
INTRODUZIONE

Il Parco Naturale Regionale “Saline di Punta della
Contessa”, situato immediatamente a sud di Brindisi, rap-
presenta una delle più rilevanti aree umide costiere del ver-
sante adriatico della penisola salentina. Tuttavia, l’area è
sottoposta a forti pressioni di natura antropica, soprattutto
per la presenza di stabilimenti industriali e produttivi che
determinano inquinamento di acque, aria e suolo. Altri fat-
tori di disturbo sono la densa rete infrastrutturale, le estese
superfici adibite ad agricoltura intensiva, il verificarsi
periodico di incendi ed il bracconaggio.
Nonostante il contesto ambientale e socio-economico

sfavorevole, l’area possiede un elevato valore naturalistico
dovuto alla presenza, all’interno del suo perimetro, di
ambienti di alto pregio naturalistico, di diversi habitat della
direttiva comunitaria 92/43/CEE e di specie animali e vege-
tali altamente significative. È inoltre sito di nidificazione
per l’avifauna di grande importanza a livello regionale. Per
tali ragioni si ritiene essenziale una tutela adeguata dell’a-
rea.
Nel corso di un progetto Interreg III-A Grecia-Italia

2000-2006, Asse III, sul monitoraggio e la gestione di aree
protette Natura 2000 in Grecia ed in Italia, recentemente
concluso, sono state effettuate analisi su vegetazione, flora,

fauna, acque, suoli ed aree agricole dell’area in questione.
Nel presente contributo vengono mostrati i dati relativi
all’analisi della vegetazione, alla distribuzione di alcune
entità vegetali a rischio e al censimento delle superfici agri-
cole, nonché le seguenti carte tematiche: uso del suolo,
vegetazione reale, habitat comunitari, distribuzione di alcu-
ne specie vegetali a rischio.

AREA DI STUDIO

Il Parco Naturale Regionale “Saline di Punta della
Contessa”, situato sul versante adriatico pugliese centro-
meridionale, immediatamente a sud della città di Brindisi
(Fig. 1), si estende tra Capo di Torre Cavallo e Punta della
Contessa ed è caratterizzato principalmente dalla presenza
di una serie di lagune costiere alimentate da canali proven-
tienti dall’entroterra e separate dal mare da un cordone
dunale. I bacini principali sono “Invaso dell’Enichem”,
“Salina vecchia” e Salinella”. Nella parte più settentrionale
della riserva, immediatamente a ridosso del polo petrolchi-
mico, si trovano le cosiddette “saline regie”, sfruttate in
passato per l’estrazione del sale ed ormai in abbandono. Il
bacino di “Salinella”, nella parte meridionale della riserva,
ricade all’interno del poligono di tiro dell’Aeronautica
Militare.
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Questo biotopo costiero è stato dichiarato oasi di prote-
zione della fauna (DPGR n. 751 del 6 aprile 1983) ed indivi-
duato come “area avente preminente interesse naturalistico,
ambientale e paesaggistico” ai sensi della L.R. n. 19 del
24.07.1997. Nel 2002 viene istituito il Parco Naturale
Regionale “Saline di Punta della Contessa” con L.R. n. 28
del 23.12.2002. Nell’ambito del programma comunitario
“Natura 2000”, la Regione Puglia propone il sito “Stagni e
Saline di Punta della Contessa” come sito di importanza
comunitaria (pSIC IT 9140003) e zona di protezione specia-

le (ZPS IT 9140008). L’area SIC ha un’estensione di circa
213 ha, mentre il Parco copre una superficie di circa 1697 ha
e risulta suddiviso in due zone con diverso grado di prote-
zione: zona 1 o zona centrale, con estensione di circa 942 ha
e zona 2 o fascia di protezione, di circa 755 ha (Fig. 2).
Quest’area, caratterizzata da una notevole ricchezza flo-

ristica e dalla presenza di diverse fitocenosi legate ad habi-
tat estremamente vulnerabili, è stata recentemente oggetto
di studi botanici che ne hanno evidenziato il notevole pregio
naturalistico e la presenza di numerose specie rare e a
rischio di estinzione (ALBANO & al., 2005; ERNANDES & al.,
2007; BECCARISI & al., 2007; SOZZO & al., 2008).

MATERIALI E METODI

Attraverso l’implementazione di carte topografiche e
ortofoto georeferite, sono state elaborate la carta della vege-
tazione reale e la carta degli Habitat previsti nella Direttiva
europea CEE 92/43 (CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA,
1992; EUROPEAN COMMISSION DG ENVIRONMENT NATURE
AND BIODIVERSITY, 2007) e presenti nel SIC “Stagni e Saline
di Punta della Contessa”. Facendo riferimento alla legenda
CORINE Land Cover (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY,
1995; 2000; A.A.V.V., 2005) è stata realizzata la carta del-
l’uso del suolo della zona 1 o zona centrale del Parco
Naturale Regionale (PNR). Per l’interpretazione della
legenda CORINE sono stati seguiti il manuale tecnico della
Comunità Europea (EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY,
2000) ed il rapporto APAT (A.A.V.V., 2005) sulla realizza-
zione del progetto CORINE land cover in Italia (e a cui si è
fatto riferimento per il IV livello). Di seguito vengono rife-
rite alcune specificazioni. Al codice 1.2.2.2. (viabilità stra-
dale e sue pertinenze) vengono attribuite non solo strade
asfaltate, sterrate e sentieri, ma anche alberature stradali
(che, nell’area delle Saline sono prevalentemente a
Eucaliptus spp. e Pinus spp.). Al codice 2.1.1. (seminativi in
aree non irrigue) sono attribuiti i campi coltivati a cereali
(Triticum durum); trattandosi prevalentemente di coltivazio-
ni di tipo estensivo, questa tipologia viene riferita al codice
di quarto livello 2.1.1.2 (colture estensive). Al codice 2.1.2.
(seminativi in aree irrigue) vengono riferite tutte le colture
orticole, che si presentano altamente parcellizzate nel terri-
torio e che vengono riferite al codice di quarto livello
2.1.2.1 (colture intensive). Alla voce 2.2.1 (vigneti) sono
stati riferiti anche i vigneti frammisti ad altre colture e che
vengono distinti come 2.2.1.2 (altri vigneti). Anche per la
voce 2.2.3 (oliveti) è stata fatta una distinzione tra gli olive-
ti omogenei e quelli frammisti ad altre colture arboree, rife-
riti al codice 2.2.3.1 (colture permanenti miste con preva-
lenza di oliveti). Al codice 2.3.1 (prati e prati-pascoli avvi-
cendati) sono state riferite le aree incolte, non soggette a
rotazione, ricoperte da dense praterie soggette a pascolo
(EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 2000) e riconducibili
prevalentemente a formazioni subnitrofile dell’Echio-
Galactition O. Bolòs & Molinier 1969. Infine, per quanto
riguarda le aree agricole, nel codice 2.4.1 (colture tempora-
nee associate a colture permanenti) sono state fatte conflui-
re le colture miste in cui si trovano associate diverse tipolo-
gie di orticole con arboree sparse.
Nello specifico, le carte tematiche sono state realizzate

attraverso la fotointerpretazione di foto ortorettificate (CGR
- aprile 2005) utilizzando un software G.I.S. della ESRI,
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Fig. 1 - Localizzazione dell’area di studio.

Fig. 2 - Saline di Punta della Contessa. Le linee gialla, rossa e rosa
sono i confini, rispettivamente, del SIC (e ZPS), della zona 1 (o
centrale) del Parco Naturale Regionale e della zona 2 (o fascia di
protezione) del Parco Naturale Regionale.



ARCMAP 9.2. Come base delle carte tematiche è stata uti-
lizzata la Nuova Carta Tecnica Regionale (CTR), in scala
1:5000, della Regione Puglia (http://www.sit.puglia.it).
Sulla base di precedenti studi floristici (ALBANO & al.,

2005) e delle Liste Rosse (CONTI & al., 1992; CONTI & al.,
1997) è stato individuato un elenco di specie a rischio del-
l’area di studio. Per ciascuna di esse è stata realizzata la
relativa carta di distribuzione (carta delle emergenze flori-
stiche) utilizzando un reticolo geografico in coordinate
UTM Datum ED50, con maglie di 200 x 200 m, ridimen-
sionate a 100 x 100 m in corrispondenza della linea di costa.
La nomenclatura dei taxa segue CONTI & al., (2005) e CONTI
& al., (2007) tranne che per Achillea maritima (L.) Ehrend.
& Y.P. Guo ssp. maritima, Bolboschoenus maritimus (L.)
Palla ssp. compactus (Hoffm.) Hejný in Dostál, Ophrys pas-
sionis Sennen var. garganica (Nelson, Danesh & Danesh)
Delforge e Ophrys sicula Tineo.
Per il censimento dei suoli agricoli sono stati effettuati

una serie di sopralluoghi in pieno campo. Per i terreni colti-
vati i punti geografici sono stati rilevati e registrati median-
te GPS (Global Positioning System). Sono stati inoltre
annotati tipo di coltura, consociazioni colturali, presen-
za/assenza di impianto irriguo. Quando possibile, sono stati
intervistati gli operatori agricoli per ottenere informazioni
inerenti al tipo di varietà in coltivazione, rotazione coltura-
le, uso di fertilizzanti/fitofarmaci e livello di meccanizza-
zione.

RISULTATI E DISCUSSIONE

USO DEL SUOLO

La carta dell’uso del suolo è stata realizzata per la zona
1 del Parco Naturale Regionale (PNR), secondo la legenda
CORINE Land Cover (CLC). Tale lavoro cartografico ha
quindi interessato non solo le aree naturali, ma anche tutte
le aree semi-naturali e le aree agricole ricadenti all’interno
del perimetro del Parco. La classificazione del territorio è
stata effettuata al 3° livello della legenda CLC. In alcuni
casi, è stato effettuato un approfondimento al 4° livello
(AA.VV., 2005).
Nella Tab. 1 vengono riportati l’elenco delle tipologie

CLC (3° e 4° livello) individuate e, per ciascuna delle tipo-
logie individuate, la superficie assoluta (in ha) e la superfi-
cie relativa (valore percentuale rispetto alla superficie totale
della Riserva).
Nalla zona 1 del PNR la categoria di superficie agricola

maggiormente rappresentata è quella dei seminativi in aree
non irrigue (38,6%). Una discreta estensione hanno anche le
aree incolte (prati e prati-pascoli avvicendati, 13,25%) ed i
seminativi in aree irrigue (10,5%), mentre le rimanenti tipo-
logie mostrano modeste estensioni. Maggiori dettagli sulle
superfici agricole e sulle varietà coltivate nell’area vengono
forniti nel paragrafo “aree agricole”.
Le aree naturali occupano poco più del 30% della super-

ficie della zona 1 del PNR. Di questa superficie, circa il 5%
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Tab. 1 - Elenco delle tipologie CLC (3° e 4° livello) individuate nel Parco Naturale Regionale delle Saline di Punta della Contessa. Per
ciascuna di esse vengono riportate la superficie assoluta (in ha) e la superficie relativa (valore percentuale rispetto alla superficie totale
del Parco).



è occupato dalle acque salmastre (5.2.1, “lagune”), mentre
circa il 13% è occupato dalle diverse tipologie di vegetazio-
ne alofila ed alo-igrofila che le circondano e che vengono
riferite al codice 4.2.1 (“paludi salmastre”). Il codice 4.2.2
(“saline”) si riferisce alle “saline regie”, situate al limite set-
tentrionale del PNR e che coprono circa il 4,8%. La vegeta-
zione arbustiva (3.2.3), di macchia (3.2.3.1) e gariga
(3.2.3.2), occupa solo l’1%, così come quella dei cordoni
dunali (3.3.1, spiaggia, sabbie, dune) che si attesta all’1,5%.
La vegetazione igrofila che occupa i canali (5.1.1, corsi
d’acqua, canali, idrovie) copre circa l’1%. La parte del SIC
posta all’interno dell’area militare dell’aeronautica e occu-
pata attualmente da praterie naturali e semi-naturali subni-
trofile è stata riferita al codice 3.2.1 (“prati-pascoli naturali
e praterie”, EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 2000).
Dall’analisi dell’uso del suolo emerge come le tipologie

di vegetazione naturale siano essenzialmente concentrate
attorno ai pantani salmastri dove sono rappresentate preva-
lentemente da fitocenosi ad alofite ed igrofite. La vegeta-
zione legnosa è ridotta a pochi nuclei di macchia.

VEGETAZIONE

Lo studio della vegetazione è stato eseguito con il meto-
do fitosociologico della scuola sigmatista di Zurigo-
Montpellier (BRAUN-BLANQUET, 1964). Le indagini fitoso-
ciologiche hanno permesso di individuare numerose asso-
ciazioni vegetali ben differenziate sotto il profilo floristico,
ecologico e fisionomico-strutturale, che vengono riportate
nel seguente schema sintassonomico:

RUPPIETEA J.Tx.1960
RUPPIETALIA J.Tx.1960
RUPPION MARITIMAE Br.-Bl. ex Westhoff in
Bennema, Sissingh & Westhoff 1943
Enteromorpho intestinalidis-Ruppietum maritimae
Westhoff ex R.Tx. & Böckelmann 1957
Ruppietum spiralis Hocquette 1927 corr. Iversen
1934

POTAMETEA Klika in Klika & Novak 1941
POTAMETALIA Koch 1926
POTAMION (Koch 1926) Libbert 1931
Potametum pectinati Cartensen 1955

PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika &
Novák 1941
PHRAGMITETALIA Koch 1926
PHRAGMITION Koch 1926
Phragmitetum communis (Koch 1926) Schmale
1939

SCIRPETALIA COMPACTI Hejny in Holub et al.
1967 corr. Rivas et al. 1980
SCIRPION COMPACTI Dahl & Hadac 1941 corr.
Rivas-Martínez et al. 1980
Scirpetum compacti Van Langendonck 1931 corr.
Bueno & F. Prieto in Bueno 1997

AMMOPHILETEA Br.-Bl. & R.Tx. ex Westhoff et al.
1946
AMMOPHILETALIA Br.-Bl. 1933
AMMOPHILION AUSTRALIS Br.-Bl.1921 em.
Gèhu, Rivas-Martínez & R.Tx. in Rivas-Martínez et
al. 1980
Medicagini marinae-Ammophiletum australis Br.-

Bl. 1921 corr. Prieto & Diaz 1991
AGROPYRENION FARCTI Rivas-Martínez, Costa,
Castroviejo & Valdes Bermajo 1980
Cypero capitati-Agropyretum juncei Kühnholtz-
Lordat (1923) Br.-Bl. 1933

CAKILETEA MARITIMAE R.Tx. & Preising in Br.-
Bl. & R.Tx.1952
CAKILETALIA INTEGRIFOLIAE R.Tx. ex Oberd.
1949 corr. Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992
CAKILION MARITIMAE Pignatti 1953
Salsolo-Cakiletum maritimae Costa & Mansanet
1981 corr. Rivas-Martínez et al. 1992

JUNCETEA MARITIMI Br.Bl. in Br.-Bl., Roussine &
Nègre 1952
JUNCETALIA MARITIMI Br.Bl. ex Horvatic 1934
JUNCION MARITIMI Br.Bl. ex Horvatic 1934
Spartino-Juncetum maritimi O. Bolòs 1962
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl. in Br.-
Bl., Roussine & Negre 1952

SARCOCORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & R.Tx.
ex A. & O. Bolòs 1950
SARCOCORNIETALIA FRUTICOSAE Br.-Bl. 1933
SARCOCORNION ALPINI (Rivas Martinez et al.
1990) Brullo et al. 2002
Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum perennis

(Br.-Bl. 1931) Géhu 1976
ARTHROCNEMION GLAUCI Rivas-Martínez in

Rivas-Martínez et al. 1980
Arthrocnemo-Juncetum subulatiBrullo & Furnari 1976
SARCOCORNION FRUTICOSAE Br.-Bl. 1933 em.
Brullo & Furnari 1988
Junco subulati-Sarcocornietum fruticosae Brullo

1988
INULION CRITHMOIDIS Brullo & Furnari 1988
Limonio-Artemisietum coerulescentis (Pign. 1953)
Géhu et Scopp. 1984

SAGINETEAMARITIMAEWesthoff, Van Leeuwen &
Adriani 1962
FRANKENIETALIA PULVERULENTAE Rivas-
Martínez ex Castroviejo & Porta 1976
FRANKENION PULVERULENTAE Rivas-
Martínez ex Castroviejo & Porta 1976
Parapholidetum filiformis Brullo, Scelsi & Siracusa
1994
Crypsidetum aculeatae (Bojko 1932 nom.nud.)
Wenzl 1934

THERO-SALICORNIETEA Pignatti 1953 em. R.Tx.
1974
THERO-SALICORNIETALIA R.Tx. ex Géhu &
Géhu-Franck 1984
SALICORNION PATULAE Géhu & Géhu-Franck
1984
Suaedo-Salicornietum patulae Brullo & Furnari ex
Géhu & Géhu-Franck 1984
Suaedo maritimae-Bassietum hirsutae Br.-Bl 1928

THERO-SUAEDETALIA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
THERO-SUAEDION Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine &

Nègre 1952
Suaedetum maritimae Pignatti 1953
Cressetum creticae Brullo & Furnari 1976

TUBERARIETEA GUTTATAE (Br.-Bl. in Br.-Bl. et
al. 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
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MALCOLMIETALIA Rivas Goday 1958
ALKANNO-MARESION NANAE Rivas Goday ex
Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 corr. Diaz-
Garretas et al. 2001
Vulpio-Romuletum rollii Brullo & Scelsi 1998

CISTO-MICROMERIETEA Oberd. 1954
CISTO-ERICETALIA Horvatic 1958
CISTO-ERICION Horvatic 1958
Aggr. a Cistus creticus subsp eriocephalus ed
Erica forskalii

QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1947
PISTACIO-RHAMNETALIA ALATERNI Rivas-
Martínez 1975
OLEO-CERATONION Br.Bl.1936 em. Rivas-
Martínez 1975
Myrto-Pistacietum lentisci (R.Mol. 1954) Riv.-
Mart. 1975

Enteromorpho intestinalidis-Ruppietum maritimae
Westhoff ex R.Tx. & Böckelmann 1957
Specie caratteristica: Ruppia maritima L.
Struttura ed ecologia: Nelle acque salmastre dei pantani
costieri, in corrispondenza dei tratti con acque piu o meno
profonde, con fondali melmosi, sono frequenti popolamenti
sommersi monospecifici a Ruppia maritima (Fig. 3). La
dominanza di questa idrofita, che talora si accompagna ad
alghe verdi fra cui Enteromorpha intestinalis (L.) Link.,
permette di attribuire questa vegetazione all’Enteromorpho-
Ruppietum maritimae. Le stazioni interessate da queste
comunità vegetali sono soggette a prosciugamento fin dal-
l’inizio dell’etsate.

Ruppietum spiralis Hocquette 1927 corr. Iversen 1934
Specie caratteristica: Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande
Struttura ed ecologia: Nei tratti bassi con acque salmastre
e fondali melmosi, sono stati rinvenuti popolamenti som-
mersi monospecifici a Ruppia cirrhosa. Questa vegetazione
è stata attribuita al Ruppietum spiralis Hocquette 1927 corr.
Iversen 1934.

Potametum pectinati
Specie caratteristica: Potamogeton pectinatus L.
Struttura ed ecologia: Questa vegetazione acquatica,

caratterizzata fisionomicamente da Potamogeton pectina-
tus, si rinviene in corrispondenza di alcuni canali, con acque
leggermente salse, profonde e stagnanti, situati nella parte
meridionale dell’area protetta. Per la presenza e dominanza
di Potamogeton pectinati è da attribuire al Potametum pec-
tinati, associazione della classe Potametea. Questa vegeta-
zione monofitica solo raramente subisce il disseccamento
estivo, per cui rimane in ambito sommerso quasi tutto l’an-
no.

Phragmitetum communis (Koch 1926) Schmale 1939
Specie caratteristica: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud
Struttura ed ecologia: Associazione legata a stazioni
umide sommerse per buona parte dell’anno.
Fisionomicamente essa si differenzia per la dominanza di
Phragmites australis che tende a formare popolamenti quasi
monospecifici (fig. 4). Nell’area di studio, questa associa-
zione copre delle superfici piuttosto limitate e circoscritte
alla parte settentrionale e a quella sud-orientale del SIC.

Scirpetum compacti Van Langendonck 1931 corr. Bueno &
F. Prieto in Bueno 1997
Specie caratteristica: Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
subsp. compactus (Hoffm.) Heijny in Dostal
Struttura ed ecologia: Questa comunità è caratterizzata
dalla dominanza di Bolboschoenus maritimus subsp. com-
pactus, che forma spesso popolamenti quasi monofitici e si
rinviene sulle superfici palustri sommerse da acque salma-
stre poco profonde su suoli argilloso-limosi. Le comunità a
Bolboschoenus sono piuttosto diffuse nell’area indagata,
dove si dispongono in fasce ampie e più o meno continue
attorno ai principali bacini salmastri (Fig. 5). Le stazioni da
essa interessate possono andare soggette anche a lunghi
periodi di disseccamento estivo dei suoli, che comunque
risultano coinvolti solo nella parte più superficiale.

Medicagini marinae-Ammophiletum australis Br.-Bl.
1921 corr. Prieto & Diaz 1991
Specie caratteristica: Ammophila arenaria (L.) Link
subsp. australis (Mabille) Lainz
Struttura ed ecologia: L’associazione si caratterizza, sotto
il profilo fisionomico, per la dominanza dei grossi cespi di
Ammophila arenaria ssp. australis, specie che gioca un
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Fig. 3 - Vegetazione sommersa a Ruppia maritima. Fig. 4 - Phragmitetum communis.



ruolo dominante nel processo di edificazione delle dune
(BRULLO & al., 2001). Sono frequenti numerose altre psam-
mofite, come Achillea maritima subsp. maritima, Medicago
marina, Eryngium maritimum, Sporobolus virginicus,
Echinophora spinosa, ecc. Nell’area in oggetto l’associa-
zione occupa superfici piuttosto ridotte (Fig. 6) probabil-
mente a causa dei rimaneggiamenti e degli sbancamenti
subiti in passato dal cordone dunale (ALBANO & AL., 2005;
MITROTTI, 2005/2006).

Cypero capitati-Agropyretum juncei Kühnholtz-Lordat
(1923) Br.-Bl. 1933
Specie caratteristica: Elymus farctus (Viv.) Runemak ex
Melderis
Struttura ed ecologia: Le dune embrionali vengono colo-
nizzate da una vegetazione pioniera caratterizzata fisiono-
micamente dalla dominanza di Elymus farctus (=Agropyron
junceum), cui si associa Sporobolus virginicus (principale
caratteristica dell’associazione). Ad esse si uniscono nume-
rose altre specie dell’Ammophilion, tra cui Eryngium mari-
timum, Echinophora spinosa, Pancratium maritimum,
Calystegia soldanella. Dal punto di vista ecologico-struttu-
rale, il Cypero capitati-Agropyertum juncei rappresenta la
prima forma di vegetazione perenne che riesce a colonizza-
re i litorali sabbiosi (BRULLO & al., 2001) e, nell’area di stu-
dio, si presenta in forma di estesi cordoni anche relativa-
mente continui lungo tutto il litorale.

Salsolo-Cakiletum maritimae Costa & Mansanet 1981
corr. Rivas-Martínez et al. 1992
Specie caratteristica: Cakile maritima Scop.
Struttura ed ecologia: In prossimità della battigia, nei trat-
ti dove si ha un certo accumulo di materiale organico spiag-
giato, si localizza una vegetazione terofitica con esigenze
subalofile caratterizzata dalla presenza di alcune specie
annuali ad habitus succulento (Salsola kali e Cakile mariti-
ma) il cui optimum vegetativo si ha nel periodo estivo-
autunnale. Per le sue caratteristiche ecologiche questa for-
mazione è riferibile al Salsolo-Cakiletum maritimae, asso-
ciazione ampiamente diffusa lungo le coste del
Mediterraneo (BRULLO & al., 2001).

Spartino-Juncetum maritimi O. Bolòs 1962
Specie caratteristica: Spartina versicolor Fabre [S. juncea
auct., non (Michx.) Willd.]
Struttura ed ecologia: La comunità si localizza nei tratti
più esterni dei pantani salmastri, specialmente lungo i mar-
gini a contatto con i cordoni dunali, dove forma delle fasce
di vegetazione fisionomicamente caratterizzate da Spartina
versicolor (Fig. 7), che tende a formare dei tappeti erbosi
molto densi e che si accompagna più frequentemente a
Juncus maritimus e Juncus acutus. Essa predilige suoli pret-
tamente sabbiosi, abbastanza umidi, eccezionalmente som-
mersi. Questa associazione si può considerare come un ter-
mine di contatto catenale tra le associazioni alo-igrofile
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Fig. 6 - Dune con vegetazione del Medicagini marinae-Ammophiletum australis.

Fig. 7 - Spartina versicolor.Fig. 5 - Scirpetum compacti.



dello Juncion maritimi e quelle prettamente psammofile
degli Ammophiletea (FRONDONI & IBERITE, 2002).

Schoeno-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl. in Br.-Bl.,
Roussine & Negre 1952
Specie caratteristiche: Schoenus nigricans L., Plantago
crassifolia Forssk.
Struttura ed ecologia: Comunità con esigenze alo-igrofile,
caratterizzata dalla dominanza di Schoenus nigricans (Fig.
8) e Plantago crassifolia che si sviluppa su suoli sabbiosi
con una discreta componente limosa, soggetti a brevi perio-
di di sommersione. Solitamente occupa i tratti periferici dei
pantani salmastri, dove prende contatto catenale con le for-
mazioni igrofile degli Juncetea maritimi e le formazioni
alofile dei Sarcocornietea fruticosae. Nell’area delle Saline
è localizzata soprattutto in località Punta della Contessa,
dove copre superfici di discreta estensione e dove prende
contatto, verso il mare, con la vegetazione dei cordoni duna-
li e, verso l’interno, con il Limonio narbonensis-
Artemisietum coerulescentis e lo Spartino-Juncetum mariti-
mi.

Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum perennis (Br.-
Bl. 1931) Géhu 1976
Specie caratteristica: Puccinellia festuciformis (Host) Parl.
Struttura ed ecologia: Questa associazione, distribuita preva-
lentemente attorno al bacino di “Salina vecchia” (Fig. 9), si
rinviene normalmente lungo il perimetro dei pantani salmastri,
in corrispondenza dei tratti soggetti a lunghi periodi di som-

mersione. Fisionomicamente si differenzia per la dominanza
di Sarcocornia perennis (Fig. 10), camefita suffruticosa rep-
tante e radicante, la quale si adatta bene a suoli abbastanza
salati dove tende a formare dei densi popolamenti pressocchè
monofitici. Poche specie si accompagnano infatti a questa che-
nopodiacea, fra cui in particolare Puccinellia festuciformis,
graminacea con esigenze nettamente termofile la quale diffe-
renzia bene questa associazione (FRONDONI & IBERITE, 2002).
L’associazione individuata può essere considerata come il ter-
mine vicariante settentrionale dell’Aeluropo-Sarcocornietum
alpini Brullo in Brullo et al. 1988 corr. Barbagallo at al. 1990,
che invece è distribuito nel Mediterraneo meridionale
(BRULLO & al. 1988; BRULLO & al. 2001).
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Fig. 8 - Schoenus nigricans.

Fig. 9 - Vegetazione del Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum
perennis.

Fig. 10 - Sarcocornia perennis.

Fig. 11 - Vegetazione del Junco-Sarcocornietum fruticosae.



Arthrocnemo-Juncetum subulati Brullo & Furnari 1976
Specie caratteristiche: Juncus subulatus Forssk,
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris
Struttura ed ecologia: L’associazione ha la sua massima
espressione nei tratti più interni dei pantani salmastri, su
suoli limoso-sabbiosi soggetti a lunghi periodi di sommer-
sione. Significativa è infatti la presenza di Juncus subulatus
e Arthrocnemum macrostachyum che sono legati alla pre-
senza di umidità edafica, anche durante il periodo estivo
(BRULLO & FURNARI, 1976). Nei tratti più umidi lo Juncus
subulatus tende a diventare dominante, mentre in quelli
meno umidi e in genere più rialzati prevale l’Arthrocnemum
macrostachyum. Anche questa comunità è stata ritrovata
prevalentemente attorno al perimetro della parte centrale di
“Salina vecchia”.

Junco-Sarcocornietum fruticosae Brullo 1988
Specie caratteristiche: Juncus subulatus Forssk
Struttura ed ecologia: L’associazione è localizzata nei trat-
ti soggetti a prolungati periodi di sommersione, dove spesso
tende a ricoprire limitate superfici (Fig. 11) prendendo con-
tatto verso l’esterno nei tratti più rialzati con il Limonio-
Artemisietum caerulescentis. Fisionomicamente questa
vegetazione si differenzia per la dominanza di Sarcocornia

fruticosa, che forma densi popolamenti e che si accompagna
in genere ad altre alofite fra cui Juncus subulatus, che diffe-
renzia abbastanza bene l’associazione in oggetto dalle altre
formazioni a Sarcocornia fruticosa note per altri territori
mediterranei e atlantici (BRULLO & FURNARI, 1990).
L’associazione è stata rilevata lungo il perimetro di “Salina
vecchia”.

Limonio-Artemisietum caerulescentis (Pign. 1953) Géhu et
Scopp. 1984
Specie caratteristiche: Artemisia caerulescens L.
Struttura ed ecologia: Si tratta di una associazione con esi-
genze alo-subnitrofile, insediantesi nei tratti abbastanza ele-
vati dei pantani salmastri, soprattutto in quelli più o meno
nitrificati (PIGNATTI, 1966). Predilige suoli limoso-argillosi
non soggetti a sommersione, dove tende a formare densi
cespuglieti dominati da due alofite, Limonium narbonense e
Artemisia caerulescens (Fig. 12) (PIGNATTI, 1966;
TAFFETANI & BIONDI, 1989). Nell’area di studio è distribui-
ta prevalentemente attorno ai bacini di “Salina vecchia” e di
“Salinella”, dove copre superfici anche piuttosto estese.
Forma talora mosaico con altre associazioni dei
Sarcocornietea, come il Puccinellio-Sarcocornietum peren-
nis e lo Junco-Sarcocornietum fruticosae e talora anche con
formazioni dei Saginetea maritimae (Parapholidetum fili-
formis).

Parapholidetum filiformis Brullo, Scelsi & Siracusa 1994
Specie caratteristica: Parapholis filiformis (Roth) C.E.
Hubb.
Struttura ed ecologia: Questa comunità risulta abbastanza
diffusa e ben rappresentata nelle aree umide costiere della
Puglia. Essa si localizza su suoli limoso-sabbiosi più o meno
pianeggianti, soggetti a brevi periodi di sommersione
(BRULLO & GIUSSO DEL GALDO, 2003) e si differenzia per la
dominanza di Parapholis filiformis (Fig. 13), che normal-
mente si accompagna a numerose altre terofite con esigenze
alofile o tendenzialmente alo-subnitrofile dei Saginetea
maritimae, come Spergularia salina, Hordeum marinum,
Polypogon maritimus, ecc. Nell’area in oggetto l’associa-
zione occupa le fasce più esterne dei perimetri dei bacini
costieri, dove prende contatto catenale sia con formazioni
perenni dei Sarcocornietea fruticosae e degli Juncetea
maritimi, sia con quelle annuali dei Thero-Salicornietea.
Copre superfici abbastanza estese ed uniformi, tali da esse-
re riportate in cartografia e forma spesso mosaico con le for-
mazioni dei Sarcocornietea e con quelle del Thero-
Suaedion.

Crypsidetum aculeatae (Bojko 1932 nom. nud.) Wenzl
1934
Specie caratteristica: Crypsis aculeata (L.) Aiton
Struttura ed ecologia: In alcuni tratti della parte centrale
dell’area protetta si rinvengono, su piccole superfici, delle
comunità a Crypsis aculeata. Si tratta di una vegetazione
pioniera alo-nitrofila che si sviluppa su suoli argilloso-limo-
si temporaneamente inondati (Fig. 15). Ha una distribuzio-
ne piuttosto frammentaria e prende contatto con altre comu-
nità dei Saginetea maritimae o dei Thero-Salicornietea.

Suaedo-Salicornietum patulae Brullo & Furnari ex Géhu &
Géhu-Franck 1984
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Fig. 13 - Vegetazione a Parapholis filiformis.

Fig. 12 - Limonio-Artemisietum caerulescentis.



Specie caratteristica: Salicornia patula Duval-Jouve
Struttura ed ecologia: L’associazione si localizza nella
parte più interna del perimetro dei pantani salmastri, sog-
getta a lunghi periodi di sommersione durante tutto il perio-
do invernale-primaverile. Essa comincia a svilupparsi all’i-
nizio dell’estate, quando le superfici iniziano a disseccarsi e
raggiunge il suo periodo di massima vegetazione in piena
estate ed all’inizio della stagione autunnale. Si tratta di
vegetazione alofila terofitica dominata da Salicornia patula,
specie con esigenze ecologiche marcatamente xeriche che
tende a ricoprire le superfici in modo piuttosto discontinuo,
accompagnandosi talora ad altre terofite succulente, come
Suaeda maritima, Salsola soda, ecc.

Suaedo maritimae-Bassietum hirtae Br.-Bl. 1928
Specie caratteristica: Bassia hirsuta (L.) Asch.
Struttura ed ecologia: L’associazione in oggetto si insedia
nella parte più interna del perimetro dei pantani salmastri e si
manifesta solo nel periodo estivo-autunnale, così come il
Suaedo maritimae-Salicornietum patulae, con cui prende
contatto. Essa però si differenzia da quest’ultima, oltre che
per la composizione floristica, caratterizzata dalla dominanza
di Salicornia emerici e di Bassia hirsuta, anche perché lega-
ta a suoli che richiedono un certo grado di umidità durante il
periodo estivo. Si tratta pertanto di una vegetazione con più
limitate attitudini termo-xerofile. Entrambe le associazioni
sono state osservate ai margini di “Salina vecchia”.

Suaedetum maritimae Pignatti 1953
Specie caratteristica: Suaeda maritima (L.) Dumort
Struttura ed ecologia: Questa comunità si rinviene in sta-
zioni con suoli umidi e ben nitrificati dove manifesta il pro-
prio optimum dalla fine dell’estate all’autunno inoltrato.

Fisionomicamente è differenziata da Suaeda maritima, che
spesso forma degli estesi tappeti, accompagnandosi a poche
altre specie dei Thero-Salicornietea, come Salsola soda e
Salicornia patula. Si tratta infatti di un’associazione pretta-
mente alo-nitrofila con una distribuzione frammentata su
piccole e sparse superfici lungo il perimetro dei pantani.

Cressetum creticae Brullo & Furnari 1976
Specie caratteristica: Cressa cretica L.
Struttura ed ecologia:Questa associazione a carattere mar-
catamente alo-nitrofilo predilige suoli argilloso-limosi,
umidi nel periodo estivo-autunnale e ricchi in superfice di
materiale organico in decomposizione. Fisionomicamente si
differenzia per la dominanza di Cressa cretica, che tende a
formare popolamenti quasi monofitici (Fig. 14). Come le
altre associazioni della classe, mostra una distribuzione dis-
continua e frammentaria lungo il perimetro dei pantani.
Tuttavia, per la sua nitrofilia, è stata spesso rinvenuta nella
zona di contatto tra le aree umide e quelle coltivate. Inoltre,
forma talora mosaico con il Parapholidetum filiformis.

Vulpio-Romuletum rollii Brullo & Scelsi 1998
Specie caratteristica: Romulea rollii Parl.
Struttura ed ecologia: Su suoli sabbiosi in corrispondenza
di dune stabilizzate, dove i cordoni dunali sono meglio con-
servati, si rinvengono praticelli effimeri appartenenti
all’Alkanno-Malcolmion. Si tratta di una comunità a domi-
nanza di Romulea rollii, rara psammofita a distribuzione
ovest-mediterraena. A questa geofita si accompagna un
ricco contingente di specie dei Malcolmetalia, rappresenta-
to da Polycarpon tetraphyllum subsp. dyphyllum, Medicago
littoralis, Vulpia fasciculata, Silene niceensis, Pseudorlaya
pumila, Cutandia maritima, ecc. L’associazione è presente
solo sporadicamente nell’area di studio, probabilmente a
causa del cattivo stato di conservazione dei cordoni dunali,
su superfici molto limitate e localizzate prevalentemente in
corrispondenza dell’area militare. Tende a formare mosaico
con la vegetazione arbustiva delMyrto-Pistacietum lentisci.

Aggr. a Cistus creticus subsp eriocephalus ed Erica for-
skalii
Specie caratteristica aggruppamento: Erica forskalii
Vitm.
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Fig. 15 - Crypsidetum aculeatae.Fig. 14 - Cressetum creticae.



Struttura ed ecologia: Nella parte meridionale del SIC, in
località Punta della Contessa, all’interno del perimetro del-
l’area militare, su suoli calcarenitici poco profondi frammi-
sti a rocce affioranti, si sviluppa una vegetazione arbustiva
caratterizzata da un ricco contingente di specie dei Cisto-
Micromerietea, come Cistus salviifolius, Micromeria grae-
ca, Cistus creticus subsp. eriocephalus, Rosmarinus offici-
nalis, Fumana thymifolia, ecc. Di particolare rilievo è la
presenza di Erica forskalii che partecipa alla formazione di
queste estese garighe, anche con coperture elevate ma in
maniera piuttosto discontinua (Fig. 16). Nel complesso,
questa vegetazione appare come un aspetto impoverito del
Saturejo-Ericetum manipuliflorae Brullo, Minissale,
Signorello, Spampinato 1986, associazione distribuita nella
Puglia salentina lungo la fascia litoranea adriatica tra Torre
Rinalda e Otranto e lungo la costa ionica a Gallipoli
(BRULLO & al., 1986). Satureia cunefolia, caratteristica del-
l’associazione, non è stata rinvenuta nell’area.

Myrto communi-Pistacietum lentisci (R.Mol. 1954) Riv.-
Mart. 1975
Specie caratteristica: Myrtus communis L.
Struttura ed ecologia: Su suoli di natura calcarenitica
risparmiati dalle attività agricole che interessano i terreni
circostanti, si rinvengono lembi di macchia, talora diradati
ed alterati dal fuoco ed altri fattori di disturbo, in cui la spe-
cie dominante è Pistacia lentiscus e a cui si accompagnano
altre specie arbustive dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni,
come Phillyrea latifolia, Rubia peregrina, Rhamnus alater-
nus, Lonicera implexa, Smilax aspera, Myrtus communis,
Asparagus acutifolius, Prasium majus, Daphne gnidium,
ecc. Questi aspetti vengono riferiti al Myrto-Pistacietum
lentisci. In alcuni casi, nei tratti che sono stati maggiormen-
te soggetti a fattori di disturbo, in questa vegetazione com-
pare Calicotome infesta, che tende ad avere valori di coper-
tura piuttosto elevati (Fig. 17). Come le garighe dei Cisto-
Micromerietea, anche questa vegetazione è circoscritta
esclusivamente all’interno del perimetro dell’area militare.

COMMENTI ALLA CARTA DELLA VEGETAZIONE

L’interpretazione delle ortofoto digitali a colori, combi-
nata con i dati vegetazionali raccolti sul campo, ha permes-

so di realizzare la carta della vegetazione del SIC “Stagni e
Saline di Punta della Contessa”. Nella Tab. 2 sono elencate
le tipologie riportate nella carta della vegetazione (colonna
“descrizione”) e, per ciascuna di esse, la superficie relativa
in ha e quella relativa in percentuale rispetto alla superficie
del SIC. In tabella sono anche elencate le classi fitosociolo-
giche cui fanno riferimento le diverse tipologie (“classe”) e,
per ciascuna di esse, la superficie assoluta in ha.
Il dato più interessante che emerge è che le tipologie che

coprono la maggiore superficie sono le praterie subnitrofile
dell’Echio-Galactition (22%) e la vegetazione infestante i
seminativi (16,5%), per un totale di circa il 38,5%.
Quest’alta presenza di vegetazione sinantropica si deve al
fatto che l’area umida si colloca in un contesto territoriale a
forte vocazione agricola e che le aree coltivate si estendono
fino quasi ai limiti dei pantani.
L’altro dato interessante è che le tipologie di vegetazio-

ne naturale più estese sono quelle legate ai pantani. La tipo-
logia che in cartografia è riportata come “vegetazione idro-
fila” e che fa riferimento ai corpi idrici degli stagni retrodu-
nali, copre circa il 12% (i bacini che ricadono all’interno
dell’azienda di itticoltura vengono riportati come “corpi
idrici privi di vegetazione” e coprono circa il 4%). Notevole
estensione ha lo Scirpetum compacti, con il 7,7%. La vege-
tazione degli Juncetalia maritimi, rappresentata prevalente-
mente dallo Spartino-Juncetum maritimi e dallo Schoeno-
Plantaginetum crassifoliae copre nel complesso oltre il 7%.
Particolarmente interessante è la notevole estensione della
vegetazione alofila arbustiva dei Sarcocornietea fruticosae:
oltre il 14% (comprese le superfici in cui la vegetazione dei
Sarcocornietea fruticosae forma mosaico con i Saginetea
maritimae e con i Juncetea maritimi). La vegetazione tero-
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Fig. 16 - Garighe con Erca forskalii.

Fig. 17 - Macchia dell’Oleo-Ceratonion con Calicotome infesta.



fitica dei Saginetea maritimae e dei Thero-Salicornietea è
piuttosto estesa: nel complesso, copre oltre il 4%.
La vegetazione forestale è praticamente scomparsa dal-

l’area. Rimangono lembi di vegetazione arbustiva su super-
fici limitate e frammentarie: le garighe a Erica forskalii
coprono il 2,3%, mentre la macchia dell’Oleo-Ceratonion si
aggira intorno al 2%. La scarsa estensione di queste super-
fici si collega all’eccessivo sfruttamento del territorio.
Infine, la vegetazione dunale è rappresentata prevalente-

mente dal Salsolo-Cakiletum maritimi e dal Cypero-
Elymetum farcti che, nell’insieme, coprono oltre il 5,1%,
mentre il Medicagini marinae-Ammophiletum australis è
ridotto a pochissimi lembi.

CONSIDERAZIONI SULLA FLORA ED EMERGENZE FLORISTICHE

La flora dell’area delle Saline di Punta della Contessa,
già oggetto di studio da parte di ALBANO & al. (2005), si
integra e si aggiorna con questo lavoro a 313 specie, ripor-
tate in Appendice I e ripartite in 213 generi e 60 famiglie.
Lo spettro biologico è caratterizzato un’alta percentuale
(47,6) di terofite e da una significativa presenza di emicrip-
tofite (21,1%) e geofite (13,4%), mentre quello corologico
evidenzia il prevalere dei corotipi stenomediterraneo
(38,5%) ed eurimediterraneo (26,2%), con una considerevo-
le presenza di specie ad ampia distribuzione (circa il 20%),
dovuta probabilmente alla estensione elevata di ambienti
antropizzati.
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Tab. 2 - Elenco delle tipologie di vegetazione individuate e riportate nella carta della vegetazione del Parco Naturale Regionale delle
Saline di Punta della Contessa. Per ciascuna di esse vengono riportate la superficie assoluta (in ha) e la superficie relativa (valore per-
centuale rispetto alla superficie totale del Parco).



La presenza significativa di numerose specie rare e di
notevole significato fitogeografico contribuisce all’elevato
valore naturalistico di questo biotopo. Qui di seguito sono
riportate quelle inserite nelle liste rosse regionali (CONTI &
al., 1997; ALBANO & al., 2005):

Erica forskalii Vitm. (Fig. 18), specie est-mediterranea
il cui areale di distribuzione italiano è limitato al solo
Salento (PIGNATTI, 1982; MINISSALE & SPAMPINATO, 1986;
CONTI & al., 2005; MELE & al., 2008). MELE & al. (2008)
indicano la specie come minacciata (EN) in Italia, mentre
precedentemente (CONTI & al., 1997) essa era ritenuta vul-

nerabile (VU) sia a livello nazionale che in Puglia. Nell’area
di studio la specie è localizzata nella parte più meridionale
del SIC, in corrispondenza del poligono di tiro
dell’Aeronautica Militare (Fig. 19).

Bassia hirsuta (L.) Asch. (Fig. 20), terofita legata a suoli
umidi salmastri sommersi per buona parte dell’anno.
Riportata come VU per la Puglia e per l’Italia (CONTI & al.,
1997). In Italia è distribuita nella parte nord-orientale della
penisola, in Puglia e in Sardegna (CONTI & al., 2005;
BECCARISI & al., 2007). In Puglia è segnalata per il Gargano
e per il Salento (CORBETTA, 1970; BECCARISI & al., 2007).
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Fig. 19 - Distribuzione di Erica forskalii.

Fig. 18 - Erika forskalii.

Fig. 21 - Distribuzione di Bassia hirsuta.

Fig. 20 - Bassia hirsuta.



Nell’area delle Saline, è stata segnalata da ALBANO & al.
(2005). Sembra piuttosto diffusa e si localizza ai margini dei
pantani salmastri (Fig. 21) manifestandosi nel periodo esti-
vo-autunnale.

Cressa cretica L. (Figg. 22, 23), piccola convolvulacea
terofitica che si sviluppa su suoli sabbiosi e subsalsi. In Italia
è segnalata in poche regioni centro-meridionali, oltre che in
Sicilia e Sardegna (CONTI & al., 2005; BECCARISI & al.,
2007). In Puglia è segnalata per varie località salentine
(BECCARISI & al., 2007). Per le Saline è segnalata da ALBANO
& al. (2001; 2005). È localizzata nella parte centrale della
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Fig. 24 - Distribuzione di Cressa cretica.

Fig. 23 - Particolare di Cressa cretica.

Fig. 22 - Cressa cretica.

Fig. 26 - Distribuzione di Cytinus ruber.

Fig. 25 - Cytinus ruber.
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Fig. 27 - Crypsis aculeata. Fig. 28 - Particolare di Crypsis aculeata.

Fig. 29 - Centaurea napifolia.

Fig. 31 - Orchis fragrans. Fig. 32 - Particolare di Orchis fragrans.

Fig. 30 - Ophrys passionis var. garganica.



riserva, dove si rinviene ai limiti tra aree salmastre e campi
coltivati (Fig. 24). È riportata come EN per l’Italia.

Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch (Fig. 25), specie parassi-
ta che vegeta su individui di varie specie del genere Cistus.
In Italia è presente in numerose regioni centro-meridionali,
in Sicilia e in Sardegna (CONTI & al., 2005). In Puglia è rite-
nuta specie vulnerabile (VU) (CONTI & al., 1997). La specie
viene qui segnalata per la prima volta per l’area delle Saline,
dove è molto rara e localizzata, con pochi individui, in una
piccola area all’estremità meridionale del SIC (Fig. 26).

Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort, segnalata come
vulnerabile (VU) per l’Italia e per la Puglia (CONTI & al.,
1997; ALBANO & al., 2005). Per quanto riguarda la penisola
salentina, la specie era stata precedentamente segnalata per
l’isola di S. Andrea a sud di Gallipoli (SABATO & al., 1995)

Juncus littoralis C.A. Mey, indicata come minacciata
(EN) per la Puglia (CONTI & al., 1997; ALBANO & al., 2005).

Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott, indicata come
vulnerabile (VU) per la Puglia (CONTI & al., 1997; ALBANO
& al., 2005). Questa specie, localizzata prevalentemente
nella parte centrale dell’area, entra in consociazione con
Puccinellia festuciformis, caratterizzando così l’associazio-
ne Puccinellio-Sarcocornietum perennis.

Vitex agnus-castus L., indicata come vulnerabile (VU)
per la Puglia (CONTI & al., 1997) e diffusa prevalentemente
nel Salento meridionale (Alimini, Torre Vado, Ugento).

Nell’area sono presenti anche altre entità di rilevante
interesse che, seppure non riportate nelle liste rosse, sono
comunque vulnerabili perchè legate ad ambienti lagunari
costieri altamente sensibili. ALBANO & al. (2005) riportano:
Crypsis aculeata (Figg. 27, 28), Pulicaria sicula, Cuscuta
scandens ssp. cesattiana, Centaurea napifolia (Fig. 29),
Gladiolus communis ssp. byzantinus, Ophrys bombyliflora,
Ophrys sicula, Orchis laxiflora, a cui ancora si può aggiun-
gere Artemisia caerulescens, oltre a Romulea rollii, Bromus
ramosus e Silene niceensis, nuove segnalazioni per il
Salento e non incluse nella recente checklist di MELE & al.
(2006) e ancora Panicum repens, Ophrys passionis var. gar-
ganica (Fig. 30) e Orchis fragrans (O. coriophora) (Figg.
31, 32).
Nel corso delle attività di ricerca e monitoraggio è stata

individuata una stazione di Cornucopiae cucullatum L. (Fig.
33), graminacea nota finora solo per il Lazio (PIGNATTI,
1982; ANZALONE, 1998; CONTI & al., 2005), dove risulta
molto rara e localizzata (ANZALONE, 1998), e la Calabria
(MAIORCA & PUNTILLO, 2009). Alle Saline della Contessa la
specie è presente con due piccoli popolamenti in ambiente
retrodunale, ai margini di aree coltivate (SCIANDRELLO &
TOMASELLI & al., 2009). Sebbene ricadano in un’area pro-
tetta, essi sono sottoposti ad elevato rischio, legato in prin-
cipal modo all’attività agricola. C. cucullatum è ritenuta
specie a basso rischio d’estinzione a livello nazionale
(CONTI & al., 1992; CONTI & al., 1997; SCOPPOLA &
SPAMPINATO, 2005).

DISTRIBUZIONE DEGLI HABITAT COMUNITARI

Nell’ambito del SIC “Stagni e Saline di Punta della
Contessa” sono stati individuati 10 habitat comunitari, che
ricoprono circa il 47,5% della superficie. Tra questi, l’habi-
tat 1150* - “Lagune costiere” è habitat prioritario. Nella
Tab. 3 vengono riportati, per ciascuna delle categorie carto-
grafate, la superficie assoluta e relativa e la corrispondenza
alla classificazione fitosociologica (syntaxon). Va precisato
che, per quanto riguarda l’habitat 1310 - “Vegetazione pio-
niera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose
e sabbiose”, ad esso sono state attribuite le superfici coper-
te uniformemente da vegetazione dei Thero-Salicornietea e
dei Saginetea maritimae. I mosaici tra vegetazione terofiti-
ca alo-igrofila (Thero-Salicornietea e Saginetea maritimae)
e vegetazione perenne degli Juncetea maritimi o dei
Sarcocornietea fruticosae sono stati attribuiti al codice 1410
- “Pascoli inondati mediterranei” o al 1420 - “Praterie e fru-
ticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea
fruticosi)”.
Gli habitat più rappresentati sono: 1420 - “Praterie e fru-

ticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea
fruticosae)” (15,5%), 1150* - “Lagune costiere” (12%),
1410 - “Pascoli inondati mediterranei” (Juncetalia mariti-
mi) (7,14%) e 1310 - “Vegetazione pioniera a Salicornia e
altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose” (circa
5%).
In alcuni casi vi è stato qualche problema di interpreta-

zione della direttiva europea. Si tratta di formazioni che, per
il loro carattere “relittuale” o per la presenza di entità di alto
significato fitogeografico e conservazionistico, sono merite-
voli di adeguate misure di tutela. È il caso della vegetazio-
ne arbustiva a sclerofille del Myrto-Pistacietum lentisci e
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Fig. 33 - Cornucopiae cucullatum.



delle garighe a Cistus spp. ed Erica forskalii. Queste fitoce-
nosi, pur non trovando una corrispondenza precisa con il
manuale d’interpretazione della direttiva (EUROPEAN
COMMISSION DG ENVIRONMENT NATURE AND BIODIVERSITY,
2007) e con il manuale italiano di interpretazione degli habi-
tat comunitari (http://vnr.unipg.it/habitat/), sono state tutta-
vi a attribuite rispettivamente all’habitat 9320 - “Foreste di
Olea e Ceratonia”, e all’habitat 5420 - “Phrygane a
Sarcopoterium spinosum”, in accordo anche con quanto già
indicato da altri autori (PAVONE & al., 2007).
Si sono verificati casi in cui non è stato possibile asso-

ciare una codifica Natura 2000 ad aree di vegetazione natu-
rale o semi-naturale, perché appartenenti a tipologie non
contemplate tra gli habitat inseriti nell’allegato I della diret-
tiva “Habitat”. Infatti, alcune cenosi tipiche delle zone

umide (es. “Scirpetum compacti” e “Phragmitetum com-
munis”) sono state omesse dalla “Carta degli Habitat”.

AREE AGRICOLE

Dalle indagini svolte in pieno campo, è emerso che l’e-
stensione superficiale dei terreni agricoli ricadenti nella
zona 1 del Parco Naturale Regionale “Saline di Punta della
Contessa”, è pari a circa il 68%. Un simile dato giustifica
l’esigenza di un’approfondita conoscenza della realtà agri-
cola stessa al fine di poter svolgere una corretta politica di
tutela e valorizzazione dell’area.
Ben il 50% della superficie è destinata a colture ortico-

lo-ceralicole. Tra le colture ortive più rappresentative, per
superficie investita, sono il Lycopersicum esculentum con le
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Tab. 3 - Elenco degli habitat comunitari individuati all’interno del SIC “Stagni e Saline di Punta della Contessa” (pSIC IT 9140003). Per
ciascun habitat vengono riportati il syntaxon corrispondente, la superficie assoluta (in ha) e la superficie relativa (valore percentuale
rispetto alla superficie totale del SIC).

Fig. 34 - Campi a Cucumis melo. Fig. 35 - Campi a Triticum nella parte meridionale del Parco.



varietà “Fiaschetto”, “Francesina”, “Faino”, il Cucumis
melo con la varietà “Rugoso Brindisino” (Fig. 34), il
Cynara scolimus di cui si ricorda il “Brindisino” e “Violetto
di Brindisini”, seguite da Brassica rapa, “carosello”,
Brassica oleracea, Cichorium intybus. Le colture cerealico-
le sono rappresentate principalmente dal Triticum durum
con le varietà “Simeto”, “Creso”, “Iride”. Tali varietà, insie-
me alle colture ortive, sono usate in rotazione con legumi-
nose quali Vicia faba (maior e minor) e Pisum sativum. Il
Triticum costituisce inoltre l’elemento caratterizzante del
paesaggio agrario della zona sud del Parco (Fig. 35). Le
superfici destinate alle colture arboree sono poco estese,
infatti occupano solo il 3% circa dell’ intera area. Sono stati
rilevati alberi di Ficus carica, Prunus persica, Morus alba,
Morus nigra, Punica granatum, quasi sempre in prossimità
di abitazioni, e date le esigue produzioni si suppone che
siano destinate al solo consumo familiare. Viceversa, mag-
gior importanza è riservata a Vitis vinifera, Olea europea e
Amygdalus communis. Una percentuale elevata di terreno
agricolo (13% circa) è al momento incolto principalmente
per l’obbligo della messa a riposo (set-aside) dei seminativi
nell’Unione Europea 1.
Dalle interviste condotte agli agricoltori è emerso che le

produzioni ottenute sono destinate soprattutto al mercato
locale e proprio per esigenze di mercato sono preferiti ibri-
di commerciali alle varietà autoctone, perché risultano più
produttivi anche se qualitativamente inferiori. Per ciò che
riguarda le pratiche agricole si è osservato che la quasi tota-
lità delle colture è in irriguo, che il livello di meccanizza-
zione è elevato, così come è elevato l’uso di fitofarmaci e
pesticidi. Tuttavia, nell’ambito di questa realtà poco attenta
all’ambiente, s’inseriscono pratiche di rotazioni ed avvicen-
damenti colturali. Appare evidente come tutto ciò comporti
ripercussioni negative sulla conservazione e tutela della bio-
diversità non solo agricola ma anche naturale, soprattutto se
si considera la vicinanza dei terreni coltivati all’area stretta-
mente naturale.
Le iniziative di sensibilizzazione e valorizzazione delle

Aree Protette 2, promosse dal Comune di Brindisi, non sono
molto condivise dagli agricoltori locali. Questi ultimi sub-
iscono infatti l’istituzione del Parco come un mero elenco di
disposizioni vincolistiche. Il rapporto conflittuale aree pro-
tette – agricoltura è poi esarcebato dalla presenza di lepri non
autoctone, che immesse dall’Ambito Territoriale di Caccia
(ATC), si sono moltiplicate a dismisura e dal 2005 danneg-
giano i raccolti rendendo difficile la loro commercializzazio-
ne. La conseguenza per gli agricoltori, è stata una progressi-
va perdita di reddito, che nel tempo potrà diventare la causa
d’abbandono dei terreni con evidenti ripercussioni sul pae-
saggio agricolo e sulla tutela dell’area naturalistica.

CONSIDERAZIONI CONSERVAZIONISTICHE E GESTIONALI

L’area delle Saline di Punta della Contessa è da tempo
soggetta a forti fattori di pressione, dovuti principalmente
alla presenza di stabilimenti industriali e produttivi, ma
anche alle attività agricole ed all’esistenza di un’importante
rete infrastrutturale. Il mantello vegetale risulta profonda-
mente alterato a seguito delle estese e protratte attività che

hanno influito sull’assetto originario dell’area (DI PIETRO &
al., 2009). La vegetazione dei cordoni dunali appare molto
degradata, sia per i pesanti rimaneggiamenti subiti in passa-
to [lo scarso sviluppo del cordone dunale sembra dovuto ad
uno sbancamento verificatosi nel 1981 (CARITO, 1993;
ALBANO & AL., 2005)] sia per i fenomeni di erosione costie-
ra (MITROTTI, 2005/2006). La tipica vegetazione ad
Ammophila arenaria (Medicagini marinae-Ammophiletum
australis) delle dune bianche si riduce a pochi sporadici
lembi, mentre la vegetazione delle dune consolidate a
Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, che normalmente
caratterizza i cordoni dunali, non è stata rinvenuta, a parte
qualche esemplare di ginepro lungo il litorale di Punta della
Contessa. Sulla base di uno studio sulla vegetazione fore-
stale sempreverde della Puglia (BIONDI & al., 2004), si ipo-
tizza una vegetazione forestale potenziale a dominanza di
Quercus ilex, attualmente del tutto scomparsa dall’area in
studio. Solo alcuni chilometri a sud vi è un’area boschiva a
prevalenza di leccio, il cosiddetto “Bosco di Cerano”.
Anche la vegetazione arbustiva ha subito drastiche riduzio-
ni rispetto al contesto potenziale del territorio. Le garighe a
Erica forskalii e gli arbusteti dell’Oleo-Ceratonion sono
localizzati e circoscritti a pochi ambiti posti all’interno del
perimetro del poligono di tiro e a pochi lembi nella parte set-
tentrionale dell’area: in ogni caso, si tratta di aspetti che pre-
sentano evidenti alterazioni floristiche e strutturali
(MITROTTI, 2005/2006).
Il tratto a più alto grado di conservazione di tutta l’area è

quello che corrisponde ai bacini salmastri e che, tra l’altro,
custodisce anche le componenti naturalistiche di maggiore
pregio. Tra queste, diversi tipi di vegetazione alofila, alo-
igrofila ed igrofila riferibili a diversi habitat comunitari, di cui
uno prioritario; specie vegetali ed animali rare, a rischio o di
notevole interesse. L’area è inoltre un importante sito di nidi-
ficazione per l’avifauna a livello regionale (OR. ME., 2008).
L’area rappresenta una risorsa per lo sviluppo economico

del territorio. Non solo in termini di attività legate al cosid-
detto “turismo verde”, ma anche di agricoltura sostenibile, se
si avviano politiche agricole che prevedano la promozione di
pratiche di agricolutra biologica e la valorizzazione dei pro-
dotti tipici locali. Tuttavia, per poter affrontare serenamente
uno sviluppo sostenibile dell’area, occorre superare i conflit-
ti tra i diversi interessi economici che insistono sull’area.
Brindisi è uno dei maggiori centri di produzione di ener-

gia elettrica in Italia. I diversi stabilimenti che contribuisco-
no a questi processi produttivi insistono proprio a ridosso
dell’area protetta (Centrale ENEL, Enipower, Edipower),
come pure gli stabilimenti ENI del polo petrolchimico
(Figg. 36, 37). Sono inoltre in progettazione un terminale di
rigassificazione ed un impianto fotovoltaico. I diversi stabi-
limenti industriali menzionati determinano inquinamento di
aria, acqua e suolo. L’area di Brindisi che comprende il polo
industriale e la centrale termoelettrica (in cui ricade il Parco
Regionale in oggetto) risulta tra i siti ad alto rischio ambien-
tale ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della Legge 426/98 e
tra i 17 di interesse nazionale per le bonifiche dei siti inqui-
nati (CORI & al., 2005). All’interno della riserva, insiste uno
stabilimento di itticoltura (Fig. 38) le cui vasche di alleva-
mento derivano dalla trasformazione di una parte del bacino
naturale “Salina vecchia”. A tutte queste strutture che con-
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1 Regolamento CEE N.1094/88.
2 L’agricoltura nelle Aree protette del Comune di Brindisi. Cooperativa Thalassia, www.thalassia.coop.



tribuiscono in varia misura all’inquinamento ambientale, va
aggiunta la presenza della densa rete infrastrutturale creata
per i servizi dei poli industriali.
L’intera area ha storicamente una vocazione agricola e le

aree coltivate si estendono tutt’oggi fino quasi ai limiti delle
aree lagunari. Si tratta di agricoltura a carattere intensivo
con impiego di diserbanti e fitofarmaci e conseguente inqui-
namento di falde acquifere e suoli; analogamente, la capta-
zione di acqua a scopi agricoli favorisce i fenomeni di ina-
ridimento e salinizzazione (MITROTTI 2005/2006).
L’agricoltura, che normalmente rappresenta un fattore di
pressione per le aree naturali, è essa stessa fortemente com-

promessa dalla concomitante vicinanza delle aree industria-
li (CIAFANI & ZAMPETTI, 2005). Un altro problema molto
sentito dagli agricoltori della zona e che effettivamente
penalizza ulteriormente l’agricoltura, è quello delle lepri.
Regolarmente introdotte dal 1996 per le attività venatorie,
questi lagomorfi si sono poi moltiplicati a dismisura, spe-
cialmente dopo l’istituzione dell’area protetta. Dal 2005 gli
imprenditori agricoli dell’area lamentano i gravi danni sub-
iti dalle scorribande alimentari delle lepri (Figg. 39, 40).
Sulla base delle sollecitazioni degli agricoltori e di un cen-
simento dell’osservatorio faunistico regionale, è partito un
piano, gestito dall’ATC BR/A ed autorizzato da Regione,
Provincia e Comune di Brindisi, INFS e INSPRA, per la
cattura ed il trasferimento delle lepri in una zona di ripopo-
lamento e cattura interdetta all’attività venatoria. Dopo una
breve sospensione da parte del TAR di Lecce 3 su ricorso
delle associazioni ambientaliste, l’attività è stata riconosciu-
ta nella sua piena legittimità 4.
Da quanto esposto emerge che per l’area delle Saline di

Punta della Contessa è necessario adottare nel più breve tempo
possibile misure di tutela e riqualificazione del sito finalizzate
al risanamento delle aree industriali e all’avvio di politiche
agricole eco-compatibili. Al fine di garantire il miglioramento
dell’economia locale è quanto mai auspicabile conquistare la
fiducia degli agricoltori verso l’istituzione del Parco per poter
individuare un modello di sviluppo condiviso. L’attuazione di
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Figg. 39, 40 - Prodotti agricoli (Cucumis melo, Cynara carduncu-
lus) danneggiati.

Fig. 38 - Stabilimento di itticoltura.

Fig. 36 - Centrale ENEL di Cerano vista dall’area protetta. Fig. 37 - Polo petrolchimico visto dall’area protetta.

3 Parco della Punta Salina, Coldiretti: grave la posizione delle associazioni ambientaliste sulle lepri, http://www.sudnews.it/notizia/33232.html.
4 Brindisi: ripristinata cattura lepri dal Tar, inappropriati i ricorsi ambientalisti http://www.migratoria.it/?p=2246.



una corretta politica di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile
del settore primario contribuirà ad adempiere le prioritarie esi-
genze di tutela del patrimonio naturale del “Parco Naturale
Regionale Saline di Punta della Contessa”.
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RIASSUNTO – Vengono presentati i risultati di un progetto
Interreg III-A Grecia-Italia sul monitoraggio del
Parco Naturale Regionale “Saline di Punta della

Contessa” (Brindisi, Puglia). Il progetto prevede
l’aggiornamento delle conoscenze sulla vegetazione,
sugli habitat comunitari e sulla distribuzione delle
specie minacciate. È stato svolto un piano di monito-
raggio sulle aree agricole con il censimento delle
varietà coltivate e della superficie ricoperta da cia-
scuna di esse. I dati raccolti sono stati organizzati in
una piattaforma GIS. Le carte elaborate sono: carta
uso del suolo (secondo la legenda CORINE Land
Cover 4 ° livello), carta della vegetazione, carta degli
Habitat (secondo la direttiva 92/43 CEE) e la carta di
distribuzione delle specie vegetali minacciate.

APPENDICE I – Elenco floristico

Isoetaceae
Isoëtes histrix Bory -G bulb- Stenomedit.-Atl.

Cupressaceae
Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (S. & S.) Neirl. -
P caesp- Eurimedit.

Fagaceae
Quercus ilex L. ssp. ilex -P scap- Stenomedit.
Quercus ithaburensis Decne. ssp. macrolepis (Kotschy)
Hedge & Yalt. -P scap- Stenomedit.

Ulmaceae
Ulmus minor Mill. -P caesp- Europ.

Santalaceae
Osyris alba L. -NP- Eurimedit.

Rafflesiaceae
Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch -G rad- W-Medit.

Polygonaceae
Polygonum equisetiforme Sm. -Ch suffr- Eurasiat.
Polygonum maritimum L. -H rept- Subcosmop.
Polygonum aviculare L. ssp. aviculare -T rept- Cosmop.
Rumex crispus L. -H scap- Subcosmop.

Chenopodiaceae
Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. -H scap-
Eurimedit.

Chenopodium album L. -T scap- Subcosmop.
Atriplex halimus L. -P caesp- Stenomedit.-Atl.
Atriplex patula L. -T scap- Circumbor.
Atriplex prostrata Boucher ex DC. -T scap- Circumbor.
Atriplex portulacoides L. -Ch frut- Circumbor.
Bassia hirsuta (L.) Asch. -T scap- S-Europ.-S-Sib.
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott -Ch succ-
Eurimedit.

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott -Ch succ- Eurimedit.
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris -Ch succ-
Eurimedit.

Salicornia emerici Duval-Jouve -T scap- Eurimedit.
Salicornia patula Duval-Jouve -T scap- W-Europ.
Suaeda vera J.F. Gmel. -NP- Cosmop.
Suaeda maritima (L.) Dumort. -T scap- Cosmop.
Salsola soda L. -T scap- Paleotemp.
Salsola kali L. –T scap- Paleotemp.
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Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus L. -T scap- Cosmop. (N-America)

Caryophyllaceae
Cerastium diffusum Pers. -T scap- Medit.-Atl.
Sagina maritima G. Don -T scap- Stenomedit.-Atl.
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. ssp. diphyllum (Cav.) O.
Bolòs & Font Quer -T scap- Stenomedit.

Spergula arvensis L. -T scap- Subcosmop.
Spergularia salina J. & C. Presl -T scap- Subcosmop.
Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. tenoreana (Colla)
Soldano & F. Conti -H scap- E-Stenomedit.

Silene niceensis All. -T scap- Stenomedit.
Silene gallica L. -T scap- Eurimedit.
Silene colorata Poir. -T scap- Stenomedit.
Silene bellidifolia Jacq. -T scap- S-Medit.

Ranunculaceae
Clematis flammula L. -P lian- Eurimedit
Ranunculus sardous Crantz -T scap- Eurimedit.
Ranunculus trilobus Desf. -T scap- Stenomedit

Guttiferae
Hypericum perforatum L. -H scap- Subcosmop.
Hypericum triquetrifolium Turra -H scap- Stenomedit.

Papaveraceae
Papaver rhoeas L. ssp. rhoeas –T scap- Medit.-Mont.

Cruciferae
Matthiola sinuata (L.) R. Br. -H scap- Eurimedit.-Atl.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. ssp. bursa-pastoris -H
bienn- Cosmop.

Diplotaxis erucoides (L.) DC. ssp. erucoides -T scap- W-
Stenomedit.

Sinapis alba L. -T scap- E-Medit.
Cakile maritima Scop. ssp. maritima -T scap- Eurimedit.
Rapistrum rugosum (L.) Arcang. -T scap- Eurimedit.
Raphanus raphanistrum L. ssp. raphanistrum -T scap-
Eurimedit.

Resedaceae
Reseda alba L. -T scap- Stenomedit.

Rosaceae
Rubus ulmifolius Schott -NP- Eurimedit.

Leguminosae
Calicotome infesta (C. Presl) Guss. ssp. infesta -P scap-
Stenomedit.

Vicia villosa Roth -T scap- Eurimedit.
Vicia benghalensis L. -T scap- Stenomedit.
Vicia disperma DC. -T scap- W-Medit.
Vicia sativa L. -T scap- Subcosmop.
Lathyrus annuus L. -T scap- Eurimedit.
Ononis reclinata L. -T scap- S-Medit.-Turan.
Melilotus sulcatus Desf. -T scap- S-Stenomedit.
Melilotus siculus (Turra) Steud. -T scap- Stenomedit.
Trigonella esculentaWilld. -T scap- N-Stenomedit.
Medicago sativa L. -H scap- Eurasiat.
Medicago marina L. -Ch rept- Eurimedit.

Medicago intertexta (L.) Mill. -T scap- W-Medit.-
Macaron.

Medicago rigidula (L.) All. -T scap- Eurimedit.
Medicago littoralis Loisel. -T scap- Eurimedit.
Medicago polymorpha L. -T scap- Subcosmop.
Medicago minima (L.) L. -T scap- Eurimedit.-Centroasiat.
Trifolium spumosum L. -T scap- Stenomedit.
Trifolium campestre Schreb. -T scap- Paleotemp.
Trifolium stellatum L. -T scap- Eurimedit.
Trifolium lappaceum L. -T scap- Eurimedit.
Trifolium angustifolium L. ssp. angustifolium -T scap-
Eurimedit.

Trifolium squamosum L. -T scap- Eurimedit.
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. -Ch suffr- Eurimedit.
Lotus edulis L. -T scap- Stenomedit.
Lotus cytisoides L. -Ch suffr- Stenomedit.
Lotus creticus L. -Ch suffr- Stenomedit.
Lotus ornithopodiodes L. -T scap- Stenomedit.
Ornithopus compressus L. -T scap- Eurimedit.
Scorpiurus muricatus L. -T scap- Eurimedit.

Oxalidaceae
Oxalis pes-caprae L. -G bulb- Esotica nat. (S-Africa)

Geraniaceae
Geranium dissectum L. -T scap- Subcosmop.
Erodium malacoides (L.) L’Hér ssp. malacoides -T scap-
Medit.-Macaron.

Zygophyllaceae
Tribulus terrestris L. -T rept- Cosmop.

Linaceae
Linum bienne Mill. -H bienn- Eurimedit.-Atl.

Euphorbiaceae
Chamaesyce peplis (L.) Prokh. -T rept- Eurimedit.
Chamaesyce maculata (L.) Small -T scap- Esotica nat. (N-
America)

Euphorbia exigua L. ssp. exigua -T scap- Eurimedit.
Euphorbia falcata L. ssp. falcata -T scap- Eurimedit.-
Turan.

Euphorbia paralias L. -Ch frut- Eurimedit.-Atl.
Euphorbia terracina L. -T scap- Stenomedit.

Anacardiaceae
Pistacia lentiscus L. -P caesp- Stenomedit.

Rhamnaceae
Rhamnus alaternus L. ssp. alaternus -P caesp- Stenomedit.

Malvaceae
Malva multiflora (Cav.) Soldano, Banfi & Galasso -T
scap- Stenomedit.

Thymelaeaceae
Daphne gnidium L. -P caesp- Stenomedit.-Macarones.
Thymelaea hirsuta (L.) Endl. -NP- S-Medit.-W-Asiat.

Cistaceae
Cistus creticus L. ssp. eriocephalus (Viv.) Greuter &
Burdet -NP- Stenomedit.
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Cistus monspeliensis L. -NP- Stenomedit.
Cistus salviifolius L. -NP- Stenomedit.
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb -Ch suffr-
Stenomedit.

Tamaricaceae
Tamarix africana Poir. -P caesp- W-Medit.

Lythraceae
Lythrum junceum Banks & Sol. -H scap- Stenomedit.-
Macarones.

Lythrum hyssopifolia L. -T scap- Subcosmop.

Cucurbitaceae
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. -G bulb- Eurimedit.

Myrtaceae
Myrtus communis L. -P caesp- Stenomedit.

Umbelliferae
Eryngium maritimum L. -G rhiz- Medit.-Atl.
Echinophora spinosa L. -H scap- Eurimedit.
Crithmum maritimum L. -Ch suffr- Eurimedit.
Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. -H scap- Medit.-Atl.
Foeniculum vulgare Mill. -H scap- S-Medit.
Ammi majus L. -T scap- Eurimedit.
Daucus carota L. ssp. carota -T scap- Subcosmop.
Daucus carota L. ssp. maritimus (Lam.) Batt. -H bien- W-
Medit.

Daucus pumilus (L.) Hoffmanns. & Link -T scap-
Stenomedit

Ericaceae
Erica forskalii Vitm. -Ch suffr- E-Stenomedit.
Arbutus unedo L. -P caesp- Stenomedit.

Primulaceae
Anagallis arvensis L. -T rept- Subcosmop.
Anagallis foemina Mill. -T rept- Subcosmop.

Plumbaginaceae
Limonium narbonense Mill.- H ros- Eurimedit.
Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. -H ros- Medit.-
Turan.

Limonium virgatum (Willd.) Fourr. -H ros- Eurimedit.

Oleaceae
Olea europaea L. -P caesp- Stenomedit
Phillyrea latifolia L. -P caesp- Stenomedit.

Gentianiaceae
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ssp. perfoliata -T scap-
Eurimedit.

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce ssp. pulchellum -T
scap- Paleotemp.

Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch -T
scap- Paleotemp.

Centaurium spicatum (L.) Fritsch -T scap- Eurimedit.

Asclepiadaceae
Cynanchum acutum L. ssp. acutum -P lian- Paleosubtrop.

Rubiaceae
Valantia muralis L. -T scap- Stenomedit.
Rubia peregrina L. -P lian- Stenomedit.

Convolvulaceae
Cuscuta scandens Brot. ssp.cesattiana (Bertol.) Greuter &
Burdet -T par- Esotica avv. (N-America)

Cressa cretica L. -Ch suffr- Termocosmop.
Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult. -G rhiz-
Cosmop.

Calystegia sepium (L.) R. Br. ssp. sepium -H scand-
Paleotemp.

Convolvulus arvensis L. -G rhiz- Paleotemp.
Convolvulus althaeoides L. -H scand- Stenomedit.

Boraginaceae
Heliotropium europaeum L. -T scap- Eurimedit.-Turan.
Echium asperrimum Lam. -H bienn- W-Stenomedit.
Echium arenarium Guss. -H bienn- Stenomedit.

Verbenaceae
Vitex agnus-castus L. -P caesp- Stenomedit.

Labiatae
Teucrium capitatum L. ssp. capitatum -Ch suffr-
Stenomedit.

Prasium majus L. -Ch frut- Stenomedit.
Prunella laciniata (L.) L. -H scap- Eurimedit.
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. ssp. graeca -Ch
suffr- Stenomedit.

Rosmarinus officinalis L. -NP- Stenomedit.
Salvia verbenaca L. -H scap- Medit.-Atl.

Solanaceae
Solanum nigrum L. -T scap- Cosmop.

Scrophulariaceae
Verbascum pulverulentum Vill. -H bienn- S-Centro-Europ.
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch ssp. commu-

tata -H rept- Stenomedit.
Kickxia elatine (L.) Dumort. ssp. elatine -T scap-
Eurimedit.

Bartsia trixago L. -T scap- Eurimedit.

Plantaginaceae
Plantago major L. ssp. major -H ros- Subcosmop.
Plantago weldenii Rchb. -H bienn- Eurimedit.
Plantago macrorrhiza Poir. -H ros- W-Stenomedit.
Plantago crassifolia Forssk. -H ros- Stenomedit.
Plantago serraria L. -H ros- Stenomedit.
Plantago lanceolata L. -H ros- Cosmop.
Plantago lagopus L. -T scap- Stenomedit.
Plantago albicans L. -Ch suffr- Stenomedit.

Caprifoliaceae
Lonicera implexa Aiton ssp. implexa -P lian- Stenomedit.

Valerianaceae
Valerianella echinata (L.) DC. -T scap- Stenomedit.

Dipsacaceae
Knautia arvensis (L.) Coult. -H scap- Eurasiatiche
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Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet ssp. grandiflo-
ra (Scop.) Soldano & F. Conti -H bienn- Stenomedit.

Compositae
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. -H bienn-
Eurasiat.

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom -T
scap- Esotica nat. (Neotrop.)

Erigeron canadensis L. -T scap- Cosmop.
Bellis annua L. ssp. annua -T scap- Stenomedit.-
Macarones.

Bellis sylvestris Cirillo -H ros- Stenomedit.
Filago pygmaea L. -T rept- Stenomedit.
Filago vulgaris Lam. -T scap- Paleotemp.
Limbarda crithmoides (L.) Dumort. -Ch suffr- SW-Europ.
Dittrichia graveolens (L.) Greuter -T scap- Medit.-Turan.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter -H scap- Eurimedit.
Pulicaria sicula (L.) Moris. -T scap- Stenomedit.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. -H scap- Eurimedit.
Pulicaria odora (L.) Rchb. -H scap- Eurimedit.
Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa -T scap-
Eurimedit.

Xantium strumarium L. ssp. strumarium -T scap- Cosmop.
Xanthium orientale L. ssp. italicum (Moretti) Greuter -T
scap- S-Europ.

Anthemis tomentosa L. -T scap- NE-Medit.
Anthemis arvensis L. ssp. incrassata (Loisel.) Nyman -T
scap- Subcosmop.

Cladanthus mixtus (L.) Chevall. -T scap- Stenomedit.
Cota segetalis (Ten.) Holub -T scap- SE-Europ.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. -T scap- Stenomedit.
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo ssp. maritima -
Ch suffr- Medit.-Atl.

Matricaria chamomilla L. -T scap- Subcosmop.
Glebionis segetum (L.) Fourr. -T scap- Eurimedit.
Glebionis coronaria (L.) Spach -T scap- Stenomedit.
Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb. f. -T scap-
Stenomedit.

Artemisia caerulescens L. -Ch suffr- Eurimedit.
Senecio vulgaris L. -T scap- Cosmop.
Calendula arvensis (Vaill.) L. -T scap- Eurimedit.
Crepis rubra L. -T scap- Stenomedit.
Cynara cardunculus L. ssp. scolymus (L.) Hayek -H scap-
Stenomedit.

Galactites elegans (All.) Soldano -H bienn- Stenomedit.
Centaurea napifolia L. -T scap- SW-Stenomedit.
Centaurea nicaeensis All. -H bienn- SW-Stenomedit.
Carthamus lanatus L. ssp. lanatus -T scap- Eurimedit.
Carlina corymbosa L. -H scap- Stenomedit.
Scolymus hispanicus L. ssp. hispanicus -H bienn-
Eurimedit.

Cichorium intybus L. -H scap- Cosmop.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. -T scap- Eurimedit.
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt -T scap-
Stenomedit.

Hypochoeris radicata L. -H ros- Europ.-Caucas.
Hypochaeris achyrophorus L. -T scap- Stenomedit.
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt -T
scap- Eurimedit.

Leontodon tuberosus L. -H ros- Stenomedit.
Picris hieracioides L. ssp. spinulosa (Bertol. ex Guss.)
Arcang. -H scap- Eurosib.

Helminthotheca echioides (L.) Holub -T scap- Eurimedit.
Andryala integrifolia L. -T scap- Eurimedit.
Sonchus maritimus L. ssp. maritimus -H ros- Eurimedit.
Sonchus asper (L.) Hill ssp. glaucescens (Jord.) Ball -T
scap- Subcosmop.

Sonchus oleraceus L. -T scap- Subcosmop.
Sonchus tenerrimus L. -T scap- Stenomedit.
Lactuca serriola L. -H bien- Eurimedit.-S-Sib.
Reichardia picroides (L.) Roth -H scap- Stenomedit.
Crepis vesicaria L. ssp. vesicaria -T scap- Submedit.-
Subatl.

Juncaginaceae
Triglochin bulbosum L. ssp. barrelieri (Loisel.) Rouy -G
bulb- W-Stenomedit.

Triglochin laxiflorum Guss. -G bulb- W-Stenomedit.

Potamogetonaceae
Potamogeton pectinatus L. -I rad- Subcosmop.
Ruppia maritima L. -I rad- Cosmop.
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande -I rad- Cosmop.

Liliaceae
Asphodelus ramosus L. ssp. ramosus -G rhiz- Stenomedit.
Charybdis maritima (L.) Speta -G bulb- Stenomedit.
Ornithogalum gussonei Ten. -G bulb- Stenomedit.
Allium roseum L. -G bulb- Stenomedit.
Asparagus acutifolius L. -NP- Stenomedit.
Ruscus aculeatus L. -Ch frut- Eurimedit
Smilax aspera L. -NP- Paleosubtrop.

Amaryllidaceae
Pancratium maritimum L. -G bulb- Stenomedit.

Iridaceae
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri -G bulb-
Stenomedit.

Romulea rollii Parl. -G bulb- W-Stenomedit.
Gladiolus italicus Mill. -G bulb- Eurimedit.
Gladiolus communis L. ssp. byzantinus (Mill.) A.P. -G
bulb- Stenomedit.

Juncaceae
Juncus subulatus Forssk. -G rhiz- S-Medit.
Juncus hybridus Brot. -T caesp- Medit.-Atl.
Juncus acutus L. ssp. acutus -H caesp- Eurimedit.
Juncus littoralis C.A. Mey. -H caesp- Medit.-Turan.
Juncus maritimus Lam. -G rhiz- Subcosmop.
Juncus capitatusWeigel -T scap- Eurimedit.

Gramineae
Briza maxima L. -T scap- Paleosubtrop.
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. -G rhiz- N-Medit.-
Turan.

Dactylis glomerata L. ssp. hispanica (Roth) Nyman -H
caesp- Stenomedit.

Poa bulbosa L. -H caesp- Paleotemp.
Vulpia geniculata (L.) Link -T caesp- W-Stenomedit.
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. -T caesp- Subcosmop.
Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch -T caesp- Medit.-Atl.
Festuca arundinacea Schreb. ssp. arundinacea -H caesp-
Paleotemp.
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Catapodium balearicum (Willk.) H. Scholz -T scap-
Medit.-Atl.

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. -T scap- Eurimedit.
Catapodium hemipoa (Delile ex Spreng.) M. Laínz -T
scap- W-Stenomedit.

Puccinellia convoluta (Hornem.) Hayek -H caesp-
Stenomedit.

Cutandia maritima (L.) Barbey -T scap- Stenomedit.
Lolium rigidum Gaudin -T scap- Paleosubtrop.
Lolium multiflorum Lam. -T scap- Eurimedit.
Bromus ramosus Huds. -T scap- Eurasiat.
Bromus sterilis L. -T scap- Eurimedit.-Turan.
Bromus madritensis L. -T scap- Eurimedit.
Bromus hordeaceus L. ssp. hordeaceus -T scap-
Subcosmop.

Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. -H caesp- W-
Stenomedit.

Hordeum marinum Huds. -T scap- W-Eurimedit.
Elymus elongatus (Host) Runemark ssp. elongatus -H
caesp- Eurimedit.

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Malderis ssp. farctus -
G rhiz- Eurimedit.

Elymus repens (L.) Gould. ssp. repens -G rhiz- Circumbor.
Elymus athericus (Link) Kerguélen -G rhiz- Eurimedit.
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy, non Borbás -T
scap- Eurimedit.-Turan.

Triticum ovatum (L.) Raspail -T scap- Stenomedit.-Turan.
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb. -T scap- Medit.-Atl.
Parapholis filiformis (Roth) C.E. Hubb. -T scap- Medit.-
Atl.

Avena barbata Pott ex Link -T scap- Eurimedit.-Turan.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev -T scap- Subcosmop.
Trisetaria aurea (Ten.) Pignatti -T scap- E-Stenomedit.
Agrostis stolonifera L. -H rept- Circumbor.
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. -T scap- Paleosubtrop.
Polypogon maritimusWilld. -T scap- Stenomedit.-
Macarones.

Polypogon subspathaceus Req. -T scap- Stenomedit.
Lagurus ovatus L. ssp. ovatus -T scap- Eurimedit.
Ammophila arenaria (L.) Link ssp. australis (Mabille)
Laínz -G rhiz- Eurimedit.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. -G rhiz-
Subcosmop.

Arundo donax L. -G rhiz- Subcosmop.
Phalaris caerulescens Desf. -H caesp- Stenomedit.-
Macarones.

Phalaris minor Retz. -T scap- Paleosubtrop.
Phalaris canariensis L. -T scap- Macarones.
Anthoxanthum odoratum L. -H caesp- Eurasiat.
Spartina versicolor Fabre -G rhiz- Esotica nat.
(Anfiatlantica)

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. -H caesp- Stenomedit.-
Turan.

Sporobulus virginicus Kunth -G rhiz- Subtrop.
Crypsis aculeata (L.) Aiton -T scap- Paleosubtrop.
Crypsis schoenoides (L.) Lam. -T scap- Paleosubtrop.
Cornucopiae cucullatum L. -T scap- SE-Stenomedit.
Cynodon dactylon (L.) Pers. -G rhiz- Termocosmop.
Panicum repens L. -G rhiz- Paleosubtrop.
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. -T scap- Termocosmop.
Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. -G rhiz- Termocosmop.
Sorghum halepense (L.) Pers. -G rhiz- Paleotrop.

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf ssp. hirta -H caesp-
Paleotrop.

Thyphaceae
Typha latifolia L. -G rhiz- Cosmop.

Cyperaceae
Carex extensa Gooden. -H caesp- Medit.-Atl.
Carex flacca Schreb. ssp. serrulata (Biv.) Greuter -G rhiz-
Europ.

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla ssp. compactus
(Hoffm.) Hejný in Dostál -He- Cosmop.

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják -G rhiz- Eurimedit.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla -He- Subcosmop.
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. -T scap-
Subcosmop.

Schoenus nigricans L. -H caesp- Subcosmop.
Cyperus rotundus L. -G rhiz- Subcosmop.

Orchidaceae
Ophrys bombyliflora Link -G bulb- W-Stenomedit.
Ophrys passionis Sennen var. garganica (Nelson, Danesh
& danesh) Delforge -G bulb- Stenomedit

Ophrys sicula Tineo -G bulb- Stenomedit.
Orchis fragrans Pollini -G bulb- Stenomedit.
Orchis laxiflora Lam. -G bulb- Eurimedit.

ALLEGATO CARTOGRAFICO

Carta dell’uso del suolo del Parco Naturale Regionale
“Saline di Punta della Contessa” (1:12.000), Carta della
Vegetazione del SIC “Stagni e Saline di Punta della
Contessa” (1:10.000), Carta degli Habitat della direttiva
CEE 92/43 del SIC “Stagni e Saline di Punta della
Contessa” (1:15.000).
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