnosa alla base 
dei rami che si presentano appiccicosi 
al tatto, ed è una pianta perenne ed aro
matica. 

Il cocomero asinino (Ecballium elate
rium) è un'altra specie che s' incontra ed 
è facilmente riconoscibile. Si tratta di 
una Cucurbitacea diffusa nei luoghi ari
di e sabbiosi e negli incolti. È una pian
ta erbacea perenne, glauca coperta da 
fitta peluria rigida, i fusti prostrati e bre
vemente ascendenti, lunghi 30-70 cm, 
recano grosse foglie picciolate di forma 

87 - Asfodelo mediterraneo (Asphodelus microcarpus) 

88 - Enula viscosa o ceppittoni (Dittrichia viscosa) 
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89 - Cocomero asinino (Ecballium elaterium) 

90 - Barlia robertiana 
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triangolare-cordata con margine denta
to; i fiori sono piccoli , gialli, pentaparti 
ti. Il frutto caratteristico somiglia ad un 
cocomero allungato delle dimensioni di 
5-1 O cm; a maturazione espelle a forte 
pressione i semi e il liquido che li con
tiene. Il succo del frutto può essere tos
SICO. 

Vi sono altri generi di piante che ab
biamo osservato in Salina, sicuramente 
meno legate all 'habitat salmastro. Voglia
mo citare, la presenza, a pochi metri dai 
canali ricchi di acqua salata, di Orchi
dacee, del genere Ofris, probabilmente 
specie incubacea, e la Barlia robertiana; 
ed inoltre radi popolamenti di giaggiolo 
nano (lris chamaeiris) una piccola lrida
cea alta 1 0-20 cm dal fiore grande di 
colore giallo viola. È la dimostrazione che 
la natura è capace di adattamenti straor
dinari (bastano pochi metri per avere mi
crocondizioni ecologiche differenti ). 



91 -Fra gli ste li dei piumini (Lagurus ovatus), osservia- 92 - Giaggiolo nano (fris chamaeiris) 
mo una coppia di farfalle. Si tratta di due adulti di Amata 
fhegea uniti per l'addome in fase di accoppiamento. 93 - Ofride (Ofris incubacea) 
questi lepidotteri sono molto comuni in Salina e nei ..._._-.s"""''"" 
colori vivaci imitano altre fa rfalle della famig lia delle 
Zigenidi (farfalle tossiche facilmente riconoscibili dai 
potenzia li predatori per la co lorazione delle ali). Que
sto mimetismo fanerico consente alla Amata fhegea di 
godere della stessa protezione della ve lenosa Zigena. 

Ecco perché, soprattutto in un territorio 
ormai totalmente antropizzato, ogni me
tro quadro di terra che resta o ritorna allo 
stato naturale è un contributo alla con
servazione del patrimonio genomico na
turale. Considerato che il territorio circo
stante la riserva è ormai in gran parte tra
sformato, soprattutto per le piante spon
tanee la zona protetta è l'unica nicchia 
di sopravvivenza. A nostro giudizio sa
rebbe utile un' indagine sistematica per 
censire in maniera scientifica tutte le spe
cie vegetali presenti . 
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91 -Fra gli steli dei piumini (Lagurus ovatus), osservia
mo una coppia di farfalle . Si tratta di due adu lti di Amata 
fhegea uniti per l'addome in fase di accoppiamento. 
questi lepidotteri sono molto comuni in Sa lina e nei 
co lori vivaci imi tano al tre farfalle della fam igl ia delle 
Zigenidi (farfalle tossiche facilmente ri conoscibili dai 
potenziali predatori per la colorazione delle ali). Que
sto mimetismo fa neri co consente alla Amata fhegea di 
godere della stessa protezione della ve lenosa Zigena. 

Ecco perché, soprattutto in un territorio 
ormai totalmente antropizzato, ogni me
tro quadro di terra che resta o ritorna allo 
stato naturale è un contributo alla con
servazione del patrimonio genomico na
turale. Considerato che il territorio circo
stante la riserva è ormai in gran parte tra
sformato, soprattutto per le piante spon
tanee la zona protetta è l' unica nicchia 
di sopravvivenza. A nostro giudizio sa
rebbe utile un' indagine sistematica per 
censire in maniera scientifica tutte le spe
cie vegetali presenti . 

92 - Giaggiolo nano (lris chamaeiris) .. 
93 - Ofride (Ofris incubacea) 
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94 - Montagne di sale 

95 - Precipitazione di sale impuro nei canali di scolo delle acque madri 
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DAL MARE ... IL SALE 

Il sale, in natura è presente sotto forma di cristalli formatisi per evaporazione di 
grandi masse d'acqua salata (miniere di salgemma o alite). 

L'estrazione di cloruro di sodio (NaCI) dall 'acqua del mare è un'attività indu
striale tra le più antiche; pienamente compatibile con l'ambiente e con impatto 
ambientale quasi nullo, se ci si limita a considerare solo il processo di produzione 
del cloruro di sodio. 

La materia prima è costituita dall'acqua del mare. 
L'energia di processo è fornita dal sole e dal vento. 
Il prodotto, pur essendo povero, è indispensabile, oltre che per l'alimentazione 

umana ed animale, per molti processi industriali. 

LA MATERIA PRIMA 
L'acqua di mare è una soluzione di numerosi sali (carbonati, cloruri, solfati), la 

cui concentrazione complessiva è di circa 35 kg/m3
. In altre parole in un litro di 

acqua marina sono disciolti 35 grammi di sali. 
La composizione dell'acqua a1 mare è molto varia, ma per il Mediterraneo meri

dionale (a sud del parallelo di Ancona) si può ritenere valida la seguente composi
zione (sali presenti in un metro cubo di acqua): 

Cloruro di sodio kg 29,424 
Cloruro di potassio kg 0,505 
Cloruro di magnesio kg 3,2 19 
Bromuro di sodio kg 0,556 
Solfato di magnesio kg. 2,477 
Solfato di calcio kg 1,357 
Carbonato di calcio kg 0,114 
Ossido di ferro kg 0,003 

La salinità del mare è il rapporto tra la massa dei sali, espressa in kilogrammi, 
disciolti in una certa quantità di acqua, e la quantità stessa di acqua, valutata in 
metri cubi. Il valore medio di salinità è pari a 35 kg/m3

, oscillando da 34 kg/m3 dei 
mari freddi a 36,4 kg/m3 dei mari ca ldi. 

La concentrazione dei sali normalmente aumenta dalle zone equatoriali alle 
zore tropicali e diminuisce verso quelle polari (vedi fig. 14). 

La salinità diminuisce, localmente, in prossimità delle foci dei fiumi, a causa 
dell'apporto di acqua dolce. 

Tuttavia, pur variando la salinità da mare a mare, i rapporti percentuali dei diver
si sali si mantengono costanti. 

Il grado di concentrazione dei sali, nelle saline viene valutato misurando la den
sità dell'acqua, per mezzo di un particolare densimetro, detto areometro di Bau-
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mé14
, che prende il nome dal chimico francese Antoine Baumé (1728-1804). 

La densità è il rapporto tra la massa ed il volume. Per l'acqua pura questo rap
porto è pari a 1 (1 l di acqua pura pesa 1 kg). Le densità delle sostanze si misura
no prendendo come riferimento l'acqua pura (densità relativa). Pertanto, pesan
do un litro di acqua del mare Adriatico otterremmo un valore di 1,025 kg che 
corrisponde ad una densità relativa di 1,025 14

• Aumentando la quantità di sali 
disciolti nell 'acqua, risulterà maggiore la densità della stessa. 

A titolo di esempio, si consideri che l'acqua del mare Adriatico meridionale ha 
densità di 3,5 °Bé, il Mar Morto raggiunge i 22 °Bé, il Mar Caspio 6 °Bé, il Mar 
Nero ed il Mar Baltico 1,7 °Bé. 

1 so· -1 35" -90" -45" o· 45" go· 1 35" 1 so• 

1 so· -1 35" -90" -45" o· 45" go· 1 35" 1 so• 

34.0 34.3 34.6 34_g 35.2 35.5 35.8 36.1 36.4 

Fig. 14- Distribuzione dell a salinità dei mari 

Se si fa evaporare dell 'acqua di mare in un recipiente, la concentrazione salina 
aumenta e, successivamente, i vari sali si separano precipitando, sotto forma di 
crista lli, sul fondo del recipiente. 

l primi a depositarsi sono l'oss ido di ferro ed il carbonato di calcio, quando il 
volume di acqua si riduce al 50% (7-12 °Bé). 

14 Tale strumento è dotato di una sca la graduata con lo zero in alto. Per misurare il grado di salinità dell 'acqua, 
si riempie una provetta con l'acqua e vi si immerge il densimetro; esso vi affonda in modo ta le che il livello 
dell 'acqua indichi sulla sca la graduata il grado di sa lini tà in gradi detti Baumé (0 Bé). Con l'acqua pura esso 
affonderà molto, fino a far corri spondere il livello del l'acqua al lo zero su ll a scala graduata; con l'acqua salata 
affonderà di meno. 

La relazione che lega i gradi Baumé alla densità relativa, per liquidi più pesanti dell 'acqua, è la seguente: 

0 Bé = 145- 145 
P,. ove P,. è la densità a 15°( relativa al fluido di riferi mento (acqua) pure a 15°(. 

Ad esempio l'acqua dell 'Adriatico ha densità re lativa 1,025; applicando la formula si può ricavare il va lore 
espresso in °Bé: 145- ...liL = 145 -141 ,5 = 3,5° Bé 

1,025 
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Verso i 15 °Bé comincia la deposizione del solfato di calcio (gesso) che prosegue 
oltre il punto di saturazione del cloruro di sodio (25,5 °Bé) sino a 27-28 °Bé; 
pertanto il NaCI depositatosi sino a 27-28 °Bé contiene del gesso. 

Il cloruro di sodio comincia a depositarsi verso i 25,5 °Bé. 
Dopo i 28 °Bé inizia la deposizione del solfato di magnesio ed incomincia a 

scemare gradualmente quella del cloruro di sodio, per cui tra 28 e 30 °Bé il cloru
ro di sodio è ricco di solfato di magnesio. 

Quindi, se il cloruro di sodio fosse prodotto lasciando evaporare l'acqua marina 
immessa in un bacino, questo sarebbe mescolato a sali estranei in proporzione 
sempre crescente al crescere della concentrazione sali~;"Ja. 

Pertanto, per ottenere il cloruro di sodio ("il sale") più puro possibile, non me
scolato ad altri sali, è necessario far avvenire l'evaporazione in diverse vasche, in 
modo da consentire la "cristallizzazione frazionata" dei sali in vasche diverse. 

LA S.UDDIVISIONE DELLE VASCHE DI UNA SALINA 

La superficie esposta all'evap.qrazione in una salina si divide principalmente in 
due parti: 

L'area evaporante, in cui l'acqua marina si concentra dal grado iniziale sino 
alla densità di saturazione del cloruro di sodio (cirua 25,7 °Bé); 
L'area salante, nelle cui vasche l'acqU:a entra con densità di 25,7 °Bé e, fino ai 
30 °Bé, si deposita gran parte del cloruro di sodio. 

Qui viene raccolto il sale. 

La zona evaporante è costituita da vasche di forma variabile con presenza di 
vegetazione spontanea ed in alcuni tratti presenta le caratteristiche tipiche di una 
laguna. Le caselle salanti, invece, per esigenze di meccanizzazione della raccolta, 
;ono di forma rettangolare. 

La superficie totale della Salina di Margherita di Savoia è pari a 3.843 ha circa, la 
superficie della zona evaporante è pari a 3.343 ha circa, mentre la superficie della 
zona salante è pari a 500 ha circa. Si può facilmente osservare che la zona evapo
rante è circa 7 volte più estesa della zona salante. 

Normalmente l'area evaporante si distingue in 4 superfici, nel caso della Salina 
di Margherita di Savoia esse sono: 

· prima zona evaporante- Alma Dannata (acqua in entrata 3,5 °Bé, in uscita 5° 
Bé); 

· seconda zona evaporante- Salpi Nuovo (entrata 5 °Bé, Uscita 10-11 °Bé); 
·terza zona evaporante- Vasca Paradiso (uscita 13-14 °Bé)- Salpi Vecchio (usci

ta 20-21 Bé); 
· quarta zona evaporante- Conserve e Servitrici (uscita 25,7 °Bé) 
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Z.E. (Zona evaporante 
Z.E.l Alma dannata 
Z.E.2. Salpi nuovo 
Z.E.3 Vasca paradiso 
Z.E.4 Salpi vecchio 
Z.S. (Zona salante) 

Fig. 15 - Suddivisione in vasche evaporanti e salanti della Sal ina di Margherita di Savoia 

COME FUNZIONA LA SALINA 

L'acqua di mare, prelevata da una stazione idrovora situata in località Foce Alai
sa costituita da tre pompe di portata 1500 1/s, viene immessa nella salina nella 
zona denominata "Alma Dannata" . Mediamente in un anno si utilizzano 30 milio
ni di metri cubi di acqua di mare da cui si ricavano 500 milioni di kilogrammi di 
sale. Sfruttando il dislivello naturale del terreno, o servendosi di idrovore, le acque 
vengono fatte passare nelle diverse vasche evaporanti . Qui, sotto l'azione della 
radiazione solare, coadiuvata dal vento, parte dell 'acqua evapora, aumentando la 
concentrazione salina fino a far separare l'ossido di ferro, il carbonato di calcio ed 
il solfato di calcio, che si depositano sul fondo delle vasche. 

Quando l'acqua raggiunge i 25,7 °Sé viene immessa nelle vasche salanti dove si 
deposita il cloruro di sodio che viene, quindi, raccolto. 

Si fa in modo di non superare i 30 °Sé, perché oltre tale valore il cloruro di sodio 
sarebbe mescolato a sali magnesiaci (solfato di magnesio e cloruro di magnesio). 

l'ENERGIA DI PROCESSO 

La principale fonte di energia utilizzata per la produzione del cloruro di sodio è 
il sole. Nella nostra zona si riscontrano valori di irradiazione solare giornaliera che 
vanno dai 5.700.000 J/m2 del mese di dicembre ai 27.100.000 J/m2 del mese di 
luglio, con un valore di irradiazione globale annua di 6.120.000.000 J/m2 che 
corrispondono a 1.700 kWh/m2 (1 kWh = 3.600.000 J). Per dare un' idea della 
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96- Raccolta del sa le con mezz i meccani ci. Si nota lo spessore dello strato di sa le formatos i in diversi anni. 

quantità di energia solare che incide in un anno su un metro quadro di superficie, 
basti pensare che, mediamente, in un'abitazione il consumo annuo di energia 
elettrica è pari a 1 .200 kWh . 

Il PRODOTTO 

Il sale è un elemento essenziale dell 'alimentazione non solo degli uomini ma 
anche degli animali e di molte piante. L'uso del sale come conservante degli ali 
menti è nato nel Neolitico (circa 10000 anni fa), quando l' uomo da "cacciatore
raccoglitore" è diventato "agricoltore-allevatore", ed è ancora una realtà; infatti è 
largamente utilizzato nell ' industria alimentare, per la produzione di mangimi per 
l'allevamento di bestiame. È inoltre utilizzato come sale antighiaccio per impedire 
il congelamento della neve sulle strade, nei processi di decalcificazione dell 'ac
qua. Complessivamente si stima che gli usi del sale siano circa 14.000 (http:!! 
www.saltinstitute.org). 

Innumerevoli sono i processi industriali in cui è utilizzato il cloruro di sodio da cui 
derivano molti materiali utilizzati a loro volta per la produzione di vari prodotti . 

Ad esempio: 
sodio liquido (refrigerante per i reattori nucleari ); 
sodio metallico (produzione di bronzo e ottone); 
cloro (produzione di polimeri per plasti che e fibre sintetiche); 
soda caustica (vetro, detergenti , poliestere e altre fibre sintetiche); 
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solfato di sodio (fabbricazione della carta, tinture e smalti per ceramiche); 
carbonato di sodio (vetro, carta e rayon); 
acido cloridrico (fabbricazione di gomme sintetiche); 
nitrato di sodio (fertilizzanti, esplosivi) 
bicarbonato di sodio (industria tessile e concia delle pelli); 

Valutando un dato riferito al consumo di sale della Comunità Europea nel1995, 
ripartito tra i vari usi (http://www.eu-salt.comt possiamo affermare che il 43% è 
assorbito dall ' industria chimica, il29% è utilizzato come sale antighiaccio, il17% 
per altre attività industriali e 1'1 1% per l'alimentazione. 

Il sale alimentare, che noi tutti utilizziamo in cucina, acquistato al supermercato 
a poche centinaia di lire al kilogrammo, così come le "montagne bianche" che 
caratterizzano il paesaggio della Salina, inducono nel pubblico un'idea falsata 
dell'importanza che il sale ha rivestito da sempre nelle attività umane. 

L'attuale basso costo di mercato del sale, dovuto alla facilità con cui oggi viene 
prodotto e distribuito, non è commisurato alla sua indispensabilità. Inoltre, non 
lascia immaginare l'importanza economica e strategica che tale prodotto rivestiva 
nell'antichità. 

Secondo alcuni autori l' importanza strategica del sale in passato (per cui furono 
combattute anche guerre) si può paragonare all'importanza che il petrolio riveste 
al giorno d'oggi. 

Di tanta importanza restano ancora tracce nell 'uso attuale di alcuni termini. 
Salario deriva dalle razioni di sale che yenivano date ai soldati romani (sa larium 

argentum), che costituiva11_o una parte della paga. 
Salaria era la via romana costru ita per collegare gli empori salini dell'Adriatico 

centrale alla capitale. 
Salisburgo (Salzburg- città del sale), importante capoluogo dell 'Austria, deve il 

suo nome alla presenza di miniere di sale. 
Nel mondo antico, molte economie furono legate alla produzione e al commer

cio del sale. In Italia il re di Roma Anco Marzio istituì, nel 640 a.C., la gabella sul 
sale per rimpinguare le casse dell'erario. Sia pure con alterne vicende, ogni stato 
antico legò al sale una imposizione fiscale. Federico Il adotterà 1' 11 aprile 123 1 il 
sistema delle privative, per cui chiunque produceva o possedeva il sale doveva 
venderlo, ad un prezzo stabilito, alla Curia Imperiale che, a sua volta, avrebbe 
rivenduto il sale ad un ptezzo comprensivo dell'imposta. In questo modo il sale, in 
particolare quello della Salina, divenne una delle maggiori fonti di reddito per il 
regno napoletano. Infatti anche gli Angioini confermarono il monopolio aumen
tandone l'imposizione. Gli Aragonesi introdussero il "focatico", una tassa annua 
per ogni famiglia ("fuoco") cui era legato l'acquisto obbligato di un quantitativo 
stabilito di sale. 

Nel 1600 si tornò alla vendita del sale, ma sempre in regime di monopolio con 
l'imposta compresa nel prezzo. Anche con l'Unità d'Italia fu confermato il mono
polio statale. Solo dal 1974 è stata abolita l' imposta di consumo sul sale. 

Per approfondire gli aspetti legati alla produzione del sale, si consiglia una visita 
al Museo Storico della Salina di Margherita di Savoia. 
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ANTICHIINSEDIAMENTI SULLE RIVE DELLA GRANDE LAGUNA 

Le. prime testimonianze della presenza umana in questo territorio risalgono al 
periodo neolitico15

• La piana del Tavoliere costituì un ambiente ideale per la colo
nizzazione da parte di queste popolazioni primitive dedite all'agricoltura ed all'al
levamento. Infatti, vi sono innumerevoli insediamenti (circa 1200, Odetti 1975) 
individuati attraverso l'interpretazione della fotografia aerea ed in parte documen
tati in seguito a ricercne sul posto. Questi villaggi neolitici avevano la caratteristica 
di essere circondati da fossati più o meno grandi a forma circolare (villaggi trince
rati ). l fossati risultano scavati nel banco calcareo (crusta) e servivano, probabil
mente, per il drenaggio delle acque che stagnavano in superficie. 

La piana costiera, in particolare, offriva condizioni più favorevoli allo stanzia
mento per la presenza della vicina laguna. Essa costituiva una risorsa importante 
per le popolazioni di questo territorio, che potevano disporre, oltre che dei frutti 
della terra (l'agricoltura restava, comunque, l'attività principale), anche dei pesci e 
dei molluschi pescati nelle tranquille acque lagunari, ragione per cui la sua costa 
risultava intensamente frequentata. Non meno importante è lo sfruttamento della 
laguna per la produzione del sale, indispensabile per la conservazione dei cibi 16

. 

Le ricerche condotte a ridoS'SC9 delle vasche salifere (sia nella parte interna della 
laguna che in corrispondenza della duna litorale che la separava dal mare aperto, 
nonché in aree centrali che dovevano costituire isolotti e penisole) hanno portato 
ad individuare diversi insediamenti antichi che hanno restituito vasellame, utensili 
e testimonianze architettoniche. 

Gli insediamenti lagunari più antichi erano quelli neolitici (VI -V millennio a.C.). 
Quelli finora indivi~uati sono: Mezzana Comunale, Mandriglia, Madonna di Loreto, 
Vasche Napoletane, Monte di Salpi, Marandrea, Alma Dannata e Cerina. 

In tutti questi villaggi, i materiali raccolti , tra cui le ceramiche impresse e le 
ceramiche dipinte, presentano caratteri simili ed appartengono, appunto, alle fasi 
antiche del neolitico (VI- V millennio a.C.). La strumentazione litica è data soprat
tutto da lame, punte, raschiatoi in selce (roccia silicea, di origine sedimentaria, 
molto dura e tagliente, proveniente dal vicino Gargano). 

Nelle ceramiche impresse, fra le varie decorazioni, quella cosiddetta cardiale 
era ottenuta utilizzando il margine curvilineo ed ondulato della conchiglia del 
Cardium edulis, un mollusco bivalve tipico dell 'ambiente lagunare. 

Alla fine del Ili millennio a. C. risale il sito di Vasche Napoletane e di "Argine S. 
Vito" appartenenti alle fasi di passaggio dal neolitico all'età dei metalli. 

All'età del Bronzo (Il millennio a. C.) risalgono i siti di Orno, Madonna di Loreto, 
Mattoni, Vasche Napoletane, Monte di Salpi, Alma Dannata, Cerina e Sette Poste. 

Siti dauni (l millennio a. C.) erano presenti a Castello, Mattoni e Cerina (Salapia 

15 Dal greco neos-lithos, cioè nuova pietra, indica la fase finale dell'età della pietra, caratterizzata da maggio
re perizia nella fabbricazione degli utensili in pietra, dalla scoperta della cera.mica e dalla rivo luzione agricola. 

16 La primitiva raccolta del sale avvenne in maniera spontanea con la asportazione di patine o croste saline, 
che si formavano naturalmente, su sed imenti impermeabili, a seguito dell'evaporazione dell'acqua marina in 
pozze o depressioni presenti lungo le rive della laguna. 
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pre-romima). 
Siti ellenistici e romani erano presenti a Mezzana Comunale, Mandriglia, Signo

riello, Mattoni, Vasche Napoletane, Villa S. Vito, Larovere, Monte di Salpi (Sa lapia 
romana) e Cerina. 

Siti medievali erano presenti a Castello e Monte di Salpi (Sa lpi). 
Lungo il perimetro della zona protetta, iniziando da Sud-Est dell 'ab itato di Trini

tapoli e procedendo in direzione nord (fig. 16), si incontrano le seguenti località di 
interesse archeologico: 

Fig. 16- Località di interesse storico-archeologico 

(A) MEZZANA COMUNALE (neolitico- ellenistico) 
Questo villaggio neolitico, come mostra la fotografia aerea, era delimitato da 

due fossati circolari concentrici e presentava all'interno fossati piccoli a "C". 
Le varie perlustrazioni condotte nell'area hanno portato al recupero di numerosi 

frammenti di ceramica ·impressa e dipinta dello stile di "Lagnano da Piede", di 
utens ili vari in selce (lame, raschiatoi, punte, bulini, ecc.) e di macine in pietra per 
cerea li. 

A nord del villaggio neolit ico, quasi ad iacente, si estende un insediamento rura
le di età ellenistica (Ili - Il secolo a.C.), caratterizzato dalla presenza, in superficie, 
di tegolame, pesi da telaio, frammenti vascolari a vernice nera. 

(B) MANDRIGLIA (neolitico- romano) 
In un'area molto circoscritta, si segnala la presenza di frammenti di ceramica 

impressa, ceramica dipinta a larghe fasce bianche e di un elemento di collana in 
ceramica d'impasto appartenenti al periodo neolitico. 
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collocare in questa zona una domus federiciana. 
Sempre in contrada Castello è stata accertata la presenza di una struttura simile 

ad una grotticella che ha restituito frammenti di ceramica geometrica (subgeome
trico dauno l con motivo a tenda) e d' impasto. Nelle vicinanze, sono stati raccolti 
alcuni frammenti vascolari appartenenti allo stesso periodo. 

(E) SIGNORIELLO- MATTONI (bronzo - daunia- ellenistico) 
In superficie abbonda il tegolame, frammenti vascolari del geometrico dauno, 

frammenti vascolari a vernice nera e dello stile di Gnathia, pesi da telaio, fuseruo
le, frammenti di anfore, pavimenti, intonaci, e frammenti di antefisse. 

La tipologia dei materiali raccolti fa risalire l' insediamento al VII-VI sec a.C., ma 
lo sviluppo maggiore si è verificato tra il IV e Il sec. a.C. per l'abbondanza di 
materiali appartenenti a tale periodo. 

Sempre la stessa area ha restituito materiali vascolari d' impasto appartenenti alla 
media età del Bronzo. 

Enchytrismoi (vasi in ceramica d' impasto) rinvenuti in 
loca lità "Vasche Napoletane" . Nel vaso inferiore si in
travedono i resti scheletrici di un neonato . 
Questi reperti sono conservati presso il Museo Civico di 
Trintapoli (Tratto da M. Lamacchia, Ricognizioni archeo
logiche nell'aria di Trinitapoli, in Trinitapoli nella civiltà 
del Tavoliere a cura di P. di Biase, 1987, Fasano) 
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(F) VASCHE NAPOLETANE (neolitico 
-eneolitico - bronzo- ellenistico) 

All'interno della Salina, sulle rive di 
un canale, è stata raccolta una quantità 
notevole di materiale costituita da fram
menti vascolari neolitici di ceramica im
pressa e dipinta, selci (numerosi i mi
eroi i ti da mettere i n relazione alla rac
colta dei molluschi nella laguna), pic
cola accetta di pietra levigata, punta 
eneolitiça, frammenti vascolari d'impa
sto dell'età del bronzo, n. 3 enchytrismoi 
(vasi in ceramica d'impasto, di forma 
ovoide, contenenti i resti scheletrici di 
neonati. L'uso di seppellire i neonati al
l'interno di vasi fittili era presente an
che a Salapia, nelle prime fasi dell 'età 
del Ferro, dove venivano collocati in 
buche all'interno delle capanne), tego
lame, ceramica a vernice nera e dello 
stile di Gnathia e fuseruole. 

La documentazione suddetta attesta 
quattro diverse fasi di occupazione (neo
litico, eneolitico, età del bronzo ed età 
classica), avvenute in una stessa area ri
stretta che doveva avere, dal punto di 
vista geografico, una peculiarità (peni
sola oppure piccola isola). 

Nel corso del 111 secolo a.C., inizi Il 



97- Sito preistorico di "Vasche Napoletane" . In primo piano tracce di canalette circolari 

secolo a.C., il sito venne abbandonato definitivamente per sconvolgimenti impor
tanti della laguna. 

Il sito è stato oggetto di uno scavo archeologico che ha messo in evidenza la 
presenza in quest'area di canalette circolari di vario diametro, canalette rettilinee e 
buche per pali, o ltre a frammenti vascolari e reperti vari del neolitico e del bronzo. 

Viene escluso l'uso dell 'area a scopo abitativo, mentre la destinazione più pro
babile appare quella di un grande ambiente di lavoro coperto da una tettoia sorret
ta da pali. Il tutto suggeri rebbe lo svolgimento di una attività connessa alla produ
zione del sale. Tale ipotesi è confortata da analogie con tecniche usate all 'iniz io 
del secolo dai "salinari": piramidi di sale (massin i) erano lasciate su piattaforme 
delimitate da canalette allo scopo di completare il processo di cristallizzazione, 
durante il quale defluiscono i sali di magnesio che altrimenti renderebbero inuti
lizzabile, a causa del loro sapore amaro, il cloruro di sodio19

• 

La struttura è databile tra la fine della media età del bronzo e l' iniz io del bronzo 
recente (seconda metà del Il millennio a. C.) . 

(G) ARGINE S. VITO (eneolitico) 
Ai limiti delle vasche delle Sa line, in corrispondenza di un argine, sono stati 

raccolti frammenti vascolari d' impasto, selci (lame), accetta campignana, accetta 
levigata di p ietra, appartenenti all 'eneolitico (fi ne 111 millennio a.C.). 

19 Testo adattato da Anna Maria Tunzi Sisto, lpogei della Daunia. Preistoria di un territorio, 1999 Foggia 
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98 - San Vito. Resti archeologici della villa ellenistica con impluvium in pietra calcarea (a sinistra). 

(H) VILLA S. VITO (ellenistico) 
All'interno della riserva, in località S. Vito, si trovano i resti architettonici di una 

villa gentilizia del periodo èllenistico dalla complessa planimetria, con atrio, peri
stilio e giardino porticato, suddivisa in pars rustica e pars urbana, con una ricca 
decorazione architettonica e parietale. Adibita ad abitazione e ad oleificio, viene 
fatta risalire alla fine del Il secolo- inizi l secolo a:c .. 

Il taglio di un canale adiacente la villa, ha completamente distrutto altri ambien
ti. È stata recuperata una testina femminile in terracotta di buona fattura. 

Sul posto sono ancora ben conservati: l' impluvium (vasca di raccolta dell'acqua 
piovana posta al centro dell'atrio), alcuni ambienti intorno all'atrio, resti di colon
nato, la cisterna ed altre strutture. 

Gli agenti atmosferici, in particolare la salsedine, e il vandalismo, stanno consu
mando inesorabilmente i resti di questa prestigiosa residenza antica. 

(l) CONTRADA LAROVERE- SAN VITO (ellenistico- romano) 
Sempre proseguendo verso nord, prima di arrivare a Monte di Salpi, sono docu

mentati nella suddetta contrada vari insediamenti di età classica (ellenistici e ro
mani). 

In quest'area sono venute alla luce strutture residenziali come muri, pavimenti 
ed elementi architettonici . Rilevante la presenza di due strutture ipogeiche in ope
ra muraria di buona fattura, a pianta rettangolare, con volta ad arco semplice, 
comunicanti con l'esterno per mezzo di un'ampia apertura. Numerosi i fittili va
scolari tra cui una lucerna e un lacrimatoio ed, inoltre, un elemento architettonico 
con decorazione a conchiglia. 
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99 - Monte di Salpi. A sinistra la dolce alt imetria che rimane del "monte" . Le bonifiche degl i ultimi trent'anni 
hanno cancellato quanto il tempo e l'abbandono non hanno fatto per secol i. Sullo sfondo si vedono le vasche 
del la 2' zona evaporante, mentre a sinistra, si nota una "capanna in pietra a secco" del tipo cosiddetto con volta 
a zol la. Si tratta di un riparo di campagna la cui t ipologia costruttiva, che si rifà ai tho los micenei, ri sale ad epoca 
preistorica. Nel nostro territorio, queste torri di campagna venivano costruite util izzando sèaglie di "crusta" (tipo 
di roccia calcarea presente con un orizzonte diffuso in gran parte del Tavoliere) che risultavano dallo spietramen
to delle campagne dopo i lavori di scavo delle fosse per l' impianto della vite e dell ' ul ivo. 

(L) MONTE DI SALPI (neolitico - bronzo - romano - medievale) 
La coppa di Monte di Salpi è stata frequentata dall'uomo a partire dal Neolitico 

e, quasi ininterrottamente, f ino al XVI secolo d.C. Qui, nel l secolo a.C., fu edifica
ta la città romana di Salapia. Infatti gli abitanti della prima città di Salapia (contra
da Cerina), a causa dell ' impaludamento della laguna - che creò condizioni am
bientali sfavorevoli e l' interramento del porto - si trasferirono su questa altura po
sta a 12 metri s.l.m. e distante 4 miglia romane (circa 6 km) dalla precedente. Per 
continuare l' importante attiv ità portuale, fu realizzato un canale che, attraversan
do la laguna, collegava la città con il mare aperto in pross imità di Torre Pietra. 

Conobbe ben presto il Cri stianesimo e, nel 314 d.C., un suo vescovo, Pardus, 
partecipò al Concilio di Arles. Durante il Medioevo la c ittà prese il nome di Salpi, 
in sostituzione del nome originario di "Salapia"20 . Castrum nell 'alto medioevo; in 
ripresa dopo il mille, divenne signori a normanna. Successivamente nei pressi del
la città sorse un focus solatiorum di Federico Il di Svevia (vedi scheda a fine capi
tolo). Vivrà una fase di particolare f loridezza nei secoli Xl - Xlii, mentre precipiterà 
in una crisi irreversibile nell ' ult imo medioevo. 

20 Circa l'origine dei nomi di Salapia e di Sa lpi, alcuni autori ri tengono che sia da mettere in relazione alla 
parola "sale" in quanto l'economia d i queste due città era legata fortemente alla raccolta del prezioso minerale. 
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Fra i materiali recuperati figurano ceramiche invetriate medievali, alcu11e lucer
ne, monete di bronzo, una corniola con la raffigurazione della dea Minerva, un 
frammento di iscrizione romana. 

(M) CERINA (neolitico- bronzo- daunio- ellenistico) 
Qui sorgeva, sulle rive d~lla laguna, la prima città di Salapia, fondata intorno al 

IX secolo a.C. da popolazioni Illiriche provenienti dalla opposta sponda adriatica . . 
Il suo porto era unito al mare aperto e alla città di Siponto attraverso la laguna. Le 
merci arrivavano dalla Daunia interna per via fluviale e giungevano ai porti di 
Salapia e di Siponto, dove, caricate su imbarcazioni più grandi, partivano per lidi 
lontani . La presenza a Salapia di oggetti greci o di ispirazione greca attesta contatti 
commerciali e culturali con il mondo greco e/o magno-greco. 

Moltissime sono le testimonianze raccolte. Le più significative sono le stele dau
ne e i vasi a decorazione geometrica. Le stele sono lastre calcaree rettangolari che 
venivano infisse verticalmente nel terreno come segnacoli di tombe. Esse avevano 
la funzione di raffigurare il defunto. La decorazione incisa raffigura le braccia ri
piegate sul petto, l'abbigliamento, oggetti di ornamento òppure armi. Negli spazi 
liberi sono presenti scene che raccontano la vita e le credenze del popolo daunio 
(VII-VI secolo a.C.). La ceramica più peculiare tra quelle prodotte a Salapia è quel
la a decorazione geometrica (dal IX all'inizio dellll secolo a. C.). 

(N) TORRE PIETRA 
In prossimità della strada statale 159, i ra il mare e la Salina, si erge la mole 

imponente di Torre Pietra ("Jorre della Punta della Pietra"). Questa Torre fu edifica
ta fra il 1537 e il1569 a seguito dell'Ordinanza emanata nel1532 dal Vicerè don 
Pedro di Toledo con la quale si obbligavano i privati a erigere le torri lungo la 
costa. Infatti, nel XVI secolo, il Regno di Napoli fù-detato di una catena ininterrotta 
di torri di avvistamento allo scopo di difendere i centri abitati da continue e violen
te incursioni che pirati e corsari (soprattutto Saraceni) perpetravano sulle nostre 
coste depredando casali e masserie. Queste torri comunicavano tra loro e con i 
luoghi abitati vicini sia visivamente (segnali di fumo di giorno e fuochi di notte) 
che acusticamente con delle campane. Torre Pietra, di dimensioni maggiori rispet
to al modello viceregnale più diffuso, ospitava anche la guarnigione dei "Cavalla
ri" che avevano il compito di perlustrare la costa tra una torre e l'altra. Inoltre, 
poteva avere funzioni dbganali e sorvegliava l'unica foce che metteva in comuni
cazione il lago di Salpi con'~il mare aperto. 

Nelle immediate vicinanze della torre, sono visibili i resti di un muro a sacco che 
si protende per alcu.ne decine di metri nel mare. È probabile che si tratti di una 
parte del canale fatto costruire nel l secolo a.C. per collegare la Salapia romana 
con i l mare aperto. 

A poca distanza dalla Torre, verso la Salina, furono edificate a partire dalla metà 
del settecento degli edifici, che venivano utilizzati per attività connesse alla pesca 
abbondante nellago2 1 (un casino, un'osteria con stallone, una cappella e un salatoio 

21 Da Saverio Russo, "Le bonifiche de l lago di salpi dal1840 al1930" in Sa/e masserie e torri, Margherita di 
Savoia, 1989 
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di capitoni). 'lnfatti, per 
regolare l'afflusso e la 
fuoriusc ita delle ac
que tra lago e mare 
erano state aperte, su 
suggerimento di Luigi 
Vanvitelli, altre due 
foc i, situate a Nord 
della Foce Torre Pietra 
(Focecchia, tuttora esi
stente, e Canneto, 
poco p iù a No rd). 
Sono tuttora visibili, la 
graziosa cappella de
di cata all 'arcangelo 
Michele, l'edificio che 
era adibito a "taverna" 
mentre, al di là della 
statale 159, è presen
te il complesso resi
denziale del "Vill ag
gio de i Sa linier i " , 
dove, nei primi decen
ni de l seco lo, con 
l'ampliamento della 
Salina, risiedeva il per
sonale addetto alla vi 
gilanza, insieme alle 
famiglie. · 

l 00 - La torre d i avvistamento "Torre Pietra" vista dal mare. 

(0) CARMOSINA (romano) 
In questa località, poco all ' interno delle vasche, è documentata la presenza di 

alcuni ambienti di una villa romana risalente al i secolo a. C.-l secolo d. C .. Sono 
stati ritrovati i muri, gli intonaci, i pavimenti, il vasellame. Importante risu lta la 
presenza di questa villa perché attesta la sa lubri tà e la praticabilità del luogo. 
Questo ri trovamento ripropone l'ipotesi della presenza di una strada l itoranea lo
calizzata sul cordone litorale dell 'antica laguna. 

(P) ORNO (bronzo) 
A sud della precedente località, in contrada "O rno", la presenza di vasellame 

d' impasto dell 'età del bronzo attesta la frequentazione dei paleoareni li, situati tra 
la laguna e il mare aperto, già in epoca preistori ca. 

La maggior parte delle testimonianze archeologiche, relative agli insediamenti 
di cui si è parlato, è raccolta presso il Museo Civico di Trinitapoli. 
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Federico Il di Svevia e il Lago di Salpi 

Il celebre imperatore amava così tanto la Puglia e la Capitanata, che considerava 
"luce dei miei occhi", tanto da decidere di trasferire la capitale del regno da Paler
mo a Foggia (1223). La Capitanata, nel Xlii secolo era ricca di boschi (Gargano, 
Sub Appennino, Vulture, Tavoliere), di fiumi e di laghi pesc9si, popolati da ogni 
sorta di uccelli. In questo paesaggio fecondo e pulsante di vita, l'Imperatore (che 
in gioventù aveva coltivato l'amore per la natura nel parco reale della corte paler
mitana, dove pure era nata la grande passione della swa vita: la caccia col falcone) 
trovò i luoghi adatti per edificare le sue "residenze di caccia", i foca solatiorum o 
domus so/atiorum. 

Nei pressi di Salpi, come attestano le fonti storiche, si trovava uno di questi 
castelli-residenze, provvisto anche di una scuderia costruita anni prima da Gual
tiero di Palearia, signore di Salpi (già vescovo di Troia e Gran Cancelliere del regno 
di Federico, qando questi, ancora ragazzo, attendeva di assumere il potere). Vicino 
Salpi, come riporta un documento del _1278, vi era una foresta fra le principali del 
regno22 in cui l' Imperatore aveva istituito una "defensa" (cioè una riserva di cac
cia), alla cui sorveglianza provvedevano i "foresterii equites" (una specie di guar-

. die forestali). lnoltr~, sempre a Salpi, vi era un allevamento in cui venivano adde
strati i falconi che l'imperatore adoperava per la caccia. Infatti, si apprende da un 
documento che il 7 giugno 1240, Federico ordinava al nuovo Magistro Procurato
re dei demani di pagare a Nicbla de Calochuw, custode delle case imperiali di 
Salpi e Tressanti, le spese sostenute per la Eustodia di questi uccelli . La funzione di 
questo "castello'1, quale residenza di caccia e allevamento dei falchi, continuerà, 
dopo la morte di Federico e di suo figlio Manfredi, sotto Carlo l d'Angiò. Nel1271 
figura custode della defensa e del palatium di Salpi tale Gualtiero de Parricone. 
Sempre in quello stesso anno, il 7 febbraio, Carlò:-,1 d~Angiò, in occasione di una 
visita in Capitanata del re di Francia, dispone che fossero preparate con cura le 
domus & Foggia, di San Lorenzo in Pantano e di Salpi2

-3 (evidentemente degne del 
soggiorno regale). Sempre di Salpi, figura nel 1278 il regio falconiere Matteo de 
Rosa. La residenza di Salpi che si trovava, com'era consuetudine dello Svevo, a 
distanza dal centro abitato, (e nelle cui vicinanze sorgevano altre domus: di S. 
Maria a mare, di Santa Maria de Salina e della Trinità), doveva godere di una 
posizione panoramica strategica Jrabosco e lago. Un luogo che Federico visitava 
volentieri (come attestano documenti storici: 1234 , 1240), sia per i falconi ivi 
custoditi, sia per le possibi1'ìtà di cacce e di osservare gli uccelli, abbondanti so
prattutto durante le migrazioni. 

Se la figura di Federico Il divide gli storici per il giudizio sulle sue qualità politi
che o morali, trova tutti d'accordo sul fatto che la sua passione per la "falconeria" 
lo portò ad una conoscenza del mondo degli uccelli che non aveva eguali, e non 
avrà eguali ancora per diversi secoli . Come naturalista, Federico è sicuramente un 
"uomo moderno", non si accontenta più di leggende o credenze sulle abitudini 
degli uccelli . Egli osserva, sperimenta, elabora le conclusioni e le espone con abi-

22-Da Pietro di Biase, Puglia medioevale e insediamenti scomparsi. La vicenda di Salpi, Fasano, 1985 
23 Da Ma ria Ste lla Ca lò Mari ani, ArcheologiaJ storia e storia dell'arte medie vale in Capitanata, 1992, Bari. 
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le sintesiche rivela le sue notevoli conoscenze di geografia, astronomia, zoologia, 
etologia ... Molti secoli prima di Carlo Linneo, ordina le varie specie di uccelli che 
descrive, con una nomenclatura binomia, che in qualche caso è stata confe(mata 
nella attuale sistematica. 

Moltissime delle specie descritte nella prima parte del suo "De arte venandi cum 
avibus" (il trattato di falconeria) sono tuttora comuni nella Salina di Margherita di 
Savoia, e, osservando le preziose miniature che raffigurano i vari ucceli descritti, 
sembra proprio di sfogliare un manuale di bird-watching dei giorni nostri . Ci piaçe 
credere, ma è molto probabile che ciò sia realmente accaduto, che parte delle sue 
osservazioni ornitologiche, Federico le abbia compiul e presso il Lago di Salpi. 

A proposito dell'ubicazione di questo "palatium", si è portati a localizzarlo in 
contrada "castello" fra Trinitapoli e Salpi,sulla scorta del[a descrizione fornitaci da 
Carlo Afan de Rivera (Direttore Generale dei Ponti e delle Strade, delle Acque e 
Foreste e della Caccia, del restaurato regno borbonico dal1824), che nel1838 negli 
Atti della Reale Società Economica di Capitanata24,diceva che" ... la sponda di mez
zogiorno (del lago di Salpi) è guernita per la maggior parte. di _piccole coll ine, fu 
abitata un tempo, e .quasi per intiera, offrendone chiari indizi i ruderi di antiche 
fabbriche, che. veggonsi ora e sulla sponda e nelle vicinanze .. . A piccola distanza da 
Casaltrinità (Trinitapoli) si veggono i fossati e le fondamenta di un antichissimo ca
stello, avendo una circonferenza esterna di 325 passi, una interna di 1 05 da oriente 
a occidente ed una larghezza di passi SU da sud a nord .... " . Anche A. Riontino25

, che 
nel 1942 scrive un saggio su Canne, era propenso ad indicare il fabbricato "ora 
quasi del tutto deruto"(ma evidentemente ancora visibile), a nord di Trinitapoli in 
contrada "castello" con il famoso palatium federiciano. 

24 Da Mel uta D. Marin, Scavi archeologici nella contrada S. Vito presso il Lago di Salpi, in Archivio Storico 
Pugliese 1964, Bari. 

25 Da P. di Biase, op. c it. 
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LA CONVENZIONE DI RAMSAR 

La Convenzione sulle Zone Umide di Importanza 
Internazionale, soprattutto come Habitat degli Uccelli 
Acquatici, fu f irmata il 2 febbraio 1971 a Ramsar, in 
Iran, ed è appl icata dal 1975. 

Ai lavori della Conferenza di Ramsar (dal 30 genna
io al 3 febbraio 1971 ) parteciparono i governi di 18 
Stati (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, R. F. G., In
dia, Iran, Irlanda, Giordania, Olanda, Pakistan, Sud 
Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, U .R.S.S., 
Regno Unito), 5 Paesi osservatori (Bulgaria, Grecia, Un
gheria, Ital ia, Romania) e, come organismi internazio
nali osservatori la FAO, I' UNESCO, ed alcune O rga
nizzazioni Non Governative (ONG) tra cui IUCN, WWF 
e ICBP (ora BirdLife lnternational). 

La prima bozza della Convenzione fu il risultato di 
un meeting di esperti svolto a Espoo (Finlandia) nel 
marzo 1970. 

Lo scopo della Convenzione è la "conservazione e 
l'uso saggio (wise use) delle zone umide attraverso 
l'azione nazionale e la cooperazione internazionale 
come mezzi per raggiungere lo svi luppo sostenibile in 
ogni parte del mondo". 

Il Piano Strategico di Ramsar (1997-2002), adottato 
a Brisbane (Australia, 1996), definisce nuovi orienta
menti per il futuro, includendo molta enfasi sul ruolo 
dell'educazione e della consapevolezza pubblica nel
la battaglia per la conservazione delle zone umide. 

Depositario della Convenzione è I'•UNESCO (Uni
ted Nations Educational, Scientific and Cultura! O rga
nization). 

IUCN (lnternational Union for Conservation of Na
ture and natura! Resources) svolge le funzioni di Se
gretariato e coord ina le attività ordinarie del la Con
venzione, dalla sua sede di Gland, in Svizzera. 

Oggi (novembre 2000) le Parti Contraenti sono 123 
Paesi. 

La " Lista di Ramsar" include 1.039 zone umide per 
una superficie di oltre 73 milioni di ha (730.000 km2, 

più del doppio della superfic ie dell' Ita lia). l siti inseriti 
nella lista non devono avere necessariamente lo status 
di area protetta. 

L'Italia attualmente ha 46 siti designati di Importan
za Internazionale, per una superficie di 57.130 ha. 

La Conferenza delle Parti Contraenti si riunisce ogni 
tre anni (la prossima sarà nel 2002) ed approva risolu
zioni, raccomandazioni e linee guida tecniche per l'ul
teriore applicazione della Convenzione. 

l Paesi sono incoraggiati ad istituire Comitati Nazio
nali per le Zone Umide, o Comitati Ramsar, coinvol
gendo tutte le istituzioni governative a liveiÌo naziona
le o locale che abbiano a che fare con risorse idriche, 
aree protette, biodiversità, turismo, educazione, assi
stenza allo sviluppo. È incoraggiata la partecipazione 
di O NG (Organizzazioni Non Governative) e gruppi 
di interesse. 
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Criteri per identificare le Zone Umide di Importan
za Internazionale 

Una zona umida è identificabile di importanza inter
nazionale se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: 

1. Cri teri per zone umide uniche o rappresentative: 
a) è un esempio particolarmente rappresentati

vo di una zona umida naturale o quasi-natu
rale, caratteristica della propria regione bio
geografica; 

b) è un esempio particolarmente rappresentativo 
di una zona umida naturale o quasi naturale, 
comune a più di una regione biogeografica; 

c) è un esempio particolarmente rappresentati
vo di una zona umida che gioca un ruolo so
stanziale di tipo idrologico, biologico o eco
logico nel funzionamento naturale di un gran
de bacino f luviale o sistema costiero, special
mente nei casi in cui sia localizzata in posi
zione transfrontaliera; 

d) è un esempio di una specif ica tipologia di 
zona umida, rara o inusuale nel la propria re
gione biogeografica. 

2. Cri teri generali basati su piante o animali: 
a) ospita un apprezzabile insieme di specie o 

sottospecie di piante o animali rari, vulnera
bi li o in pericolo, o un apprezzabile numero 
di individui di una o più di queste specie; 

b) è di speciale valore per la conservazione della 
diversità genetica ed ecologica di una regione 
a causa della qualità e peculiarità della sua flora 
e fauna; 

c) è dL.spe_s:iale valore come habitat di piante o 
animali in uno stadio critico del loro ciclo 
biologico; 

d) è di speciale va lore per una o più specie o 
comunità di piante o animali. 

3. Criteri specifici basati sugli uccelli acquatic i 
a) ospita regolarmente 20.000 uccelli acquatici; 
b) ospita regolarmente un numero sostanziale di 

individui di particolari gruppi di uccelli ac
quatici, indicativi di va lori, produttività o di
versità della zona umida; 

c) dove sono disponibili i dati sulla popolazione, 
ospita regolarmente 1% degli individui della 
popolazione di una specie o sottospecie di 
uccelli acquatici; 

4. Criteri specifici basati sui pesci 
a) ospita una quantità significativa di sottospe

cie, specie o famiglie indigene di pesci, stadi 
del ciclo di vita, interazioni tra specie e/o 
popolazioni che sono rappresentative dei be
nefici della zona umida e/o valori e perciò 
contribuisce al la globale diversità biologica; 

b) è un' importante fonte di cibo per pesci, luo
go di riproduzione, nursery e/o percorso mi
gratorio da cui dipendono insiemi di pesci che 
vivono nella zona umida o altrove; 



La Convenzione di Ramsar è divenuta esecutiva in 
Italia con l'emanazione del D.P.R. 448/76, che viene 
riportato di seguito, di cui essa è parte integrante. 

D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 1976, n. 173). 
Esecuzione della convenzione rèlativa alle zone 

umide d' importanza internazionale, soprattutto come 
habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar i l 2 
febbraio 1971. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consi

glio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gl i af
fari 'esteri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura 
e .le foreste; 

Decreta: 
Articolo Unico. - Piena ed intera esecuzione è data· 

alla convenzione relativa alle zone umide d' importan
za internazionale, soprattutto come habitat degli uc
celli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febb~a.io 1971, a 
decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 
1 O della convenzione stessa. 

TRADUZIONE NON UFFICIALE 
N.B. - l testi facenti fede sono unicamel]te quelli in

dicati nella convenzione. 

Le parti contraenti, 
· Riconoscendo l' interdipendenza tra l'uomo ed il 

suo ambiente, considerando le funz ioni ecologiche' 
fondamentali delle zone umide come regolatori del 
regime del le acque e come habitat di una flora e di 
una fauna caratteristiche e, in particolare di uccelli 
acquatici; 

Convinti che le zbne umide costituiscono una risor
sa di grande valore economico, culturale, scientifico e 
ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile; · 

Desiderando arrestare ora e per l'avvenire la pro
gressiva invasione da parte dell'uomo e la scomparsa 
delle zone umide; 

Riconoscendo che gli uccelli acquatici, nel periodo 
delle migrazioni stagionali, possono attraversare le fron
tiere così da dover essere considerati come risorsa in
ternazionale; 

.Essendo persuasi che la tutela delle zone umide, della 
loro flora e fauna può essere assicurata mediante l'unio
ne di una polit ica nazionale lungimirante con una azio
ne internazionale coordinata; 

Hanno convenuto quanto segue: 

Art. 1 - 1. Ai sensi della presente convenzione si 
intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le 
torbe oppure i baCini, naturali o arti fic iali, permanenti 
o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, 
salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua 
marina la cui profondità, durante la bassa marea, non 
supera i sei metri. 

2. Ai sensi della presente convenzione si intendono 
per uccelli acquatici gli uccelli ecologicamente dipen
denti dalle zone umide. 

Art. 2- 1. Ciascuna Parte contraente designa le zone 
umide idonee del proprio territorio, da inserire nel
l' Elenco delle zone umide di importanza internazio
nale, ch iamato qui di seguito " l' Elenco", che viene 
conservato dall'ufficio istituito in vi rtù dell'art. 8. l con
fini di ciascuna zona umida vanno indicati con preci
sione, e riportati su una carta e possono comprendere 
le zone rivierasche, fluviali e marine, adiacenti alle zone 
umide, le isole o le distese di acqua marina con pro
fondità superiori ai sei metri durante la bassa marea, 
situate entro i confin i delle zone umide, in particolare 
quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno im
portanza come habitat degli uccelli acquatici. 

2. La scelta delle zone umide da inserire nell'Elenco 
dovrebbe essere effettuata sul la base della loro impor
tanza ir;~ternazionale dal punto di vista dell 'ecologia, 
della botanica, della zoologia, della limnologia o del
l' idrologia. In primo luogo andrebbero inserite nell'Elen
co le zone umide di importanza internazionale come 
habitat degli uccelli acquatici in qualsiasi stagione. 

3. L'inserimento di una zona umida nell 'Elenco non 
pregiudica i diritti esclusivi sovrani della Parte contra
ente sul cui .territorio essa è situata. 

4. Ciascuna Parte contraente designa almeno una 
zona umida da inserire nell'Elenco all'atto della f irma 
della presente convenzione oppure al momento del 
deposito dello strumento di ratifica o di adesione con
formemente all'art. 9. 

S. Le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere 
all' Elenco. altre zone umide, situate sul loro territorio, 
di estendere i confini delle zone umide che hanno già 
inserito nell' Elenco oppure, per interessi nazionali ur
genti, di cancel lare dall'Elenco o restringere i confini 
delle zone umide già inseri te, esse informeranno im
mediatamente di tal i modifiche l'organizzazione o il 
governo responsabile delle funzioni di ufficio perma
nente, come specificato nell'art. 8. 

6. Ciascuna Parte contraente deve tener conto delle 
proprie responsabilità, sul piano internazionale, relati
ve alla tutela, alla sistemazione, alla sorvegl ianza e al 
razionale utilizzo delle popolazioni di uccell i acquatici 
migranti sia designando le zone umide del proprio terri
torio da inserire nell' Elenco, sia usando il proprio diritto 
di modif icare le proprie iscrizioni nell'Elenco stesso. 

Art. 3- 1. Le Parti contraenti elaborano e mettono in 
pratica i loro programmi in modo da favorire nei limiti 
del possibile, il razionale utilizzo delle zone umide che 
si trovano sul loro territorio. 

2. Ciascuna Parte contraente adotterà le misure ne
cessarie per essere informata al più pre~to possibile, 
delle modifiche delle condizioni ecologiche delle zone 
umide, situate sul suo territorio e inserite nell' Elenco 
che si sono verif icate o si stanno verificando e potran
no verificarsi in seguito allo svi luppo tecnologico, alla 
polluzione (inquinamento) o ad altri tipi di interventi 
da parte dell'uomo. Le informazioni su tali cambia
menti saranno immediatamente trasmesse alla organiz
zazione o al governo responsabile delle funzioni di 
ufficio permanente, come indicato nell'art. 8. 

Art. 4- 1. Ciascuna Parte contraente favorisce la tute-
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la delle zone umide e degli uccelli acquatici creando 
delle riserve naturali nelle zone umide indipendente
mente dal fatto se siano o meno inserite nell'Elenco, e 
ne assicura una adeguata sorveglianza. 

2.Nel caso in cui, per interessi nazionali urgenti, una 
Parte contraente cancelli o restringa una zona umida, 
inclusa nell'Elenco, dovrà compensare, nei limiti del pos
sibile, ogni conseguente perdita di risorse in zone umi
de e, in particolare, dovrà creare nuove riserve naturali 
per gli uccelli acquatic i e per la tutela, nella stessa re
gione o altrove, di una adeguata porzione di territorio 
dell' habitat originario. 

3. Le Parti contraenti incoraggiano le ricerche e gli 
scambi di dati e pubblicazioni, relativi alle zone umi
de, alla loro flora e fauna. 

4. Le Parti contraenti si sforzano con la loro gestione 
di aumentare il numero degli uccelli acquatici nel le 
zone umide appropriate. 

5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di 
personale competente per lo studio, la gestione e la 
sorveglianza delle zone umide. 

Art. 5 - Le Parti contraenti consulteranno circa la 
esecuzione degli impegni derivanti dalla presente con
venzione in particolare nel caso di una zona umida 
che si estende sul territorio di più di una Parte contra
ente oppure allorché un bacino idrografico è diviso tra 
più Parti contraenti. Essi si sforzeranno al tempo stesso 
di coordinare e promuovere la loro politica e i regola
menti presenti e futuri relativi alla tutela delle zone 
umide, della loro flora e fauna. 

Art. 6 - 1. In caso di necessità le Parti contraenti 
convocheranno conferenze per la tutela delle zone 
umide e degli uccelli acquatici. 

2. Tali conferenze avranno un carattere consultivo e 
saranno competenti in particolare per guanto segue: 

a) prendere in esame l'applicazione della conven
zione; 

b) prendere in esame le aggiunte e le modifiche del
l'Elenco; 

c) esaminare le informazioni riguardanti le modifi
che delle condizioni ecologiche delle zone umide, in
c luse nell'Elenco, in conformità con il paragrafo 2 del
l'art. 3; 

d) fare raccomandazioni, di ordine generale e spe
cifico alle Parti contraenti relativamente alla tutela, alla 
gestione e al razionale sfruttamento delle zone umide, 
della loro flora e fauna; 

e) domandare agi i organismi internazionali competenti 
di preparare relazioni e dati statistici, di'carattere essen
zialmente internazionale, concernenti le zone umide. 

3. Le Parti contraenti assicureranno che i responsa
bili a tutti i livell i della gestione delle zone umide sia
no informati e tengano in considerazione raccoman
dazioni di ta li conferenze, relative alla conservazione, 
alla .gestione ed al razionale sfruttamento delle zone 
umide, della loro f lora e fauna. 

Art. 7- 1. Ciascuna Parte contraente dovrà include
re nel numero dei propri rappresentanti a tali confe
renze persone aventi la qualità di esperti per le zone 
umide o per gli uccelli acquatici grazie alla conoscen
za e alla esperienza acqu isite nel campo scientifico, 
amministrativo e in altri settori appropriati. 

2. Ciascuna delle Parti contraenti rappresentate ad 
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una conferenza disporrà di un voto; le raccomanda
zioni vengono adottate con la maggioranza sempl ice 
dei voti emessi, purché prendano parte allo scrutinio 
almeno la metà del le Parti contraenti. 

Art. 8- 1. L' Unione internazionale per la tutela del
la natura e delle risorse naturali adempie alle funzioni 
di ufficio permanente, in virtù della presente conven
zione, fino a quando le Parti contraenti, a maggioran
za di due terzi, non designeranno un'altra organizza
zione o governo. 

2. L'ufficio permanente dovrà in particolare: 
a) dare la propria assistenza per la convocazione e 

l'organizzazione delle conferenze, menzionate nell'art.6; 
b) conservare l' Elenco delle zone umide di importan

za internazionale e ricevere dalle Parti contraenti le in
formazioni su qualsiasi aggiunta, ampliamento, esclu
sione o limitazione relative alle zbne umide incluse nel
l' Elenco, come è indicato nel paragrafo 5 dell'art. 2; 

c) ricevere informazioni dalle Parti contraenti circa 
qualsiasi modifica verificatasi nelle caratteristiche eco
logiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, come è 
previsto al paragrafo 2 dell'art. 3; 

d) notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica 
dell' Elenco oppure i cambiamenti delle caratteristiche 
delle zone umide, in esso incluse, e assicurare l'esame 
di tali questioni nel corso della conferenza successiva; 

e) portare a conoscenza delle Parti contraenti i nteres
sate le raccomandazioni delle conferenze relative a tali 
modifiche dell'Elenco oppure ai cambiamenti delle ca
ratteristiche delle zone umide, inserite nell'Elenco stesso. 

Art. 9 - 1 . La presente convenzione è aperta alla 
firma senza limitazion i di tempo; 

2. Qualsiasi membro dell 'Organizzazione delle 
Nazioni Unite oppure di una delle sue agenzie specia
lizzate oppure dell'Agenzia internazionale dèll'ener
gia atomita·oppi.jre Parte contraente dello statuto della 
Corte internazionale di giustizia può divenire Parte con
traente di ta le convenzione mediante: 

a) fi rma senza riserva di ratifica; 
b) f irma con riserva di ratif ica, seguita dalla ratifica; 
c) adesione. 
3. La ratif ica o l'adesione avverranno mediante il 

deposito di uno strumento di ratifica o di adesione pres
so il D irettore generale dell'Organizzazione delle Na
zioni Un ite per l'educazione, la scienza e la cultura 
(qui di seguito denominato i l " Depositario"). 

Art. 1 O- 1. La presente convenzione entrerà in vigore 
quattro mesi dopo che almeno sette Stati saranno dive
nuti Parti contraenti della presente convenzione, in con
formità con le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 9. 

2. La presente convenzione entrerà in vigore per cia
scuna Parte contraente quattro mesi dopo la data della 
sua firma senza riserva di ratifica oppure del deposito 
del suo strumento di ratifica o di adesione. 

Art. 11 - 1 . La presente convenzione resterà i n vigo
re per un periodo indeterminato. 

2. Ogni Parte contraente può denunciare la presente 
convenzione, trascorso un periodo di cinque anni a 
partire dalla data in cui la convenzione è entrata in 
vigore per tale Parte contraente mediante notif ica scrit-



ta al "Depositario". La denuncia avrà effetto quattro 
mesi dopo il giorno in cui la notifica sarà stata ricevuta 
dal Depositario. 

e) le notifiche di denuncia della convenzione. 
2. Quando la presente convenzione sarà èntrata in 

vigore il Depositario la farà registrare al Segretariato delle 
Nazioni Unite in conformità con l'art. 102 della Carta. Art. 12 -1. Il Depositario comunicherà al più presto 

possibile quanto segue, a tutti gli Stati che hanno fir
mato la convenzione o vi hanno aderito: 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debi tamente autorizzati a 
tale scopo, hanno firmato la presente convenzione. 

a) le firme della presente convenzione; 
b) i depositi degli strumenti di rati fica de lla conven

zione; 

FATTO a Ramsar in un unico esemplare originale il 2 
febbraio 1971 nelle lingue inglese, francese, tedesca e 
russa, essendo prevalente in caso di divergenza di in
terpretazione il testo inglese il quale esemplare sarà 
depositato presso il Depositario che ne rilascerà co
pie certificate conformi a tutte le Parti contraenti. 

c) i depositi degli strumenti di adesione alla conven
zione; 

d) la data d'entrata in vigore della convenzione; 

ELENCO DELLE ZONE RAMSAR ITALIANE 

N• Sito 
Data di 

designazione 
426 Bacino deii'AM!tola 11/04/89 
397 Biviere di Gela 12/04/88 
425 Isola Boscone 11/04/89 
128 la2o dei Monaci 14112/76 
131 la2o di Barrea 14/12/76 
125 Lm di Surano 14112/76 
129 la2o di Cillolace 14112/76 
127 la20 di fo2liano - 14112/76 
126 La20 di Nazzano 14112/76 
IlO la2o di Sabaudia 14112/76 
210 la2o di Tovel 19/09/80 
190 la.tuna di Marano: foci dello Stella 14/05/79 
124 La2una di Orbetello 14/12/76 
423 la2una di Venezia: Valle Averlo 11/04/89 
168 le (esine 06112177 
m Ortazzo e Ortazzino 04/09/81 
296 Palude Brabbia 05112/84 
522 Palude della Diaccia Botrona 22/05/91 
123 Palude di Bol2heri 14112/76 
122 Palude di Colfiorito 14/1 2/76 
297 Palude di Osti.tlia 05/12/84 
226 Piallassa della Baiona e Rise2a 04/09/81 
117 Pian di Spa2na · la2o di Mezzola 14112/76 
121 Punte Alberete 14112/76 
119 Sacca di Be16cchio 14112/76 
228 Saline di Cervia 04/09/81 
191 Saline di Marl!herita di Savoia 02/08/79 
178 Sta2no di Cabras 28/03/79 
134 St~o di 4giiari 14112/76 
179 Sta,tno di Corru S'Ittiri, Sta.tni di S. Giovanni e Marceddì 28/03/79 
233 Sta2no di Mistras 03/05/82 
133 Sta~no di Molentar2ius 14112/76 
180 Sta2no di Pauli Maiori 28/03/79 
132 Sta~no di S'Ena Arrubia 14112/76 
m Sta2no di Sale Porcus 03/05/82 
295 Torbiere d'Iseo 05/12184 
215 Torre Guaceto 21/07/81 
224 Valle Bertuzzi 04/09/81 
181 Valle Campotto e Bassarone 28/03/79 
169 Valle Cavanata 10/03/78 
223 Valle di Gorino 04/09/81 
120 Valle Santa 14/12/76 
294 Valli del Mincio 05112/84 
225 Valli residue del comprensorio di Comacchio 04/09/81 
424 Vendicari 11/04/89 
118 Vincheto di Cellarda 14/12/76 

Regione Su p. Coordinate 

Calabria m ha 38'44'N 016'14'E 
Sicilia 256 ha 37'01'N 014'20'E 

lombardia 201 ha 45'0l'N 011'14'E 
lazio 94 ha 41'23'N 012'56'E 

Abruzzo 303 ha 41'47'N 013'58'E 
Toscana 410 ha 42'24'N 011'23'E 

lazio 229 ha 41'21'N 012'59'E 
lazio 395 ha 41'24'N 012'54'E 
lazio 265 ha 42'1l'N 01 2'36'E 
Lazio 1474 ha 41'17'N 013'02'E 

Trentino Alto Adi2e 37 ha 46'10'N 011'17'E 
friuli-Venezia Giulia 1400 ha 45'45'N 01 3'08'E 

Toscana • 887 ha 42'27'N OII'IJ'E 
Veneto 500 ha 45'21'N O 12'09'E 

Pu11lia 620 ha 40'20'N o 18'23'E 
Emilia RomaJ!IIa 440 ha 44'21 'N 012'19'E 

lombardia 459 ha 45'44'N 008'40'E 
Toscana 2500 ha 42'46'N 010'55'E 
Toscana 518 ha 43'14'N OIO'll'E 
Umbria 157 ha 43'01'N 012'5l'E 

lombardia 123 ha 45'04'N 011'06'E 
Emilia Roma2na 1630 ha 44'30'N 012'15'E 

lombardia 1740 ha 46'13'N 009'26'E 
Emilia Roma2na 480 ha 44'32'N 012'09'E 
Emilia Roma2na m ha 44'37'N 012' 16'E 
Emilia Roma2na 785 ha 44'15'N 012'20'E 

Pul!lia 3871 ha W24'N 016.05'E 
Sarde2na 3575 ha 39'57'N 008'29'E 
Sarde2na 3466 ha 39'1l'N 009'0l'E 
Sarde~na 2610 ha l9'44'N OOB'lO'E 
Sarde2na 680 ha 39'54'N 008'28'E 
Sarde2na 1401 ha 39'14'N 009'09'E 
Sarde2na 287 ha 39'52'N 008'37'E 
Sarde2na m ha 39'50'N 008'34'E 
Sarde2na 330 ha 40'0 l 'N 008'21 'E 
lombardia 325 ha 45'30'N 010'02'E 
Pu11lia 940 ha 40'4l'N O 17'48'E 

Emilia Romilina 3100 ha 44'47'N 012'14'E 
Emilia Roma2na 1363 ha 44'35'N 011'49'E 
friuli-Ven. Giulia 243 ha 45'45'N 013'29'E 
Emilia Roma2na 1330 ha 44'49'N 012'21'E 
Emilia Roma2na 261 ha 44'34'N OII'SO'E 

lombardia lOBI ha 45'03'N O l 0'46'E 
Emilia Roma2na 13500 ha 44'30'N 012'07'E 

Sicilia 1450 ha 36'48'N O 15'07'E 
Veneto 99 ha 46'01'N 011'5B'E 
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Decreto ministeriale 1 O ottobre 1977 
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1978, n. 36) 
Costituzione della riserva naturale di popolamento 
animale "la Salina di Margherita di Savoia" nella pro
vincia di Foggia. 

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA 
E LE FORESTEDI CONCERTO CON IL MINISTRO 

PER LE FINANZE 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 
del13 marzo 1976, con il quale è stata data piena ed 
intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone 
umide di importanza internazionale, soprattutto come 
habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 
febbraio 1971; 

Visto l'art 4 della cennata convenzione; 
Visto l' "indice regionale dei biotopi italiani" meri

tevoli di protezione, elaborato dalla commissione per 
la conservazione della natura e delle sue risorse del 
Consiglio nazionale delle ricerche, in base al quale è 
classificata tra i biotopi di particolare importanza la 
Salina di Margherita di Savoia, sita in provincia di Fog
gia, estesa per Ha 3871 circa ed appartenente al pa
trimonio dello Stato; 

Considerato che detta Salina presenta caratteristi
che ambientali partico larmente adatte per la sosta e 
la nidificazione di numerosi uccelli migratori e, in 
specie, di trampolieri, sempre più rari a causa della 
riduzione del loro habitat; 

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a 
riserva naturale la Salina di Margherita di Savoia; 

Appurato che l'attività di produzione del sale e la 
pesca effettuata in vasche organizzate in valli da pe
sca non contrastano con le esigenze di tutela dell 'avi
fauna e del relativo habitat; 

Tenuto conto che l'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali ha già istituito altre riserve naturali in terri 
tori di particolare interesse naturalistico; 

Decreta: 

Art. 1.- La Salina di Margherita di Savoia è costitu
ita in riserva naturale di popolamento animale secon
do i confini riportati nella plan imetria allegata al pre
sente decreto per una superficie di Ha 3871 circa. 

Art. 2.- Nella riserva naturale anzidetta s,pno fatte 
salve le competenze e l'esercizio delle attività del
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 

Art. 3. - È consentito l'accesso alla riserva naturale 
per motivi comunque inerenti alle attività produttive 
esercitate nella Salina e nelle valli da pesca di cui in 
premessa, per ragioni di studio, per compiti ammini
strativi e di vigilanza, mentre resta vietata qualsiasi al
tra attività che non sia riconosciuta necessaria dall' Am
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per 
essa dalla direzione della Salina anzidetta. 

Art. 4.- Nell'ambito della ri serva la vigilanza, per 
quanto concerne la tutela dell'avifauna e del relativo 
habitat, compete all 'Azienda di Stato per le foreste de
maniali . 
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Roma, addì l O Ottobre 1977 

Il Min istro per l'agricoltura e le foreste Marcora 
Il Ministro per le finanze Pandolfi 

Decreto ministeriale 30 maggio 1979 
(Pubbl icato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 160) 
D ichiarazione di valore internazionale della zona umi
da denominata "Salina di Margherita di Savoia", per 
effetto della convenzione relativa alle zone umide di 
interesse internazionale soprattutto come habitat degli 
uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 
1971 e ratificata con decreto del Presidente della Re
pubblica 13 marzo 1976, n. 448. 

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 

marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 173, del 3 luglio 1976, con il quale è data 
piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa 
al le zone umide di importanza internazionale, soprat
tutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a 
Ramsar il 2 febbraio 1971; 

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di 
importanza internazionale adottati in occasione della 
conferenza internazionale sulla conservazione delle 
zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Hei
lingenhafen dal 2 al 6 dicembre 197 4; 

Visto che a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzio
ne precitata ed in base ai suddetti criteri vennero a suo 
tempo indicate alcune zone umide ai fini del loro in
serimento nell'elenco delle zone umide di interesse 
internazionale; 

Considerato che a norma del predetto art. 2, n. 5, le 
parti contraèntl tale convenzione hanno il diritto di 
aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situa
te sul proprio territorio; 

Vista la richiesta avanzata con lettera n. 4426/1/13 
del1 3 aprile 1979, dalla gestione Azienda di Stato per 
le foreste demaniali, affinché la zona umida denomi, 
nata "Salina di Margheri ta di Savoia" fosse dichiarata 
di importanza internazionale ai sensi della già richia
mata convenzione; 

Visto altresì il decreto ministeriale 1 O ottobre 1977, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 6 feb
braio 1978, con il quale la predetta zona umida è stata 
dichiarata riserva naturale di popolamento animale, nel 
cui ambito di vigilanza, per quanto concerne la tutela 
dell'avifauna e del relativo habitat, compete al la Azien
da di Stato per le foreste demanial i; 

Visto infine il parere favorevole alla dichiarazione 
di importanza internazionale del la Amministrazione 
autonoma dei m.onopol i di Stato espresso con nota n. 
08/2134 del 28 febbraio 1979; 

Riconosciuto che la zona umida denominata "Sali
na di Margherita di Savoia", come attestato dai censi
menti ivi compiuti dalla gestione Azienda di Stato per 
le foreste demaniali; 

a) ha ospitato, durante la stagione invernale 1978-



79, oltre 13.000 Fischioni (Anas penelope), oltre 1.000 
Volpoche (T adorna tadorna), oltre 2.000 Codoni (Anas 
acuta), o ltre 8.000 Mestoloni (Anas c lipeata), oltre 
2.000 Folaghe (Fui i ca atra), oltre 4.000 Piovanell i pan
cianera (Calidris alp ina); 

b) ha ospitato, durante l'autunno 1978, 22 Spatole 
(Piatalea leucorodia) e oltre 2.700 Pittifl1e rea li (Limo
sa limosa) durante la primavera 1979; 

c) è zona di nidificazione del Cavaliere d'Italia (Hi
mantopus himantopus) e del Fraticello (Sterna albifrons); 

dJ è una delle zone umide più importanti della Re
gione mediterranea e la più importante dell'Italia pe
ninsulare centro-meridionale; 

e) è un esempio rappresentativo di una comunità 
idrodipendente caratteristica della propria regione bio
geografica; 

f) rappresenta una delle più vaste zone umide del
l' Adriatico meridionale che non corre immediato peri
co lo di trasformazione dell'ambiente; 

g) è situata in posizione tale da poter agevolmente 
essere utilizzata per la ricerca scientifica e per l'edu
cazione; 

h) è libera da rischi di forti effetti causati da inquina
menti provenienti dall'esterno, da interferenze idrobiolo
giche, da diverso uso del territorio e da attività industriali; 

i) è perfettamente in grado di essere gestitq sia dal 
punto di vista fisico che da quello amministrativo; 

In rispondenza agli obblighi assunti in sede interna" 
zionale, ed avuto riguardo al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 4; 

Decreta: 

La zona umida denominata "Salina di Margherita di 
Savoia" situata nei comuni di Margherita di Savoia, Zap
poneta, Trin itapoli e Cerignola (provincia di Foggia, re
gione Puglia) è dichiarata di valore internazionale ai sensi 
e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide 
di interesse internazionale, soprattutto come habitat degli 
uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, 
secondo i confini riportati nella planimetria allegata al 
presente decreto per una superficie di Ha 3.871 ca. 

Il presente decreto sarà inviato alle autorità compe
tenti in materia di assetto del territorio e pubblicato 
nella Gazzetta UFficiale della Repubblica Italiana. 

Roma, addì 30 maggio 1979 
Il M inistro: MARCORA 

Legislazione internazionale e 
Convenzioni miranti alla salvaguardia 
della flora e della fauna 

L'Italia aderisce a numerose Convenzioni internazio
nali per in materia di conservazione della flora e della 
fauna. Ino ltre, come Paese membro della Unione Euro
pea essa è inoltre tenuta ad applicare le Direttive ed i 
Regolamenti comunitari . 

Ai sensi della Legge 349/86, ist itutiva, il Ministero 
dell 'Ambiente" ... promuove e cura l'adempimento di 
Convenzioni internazionali, delle direttive e dei regola
menti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimo
nio naturale", ereditando " .. . le competenze esercitate 

ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'Agricoltu
ra e Foreste, in materia di protezione della natura ... " . 

Responsabile di tale cura è i l Servizio Conservazio
ne della Natura, organo esecutivo del Ministero. 

Convenzione di Ramsar: "sulle zone umide di impor
tanza internazionale, in particolare come habitat di uc
celli acquatici" . Ramsar: 2.02 .1971 . Ratificata in Italia 
con D.P.R. 13.03.1976 n° 448 (G.U. 3.07.1976 n° 173). 

Convenzione di Washington (CITES) "sul commer
cio internazionale delle specie di flora e fauna selvati
che minacciate di estinzione". Washington 30.04.1973. 
Ratificata in Italia con L. n° 874 del 19.12.1975 (G.U. 
n° 49 del24.02 .1 976) e L. n° 150 del 7.02 .1992 (mo
dificata dalla L. h0 59 del 13.3.1993). 

Convenzione di Barcellona: "per la protezione del 
mediterraneo contro l' inqu inamento". Barcellona 
4.02.1975, 16.02.1976; Atene 17.05.1980. Ratificata 
in Italia con L. n° 30 del 25 .9.1979 

Direttiva Uccelli: del Consiglio CEE 79/409 del 
02.04.1979, modificata con la D irettiva 91 /244 CEE del 
06.03.1991 e con la Direttiva 94/24/CE del 08.06.1 994. 
Recepita in Italia con L. no 157 del 11.02.1992. Per la 
tutela di tutti gli uccelli viventi naturalmente allo stato 
selvatico nel territorio dell'Unione Europea. 

Convenzione di Bonn: "per la conservazione delle 
specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica". 
Bonn, 23 .06.1979. Ratificata in Italia con L. no 42 del 
25 .01.1983 (Suppl. G.U. 28.02.1983, n° 48). 

Convenzione di Berna: "per la conservazione della 
fauna e flora selvatica europea e dei loro habitat natu
ra li". Consiglio d'Europa. Berna, 19.09.1979. Ratifica
ta in Italia con L. 503 del 05.08.1981. 

Questa Convenzione si prefigge la conservazione 
delle specie minacciate di estinzione presenti nei Pae
si contraenti (oggi 30), tramite, ove necessario, la con
servazione dei rispettivi habitat. 

Convenzione Alpi: "per la salvaguardia dell'ambiente 
della regione alpina". Salisburgo 07.11 .1991. Non 
ancora ratificata in Italia. 

Direttiva Habitat del Consiglio CEE 92/43 del 
21.05.1992 (G.U. CEE N. L206/7 25 .07.1992) sulla 
conservazione degli habitat natura l i e della fauna e f lora 
selvatiche. 

Questa direttiva agisce tramite la designazione di zone 
speciali di conservazione integrate nella rete "Natura 
200U'. Di tale rete entrano a far parte anche pre-esi
stenti ZPS (Special Protection Areas: SPAs). In tal i aree i 
Paesi Membri della UE devono evitare ogni deteriora
mento dell'ambiente e assicurare le opportune condi
zioni per il mantenimento delle specie per la cui con
servazione sono state create. 

Convenzione sulla Biodiversità: Per la tutela della 
diversità biologica, al fine di garantire l'uso sostenibile 
dei componenti biologici e delle risorse genetiche. Rio 
de janeiro 05.06.1 992. ratificata in Italia con L. n° 124 
del14.02 .1 994. 

Dichiarazione di Sofia dei Ministri dell'Ambiente del 
Consiglio d'Europa (Pan Europea n Strategy for biologi
ca! and Landscape diversity strategy) Sof ia 25 .1 0.1 995 
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