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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

1.1 Inquadramento climatico
La zona peloritana appare ben caratterizzata dal punto di vista climatico, risultando una delle parti più
piovose dell'isola. Infatti le zone costiere ricevono un quantitativo annuale di pioggia compreso tra i 700
mm della costa tirrenica e gli 800-900 mm della costa ionica. Salendo di quota la precipitazioni aumentano
superando i 1000 mm ed è ipotizzabile che le zone sommitali arrivino a 1.400 mm annui. La temperatura
media annuale nelle zone costiere è compresa tra i 17 e i 18 gradi con inverni molto miti (temperatura
media del mese più freddo di 12°C) e estati calde ma senza grandi picchi con una temperatura media ad
agosto di 26-27°C. A quote superiori le temperature vanno diminuendo scendendo anche sotto i 13°C nelle
aree più elevate. La p ese za, du a te tutto l’a o, di u egi e di nebbie che ricopre i rilievi più elevati,
dovuto all’i o t o dei ve ti ti e i i o uelli io i i, u 'alt a pa ti ola ità di questo territorio.
Sulla base della classificazione di Rivas-Martinez (1994), sui Peloritani si individuano termotipi che vanno
dal termomediterraneo al supramediterraneo ed ombrotipi compresi fra il su u ido i fe io e e l’u ido
superiore. In particolare il comprensorio oggetto della presente indagine rientra nei seguenti tipi
bioclimatici:






termomediterraneo inferiore (T = 16-19°C), con ombrotipi: subumido superiore (P = 800-1000 mm:
ristretta fascia costiera del versante jonico tra Roccalumera e Messina, entro 150 m s.l.m., ed in alcune
aree sovrastanti la fascia precedente; all’est e a pu ta sette t io ale della Si ilia; fas ia ostie a tra
Spartà e Ganzirri; fascia tirrenica, nella zona subcostiera più interna tra Capo Calavà e S. Saba, tra 100 e
400 m s.l.m.); umido inferiore (P = 1000-1300 mm: fascia subcostiera della parte settentrionale dei
Peloritani, tra 150 e 450 m s.l.m.); umido superiore P ≥
: presente in enclaves poste a quote
non superiori a 450 m s.l.m., localizzate nella parte interna delle ampie vallate; si tratta di un bioclima
piovoso che trae origine dal divario termico della costa e quello interno che determina un repentino
raffreddamento delle brezze provenienti dal mare, con notevoli precipitazioni temporalesche);
mesomediterraneo (T = 13-16°C), con ombrotipi: subumido inferiore (P = 800-1000 mm; fascia
submontana del versante tirrenico, a quote comprese tra 400 e 700 m s.l.m.); umido inferiore (P =
1000-1300 mm; versante jonico, tra 450 e 700 m s.l.m.; versante tirrenico, tra 700 e 900 m s.l.m.);
umido superiore P ≥
: ve sa te jo i o, t a
e
s.l. . ;
supramediterraneo (T = 8-13°C , o o
otipo va ia ile dall’umido inferiore (P = 1000-1300 mm;
versante tirrenico oltre i 900 m s.l.m., nonché sul i ale della ate a all’umido superiore P ≥
mm: versante jonico, da 900 m s.l.m. fino alle quote immediatamente sottostanti il crinale).

1.2 Inquadramento geologico e geomorfologico
I Mo ti Pelo ita i app ese ta o l’est e o le o e idio ale di u a st uttu a più o plessa defi ita A o
Calabro-Pelo ita o . Questa ate a o tuosa si allu ga i di ezio e NE-SW, avendo come limite, sul
versante ionico, la valle del fiume Alcantara, e, su quello tirrenico, i Monti Nebrodi.
I
assi a pa te si t atta di affio a e ti eta o fi i di edio ed alto g ado dell’U ità Asp o o te,
caratterizzati da morfologie a forti pendenze e spessori di alterazione notevoli lungo i versanti. Nel settore
che si affaccia sul Tirreno, si osservano una serie di faglie distensive con andamento NE – SO che hanno
determinato delle depressioni del complesso metamorfico. In queste depressioni affiorano i termini
cenozoici e quaternari che ricoprono la catena al termine delle fasi tettoniche di messa in posto delle unità
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principali. Si inizia da successioni pelitiche del Tortoniano, troncate da limitati depositi massiniani
evaporitici o da formazioni detritiche che dal Pliocene sono sostituite da calcari marnosi e successivamente
dalla sequenza plioquaternarie di sabbie, arenarie e silt, fino ai depositi del Pleistocene medio. I Laghi di
Ganzirri che hanno come substrato i depositi fluvio- a i o ostie i dell’Olo e e. Si t atta di su essio i
sabbiose a granulometria variabile con livelli ghiaiosi e siltosi. A luoghi si hanno intercalazioni argillo siltose.
La morfologia è caratterizzata da una interminabile successione di picchi, crinali e burroni. Dalla linea di
cresta, stretta e sinuosa, che corre ad un'altitudine media di 800-1.000 m precipitano a valle, entro gole
profonde, innumerevoli corsi d'acqua che nel tratto medioinferiore si aprono in ampie fiumare piene di
detriti. Le numerose e profonde fiumare che incidono il rilievo formando ampie vallate alluvionali hanno
caratteri diversi sui due versanti: sullo Ionio sono regolarmente perpendicolari al profilo della cresta, brevi e
ripide si aprono in prossimità della stretta fascia litoranea; sul Tirreno invece mostrano maggiore
complessità e sviluppo.

1.3 Inquadramento pedologico

Figura 1 – Carta dei suoli di Sicilia (Fonte: Ballatore & Fierotti, 1967).

Il territorio comunale rientra nella regio e di suoli italia a . . Appe
ig ee e eta o fi he che comprende le seguenti categorie di suoli.
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i i di Cala ia e Si ilia su o e

1.3.1

Regosuoli da rocce argillose

Per i regosuoli il concetto centrale è fissato su suoli giovani, ai primi stadi di sviluppo ma, al contrario dei
litosuoli, questi evolvono su rocce tenere o su substrati sciolti. Si rinvengono prevalentemente su
morfologie collinari con pendici variamente inclinate e mostrano un profilo di tipo A-C e, nei casi in cui sono
sottoposti a coltura, Ap-C. II colore può variare dal grigio giallastro chiaro al grigio bruno scuro con tutte le
tonalità intermedie; lo spessore va da pochi centimetri di profondità (10-15 cm) fino a 30-40 cm laddove
l'erosione è nulla.
1.3.2

Terra rossa – Suoli bruni – Litosuoli – Regosuoli

II profilo tipico della terra rossa è del tipo A-Bt-C con l'orizzonte A generalmente poco sviluppato e
l’orizzonte Bt, al contrario, abbastanza spesso. In Sicilia, tuttavia, è assai difficile rinvenire profili integri.
Spesso essi sono troncati a causa dell'erosione o per effetto di fattori antropici, di conseguenza la potenza
di questi suoli è piuttosto limitata e si attesta mediamente intorno ai 40-50 cm. In linea del tutto generale la
tessitura tende all'argilloso. La situazione nei confronti del contenuto di sostanza organica è quasi sempre
di deficienza. La reazione è prevalentemente neutra o sub-alcalina e i principali elementi nutritivi quasi
sempre scarseggiano.
I suoli bruni si rinvengono su substrati di vario tipo. Si tratta di suoli abbastanza profondi che possono
anche raggiungere e superare i 100 cm. Le loro caratteristiche generali sono date da un profilo di tipo A-BC, con I' orizzonte A di colore bruno scuro, relativamente spesso, che passa in modo molto graduale ad un
orizzonte B di alterazione. La prima parte del suolo è normalmente decarbonatata e la reazione è
tendenzialmente neutra o sub-alcalina. La sostanza organica, discretamente presente assieme al complesso
di scambio saturato in ioni calcio, conferisce al suolo una buona struttura, generalmente poliedrica subangolare forte, fine e media, che tende a prismatica, debole, media, nell'orizzonte B. Variabili fra valori
medio-scarsi la dotazione in elementi della fertilità.
Il concetto centrale di litosuolo è rappresentato da un suolo ai primissimi stadi di sviluppo, che evolve su
roccia dura ed avente caratteri fisico-chimici che risultano fortemente condizionati dalle caratteristiche del
substrato sul quale evolve. Mostrano un profilo di tipo A-R, la cui evoluzione è limitata in modo particolare
dall'azione erosiva delle acque meteoriche. L'orizzonte A, appena differenziato, non supera mai i 10-15 cm
di spessore e risulta sovente interessato da una abbondante presenza di scheletro. La struttura, quando
rilevabile, è poco stabile. La reazione è sovente sub-acida o acida e il complesso di scambio più o meno
intensamente desaturato. Le dotazioni in azoto, fosforo, potassio e in sostanza organica risultano scarse. II
colore è bruno scuro, con varie tonalità.
1.3.3

Suoli bruni – Suoli bruni lisciviati – Litosuoli

Nel complesso rappresenta una associazione abbastanza caratteristica in cui i suoli risentono
particolarmente deIl'influenza del substrato e delle precipitazioni che, in particolare nelle zone più elevate,
sono maggiori e più intense. Tale influenza si esplica non tanto sui litosuoli, che occupano le porzioni più
impervie del paesaggio, ma sui suoli bruni lisciviati. I suoli bruni lisciviati sono maggiormente frequenti
laddove la morfologia si addolcisce e il bosco esplica la sua funzione protettrice del suolo e di regimazione
delle acque, favorendo talora la formazione di un orizzonte di superficie mollico. Mostrano un profilo del
tipo A-Bt-C, con un orizzonte A ben strutturato, ricco in sostanza organica, di colore bruno scuro o nero, che
poggia su di un B argillico, nettamente più chiaro, ad aggregazione poliedrica ma, più spesso prismatica,in
cui si distingue chiaramente l'accumulo di argilla illuviale. II complesso di scambio di questi suoli è
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parzialmente desaturato e la reazione è sub-acida o nettamente acida. Buona la struttura; tendenzialmente
argillosa la tessitura. II contenuto in elementi fertilizzanti è quasi sempre buono e talora ottimo.
1.3.4

Suoli bruni acidi – Roccia affiorante – Litosuoli

L’associazione trova la massima diffusione fra i 500 m e i 900 m s.l.m..
La natura dei substrati costituiti in prevalenza da rocce metamorfiche quali gneiss, micascisti e filladi e la
piovosità che in alcune aree può raggiungere una media annua superiore agli 800-900 mm, favoriscono la
formazione di suoli bruni acidi, il cui profilo di tipo A-B-C ha una profondità che può anche superare i 60 cm.
II suolo risulta assolutamente privo di carbonati e i valori della reazione oscillano dal sub-acido al
nettamente acido. La tessitura è, nella generalità dei casi, franca o franco-argillosa; la struttura è grumosa
nell'orizzonte A che risulta anche ben provvisto di sostanza organica; diviene poliedrica subangolare,
moderata, nell'orizzonte B. Discreto il contenuto dei principali elementi della fertilità che comunque sono
presenti in maggior misura nella parte superficiale umifera del solum.
Accanto ai suoli che compongono l'associazione compaiono come inclusioni i Rankers. Sono suoli a profilo
A-C, con l’orizzonte A in genere profondo non più di 40 cm. II colore è bruno molto scuro, tendente al nero.
Hanno una discreta dotazione in sostanza organica e una buona struttura. Sono privi di carbonati e con
reazione sub-acida o acida.
1.3.5

Suoli alluvionali da ghiaioso-sabbiosi a sabbioso-limosi

Mostrano un profilo di tipo Ap-C o Ap-BC, talora di notevole spessore, che trae origine da depositi
alluvionali di vario tipo. Gran parte delle loro caratteristiche, quali ad esempio la tessitura, il grado di
alterazione e di evoluzione, risultano fortemente condizionate dalla composizione mineralogica e dalle
dimensioni degli elementi che costituiscono le alluvioni stesse. Generalizzando si può comunque dire che i
suoli alluvionali sono suoli profondi, ben strutturati, con contenuti variabili di sostanza organica ma più
spesso oscillanti su valori medio-bassi e discreta dotazione in carbonato, sia totale che attivo. La
permeabilità è buona; la reazione è sub-alcalina; i principali elementi nutritivi sono talora deficitari.
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2

IL PAESAGGIO VEGETALE

2.1 Il geosigmeto siculo psammofilo e alofilo della vegetazione dei sistemi
dunali

Figura 2 - Dune di Ganzirri (Fonte: http://cambriasalvatore.wixsite.com/flora-della-sicilia/distretto-peloritano).

Figura 3 - Litorale di Mortelle.

Nel tratto compreso tra Ganzirri e Casa Bianca si riscontra un ambiente dunale piuttosto degradato ma con
una flora ancora abbastanza significativa, benchè sia ormai difficilmente osservabile la normale successione
9

delle comunità psammofile dei litorali sabbiosi. È comunque ancora ben identificabile una prima fascia in
prossimità della linea della battigia, caratterizzata dall'associazione Salsolo-Cakiletum maritimae in cui si
riscontrano terofite nitrofile che si avvantaggiano del materiale organico depositato sulle spiagge dalle
mareggiate. Tra queste si possono ricordare Cakile maritima, Euphorbia peplis, Polygonum maritimum,
Salsola kali ecc.. Nelle foci delle fiumare, grazie all'apporto di acqua dolce che diminuisce la salinità il
Salsolo-Cakiletum maritimae è sostituito dal Cakilo-Xanthietum italici dove sono abbondantemente
presenti Xanthium italicum e Glaucium flavum. Nelle spiagge ghiaiose con una bassa percentuale in sabbia
si sviluppa una formazione dominata da Glaucium flavum, riferita al Glaucio flavi-Matthioletum
tricuspidatae. Allontanandosi dal mare sulle dune embrionali si insedia il Cypero mucronati-Agropyretum
farcti, dove domina la graminacea Elytrigia juncea, a cui si associano Cyperus kali, Sporobolus arenarius,
Matthiola sinuata, Lotus creticus, Medicago marina, Vicia pseudocracca, Echinophora spinosa, Pancratium
maritimum, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Achillea maritima ecc.. Si tratta tuttavia di una
vegetazione attualmente molto frammentata e spesso impoverita o banalizzata da specie nitrofile o
esotiche (Carpobrotus acinaciformis), mentre risulta del tutto scomparsa dall'area la succesiva fascia di
Ammophila arenaria.

Figura 4 – Invasione di Carpobrotus acinaciformis e Oxalis pes-caprae in ambiente dunale.

In situazioni poco disturbate dietro l'ammofileto si insedia una caratteristica vegetazione di camefite ed
emicriptofite attribuibile all'associazione Centaureo-Ononidetum ramosissimae, ben rappresentata nella
Sicilia meridionale, ma pressochè scomparsa dall'area peloritana, se si escludono alcune comunità
impoverite dove si rinvengono alcune specie rare per l'area come Calystegia soldanella, Euphorbia
terracina, Centaurea sphaerocephala, Centaurea sonchifolia, Silene nicaeensis. Sempre in ambiente
retrodunale frammista a questo tipo di vegetazione si dovrebbe sviluppare una comunità terofitica che
nell'area peloritana è attribuibile all'Anthemido-Centauretum conocephalae, associazione endemica della
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Calabria e dei Peloritani particolarmente importante per la presenza di specie rare ed endemiche come
Centaurea deusta subsp. divaricata, Anthemis tomentosa, Linaria multicaulis var. messanensis, Crepis
foetida, a cui si accompagnano Jasione montana, Andryala integrifolia, Corynephorus fasciculatus, Echium
sabulicolum ecc.. Aspetti di vegetazione psammofila molto impoverita si rinvengono inoltre lungo i ripidi
pendii sabbiosi di Capo Rasocolmo e vedono la presenza di densi popolamenti di Pancratium maritimum,
talvolta associato ad Elytrigia juncea, Eryngium maritimum, Matthiola sinuata ed Echinophora spinosa.

Figura 5 - Vegetazione psammofila a Capo Rasocolmo (Fonte: http://cambriasalvatore.wixsite.com/flora-della-sicilia/distrettopeloritano).

Figura 6 - Ripidi pendii sabiosi con Pancratium maritimum a Capo Rasocolmo (Fonte: http://cambriasalvatore.wixsite.com/floradella-sicilia/distretto-peloritano).
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2.2 Il geosigmeto insulare alofilo della vegetazione delle lagune e degli stagni
costieri

Figura 7 - Lago di Ganzirri (Fonte: http://cambriasalvatore.wixsite.com/flora-della-sicilia/distretto-peloritano).

In questo geosigmeto rientrano gli ambienti palustri retrostanti i cordoni dunali, le foci fluviali, le saline e i
bacini lacustri retrocostieri. Nel territorio comunale gli ambienti salmastri costieri sono rappresentati dai
laghetti di Ganzirri, che però si presentano pressochè privi di vegetazione naturale (a parte alcuni lembi di
Phragmitetum australis e la presenza di specie rare come Hypecoum procumbens e Cynanchum acutum).

2.3 Il geosigmeto siculo igrofilo della vegetazione ripariale
Questo tipo di geosig eto ha la sua assi a esp essio e lu go le spo de dei o si d’a ua, a pa ti e dalla
sorgente e fino alle foce. Le fiu a e app ese ta o l’a ie te più caratteristico dei monti Peloritani, si
tratta di brevi corsi d'acqua di tipo torrentizio, con ampi greti ghiaioso-sabbiosi nel tratto vallivo. Lungo il
corso d'acqua a stretto contatto con l'acqua si insedia l'Helosciadetum nodiflori dove dominano elofite
semisommerse come Apium nodiflorum, Nasturtium officinale, Veronica anagallis-aquatica, Veronica
beccabunga ecc.. Allontanandosi dal corso d'acqua si sviluppa il Cirsio-Eupatorietum cannabini, dove
dominano Eupatorium cannabinum e Cirsium creticum ssp. triumfetti. Sui vasti greti vallivi delle fiumare si
rinviene il Loto- Helichrysetum italici, una vegetazione glareicola, costituita da piccoli cespugli perenni,
o side ati pio ie i perché in grado di colonizzare per prime le ghiaie e le sabbie nude dopo le piene. Tra
le specie più tipiche si ricordano Helichrysum italicum subsp. siculum, Scrophularia canina subsp. bicolor,
Dittrichia viscosa, Micromeria graeca, Verbascum thapsus, Verbascum macrurum, Lotus commutatus,
Euphorbia rigida, Calamintha nepeta, Misopates orontium, Anthyllis tetraphylla, Melilotus sulcatus,
Aegilops geniculata, Epilobium dodonei, Gnaphalium uliginosum var. prostratum ecc.. Verso l'esterno della
fiumara al Loto-Helichrysetum italici subentra lo Spartio-Nerietum oleandri, che si insedia nelle terazze
alluvionali sopraelevati rispetto alla fiumara e dunque solo occasionalmente colpiti dalle piene, un
associazione arboreo-arbustiva dominata da Spartium junceum e Nerium oleander. Nei tratti terminali delle
fiumare questa vegetazione è sostituita dal Tamarici africanae-Viticetum agni-casti, dove prevalgono
Tamarix africana, Vitex agnus-castus e Rubus ulmifolius. Una particolare vegetazione terofitica, attribuibile
al Polygono-Xanthietum italici si insedia in ambiente ripariale sulla parte ciottolosa di greto che resta
12

emersa soltanto durante i mesi di magra. Questa tipologia, localizzata nel tratto terminale delle fiumare, è
caratterizzata da Amaranthus retroflexus, Xanthium italicum, Polygonum lapathifolium, Polypogon viridis ed
Echinochloa crus-galli.
Nelle aree costiere e collinari si rinvengono sporadicamente aspetti della classe Nanojuncetea a dominanza
di Isoëtes sp. (es. Isoëtes duriei) nei piccoli acquitrini soggetti a sommersione solo durante il periodo
invernale. Nelle aree montane sopra i 600 m su substrati silicei si rinvengono raramente piccoli stagni che in
genere non si disseccano del tutto neanche durante il periodo estivo e sono colonizzati da una peculiare
vegetazione anfibia riferita al Plantago intermediae-Cyperetum fusci. Le specie più comuni di questa cenosi
sono Cyperus fuscus, Plantago intermedia, Juncus bufonius, Mentha pulegium, Juncus hybridus, Polypogon
maritimus e Lythrum hyssopifolia.

2.4 La serie meridionale indifferente edafica della quercia virgiliana

Figura 8 – Boschi di Quercus virgiliana a ridosso di Messina.

La se ie dist i uita i tutta l’isola, i te essa u a fas ia alti et i a piuttosto a pia da a .
-1.200 m di
quota) e si insedia su substrati di varia natura (calcari, dolomie, calcareniti, marne, argille, vulcaniti) nel
piano termomediterraneo.
La tappa matura della serie nelle zone più basse su substrati di origine calcarea è rappresentata dall'OleoQuercetum virgilianae, dove lo strato arboreo è dominato da Quercus amplifolia e in condizioni più fresche
dalla più mesofila Quercus virgiliana. Lo strato arbustivo è costituito da Olea europaea var. sylvestris,
Pistacia lentiscus, Teucrium flavum, Teucrium fruticans, Prasium majus, Euphorbia dendroides, Anagyris
foetida, Rhamnus alaternus. Le specie nemorali erbacee più rappresentate sono Carex distachya, Cyclamen
repandum ed Arisarum vulgare.
Gli stadi della serie sono costituiti da garighe del Cisto-Ericion. In particolare, nei pendii assolati e ventosi
non sottoposti a incendi frequenti si riscontrano delle garighe che si insediano indifferentemente su
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substrati silicei e calcarei. Tra le specie più comuni di queste garighe si possono ricordare Cistus creticus,
Cistus monspeliensis, Cistus salvifolius, Daphne gnidium, Dorycnium hirsutum, Micromeria graeca, Spartium
junceum, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Ruta chalepensis, Prasium majus, Teucrium fruticans. Le
garighe peloritane di questo tipo risultano piuttosto povere floristicamente e poco caratterizzate
probabilmente a causa del clima troppo piovoso per questo tipo di vegetazione che riesce dunque a
svilupparsi solo in particolari nicchie grazie alla particolarità del substrato.
Sui pendii freschi e umidi rivolti a nord si rinviene l'Hippocrepido-Bupleuretum fruticosi, dove dominano
Bupleurum fruticosum e Coronilla emerus. Ma la formazione arbustiva di gran lunga più diffusa è lo SpartioCalicotometum infestae, che rappresenta un aspetto di transizione tra le comunità erbacee e quelle
legnose. Caratteristico di questa associazione è Spartium junceum a cui si associano Calicotome infesta,
Pteridium aquilinum e Rhus coriaria, specie originariamente coltivata e poi inselvatichita. Altre formazioni
molto degradate e difficilmente tipificabili, sono attribuibili alla classe Crataego-Prunetea, presente in
ambiente collinare e montano. Si rinvengono varie rosaceae come Rubus sp., Crataegus monogyna, Rosa
canina, Prunus spinosa ecc..
La distruzione di queste formazioni arbustive, soprattutto ad opera di incendi, porta all’i sedia e to di
praterie perenni a dominanza di Ampelodesmos mauritanicus o di Hyparrhenia hirta.
La più comune forma di prateria presente nelle zone più calde, spesso sui pendii più assolati è il FeruloHyparrhenietum, associazione dominata da Hyparrhenia hirta accompagnata da Andropogon distachyus,
Heteropogon contortus, Asphodelus fistulosus, Echinops spinosissimus, Artemisia campestris ssp. variabilis,
Opoponax chironium, Cachrys pungens, Thapsia garganica subsp. messanensis, Calmintha nepeta, Echium
vulgaris, Galactites tomentosa, Lobularia maritima, Foeniculum vulgare, Ferula communis, Carlina
corymbosa, Onopordium illyricus, Atractylis gummifera, Ophrys panormitana ecc.

Figura 9 - Praterie con Artemisia variabilis a Gravitelli (Fonte: http://cambriasalvatore.wixsite.com/flora-della-sicilia/distrettopeloritano).

In condizioni meno calde e su suoli più profondi sino a 700 m s.l.m. (soprattutto sul versante tirrenico)
Hyparrhenia hirta è sostituita da Ampelodesmos mauritanicus, che caratterizza il Galio-Ampelodesmetum
mauritanici. Gli ampelodesmeti nonostante rappresentino delle comunità secondarie, presentano una
notevole biodiversità, con una grande quantità di specie erbacee come Galium aetnicum, Aristolochia lutea,
Bellis perennis var. peloritana, Gynandriris sisyrinchium, Ophrys lutea, Anemone hortensis, Mandragola
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autumnalis, Anacamptis pyramidalis, Leopoldia comosa, Seseli tortuosum, Urginea mariitma, Verbascum
sinuatum, Orchis italica, Serapias lingua, Bellardia trixago, Convolvulus althaeoides.
In stazioni soleggiate, ma ancora abbastanza umide, soprattutto negli incolti si insedia il CentranthoEuphorbietum ceratocarpae, una comunità costituita da emicriptofite come l'endemica Euphorbia
ceratocarpa, Centranthus ruber, Oryzopsis miliacea, Dittrichia viscosa, Arundo donax ecc.. Nelle piccole
vallecole con subtrati argillosi umidi tale vegetazione è sostiuita dall'Euphorbio ceratocarpae-Arundinetum
collinae, una cenosi subigrofila dove è abbondante la presenza di Arundo collina. In terreni molto ricchi di
nitrati, sottoposti a una altissima pressione del pascolo, si riscontrano pascoli caratterizzati da grandi cardi,
riconducibili all'Onopordo-Cirsietum scabri. Dominano Onopordium illyricum, Cirsium scabrum e Cynara
cardunculus.
Sono rari gli aspetti di vegetazione annuale legati ai substrati calcarei, riferiti al Poo bulbosae-Trifolietum
subterranei subass. plantaginetosum serrariae, cenosi caratterizzata dalla presenza di Trifolium
subterraneum, T. suffocatum, Moraea sisyrinchium, Scorzonera villosa subsp. columnae, Trifolium
nigrescens, Parentucellia latifolia, Ranunculus paludosus, Romulea columnae ecc..

2.5 La serie sicula indifferente edafica dell’euforbia arborescente
La se ie ha u uolo hia a e te li atofilo i al u i t atti ostie i dell’isola, o e i lito ali ti e i o e
jonico dei Peloritani. Essa è legata ad ambiente rocciosi, spesso di tipo rupestre, e risulta indifferente al tipo
di substrato, rinvenendosi infatti su calcari, dolomie, scisti, marne, vulcaniti, gessi e gneiss.
L’asso iazio e testa di se ie una formazione arbustiva attribuibile all'Oleo-Euphorbietum dendroidis,
contraddistinta da Euphorbia dendroides e Olea europaea var. sylvestris a cui si associano Pistacia lentiscus,
Artemisia arborescens, Teucrium flavum, Prasium majus, Phlomis fruticosa, Ruta chalepensis, Ruta
angustifolia, Myrtus communis ecc.. Questa comunità in presenza di suoli più profondi di natura calcarea
viene sostituita dal Teucrio fruticantis-Rhamnetum alaterni.
L’aspetto di deg adazio e più f e ue te
app ese tato dalle p ate ie a Hyparrhenia hirta che, per
ulteriore degradazione, lasciano il posto alla roccia nuda.

2.6 La serie appenninica meridionale tirrenica acidofila della quercia virgiliana
La serie, a carattere termofilo, si distribuisce dai 200 ai 1.200 m di quota su substrati di natura silicea su
suoli profondi e ben evoluti a reazione acida.
La tappa atu a
att i ui ile all’associazione Erico-Quercetum virgilianae, formazione caratterizzata
dall'abbondante presenza di specie acidofile, dove lo strato arboreo è dominato da Quercus virgiliana a cui
si aggiunge in condizioni più fresche Quercus dalechampii. Lo strato arbustivo è piuttosto denso ed è
costituito da Erica arborea, Arbutus unedo, Cytisus villosus, Teline monspessulana. Lo strato erbaceo è ricco
di specie nemorali come Festuca exaltata, Pulicaria odorata, Fritillaria messanensis, Viola alba, Asplenium
onopteris ecc..
La degradazione della formazione boschiva porta ad una macchia bassa dominata da Arbutus unedo, Cytisus
villosus, Erica arborea e Cistus salvifolius, attribuibile all'Erico-Arbutetum unedonis, che, d’alt a pa te può
rappresentare lo stadio di successiva evoluzione all'ampelodesmeto e resiste bene ad incendi occasionali.
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Figura 10 – Macchia bassa ad Erica arborea.

La formazione arbustiva più peculiare della fascia montana peloritana sopra i 900 m s.l.m. è il Calicotomo
infestae-Adenocarpetum commutati che si insedia negli ambienti cacuminali sugli affioramenti di
metamorfiti cacuminali, soprattutto in ambiti particolarmente ventosi. Si tratta di una formazione
bistratificata con uno strato arbustivo costituito da Adenocarpus commutatus, Calicotome infesta, Erica
arborea e Cistus salvifolius. Tra le erbacee si rilevano Anthemis messanensis, Hypochoeris pinnatifida,
Luzula multiflora, Pteridium aquilinum, Viola messanensis, Thymus longicaulis, Helianthemum
nummularium, Tolpis grandiflora, Fritillaria messanensis ecc.. Tende talora a diffondersi in ambienti
secondari e sui pascoli, dove costituisce mantelli preforestali a dominanza di Calicotome infesta, Erica
arborea e Pteridium aquilinum. In condizioni di maggiore umidità lungo gli impluvi si insedia lo PteridioEuphorbietum corallioidis, in cui lo strato arbustivo è dominato da Erica arborea e Cytisus scoparius. Tra le
erbacee è rilevante la presenza della subendemica Euphorbia corallioides, di Geranium sanguineum e
Conopodium capillifolium. È inoltre significativa la copertura di Pteridium aquilinum.
L’ulte io e deg adazio e delle fo azio i dell’Ericion arboreae conduce a garighe acidofile del Cisto-Ericion
he, a lo o volta, o l’a e tua si dei p o essi di e osio e del suolo, ve go o sostituiti da praticelli del
Tuberarion guttatae, formazioni terofitiche dei substrati acidi che si insediano ai margini delle strade, nei
greti delle fiumare, sui bordi dei sentieri, spesso frammiste alle praterie ecc..
Le cenosi più significative di questa classe rappresentate sui Peloritani sono: Tolpidetum grandiflorae,
Helianthemo-plantaginetum bellardii, Tuberario-Aphanetum microcarpae, Sclerantho-Crassuletum tillaeae,
Loto conimbricensis-Tuberarietum plantagineae, Astragalo sesamaei-Medicaginetum rectae ecc.. Tra le
specie presenti si possono ricordare Tuberaria guttata, T. plantaginea, Plantago bellardii, Anagallis
arvensis, Bromus tectorum, Sherardia arvensis, Tolpis grandiflora, Coleostephus myconis, Aira cupaniana,
Astragalus sesameus, Ornithopus compressus, Sedum coeruleum, Sedum rubens, Rumex bucephalophorus,
Crassula tillaea, Scleranthus annuus, Poa bulbosa e Vulpia ciliata.
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Figura 11 - Calicotomo infestae-Adenocarpetum commutati a Monte Antennamare (Fonte:
http://cambriasalvatore.wixsite.com/flora-della-sicilia/distretto-peloritano).

Figura 12 - Rupi con Anthemis messanensis ad Antennamare (Fonte: http://cambriasalvatore.wixsite.com/flora-dellasicilia/distretto-peloritano).

2.7 La serie sicula basifila del leccio
Solo sulle colline calcaree del versante ionico nei pressi di Messina, in corrispondenza di affioramenti
calcarei esposti a nord si sviluppano dei peculiari aspetti di lecceta riferibili al Bupleuro fruticosi-Quercetum
ilicis, caratterizzati dall'abbondante presenza di Bupleurum fruticosum.
Un altro aspetto arbustivo di origine chiaramente secondaria è il Micromerio consentinae-Phlomidetum
fruticosae, interpretabile come il risultato della degradazione delle leccete del Bupleuro-Quercetum ilicis,
insediandosi sulle pareti calcaree normalmente interessate da questo tipo di vegetazione forestale. Le
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specie considerate caratteristiche sono Phlomis fruticosa, Micromeria graeca subsp. consentina e
secondariamente Teucrium fruticans, Pistacia lentiscus, Ruta chalepensis, Prasium majus ecc..

2.8 La serie calabro-siculo acidofila del leccio
Sopra i 700 m s.l.m., sui versanti più acclivi, esposti a nord, il querceto caducifoglio è sostituito dalla lecceta,
identificabile con il Teucrio siculi-Quercetum ilicis. Lo strato dominato è costituito esclusivamente da
Quercus ilex, mentre lo strato arbustivo è dato da Erica arborea, Cytisus villosus e molto raramente Ilex
aquifolium. Tra le erbacee sono abbondanti Teucrium scorodonia e Melica arrecta, si rinvengono inoltre
specie più rare come Symphytum gussonei e Limodorum abortivum. Nelle forre e nei valloni si insedia il
Geranio versicoloris-Quercetum ilicis, in cui si rinviene un denso strato arbustivo costituito da Ilex
aquifolium, come avviene nei lecceti con agrifoglio delle Madonie e della Sardegna.
La degradazione della lecceta conduce verso cespuglieti ad Erica arborea e Calicotome infesta dell’Ericion
arboreae che, per ulteriore degradazione, vengono sostituiti da garighe a Cistus sp. pl. e, infine, da praticelli
effimeri del Tuberarion guttatae.

2.9 La serie sicula acidofila mesofila della sughera

Figura 13 – Sughereta.

La serie risulta ampiamente distribuita, dal livello del mare sino a 900 m di quota, nella parte settentrionale
dell’isola. Nell’est e ità o d-orientale dei Monti Peloritani, su suoli fortemente acidi, si rinvengono piccoli
relitti di sughereta, attribuiti al Genisto aristatae-Quercetum suberis subass. pistacietosum lentisci nelle
zone più calde a basse altitudini. Alla sughera si accompagnano altre specie di querce come Q. congesta, Q.
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dalechampii, Q. amplifolia, Q. ilex, con la presenza di specie termofile come Pistacia lentiscus, Ruscus
aculeatus, Asparagus acutifolius, Rosa sempervirens, Artemisia arborescens ecc..
Su suoli sciolti o piuttosto incoerenti, nei versanti più freschi e umidi si insedia il Doronico-Quercetum
suberis, caratterizzata dalla dominanza di Quercus suber, a cui si unisce Quercus dalechampii. È considerata
caratteristica la presenza nel sottobosco di Doronicum orientale, specie mesofila normalmente assente
nelle sugherete. Si tratta infatti del bosco a sughera meno termofilo tra quelli presenti in Sicilia.
Dal punto di vista dinamico i sughereti della serie risultano collegati a cespuglieti a Calicotome infesta e
Cistus sp. pl..

2.10 La serie sicula acidofila del pino domestico
La serie è presente solo nella Sicilia nord-o ie tale, li itata e te al ve sa te jo i o e ti e i o dell’est e a
punta settentrionale dei Peloritani. La testa di serie è rappresentata dall'associazione Cisto crispi-Pinetum
pineae, nota solo nelle colline vicino Messina tra 60 e 600 m s.l.m., su substrati sabbiosi oligotrofici e a
clasti cristallini di natura metamorfica del Messiniano, in una zona con elevata piovosità, con precipitazioni
medie superiori anche ai 1.000 m annui. Si tratta di una comunità arboreo-arbustiva bistratificata dove si
riscontra una scarsa copertura arborea di Pinus pinea e un fitto strato arbustivo con Cistus crispus, Erica
arborea, Calicotome infesta, Ampelodesmos mauritanicus, Cistus creticus, Cistus salvifolius, Cistus
monspeliensis Daphne gnidium, Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Cytisus villosus ecc.. Tra le erbacee sono
considerate caratteristiche di questa formazione la rara Tuberaria lignosa e l'endemica Bellis
margaritaefolia.

Figura 14 - Cisto crispi-Pinetum pineae a Portella Castanea (Fonte: http://cambriasalvatore.wixsite.com/flora-dellasicilia/distretto-peloritano).
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Figura 15 - Gariga con Cistus crispus a Campo Italia (Fonte: http://cambriasalvatore.wixsite.com/flora-della-sicilia/distrettopeloritano).

Figura 16 – Pineta a Portella Castanea (Fonte: http://cambriasalvatore.wixsite.com/flora-della-sicilia/distretto-peloritano).

Le tappe di degradazione della serie sono costituite da garighe della classe Cisto-Lavanduletea, da
ampelodesmeti e da pratelli effimeri del Tuberarion guttatae. Nelle basse colline a substrato sabbioso
vicino Messina l’a pelodes eto vie e sostituito da p ate ie del Tricholaeno-Hyparrhenietum hirtae, dove
domina Tricholaena teneriffae, interessante specie sahariana probabile residuo di periodi a clima più arido.

2.11 Formazioni forestali artificiali
In tutto il territorio sono presenti rimboschimenti di Robinia pseudoacacia, Castanea sativa, Eucalyptus sp.
e nelle zone montane Pinus pinaster, Pinus nigra e Pseudotsuga menziesii.
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3

L’USO REALE DEL SUOLO

L’a ea d’i dagi e, ual il te ito io o u ale di Messi a, esp i e u te ito io odellato a tifi ial e te,
in buona parte interessato da opere di urbanizzazione e pertanto fortemente antropizzato con superfici
senza vegetazione, poiché cementificate, asfaltate o stabilizzate in terra battuta. A queste si
sovrappongono le zone verdi artificiali non agricole, ovvero le aree verdi urbane con vegetazione
ornamentale quali giardini ornamentali ed altre aree attrezzate a verde pubblico. A tutto ciò seguono le
superfici agricole utilizzate che includono le categorie relative ai sistemi agricoli.
Nello specifico, sia le coltivazioni che la zootecnia appaiono condizionate dalle particolarissime condizioni
geomorfologiche p evale ti, pe alt o o is o t a ili i essu ’alt a pa te della Si ilia. Di tali o dizio i si
evidenziano le principali che sono:
• prevalenza di suoli superficiali e poveri di elementi nutritivi, derivanti dalle diffuse rocce metamorfiche
che di questo a ie te ostituis o o l’ossatu a p i ipale;
 elevate pe de ze dei ve sa ti, pe le uali l’uso o e te dei ezzi e a i i pesa ti ies e
impossibile o è molto limitato;
• alto dissesto idrogeologico, la cui manifestazione più appariscente può essere colta ell’altissi o
u e o di o si d’a ua he el t atto edio-i fe io e da o vita allo spetta olo delle fiu a e ,
torrenti sproporzionatamente larghi ingombri di materiale solido di trasporto;
• vocazione del territorio, date le caratteristiche climatiche e pedologiche, per la vegetazione legnosa,
arbustiva e arborea, anziché per quella erbacea;
• eccessiva frammentazione fondiaria, frutto della forte pressione antropica dei tempi passati.
Ta to, spiega i a atte i salie ti dell’e o o ia ag i ola dell’i te a provincia di Messina che si possono
sintetizzare con i punti a seguire:
• bassa incidenza della superficie agraria sulle altre destinazioni del suolo;
• pa ti ola e tipologia delle oltu e più diffuse, ispetto l’i te a Regio e: uasi ulla la supe fi ie
destinata a seminativi, abbastanza elevata la superficie a colture legnose asciutte, altissima la
percentuale di superficie destinata a prati e pascoli;
• p evale za, i te i i di api p ese ti, dell’alleva e to ap i o su uello ovi o e ovi o.
Tra le colture leg ose, al p i o posto si ollo a l’oliveto, i fatti la oltu a dell’olivo
o solo la più diffusa,
ma è anche quella che più si spinge in quota e che inoltre caratterizza maggiormente il paesaggio. Gli oliveti
più a ti hi ha o sesti d’i pia to la ghi e sono coltivati in asciutto. Quelli di recente costituzione si trovano
i zo e o pe de ze ode ate, ha o u sesto d’i pia to st etto e egola e e solita e te so o i igui. La
desti azio e p i ipale delle olive, p ove ie ti ell’o di e dalle ultiva
Oglia ola Messi ese ,
Sa tagatese , Mi uta e Ve dello , la t asfo azio e i olio sfuso, effettuata i f a toi lo ali sia a i lo
continuo, sia di tipo tradizionale. Scarsa è ancora la quantità di olio imbottigliato e quella delle olive da
mensa, nonostante la forte spinta che ha dato a tutto il comparto, il riconoscimento della DOP
Valde o e , avve uto el
.
L’ag u eto, se o do pe diffusio e, la oltu a più p ati ata a Messi a, tuttavia uo a pa te di essi
versano in stato di abbandono, più o meno evidente. Causa di ciò è riconducibile agli alti costi di produzione
ed ai bassi prezzi unitari di vendita e con una rilevante aliquota di prodotto destinata alle industrie di
trasformazione, orientate verso la produzione di succhi da bevanda.
I fruttife i so o a h’essi assai p ese ti, pe lo più ivolti all’auto o su o. T a gli al e i da f utta f es a,
dove è facile trovare pregevoli varietà locali da valorizzare, spiccano il pesco, il melo, il pero, il ciliegio, il
susino, il nespolo ed il fico. Infine, quanto alla viticoltura, uscendo da un lungo periodo di crisi, occorre
evide zia e he egli ulti i te pi ha o os iuto u e to isveglio e pe ta to o o e ita e l’a ti o e
i o ato vi o D.O.C. Fa o di Messi a.
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Invece, per quanto riguarda le rotazio i dei te e i a se i ativo, l’alte a za delle oltu e sf uttat i i o
quelle miglioratrici è di tipo biennale o anche triennale, con presenza di pascolo.
Nell’a ito della zoote ia si sottoli ea la vo azio e all’alleva e to ap i o i ua to isaltano le capacità
attitudinali necessarie per sopravvivere dei pascoli magri del territorio oltremodo accidentato. Un accenno
particolare merita anche la diffusa presenza del cinghiale, che riproducendosi a ritmi serrati e non trovando
nemici naturali comin ia a ea e da i sia all’ag i oltu a he i al u i ha itat atu ali, a ausa della sua
continua ricerca di cibo che lo spinge a invadere orti e frutteti e dissodare vaste aree rendendole brulle e
instabili.
A seguire la tabella che riporta le diverse tipologie di uso del suolo presenti sul territorio oggetto dello
Studio, rapportate alle estensioni di ogniuna di queste (in mq. e Ha.), oltre al rispettivo codice Corine (1^
colonna), ovvero il progetto: Corine Land Cover (CLC); nato a livello europeo specificamente per il
rilevamento e il monitoraggio uniforme delle caratteristiche di copertura e uso dell’i te o territorio
europeo, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale.
CLC
111
112
121
122
131
132
133
141
151
21121
21213
221
222
223
2243
242
243
311
31111
31122
31143
3116
3117
312
3121
3211
3214
3222
32222
3231
3232
331
3311
3331
334
4121
5111
5122
521
532

Descrizione
Zone residenziali a tessuto continuo
Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
Aree industriali commerciali e dei servizi pubblici e privati
Reti stradali ferroviarie e infrastrutture tecniche
Aree estrattive
Discariche
Cantieri
Aree verdi urbane
Siti archeologici
Seminativi semplici
Colture orto floro vivaistiche
Vigneti
Frutteti
Oliveti
Eucalitteti
Sistemi colturali e particellari complessi
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti
Boschi di latifoglie
Leccete
Querceti di roverella
Castagneti dell'Italia meridionale
Boschi di specie igrofile
Boschi di latifoglie esotiche
Boschi di conifere
Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressete
Praterie continue
Praterie mesofile
Arbusteti termofili
Pruneti
Macchia alta
Macchia bassa e garighe
Spiagge dune e sabbie
Vegetazione psammofila litorale
Vegetazione rupicola
Aree percorse da incendi
Canneti
Torrenti
Laghi artificiali
Lagune
Mari

Tabella 1 – Uso reale del suolo.
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Area (ha)
2120,91
523,43
68,65
469,62
83,20
14,47
2,08
38,04
6,98
1435,94
27,05
22,44
718,70
2188,92
157,43
1252,40
83,19
113,24
17,58
1940,82
156,15
68,16
315,37
361,92
1620,44
3385,98
8,29
657,74
41,71
1115,22
1116,24
136,26
44,70
4,58
408,69
3,71
182,09
0,20
56,37
106,68

%
10,06
2,48
0,33
2,23
0,39
0,07
0,01
0,18
0,03
6,81
0,13
0,11
3,41
10,39
0,75
5,94
0,39
0,54
0,08
9,21
0,74
0,32
1,50
1,72
7,69
16,07
0,04
3,12
0,20
5,29
5,30
0,65
0,21
0,02
1,94
0,02
0,86
0,00
0,27
0,51

21075,59

100,00

4

DESCRIZIONE DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO

4.1 Generalità

Figura 17 – Paesaggi locali (Fonte: Regione Sicilia).

La base di partenza per la definizione delle Unità di Paesaggio del territorio comunale è stata la suddivisione
i paesaggi lo ali ope ata dal vige te Pia o Paesaggisti o dell’A ito .
he, pe il o u e di Messi a,
individua essenzialmente tre paesaggi locali:
 Paesaggio lo ale
St etto di Messi a , i te a e te ompreso nel territorio comunale, a sua volta
suddiviso nelle seguenti tipologie, non identificate dal punto di vista cartografico:
o Paesaggio dell’a ea olli a e della ivie a No d a o te della st ada Nuova Pa o a i a
o Paesaggio dei versanti collinari
o Paesaggio atu ale/se i atu ale della do sale pelo ita a e dell’alta valle del to e te Sa to
Stefano
o Paesaggio della fascia costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana
o Paesaggio del centro urbano di Messina
 Paesaggio lo ale
Rametta e Bauso , p ese te solo o u a pi ola po zio e, a sua volta suddiviso
nelle seguenti tipologie, non identificate dal punto di vista cartografico:
o Paesaggio naturale/seminaturale della dorsale peloritana e delle alte valli
o Paesaggio agricolo delle aree collinari e dei fondovalle
o Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici
o Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione
 Paesaggio lo ale
Capo Rasocolmo , i te a e te o p eso el te ito io o u ale, a sua volta
suddiviso nelle seguenti tipologie, non identificate dal punto di vista cartografico:
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o Paesaggio della fascia costiera
o Paesaggio agro forestale delle aree collinari
o Paesaggio dei centri e nuclei storici delle aree collinari
Allo s opo di pe ve i e all’agg egazio e di a ee simili tra loro sotto il profilo ecologico, risulta quindi utile
arrivare fino alla scala degli eleme ti del paesaggio ide tifi a do, all’i te o del te ito io o u ale, Unità
di Paesaggio, definibili come subsistemi paesistici, caratterizzati sia strutturalmente, sia funzionalmente
dagli ecotopi (elementi del paesaggio) attraverso cui sono organizzati.
Gli studi effettuabili sulla geologia, sulla geomorfologia, sul mosaico degli ecotopi (tipi di ecotopi presenti,
dimensioni, forme, modalità di distribuzione e interazione), sulla morfologia e tipologia insediativa e sulle
dinamiche del territorio ci permettono di effettuare una suddivisione del sistema paesistico comunale in
ambiti omogenei da un punto di vista strutturale e funzionale. Essi possono essere analizzati e valutati
separatamente dal contesto, sempre che vengano tenute presenti le condizioni generali dell'intero sistema
e le i te azio i o gli a iti adia e ti. L’i dividuazio e di Unità di Paesaggio diverse e delle loro
caratteristiche ed esigenze strutturali e funzionali è utile ai fini della pianificazione, per diversificare i tipi di
trasformazioni prevedibili in base alle caratteristiche degli ambiti stessi.

4.2 UdP n. 1 – Costa tirrenica nordoccidentale
4.2.1

Localizzazione e descrizione

Superficie: 197,64 ha
L’UdP, deli itata ve so o te dalla SS 113dir, si sviluppa lungo la costa tirrenica dal confine comunale con
Villafranca Tirrena verso Capo Rasocolmo. In pratica consiste in una striscia lunga e stretta di territorio
comunale che comprende le frazioni di Orto Liuzzo, Tarantonio, Rodia e San Saba quasi senza soluzione di
continuità.
4.2.2

Formazioni geologiche tipiche

Detriti, depositi alluvionali e fluviali, spiagge attuali (Olocene).
4.2.3

Forme caratteristiche

Litorale sabbioso interrotto a tratti dalla foce delle fiumare.
4.2.4

Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

La vegetazione naturale è relegata lungo le fiumare principali ed in particolare lungo la fiumara Gallo, dove
si it ova o le tipi he fo azio i a ustive i uad a ili ell’asso iazio e Tamarici africanae-Viticetum agnicasti, dove prevalgono Tamarix africana, Vitex agnus-castus e Rubus ulmifolius.
4.2.5

Valori

Litorale tra Tarantonio e Marmora: presenza di specie vegetali rare e di interesse conservazionistico quali
Agropyron pungens ed Ammophila arenaria, in dune marittime; Centaurea sonchifolia su sabbie, substrati
incoerenti, incolti sabbiosi.
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4.2.6

Dinamiche di trasformazione e criticità

Gravi episodi di speculazione ed abusivismo hanno dissolto i caratteri tipologici dei piccoli villaggi, ormai
inglobati in agglomerati privi d’ide tità sto i a e di ualità u a isti a ed a hitetto i a.
L’e osio e ostie a otevol e te diffusa i tutta l’a ea p ovi iale vie e aff o tata lo al e te o a ie e
frangiflutti che non risolvono il problema, ma viceversa determinano sbilanciamenti a danno delle zone
limitrofe.
4.2.7







Obiettivi di qualità paesaggistica

Mantenimento delle attività agricole tradizionali ed incremento dei livelli di naturalità delle aree
agricole ai fini del mantenimento della biodiversità.
Salvaguardia dei varchi e delle aree costiere non urbanizzate, fondamentali per il mantenimento dei
corridoi ecologici che connettono il litorale con i versanti collinari. Ricostituzione degli elementi di
naturalità nelle foci dei fiumi e nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne
rendano opportuno la valorizzazione.
Riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree non edificate.
Tutela dei relitti dunali esistenti.
Rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali.

4.3 UdP n. 2 – Capo Rasocolmo
4.3.1

Localizzazione e descrizione

Superficie: 1.115,13 ha
A a ia l’a ea o p esa t a le fiu a e Gallo e Lavina, delimitata verso mare dalla SS 113dir e verso
l’i te o dalla scarpata che separa una sorta di altopiano, intensamente coltivato ad oliveti, dai primi rilievi
della dorsale peloritana. Il territorio è innervato da una fitta rete idrografica a regime torrentizio con letti
fluviali di odesta a piezza. L’UdP ricade integralmente nella ZPS ITA030042 Monti Peloritani, CurcuraciAntennamare, Area marina dello Stretto . Il tipo colturale preponderante dell’e t ote a ostie o
rappresentato appunto da oliveti, alternati a vasti appezzamenti di colture eterogenee che si addentrano
verso la dorsale.
4.3.2

Formazioni geologiche tipiche

Gneiss granitoidi, argille e marne (pleistocene) a nord della frazione di Gesso, sabbie e conglomerati
(pleistocene) a Capo Rasocolmo.
4.3.3

Forme caratteristiche

Sotto il profilo geomorfologico la zona ha un andamento moderatamente acclive ed è contraddistinta dalla
massiva presenza di terrazzi marini del pleistocene medio, che nel tratto compreso tra Acqualadroni e Capo
Raso ol o dete i a o l’i alza e to della osta ea do u a pio altopia o.
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4.3.4

Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

L’a biente naturale e seminaturale è costituito soprattutto da macchia bassa, brughiere e cespuglieti,
p odotti dai u e osi i e di he siste ati a e te el pe iodo estivo devasta o l’a ea da eggia do la
vegetazione sinantropica, rappresentata prevalentemente da impianti di conifere che nella zona di
Calamona si spingono sino a ridosso della costa.
4.3.5

Valori

Un luogo di rilevante interesse paesaggistico, naturalistico e scientifico è individuato in Capo Rasocolmo. Il
promontorio - da cui si gode un ampio panorama che consente la contemporanea visione di Capo Milazzo e
dell’a ipelago eolia o – individua un geosito con formazioni vegetali psammofile e rupicole qualificate
dalla presenza di specie rare e/o di interesse conservazionistico: Erucastrum virgatum su rupi; Dianthus
rupicola subsp. rupicola, su rupi prospicienti il mare; Centaura sonchifolia, su sabbie, substrati incoerenti,
incolti sabbiosi; Senecio cineraria subsp. gibbosus, su pareti rocciose prospicienti il mare e pareti rocciose
lungo la strada statale; Hyoseris taurina, sulle rupi prospicienti il mare; Ammophila arenaria (specie rara per
i Peloritani), in dune marittime; Cistus crispus, in radure nelle macchie, garighe; Pancratium maritimum.
Piano di Comì presso il torrente Tarantonio: presenza di specie rare e/o di interesse conservazionistico quali
Isoëtes duriei e Isoëtes histrix, in stagni e ambienti umidi temporanei; Ophioglossum lusitanicum (specie
rara per i Peloritani), in prati ed ambienti umidi temporanei; Serapias lingua e Orchis morio, in prati aridi
mediterranei, garighe, incolti, cespuglieti.
4.3.6

Dinamiche di trasformazione e criticità

Uno dei maggiori fattori di rischio per il paesaggio è rappresentato dai frequenti e ripetuti incendi che
depauperano la copertura vegetale e vanificano gli interventi di rimboschimento cui reiteratamente la zona
soggetta da pa te dell’A
i ist azio e fo estale.
La presenza di numerose cave abusive ubicate in prossimità di Marmora e Rodia (Piano di Comì, Policara,
torrenti Tarantonio, Rodia, Marmora), crea gravi da i all’a ie te pe ettivo e ioti o, ette do a is hio
spe ie d’i te esse floristico-vegetazionale tipiche di stagni e ambienti umidi temporanei.
L’e osio e ostie a otevol e te diffusa i tutta l’a ea p ovi iale vie e aff o tata lo al e te o barriere
frangiflutti che non risolvono il problema, ma viceversa determinano sbilanciamenti a danno delle zone
limitrofe.
4.3.7







Obiettivi di qualità paesaggistica

Mantenimento o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e
rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali, masserie, mulini ad acqua
ecc.), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’ag i oltu a.
Mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi,
filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e
morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità.
Mantenimento degli oliveti esistenti in quanto elementi caratterizzanti il paesaggio.
Ricostituzione di boschi e macchie incendiati.
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Tutela delle emergenze geologiche e biologiche (formazioni dunali e associazioni vegetali di Capo
Rasocolmo).
Re upe o e i atu alizzazio e dei o si d’a ua a tifi ializzati.
Recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate.

4.4 UdP n. 3 – Acquarone
4.4.1

Localizzazione e descrizione

Superficie: 17,38 ha
Piccola UdP formata esclusivamente dal villaggio di Acquarone, sviluppatosi intorno alla foce della fiumara
Corsari e delimitata a nordovest dalla foce della fiumara Lavina.
4.4.2

Formazioni geologiche tipiche

Gneiss granitoidi, sabbie e conglomerati (pleistocene).
4.4.3

Forme caratteristiche

Litorale sabbioso e fiumare.
4.4.4

Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

La vegetazione naturale è relegata lungo le fiumare, dove si si rinviene il Loto-Helichrysetum italici, una
vegetazione glareicola, costituita da pic oli espugli pe e i, o side ati pio ie i pe h i g ado di
colonizzare per prime le ghiaie e le sabbie nude dopo le piene.
4.4.5

Valori

Nessuno.
4.4.6

Dinamiche di trasformazione e criticità

Gravi episodi di speculazione ed abusivismo hanno dissolto i caratteri tipologici dei piccoli villaggi, ormai
inglobati in agglomerati privi d’ide tità sto i a e di ualità u a isti a ed a hitetto i a.
4.4.7






Obiettivi di qualità paesaggistica

Salvaguardia dei varchi e delle aree costiere non urbanizzate, fondamentali per il mantenimento dei
corridoi ecologici che connettono il litorale con i versanti collinari. Ricostituzione degli elementi di
naturalità nelle foci dei fiumi e nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne
rendano opportuno la valorizzazione.
Riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree non edificate.
Tutela dei relitti dunali esistenti.
Rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali.
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4.5 UdP n. 4 – Acqualadroni
4.5.1

Localizzazione e descrizione

Superficie: 54,05 ha
Altra piccola UdP che si sviluppa tra la SS 113dir e la costa tirrenica attorno alla foce della fiumara Tono. È
caratterizzata da tessuto edificato rado e da u ’elevata ete oge eità data dalla p ese za di a hie
arbustive, incolti erbacei, sistemi particellari complessi delimitati da filari frangivento di cipressi.
4.5.2

Formazioni geologiche tipiche

Gneiss granitoidi.
4.5.3

Forme caratteristiche

Litorale sabbioso interrotto dalla foce della fiumara Tono.
4.5.4

Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

La vegetazione naturale è relegata lungo le fiumare, dove si si rinviene la vegetazione glareicola del LotoHelichrysetum italici e quella arbustiva del Tamarici africanae-Viticetum agni-casti. Sono presenti anche
macchie secondarie ad olivastro.
4.5.5

Valori

Presenza di specie vegetali rare e di interesse conservazionistico quali Senecio cineraria subsp. gibbosus, su
pareti rocciose prospicienti il mare e pareti rocciose lungo la strada statale e Hyoseris taurina, sulle rupi
prospicienti il mare.
4.5.6

Dinamiche di trasformazione e criticità

Gravi episodi di speculazione ed abusivismo hanno dissolto i caratteri tipologici dei piccoli villaggi, ormai
inglobati in agglomerati privi d’ide tità sto i a e di ualità u a isti a ed a hitetto i a.
L’e osio e ostie a otevol e te diffusa i tutta l’a ea p ovi iale vie e aff o tata lo al e te o a ie e
frangiflutti che non risolvono il problema, ma viceversa determinano sbilanciamenti a danno delle zone
limitrofe.
4.5.7






Obiettivi di qualità paesaggistica

Salvaguardia dei varchi e delle aree costiere non urbanizzate, fondamentali per il mantenimento dei
corridoi ecologici che connettono il litorale con i versanti collinari. Ricostituzione degli elementi di
naturalità nelle foci dei fiumi e nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne
rendano opportuno la valorizzazione.
Riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree non edificate.
Tutela dei relitti dunali esistenti.
Rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali.
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4.6 UdP n. 5 – Costa tirrenica nordorientale
4.6.1

Localizzazione e descrizione

Superficie: 189,70 ha
Stretta tra il Tirreno e la SS 113dir, tra il Pantano piccolo di Ganzirri e la foce della fiumara Tona, questa UdP
o p e de u ’a pia po zio e di te ito io pianeggiante caratterizzato da alcuni residui di cordoni dunali
(tra Mortelle e località Casa Bianca), nonché da appezzamenti di terreno agricolo abbandonati, disposti
perpendicolarmente rispetto alla linea di costa e delimitati da una fitta trama di strade interpoderali
private.
4.6.2

Formazioni geologiche tipiche

Gneiss granitoidi, sabbie e conglomerati (pleistocene).
4.6.3

Forme caratteristiche

Litorale sabbioso con residui di cordoni dunali.
4.6.4

Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

Nella UdP si riscontra un ambiente dunale piuttosto degradato ma con una flora ancora abbastanza
significativa, benchè sia ormai difficilmente osservabile la normale successione delle comunità psammofile
dei litorali sabbiosi. È comunque ancora ben identificabile una prima fascia in prossimità della linea della
battigia, caratterizzata dall'associazione Salsolo-Cakiletum maritimae in cui si riscontrano terofite nitrofile
che si avvantaggiano del materiale organico depositato sulle spiagge dalle mareggiate. Allontanandosi dal
mare sulle dune embrionali si insedia il Cypero mucronati-Agropyretum farcti, dove domina la graminacea
Elytrigia juncea. Si tratta tuttavia di una vegetazione attualmente molto frammentata e spesso impoverita o
banalizzata da specie nitrofile o esotiche (Carpobrotus acinaciformis), mentre risulta del tutto scomparsa
dall'area la succesiva fascia di Ammophila arenaria.
4.6.5

Valori

Litorale presso Mortelle: presenza di specie vegetali rare e di interesse conservazionistico quali Tricholaena
teneriffae, in praterie steppiche e prati aridi mediterranei subnitrofili su sabbie silicee (in Sicilia presente
solo sui Peloritani nella zona a Nord di Messina e tra S. Teresa Riva e S. Alessio); Calystegia soldanella
(specie rara per i Peloritani), lungo i litorali sulle spiagge e sulle dune sabbiose; Ammophila arenaria (specie
rara per i Peloritani), in dune marittime e spiagge; Pseudorlaya pumila (unica località dei Peloritani), in dune
marittime, spiagge.
4.6.6

Dinamiche di trasformazione e criticità

L’i te a UdP
a data i o t o a fe o e i di a a do o dell’ag i oltu a he ha o t asfo ato i
seminativi semplici in praterie di origine secondaria. Le iti ità p i ipali so o da i puta e all’espansione
edilizia, distruzione delle dune ed asportazione della vegetazione per la realizzazione di sbocchi a mare
dalle abitazioni ubicate lungo i litorale; realizzazione di stabilimenti balneari.
4.6.7


Obiettivi di qualità paesaggistica

Riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree non edificate.
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Tutela dei relitti dunali esistenti.
Ma te i e to dell’o ditu a sto i a dei a pi oltivati perpendicolare alla linea di costa.

4.7 UdP n. 6 – Scarpata di faglia di Mortelle
4.7.1

Localizzazione e descrizione

Superficie: 156,97 ha
Scarpata acclive compresa tra Mortelle ed Acqualadroni, delimitata verso mare dalla SS 113dir e verso
monte dalla sommità della scarpata stessa. È caratterizzata dalla scarsa presenza di edificato e da
vegetazione naturale composta da praterie e macchie secondarie, frutto di ripetuti fenomeni di
pascolamento ed incendio.
4.7.2

Formazioni geologiche tipiche

Sabbie e conglomerati (pleistocene).
4.7.3

Forme caratteristiche

Scarpata di faglia nelle ghiaie di Mortelle, con terrazzamenti.
4.7.4

Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

Il paesaggio vegetale dell’UdP
do i ato da p ate ie, ovvero formazioni dominate da graminacee
cespitose a cui si associano diverse specie erbacee. La più comune forma di prateria è il FeruloHyparrhenietum, associazione dominata da Hyparrhenia hirta. Su suoli più profondi Hyparrhenia hirta è
sostituita da Ampelodesmos mauritanicus che caratterizza il Galio-Ampelodesmetum mauritanici.
L'instaurarsi di questa vegetazione è dovuto al ripetuto verificarsi di incendi che sembrano impedire
l'evoluzione della prateria verso formazioni arbustive e avvantagiano l'ampelodesma che rigermoglia
velocemente dopo il passaggio del fuoco.
4.7.5

Valori

Singolarità geologica e geomorfologica della scarpata di faglia nelle ghiaie di Mortelle.
4.7.6

Dinamiche di trasformazione e criticità

UdP tutto sommato in equilibrio dinamico, per lo meno nella porzione più acclive, che risente solamente di
e osio e dei a gi i supe io i da pa te dell’edifi ato ie t a te ella UdP . . La parte meno acclive, posta
lungo la SS 113dir è soggetta a fenomeni di espansione edilizia.
4.7.7



Obiettivi di qualità paesaggistica

Mantenimento degli elementi geologici costitutivi la scarpata di faglia.
Recupero dei terrazzamenti tradizionali con tecniche di ingegneria naturalistica.
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4.8 UdP n. 7 – Costa jonica settentrionale
4.8.1

Localizzazione e descrizione

Superficie: 553,27 ha
Comprende tutta la fascia costiera jonica che si estende da Capo Peloro alla foce della fiumara Pace, nei
p essi dell’o o i a o t ada, deli itata ve so l’e t ote a dalla St ada Pa o a i a dello St etto. È
caratterizzata dalla laguna di Capo Peloro, formata dal pantano di Ganzirri (Pantano Grande) e dal lago
salmastro di Faro (Pantano Piccolo), posti in comunicazione tra loro e con il mare mediante antiche
canalizzazioni artificiali che attraversava o u ’i po ta te zo a u ida ora scomparsa (Piano Margi). Nel
tratto compreso tra Capo Peloro e la zona portuale la costa, bassa e sabbiosa sino alla foce del Torrente SS.
Annunziata, si articola in piccole cale.
4.8.2

Formazioni geologiche tipiche

Detriti, depositi alluvionali e fluviali, spiagge attuali (Olocene); sabbie e conglomerati (pleistocene).
4.8.3

Forme caratteristiche

Affioramenti di beach rock di Capo Peloro, lagune costiere.
4.8.4

Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

I laghetti di Ganzirri si presentano pressoché privi di vegetazione naturale (a parte alcuni lembi di
Phragmitetum australis e la presenza di specie rare come Hypecoum procumbens e Cynanchum acutum).
Nel tratto compreso tra Capo Peloro e Ganzirri si riscontra un ambiente dunale piuttosto degradato ma con
una flora ancora abbastanza significativa, benché sia ormai difficilmente osservabile la normale successione
delle comunità psammofile dei litorali sabbiosi.
4.8.5

Valori

Nella fascia costiera nord (Mortelle, punta Faro), compresa nella Riserva Naturale Laguna di Capo Peloro,
sono presenti importanti endemismi vegetali essi a is hio dall’espa sio e edilizia incontrollata e
dall’e essiva p olife azio e di lidi al ea i: in particolare si possono ricordare Hypecoum procumbens, su
spiagge marine, dune sabbiose presso Ganzirri e Faro; Centaurea deusta subsp. divaricata, su dune e
spiagge sabbiose (unica località della Sicilia) presso Ganzirri e Torre Faro; Anthemis tomentosa, in praticelli
effimeri su sabbie presso il litorale presso Ganzirri e Torre Faro (uniche località della Sicilia); Centaurea
sonchifolia, su sabbie, substrati incoerenti, incolti sabbiosi presso Torre Faro; Cynanchum acutum (specie
rara per i Peloritani), in incolti sabbiosi presso il mare, canneti presso Ganzirri e Torre Faro; Imperata
cylindrica (specie rara per i Peloritani), in incolti sabbiosi presso il mare, bassure umide e salse dietro le
dune presso Ganzirri; Tricholaena teneriffae, in praterie steppiche e prati aridi mediterranei subnitrofili su
sabbie silicee (in Sicilia presente solo sui Peloritani nella zona a Nord di Messina e tra S. Teresa Riva e S.
Alessio) presso Torre Faro; Anthemis peregrina; Matthiola sinuata.
Elemento visivo caratterizzante di Capo Pelo o il pilo e dell’Elett odotto dello St etto, he, insieme al
corrispettivo posto sulla costa calabra, assicurava, tramite cavi sospesi, il passaggio della linea elettrica tra
la Si ilia e l’Italia o ti e tale. Dal
o assolve più a tale funzione, poiché i cavi passano sul fondale
marino, e viene utilizzato ai fini turistici per o se ti e ai visitato i, dall’alto dei suoi
et i di altezza,
una vista panoramica mozzafiato sullo Stretto.
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A poca distanza da Capo Peloro vi sono i due laghi di Ganzirri:
• Lago grande, o Lago di Ganzirri propriamente detto: ha una superficie di 338.400 m2, forma allungata
nel senso SO-NE e profondità massima di 6,50 metri. Il toponimo Ga zi i de iva p o a il e te
dall’a a o Gadir (stagno, palude). Tale etimo appare ve osi ile, dato he ell’a ti hità l’i te a zo a dei
laghi era paludosa, e solo con i primi stanziamenti e la creazione di nuclei abitativi stabili si determinò
una progressiva bonifica del te ito io. Il livello del lago o
sta ile; esso i fatti s’i alza con la
cosiddetta inchitura , se si il e te pa allela alla fase della o e te o ta te dello st etto, e si
dep i e i ve e o la mancatura o secchezza , pu e pa allela alla fase della o e te scendente
dello stretto. Le acque del lago sono in comunicazione con il mare adiacente per mezzo di canali, alcuni
fatti costruire dagli Inglesi intorno al 1830, il primo dei quali, il canale Catuso, è coperto e si trova
situato nella zona sud del lago, mentre il secondo, denominato Carmine o Due Torri, è scoperto e si
trova quasi al confine nord del lago; un terzo canale, scavato in contrada Margi, collega il lago di
Ganzirri con quello di Faro.
• Lago di Faro, o Lago Piccolo: è più ridotto ed è situato più a nord rispetto a quello di Ganzirri, quindi più
vicino al Capo Peloro. In origine sarebbe stato fortificato dagli Zanclei, antichi abitatori di Messina, e
dotato di un faro a fiaccole (fani) che serviva da guida notturna per i naviganti. Il toponimo di Faro
potrebbe trovare qui una sua spiegazione; già nel 1543 Francesco Maurolico denominava gli abitanti
della zona come a ita ti sotto il o e del Fa o . D’alt a pa te, Do e i o Puzzolo Sigillo
ite e
di pote att i ui e l’o igi e del topo i o alla pa ola pòros, passaggio, stretto di mare (cfr. Bosforo), che
du ue si ife iva all’i te o t atto ostie o essi ese a tista te la Cala ia e, in senso proprio, al tratto
di mare più stretto che separa le due terre. Il lago ha una superficie di 263.600 m2, forma quasi
circolare e profondità massima di 28 metri. Il lago o u i a o il Ma Ti e o att ave so il Ca ale
degli I glesi e o lo st etto di Messi a att ave so il osiddetto Ca ale Fa o o Ca alo e .
In passato i laghi sarebbero stati tre: il terzo lago, situato tra i due laghi oggi esistenti e denominato
Ma gi , o Ma ga o Maggi , ostituiva u a palude più he u ve o e p op io spe hio d’a ua, al e t o
della quale, secondo gli antichi, sorgeva una postazione sacra dedicata al dio Nettuno, poi inabissatasi per
sconvolgimenti tellurici.
4.8.6

Dinamiche di trasformazione e criticità

L’edifi ato si sviluppa senza soluzione di continuità da Capo Peloro a Pace, con la perdita delle connotazioni
tipologiche ed urbanistiche originarie. I fatti l’UdP u ’area a fortissima pressione antropica per la
continua espa sio e edilizia e l’i f ast uttu azio e he ha o f a
e tato i
a ie a p esso h
irreversibile il paesaggio vegetale naturale, ridotto a pochi lembi lungo le spiagge.
4.8.7






Obiettivi di qualità paesaggistica

Tutela degli habitat delle specie botaniche di interesse conservazionistico presenti sull'arenile nei pressi
di Ganzirri e Torre Faro.
Conservazione e ricostituzione della fascia dunale presente nell'area di Capo Peloro.
Conservazione e ricostituzione della vegetazione lacustre (in località Margi);
Tutela delle aree incolte e delle praterie non ancora urbanizzate poste tra la strada Nuova Panoramica
e la SS 113dir, in particolare di quelle a monte delle lagune di Capo Peloro.
Rimozione dei detrattori ambientali attorno ai Pantani e recupero ambientale e rinaturalizzazione dei
sistemi idraulici interessati dalla presenza di opere non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali
originari.
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4.9 UdP n. 8 – Area collinare di Faro Superiore
4.9.1

Localizzazione e descrizione

Superficie: 822,65 ha
UdP collinare dell’i
ediato e t ote a, o p esa t a la s a pata di faglia di Mo telle a o d, la St ada
Panoramica dello Stretto ad est, la valle della fiumara Curcuraci a sud e i primi rilievi della dorsale
peloritana ad ovest. Comprende le frazioni di Curcuraci, Faro Superiore, Campo Inglese e Rione Casalotto,
agglomerati urbani ormai privi di identità, immersi in una matrice agricola e pastorale di seminativi, frutteti
e praterie secondarie.
4.9.2

Formazioni geologiche tipiche

Terrazzi marini del pleistocene medio formati da sabbie e conglomerati.
4.9.3

Forme caratteristiche

Modesti rilievi collinari intercalati a valloni delle fiumare.
4.9.4

Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

Il paesaggio vegetale dell’UdP
do i ato da p ate ie, ovve o formazioni dominate da graminacee
cespitose a cui si associano diverse specie erbacee. La più comune forma di prateria è il FeruloHyparrhenietum, associazione dominata da Hyparrhenia hirta. Su suoli più profondi Hyparrhenia hirta è
sostituita da Ampelodesmos mauritanicus che caratterizza il Galio-Ampelodesmetum mauritanici.
4.9.5

Valori

Campo Inglesi: presenza di specie vegetali rare e di interesse conservazionistico quali Cistus crispus, in
radure nelle macchie, garighe, praterie steppiche a tagliamani; Tuberaria lignosa, in cespuglieti pulvinati,
chiarie nelle macchie.
4.9.6

Dinamiche di trasformazione e criticità

L’UdP stata a atte izzata el e e te passato da fe o e i di espa sio e edilizia i o t ollata he ha o
frammentato gli agroecosistemi e banalizzato il paesaggio dal punto di vista percettivo. Le criticità sono
legate alla presenza di innumerevoli barriere ecologiche (urbanizzato denso e strade), nonché al fenomeno
degli incendi.
4.9.7




Obiettivi di qualità paesaggistica

Mantenimento degli elementi geologici costitutivi delle colline sabbiose, che rappresentano la
propaggine estrema del sistema montuoso dei Monti Peloritani.
Conservazione dei valori paesaggistici costituiti dai rilievi collinari, che concorrono alla formazione dello
sky-line percepibile dall'area vasta dello Stretto di Messina.
Mantenimento o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e
rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali), anche ai fini dello sviluppo
del turismo rurale e dell’ag i oltu a.
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Incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione
delle aree naturali.
Mantenimento delle rare specie botaniche di interesse conservazionistico presenti sui versanti collinari;

4.10 UdP n. 9 – Aree collinari tra Gesso e Spartà
4.10.1 Localizzazione e descrizione
Superficie: 3.412,33 ha
Estesa UdP collinare del versante tirrenico, interposta tra la UdP n. 2 a nord e la dorsale peloritana ad
ovest. Al suo interno le aree agricole sono estese per circa il 43% della superficie, mentre sono presenti
diversi nuclei rurali (Gesso, Locanda Colonna, Salice, Madonna del Tonnaro, Masse, Castanea), che sorgono,
di norma, su alture panoramiche e traggono principalmente origine da masserie a servizio di dimore
signorili utilizzate per la villeggiatura. L’a ie te atu ale e se i atu ale
ostituito da a hia alta e
bassa, brughiere e cespuglieti, prodotta dai numerosi incendi che sistematicamente nel periodo estivo
devasta o l’a ea da eggia do la vegetazio e si a t opi a app ese tata prevalentemente da estese
pinete di pino domestico che nella zona di Calamona si spingono sino a ridosso della costa, qualificando la
percezione del paesaggio locale.
4.10.2 Formazioni geologiche tipiche
Formazione gessoso-solfifera (Miocene superiore), arenarie e conglomerati (Miocene medio-inferiore),
argille e marne, gneiss granitoidi.
4.10.3 Forme caratteristiche
Rilievi collinari ad acclività da moderata a forte, intercalati ai valloni delle fiumare.
4.10.4 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale
Il paesaggio vegetale dell’UdP i pa te do i ato da p ate ie, ovve o formazioni dominate da graminacee
cespitose a cui si associano diverse specie erbacee. La più comune forma di prateria è il FeruloHyparrhenietum, associazione dominata da Hyparrhenia hirta. Su suoli più profondi Hyparrhenia hirta è
sostituita da Ampelodesmos mauritanicus che caratterizza il Galio-Ampelodesmetum mauritanici.
La naturale evoluzione dell'ampelodesmeto va verso la costituzione di formazioni arbustive come garighe e
macchie che possono preludere a un ritorno della vegetazione forestale. Nei pendii argillosi assolati e
ventosi non sottoposti a incendi frequenti si riscontrano delle garighe attribuibili alla classe CistoMicromerietea, che si insediano indifferentemente su substrati silicei e calcarei. In ambienti semirupestri
assolati, in condizioni xeriche è piuttosto comune una formazione arbustiva attribuibile all'OleoEuphorbietum dendroidis. Gli arbusteti sono ben rappresentati in tutto il territorio collinare e submontano,
con formazioni piuttosto varie. Risulta abbastanza diffusa una macchia bassa dominata da Arbutus unedo,
Cytisus villosus, Erica arborea e Cistus salvifolius, attribuibile all'Erico-Arbutetum unedonis che rappresenta
lo stadio di successiva evoluzione all'ampelodesmeto e resiste bene ad incendi occasionali. Ma la
formazione arbustiva di gran lunga più diffusa è lo Spartio-Calicotometum infestae.
La formazione forestale delle zone più basse su substrati di origine calcarea è rappresentata dall'OleoQuercetum virgilianae, mentre sui substrati silicei la stessa è sostituita dall'Erico-Quercetum virgilianae.
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4.10.5 Valori
Contrada Grangiara presso Salice: presenza di specie rare e/o di interesse conservazionistico quali Isoëtes
duriei e Isoëtes histrix, in stagni e ambienti umidi temporanei; Ophioglossum lusitanicum (specie rara per i
Peloritani), in prati ed ambienti umidi temporanei; Spiranthes spiralis, in cespuglieti, garighe, praterie
Serapias lingua e Orchis morio, in prati aridi mediterranei, garighe, incolti, cespuglieti.
Salice alla Montagna: presenza di specie rare e/o di interesse conservazionistico quali Isoëtes duriei,
Ophioglossum lusitanicum; Fritillaria messanensis, in garighe ed ampelodesmeti; Serapias lingua ed Orchis
morio in prati aridi mediterranei, garighe, incolti, cespuglieti; Ophrys bombyliflora ed Ophrys exaltata
subsp. exaltata in garighe e pascoli mesofili mediterranei; Cistus crispus, in radure nelle macchie, garighe,
praterie steppiche a tagliamani.
Nonostante i gravissimi danni subiti ell’ulti o t e te io, i popola e ti fo estali d’o igi e a tifi iale, olt e
a definire una componente paesaggisticamente rilevante, svolgono un ruolo sostanziale per la difesa del
suolo in u ’a ea soggetta a o siste ti ovi e ti f a osi.
Dal pu to di vista i sediativo, u ’e ezio e alla pe dita di ide tità dei va i agglo e ati u a i p ese ti
rappresentata da Massa San Nicola: piccolo borgo contadino abbandonato che, per la sua particolare
ubicazione, è stato sino ad ora risparmiato da aggressioni speculative. Situato in un angusto fondovalle, il
villaggio a tie e a o a l’assetto u a isti o e le tipologie edilizie o igi a ie. Dal o go si dipa te la
Trazzera che lo collegava al villaggio costiero di Acquarone e, verso monte, seguendo il tracciato della S.S.
113 bis, giungeva sino al trivio di Portella Castanea, dove si diramava in direzione di Salice e verso Monte
Telegrafo. Questo tracciato, su cui in parte è stata realizzata la viabilità ottocentesca, individua un percorso
sto i o di otevole i te esse o e testi o iato da u a to etta d’età ta do a ti a he, si o alla fi e degli
a i otta ta, so geva all’i o io del t ivio e elle ui vi i a ze so o state it ovate t a e d’i sedia e ti
coevi.
4.10.6 Dinamiche di trasformazione e criticità
Uno dei maggiori fattori di rischio per il paesaggio è rappresentato dai frequenti e ripetuti incendi che
depauperano la copertura vegetale e vanificano gli interventi di rimboschimento cui reiteratamente la zona
soggetta da pa te dell’A
i ist azio e fo estale (particolarmente imponente e devastante è risultato
quello di luglio 2017).
La speculazione edilizia e l’a usivis o ell’ulti o de e io ha o p og essiva e te agg edito a he i
villaggi collinari, dove al deg ado dell’edilizia sto i a si alte a lo sf utta e to del te ito io o
o segue te pe dita del valo e testi o iale di u ’a hitettu a st etta e te o essa al paesaggio agrario.
4.10.7 Obiettivi di qualità paesaggistica






Mantenimento o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e
rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali, masserie, mulini ad acqua
e . , a he ai fi i dello sviluppo del tu is o u ale e dell’ag i oltu a.
Mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi,
filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e
morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità.
Mantenimento degli oliveti esistenti in quanto elementi caratterizzanti il paesaggio.
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Ricostituzione di boschi e macchie incendiati.
Tutela delle emergenze geologiche e biologiche (formazioni dunali e associazioni vegetali di Capo
Rasocolmo).
Re upe o e i atu alizzazio e dei o si d’a ua a tifi ializzati.
Recupero ambientale delle aree di cava dismesse o non autorizzate.

4.11 UdP n. 10 – Colline sabbiose
4.11.1 Localizzazione e descrizione
Superficie: 401,09 ha
Piccola UdP compresa tra la SP 44 ad ovest, la valle del torrente Curcuraci a nord e la Strada Panoramica
dello Stretto, caratterizzata dalla presenza di substrati sabbiosi che hanno dato luogo ad estesi fenomeni di
attività estrattiva, tuttora in corso, localizzati principalmente in Contrada Menaia, lungo la SP Torrente Pace
e in località Marotta.
4.11.2 Formazioni geologiche tipiche
Sabbie e conglomerati (Pleistocene).
4.11.3 Forme caratteristiche
Rilievi collinari deturpati dalla presenza di aree estrattive in corso e dismesse.
4.11.4 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale
Il paesaggio vegetale dell’UdP dominato dalle praterie, he ostituis o o i a il % dell’i te a supe fi ie.
La più comune forma di prateria è il Ferulo-Hyparrhenietum, associazione dominata da Hyparrhenia hirta.
Su suoli più profondi Hyparrhenia hirta è sostituita da Ampelodesmos mauritanicus che caratterizza il GalioAmpelodesmetum mauritanici.
4.11.5 Valori
Colline sabbiose tra Messina e Faro: presenza di specie vegetali rare e di interesse conservazionistico quali
Tricholaena teneriffae, in praterie steppiche e prati aridi mediterranei subnitrofili su sabbie silicee (in Sicilia
presente solo sui Peloritani nella zona a Nord di Messina e tra S. Teresa Riva e S. Alessio); Heteropogon
contortus (specie rara per i Peloritani), in praterie steppiche xeroterme, rupi aride e soleggiate; Linaria
multicaulis subsp. multicaulis, in ambienti sabbiosi, substrati incoerenti (in Sicilia presente solo sui
Peloritani nella zona a Nord di Messina e tra S. Teresa Riva e S. Alessio); Echium vulgare subsp. pustulatum,
in prati aridi mediterranei subnitrofili.
4.11.6 Dinamiche di trasformazione e criticità
Grandi cave hanno deturpato le pendici collinari della riviera Nord con gravissimo danno al paesaggio
percettivo caratterizzato da una forte configurazione geomorfologica e da emergenze naturalistiche,
panoramiche, archeologiche.
Oltre a ciò tra le criticità sono da annoverare i fenomeni di espansione edilizia, incendio e pascolamento.
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4.11.7 Obiettivi di qualità paesaggistica



Mantenimento degli elementi geologici costitutivi delle colline sabbiose, che rappresentano la
propaggine estrema del sistema montuoso dei Monti Peloritani.
Mantenimento delle rare specie botaniche di interesse conservazionistico presenti sui versanti collinari.

4.12 UdP n. 11 – Dorsale peloritana
4.12.1 Localizzazione e descrizione
Superficie: 10.921,03 ha
Rappresenta la più ampia UdP comunale, estesa per il 50% del territorio. Lo spartiacque che delimita il
versante ionico da quello tirrenico marca una componente primaria del paesaggio percettivo ed in
pa ti ola e il seg e to o u ale
a atte izzato da u ’altissi a i te visi ilità he o se te di vede e
contemporaneamente ambedue le fasce costie e, l’a ipelago Eolia o, l’Et a, la osta ala a e
l’Asp o o te. Mo te Di a
a e segna la vetta più alta e panoramica del primo tratto della dorsale,
raggiungibile mediante la SP 59 bis che, dopo Dinnamare si trasforma i u a pista ste ata Se tie o degli
Alpi i
he pe o e il i ale pe i a setta ta chilometri. Procedendo dalle Masse verso la dorsale, il
paesaggio è formato da vaste aree boschive alternate a macchia bassa con interessanti associazioni vegetali
e da suggestivi scorci panoramici che spaziano dalla laguna di Capo Peloro alla mitica rupe di Scilla
dell’a tista te osta ala a. L’e t ote a olli a e della zo a Sud ostellato da villaggi o tadi i (Altolia,
Molino, Pezzolo, Ogliastri, Briga, Tipoldo, Mili San Pietro) sorti in età medievale lungo le aste dei torrenti, in
prossimità di grangie e monasteri basiliani di cui permangono congrue ma trascurate testimonianze.
Le porzioni basali e costiere del versante ionico del territorio lasciate libere dai centri abitati e dalle
infrastrutture, fino ai 300 metri s.l.m. circa, ma in alcuni casi fino ai 500-600 metri, sono occupate da
agrumeti e da vigneti. L’ele e to distintivo di tale sottosistema è la presenza dei muri di pietrame a secco
(localmente noti come a a ie , pe lo più realizzati nel secolo scorso.
4.12.2 Formazioni geologiche tipiche
Gneiss granitoidi, arenarie e conglomerati (Miocene medio-inferiore).
4.12.3 Forme caratteristiche
L’UdP si caratterizza per la morfologia molto accidentata, acclive e di alta naturalità.
4.12.4 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale
Il paesaggio vegetale dell’UdP i pa te do i ato da p ate ie, ovve o formazioni dominate da graminacee
cespitose a cui si associano diverse specie erbacee. La più comune forma di prateria è il FeruloHyparrhenietum, associazione dominata da Hyparrhenia hirta. Su suoli più profondi Hyparrhenia hirta è
sostituita da Ampelodesmos mauritanicus che caratterizza il Galio-Ampelodesmetum mauritanici.
L'ampelodesmeto generalmente non supera i 750 m di altitudine, le formazioni erbacee più
rappresentative della fascia supramediterranea sono dunque date dai pascoli montani, attribuibili
all'associazione Cynosuro-Leontodontetum siculi, ampiamente diffusa sopra i 900 m s.l.m.. In seguito
all'abbandono di questi pascoli subentra lo Pteridio-Tanacetetum siculi.
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La naturale evoluzione dell'ampelodesmeto va verso la costituzione di formazioni arbustive come garighe e
macchie che possono preludere a un ritorno della vegetazione forestale. Nei pendii argillosi assolati e
ventosi non sottoposti a incendi frequenti si riscontrano delle garighe attribuibili alla classe CistoMicromerietea, che si insediano indifferentemente su substrati silicei e calcarei. In ambienti semirupestri
assolati, in condizioni xeriche è piuttosto comune una formazione arbustiva attribuibile all'OleoEuphorbietum dendroidis. Gli arbusteti sono ben rappresentati in tutto il territorio collinare e submontano,
con formazioni piuttosto varie. Risulta abbastanza diffusa una macchia bassa dominata da Arbutus unedo,
Cytisus villosus, Erica arborea e Cistus salvifolius, attribuibile all'Erico-Arbutetum unedonis che rappresenta
lo stadio di succesiva evoluzione all'ampelodesmeto e resiste bene ad incendi occasionali. Ma la formazione
arbustiva di gran lunga più diffusa è lo Spartio-Calicotometum infestae. La classe Cisto-Lavanduletea nei
Peloritani è rappresentata dall'associazione Cisto crispi-Pinetum pineae. Oltre gli arbusteti dominati da varie
rosaceae della classe Crataego-Prunetea, la formazione arbustiva più peculiare della fascia montana
peloritana sopra i 900 m s.l.m. è il Calicotomo infestae-Adenocarpetum commutati che si insedia negli
ambienti cacuminali sugli affioramenti di metamorfiti. In condizioni di maggiore umidità lungo gli impluvi si
insedia lo Pteridio-Euphorbietum corallioidis, in cui lo strato arbustivo è dominato da Erica arborea e Cytisus
scoparius.
La formazione forestale delle zone più basse su substrati silicei è rappresentata dall'Erico-Quercetum
virgilianae. Nell’est e ità o d-orientale dei Monti Peloritani, su suoli fortemente acidi, si rinvengono
piccoli relitti di sughereta, attribuiti al Genisto aristatae-Quercetum suberis subass. pistacietosum lentisci
nelle zone più calde a basse altitudini, mentre nei versanti più freschi e umidi si insedia il DoronicoQuercetum suberis. Sono molto rappresentati i rimboschimenti effettuati dal Corpo Forestale dello Stato già
a pa ti e dagli a i ’ , utilizza do soprattutto Pinus pinea, Robinia pseudoacacia, Castanea sativa,
Eucalyptus sp. e nelle zone montane Pinus pinaster, Pinus nigra e Pseudotsuga menziesii.
4.12.5 Valori
T a i pu ti di ileva te i te esse paesaggisti o dell’a ea so
itale si evide zia o le pa o a i he vette di
Croce Cumia, Monte Bandiera e Monte Ciccia e i bei rimboschimenti tardo ottocenteschi di Portella
Chiarino.
Dorsale Monte Ciccia-Portella Castanea-Colle San Rizzo: le colline sopra Messina, attualmente sprovviste di
reali misure di protezione, presentano alcuni lembi di querceto e soprattutto un rarissimo esempio di
formazioni naturali di Pinus pinea. In questo contesto si rinvengono specie uniche in Sicilia come Cistus
crispus, Tuberaria lignosa e Bellis margaritifolia.
Monte Antennamare (Dinnammare): alto circa 1.100 m s.l.m., rappresenta il più alto rilievo marittimo dei
Peloritani. Benché prevalgano estesi rimboschimenti, non mancano lembi di pinete naturali e soprattutto la
zona sommitale è di grande interesse per la presenza di formazioni dominate da Adenocarpus commutatus
che ospitano l'unica stazione dell'endemica puntiforme Anthemis messanensis (raro endemismo esclusivo
dei Peloritani). Inoltre sono presenti: Petrorhagia saxifraga subsp. gasparrinii, in prati aridi collinari e
montani; Epilobium angustifolium, (rara per i Peloritani), tra la vegetazione nitrofila delle radure e dei
mantelli forestali montani; Serapias nurrica (endemismo in Sicilia solo per alcune località Peloritane), in
chiarie nella macchia; Leucanthemum vulgare var. vulgare (unica segnalazione per la Sicilia) e Anchusa
undulata subsp. hybrida (unica segnalazione per la Sicilia), su muri e rupi nei pressi della sede della Marina
Militare; Cytisus scoparius, in cespuglieti mesofili acidofili.
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Pizzo Bottino: presenza di specie vegetali rare e di interesse conservazionistico quali Carduus cephalanthus,
in cespuglieti e macchie, chiarie di boschi; Euphorbia corallioides, in boschi mesofili a dominanza di
latifoglie decidue; Tuberaria lignosa, in cespuglieti pulvinati cacuminali.
Forte San Jachiddu – Parco Ecologico: presenza di specie vegetali rare e di interesse conservazionistico quali
Cachrys pungens (specie rara per i Peloritani), in praterie steppiche mediterranee; Ophrys incubacea, in
garighe e pascoli mesofili mediterranei; Isoëtes duriei e Isoëtes histrix, in stagni e ambienti umidi
temporanei; Ophioglossum lusitanicum (specie rara per i Peloritani), in prati ed ambienti umidi temporanei;
Serapias lingua e Orchis morio, in prati aridi mediterranei, garighe, incolti, cespuglieti.
Colline tra i Torrenti Trapani e Boccetta: presenza di specie vegetali rare e di interesse conservazionistico
quali Coronilla emerus, in cespuglieti e vegetazione rupicola sciafila; Fritillaria messanensis, rara e
localizzata a Scoppo, Scirpi, S.Leonardo, S. Corrado; Tricholaena teneriffae, in praterie steppiche e prati aridi
mediterranei subnitrofili su sabbie silicee.
Foresta Camaro: presenza di specie vegetali rare e di interesse conservazionistico quali Echinops siculus, in
boschi termofili (querceti, sugherete), cedui e boscaglie; Osmunda regalis, lungo le sponde di ruscelli in
forre ombrose, boschi ripali; Ophioglossum lusitanicum (specie rara per i Peloritani), in prati ed ambienti
umidi temporanei; Ajuga orientalis, in boscaglie e siepi; Quercus suber (specie ormai rarefattasi sui
Peloritani), costituente uno degli ultimi esempi di sugherete presenti nel versante ionico peloritano,
sicuramente il meglio conservato.
Costa Filingheri – Larderia: presenza di specie vegetali rare e di interesse conservazionistico quali Fritillaria
messanensis, Ophioglossum lusitanicum, Ajuga orientalis.
Monte Matterosse presso il Sanatorio e Campo Italia: presenza di specie vegetali rare e di interesse
conservazionistico quali Cistus crispus, in radure nelle macchie, garighe, praterie steppiche a tagliamani;
Tuberaria lignosa, in cespuglieti pulvinati, chiarie nelle macchie; Quercus suber.
Alcuni siti d’i te esse a heologi o si ileva o a Mo te Ci ia i sedia e to dell’età del o zo ed a Mo te
Ca delo a o O o t a e d’i sedia e to d’età p eisto i a . Il paesaggio
ualifi ato a he da u e ose
ville, mulini ad acqua, st uttu e fo tifi ate uali to i d’avvista e to, fo ti ta do otto e tes hi Batte ia
Masotto, Forte de Centri) e postazioni antiaeree risalenti alla seconda guerra mondiale perfettamente
mimetizzate nel paesaggio.
Merita infine una citazione la ex Strada militare che dallo Stretto, seguendo lo spartiacque principale, porta
a Portella Mandrazzi, tra Novara e Francavilla di Sicilia: unica opera del suo genere giunta fino a noi ancora
sufficientemente integra, con fondo stradale, muri, cunette, ponticelli e tombini originali.
4.12.6 Dinamiche di trasformazione e criticità
Le attività umane hanno registrato un notevole regresso rispetto al passato, quando le foreste avevano un
valore economico e la stessa agricoltura si spingeva fino alle creste più alte. Oggi esse sono limitate alla
pastorizia.
Le criticità sono rappresentate dagli incendi, dalla pastorizia, dai cambiamenti climatici, dalle linee
elettriche aeree, dalla eventuale realizzazione di parchi eolici. La mancata manutenzione dei terrazzamenti
rischia di provocare, come è già capitato, il franamento della pendice in cui si ritrovano.
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4.12.7 Obiettivi di qualità










Salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e
biologiche, dei torrenti e dei valloni.
Conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle
formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità.
Graduale trasformazione dei boschi di conifere di impianto artificiale in formazioni di latifoglie
autoctone.
Mantenimento o recupero degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e
rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali, masserie, mulini ad acqua
e . , a he ai fi i dello sviluppo del tu is o u ale e dell’ag i oltu a.
Mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi,
filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e
morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità.
Ricostituzione di boschi e macchie incendiati.
Recupero e rinaturalizzazione dei o si d’a ua a tifi ializzati.

4.13 UdP n. 12 – Fiumare urbanizzate
4.13.1 Localizzazione e descrizione
Superficie: 356,58 ha
Atipica UdP formata da digitazioni del tessuto urbano di Messina che si insinua lungo le principali fiumare
del versante jonico a causa di fenomeni di sprawl urbano. Sono pertanto caratterizzate dalla preponderante
p ese za di i f ast uttu e via ie, spesso e vole tie i ollo ate lu go le gole e dei o si d’a ua, e da
edificato compatto e/o sparso, di tipo residenziale e/o artigianale/industriale (Zona Industriale ASI a
Larderia). Da nord a sud si incontrano le fiumare San Leone, Zaera (con la contrada Catarratti), Camaro (con
la contrada Faraone), Gazzi (con la contrada Bordonaro), San Filippo (con la contrada San Filippo Superiore),
Zafferia (con la contrada omonima), Larderia (con la contrada omonima), Mili (con il borgo di Mili S.
Marco), Del Soprano (con la contrada Galati Superiore), Santo Stefano (con la contrada Santo Stefano),
Briga (con la contrada Zinni) e Giampilieri (con la frazione omonima).
4.13.2 Formazioni geologiche tipiche
Gneiss granitoidi, arenarie e conglomerati (Miocene medio-inferiore).
4.13.3 Forme caratteristiche
Alvei fluviali.
4.13.4 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale
P ati a e te i esiste te e elegato all’alveo delle fiu a e dove si ritrovano le tipiche formazioni arbustive
i uad a ili ell’asso iazio e Tamarici africanae-Viticetum agni-casti, dove prevalgono Tamarix africana,
Vitex agnus-castus e Rubus ulmifolius.
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4.13.5 Valori
Potenziale valore di corridoio ecologico primario e/o secondario.
4.13.6 Dinamiche di trasformazione e criticità
L’UdP stata a atte izzata el e e te passato da fe o e i di espa sio e edilizia he ha o f a
e tato
gli agroecosistemi e banalizzato il paesaggio dal punto di vista percettivo. Le criticità sono legate alla
presenza di innumerevoli barriere ecologiche (urbanizzato denso, zone industriali e strade) e alla perdita di
connessione ecologica lungo le fiumare, spesso rettificate ed artificializzate.
4.13.7 Obiettivi di qualità paesaggistica


Rimozione dei detratto i a ie tali lu go l’alveo delle aste fluviali, o il e upe o a ie tale e la
i atu alizzazio e dei o si d’a ua i te essati dalla p ese za di ope e id auli he o o pati ili o i
caratteri paesistici e ambientali originari-

4.14 UdP n. 13 – Centro urbano di Messina
4.14.1 Localizzazione e descrizione
Superficie: 2.560,11 ha
Questa UdP, a hiusa t a il t a iato dell’autost ada A Messi a-Palermo e la costa jonica, comprende
l’a ea u a a, ostituita dalla saldatu a del centro storico con i villaggi costieri, che si sviluppa senza
soluzione di continuità da Pace a Mili Marina. L’a ea u a a risulta quasi completamente priva di aree
verdi, nonché delle connotazioni tipologiche ed urbanistiche originarie. Le colture agrarie, per la maggior
parte agrumeti, sono maggiormente localizzate nella zona Sud.
4.14.2 Formazioni geologiche tipiche
Detriti, depositi alluvionali e fluviolacustri, spiagge attuali (Olocene); Sabbie e conglomerati (Pleistocene);
Argille e marne talvolta con olistostromi (Pliocene); Formazione Gessoso-solfifera (Miocene superiore);
Arenarie e conglomerati, talora torbiditici (Miocene medio-inferiore).
4.14.3 Forme caratteristiche
Modesti rilievi collinari.
4.14.4 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale
Il paesaggio vegetale dell’UdP do i ato dalle p ate ie. La più comune forma di prateria è il FeruloHyparrhenietum, associazione dominata da Hyparrhenia hirta. Su suoli più profondi Hyparrhenia hirta è
sostituita da Ampelodesmos mauritanicus che caratterizza il Galio-Ampelodesmetum mauritanici.
4.14.5 Valori
Gravitelli-Monte Banditore: presenza di specie vegetali rare e di interesse conservazionistico quali
Artemisia variabilis, su substrati incoerenti di tipo sabbioso lungo la strada statale nei Pressi di Monte
Banditore e più su tra le C.de Petrazza e Bianco; molto rara e localizzata; Rosmarinus officinalis (specie rara
per i Peloritani), in garighe presso Monte Banditore; Coronilla emerus (specie rara per i Peloritani), in
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cespuglieti e vegetazione rupicola sciafila; Fritillaria messanensis, rara e localizzata sopra l'abitato di
Gravitelli e prima del bivio per Tremonti.
4.14.6 Dinamiche di trasformazione e criticità
Nel centro storico le poche architetture isolate ed i brani di tessuto edilizio minore, sopravvissuti al
terremoto, sono trascurati ed inseriti in contesti urbani dequalificati e deg adati. L’edilizia del p i o
novecento, nonostante il suo valore architettonico e testimoniale, è soggetta ad interventi incongrui e
frammentari che ne alterano le peculiarità stilisti he. L’a edo ve de ittadi o he si o agli a i i uanta
era un elemento distintivo della città, attraversata da una maglia ortogonale di larghe strade alberate, è
quasi completamente scomparso e le poche alberature superstiti sono prive delle più elementari opere di
salvaguardia. Parte del fronte mare cittadino è stata recentemente sconnessa dal centro urbano da
interventi infrastrutturali, in particolare da porzioni del tracciato adottato per la realizzazione della
metropolitana di superficie, soprattutto il tratto di viale della Libertà, che attualmente ne ostacola la
percezione visiva e la fruizione fisica, per la a e za di ope e d’att ave sa e to. A partire dagli anni
sessanta e con una graduale inarrestabile accelerazione la penisola di San Raineri è stata occupata da
attività incompatibili che soffoca o e da eggia o u ’a ea di altissi o valo e ultu ale e paesaggistico e su
cui sorgono importanti monumenti quali il cinquecentesco Forte del SS. Salvatore, la coeva torre del
Montorsoli, gli imponenti resti della seicentesca Cittadella. Attività industriali in esercizio e/o dismesse,
costituiscono fattori di degrado ambientale e visivo della costa Sud e formano una barriera che impedisce la
relazione con il mare.
4.14.7 Obiettivi di qualità paesaggistica






Riqualificazione urbana e paesaggistica tendenti alla valorizzazione del patrimonio architettonicoambientale ed alla fruizione del mare.
Tutela dei giardini ornamentali e della relativa vegetazione alloctona nonché degli esemplari botanici
con carattere di monumentalità.
Ampliamento e nuova realizzazione di aree verdi con funzione mista ecologico-fruitiva come elementi
della rete ecologica comunale.
Mantenimento della vegetazione naturale e semi-naturale che penetra nel tessuto urbano e funge da
connessione con la core area dei Monti Peloritani.
Rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle fiumare.

4.15 UdP n. 14 – Costa jonica meridionale
4.15.1 Localizzazione e descrizione
Superficie: 225,34 ha
L’UdP, deli itata ve so o te dall’autost ada A Messi a-Palermo, si sviluppa lungo la costa jonica dalla
frazione di Mili Marina al confine comunale con Scaletta Zanclea. In pratica consiste in una striscia lunga e
stretta di territorio comunale che comprende le frazioni di Galati Marina, Santo Stefano Marina, Santa
Margherita Marina, Ponte Schiavo, Briga Marina e Giampilieri Marina, nonché la ferrovia Catania-Messina,
quasi senza soluzione di continuità.
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4.15.2 Formazioni geologiche tipiche
Gneiss granitoidi.
4.15.3 Forme caratteristiche
Arenile sabbioso.
4.15.4 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale
La vegetazione naturale è relegata lungo le fiumare principali, dove si ritrovano le tipiche formazioni
a ustive i uad a ili ell’asso iazio e Tamarici africanae-Viticetum agni-casti, dove prevalgono Tamarix
africana, Vitex agnus-castus e Rubus ulmifolius.
4.15.5 Valori
Nessuno.
4.15.6 Dinamiche di trasformazione e criticità
Gravi episodi di speculazione ed abusivismo hanno dissolto i caratteri tipologici dei piccoli villaggi, ormai
inglobati in agglomerati privi d’ide tità sto i a e di ualità u a isti a ed a hitetto i a.
4.15.7 Obiettivi di qualità paesaggistica






Salvaguardia dei varchi e delle aree costiere non urbanizzate, fondamentali per il mantenimento dei
corridoi ecologici che connettono il litorale con i versanti collinari. Ricostituzione degli elementi di
naturalità nelle foci dei fiumi e nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne
rendano opportuno la valorizzazione.
Riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree non edificate.
Tutela dei relitti dunali esistenti.
Rimozione dei detrattori ambientali e delle fonti inquinanti alle foci delle aste fluviali.
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5 LA RETE ECOLOGICA COMUNALE
5.1 Il concetto di rete ecologica
Le reti ecologiche sono uno strumento concettuale di estrema importanza per la conservazione della natura
e per un assetto sostenibile del territorio. Le loro fondamenta teoriche si ritrovano nella biologia della
conservazione e derivano dalla constatazione che tutte le specie, vegetali ed animali, sono distribuite
disomogeneamente sul territorio a causa di fattori naturali intrinseci sui quali si innestano fattori storici ed
antropici.
Per Rete ecologica (ecological network) si intende un insieme di unità ecosistemiche di alto valore
naturalistico (aree nucleo) interconnesse da un sistema di elementi connettivi (le aree di collegamento
ecologico), con funzione di mantenimento delle dinamiche di dispersione degli organismi biologici e della
vitalità di popolazioni e comunità. Comprendono anche ecosistemi isolati funzionali alla dispersione di
specie appartenenti a gruppi particolarmente vagili ed aree cuscinetto con funzione di mitigazione
dell'effetto della matrice sugli ecosistemi naturali.
Le aree nucleo (core areas) sono aree naturali di grandi dimensioni, di alto valore funzionale e qualitativo,
l’i sie e delle core areas ostituis e l’ossatura della rete ecologica. Attorno alle aree nucleo è possibile
individuare delle aree cuscinetto (buffer zones) la cui funzione è di proteggere le aree nucleo dagli effetti
dannosi creati dalle aree circostanti.
Queste zone non formano necessariamente un sistema continuo, e normalmente a causa delle diverse
attività antropiche, restano frammentate e con caratteristiche relittuali, per garantire lo scambio genico tra
le diverse popolazioni la continuità dei processi ecologici nel paesaggio, sono necessarie delle fasce di
collegamento chiamate aree di collegamento ecologico (link o linkage). Aumentando la scala di riferimento
si passa ai collegamenti chiamati landscape linkage, termine generale che identifica una connessione di
ambiente naturale che aumenta la connettività a scala regionale, su distanze di chilometri o decine di
chilometri e comprende, generalmente, ampi tratti di vegetazione.

5.2 La Rete Ecologica Siciliana
Obiettivi generali della Rete Ecologica Siciliana (RES) sono:












interconnettere gli habitat naturali;
favorire gli scambi tra le popolazioni e la diffusione delle specie;
determinare le condizioni per la conservazione della biodiversità;
integrare le azioni di conservazione della natura e della biodiversità, sostenute da adeguate attività di
conoscenza tecnico-scientifica, nelle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile;
favorire la continuità ecologica del territorio;
strutturare il sistema naturale delle aree protette;
dotare il sistema delle aree protette di adeguati livelli infrastrutturali in grado di soddisfare appieno le
esigenze legate alla fruizione delle aree stesse e a migliorare la qualità della vita delle comunità
residenti;
creare una rete di territori ad alta naturalità ed elevata qualità ambientale quali modelli di riferimento
per l' applicazione delle politiche di sostenibilità e per il loro trasferimento ad altre realtà territoriali
dell’ Isola;
sviluppare nuove attività imprenditoriali legate alla valorizzazione e promozione dei territori della RES.
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La geometria della rete assume una struttura fondata sul riconoscimento di:








aree centrali (core areas) coincidenti con aree già sottoposte o da sottoporre a tutela, ove sono
p ese ti iotopi, ha itat atu ali e se i atu ali, e osiste i di te a e di a e a atte izzati pe l’alto
contenuto di naturalità.
zone cuscinetto (buffer zones) rappresentano le zone contigue e le fasce di rispetto adiacenti alle aree
centrali, costituiscono il nesso fra la società e la natura, ove è necessario attuare una politica di corretta
gestione dei fatto i a ioti i e ioti i e di uelli o essi o l’attività a t opi a.
corridoi di connessione (green ways/blue ways) strutture di paesaggio preposte al mantenimento e
recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi, finalizzati a supportare lo stato ottimale della
conservazione delle specie e degli habitat presenti nelle aree ad alto valore naturalistico, favorendone
la dispersione e garantendo lo svolgersi delle relazioni dinamiche.
nodi (key areas) si caratterizzano come luoghi complessi di interrelazione, al cui interno si confrontano
le zone, centrali e di filtro con i corridoi e i sistemi di servizi territoriali con essi connessi. Per le loro
caratteristiche, i parchi e le riserve costituiscono i nodi della rete ecologica.

Figura 18 – Carta della Rete Ecologica Siciliana (Fonte: Regione Sicilia).

5.3 La rete ecologica comunale
L’i dividuazio e dell’a da e to della RES pe ette di effettua e, ello s he a p eli i a e di PRG, il
cambio di scala necessario per definire più minuziosamente gli elementi che la compongono e la loro
distribuzione spaziale nel territorio, tenendo conto delle caratteristiche di dettaglio del paesaggio, senza
per questo perdere di vista il livello di scala più ampio.
L’ope azio e effettuata si asa sul presupposto di mantenere per quanto possibile le direttrici individuate
dalla RES e di agganciare la rete a tutti gli elementi esistenti in grado di contribuire alla sua costituzione, sia
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che abbiano caratteri già adatti, sia che li possano avere in modo potenziale, sia che individuino delle
semplici direzioni di sviluppo.
L’o iettivo st ategi o del PRG dive ta ui di la defi izio e di u
odello di ete e ologi a i teg ata o il
sistema del verde urbano esistente e di progetto e con la rete della mobilità dolce, che comporti la
riorganizzazione della funzionalità ecologica del territorio nel suo complesso e che si ponga a fondamento
di un nuovo scenario di gestione del territorio improntato sui criteri di sostenibilità ambientale.
Ciò potrà avvenire attraverso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la valorizzazione del sistema delle fiumare;
l’au e to della fu zio alità della ete e ologi a pote ziale;
la conservazione dei lembi residui di naturalità della fascia costiera;
la ricucitura del verde urbano esistente;
la distribuzione strategica di nuove aree verdi pubbliche;
la conservazione degli ordinamenti colturali storici.

Per procedere alla progettazione dello schema di rete ecologica comunale si sono considerati alcuni criteri
generali:
•
•
•

Impostazione di una politica di riqualificazione dei corridoi ecologici esistenti, ovvero delle fiumare.
Impostazione di una rete ecologica con ridotte necessità di manutenzione e dotata di elevata resilienza
rispetto agli impatti esterni.
Destinare i nuovi ecomosaici ad una polivalenza di utilizzi (ricreativi, produttivi, di mitigazione e
compensazione degli impatti in atto) in grado di costituire anche opportunità economiche e di
consolidare condizioni sostenibili di compresenza tra uomo e ambiente naturale.

Sia le unità naturali esistenti, sia le nuove unità para-naturali previste dovranno svolgere alcune principali
funzioni ecologiche:
•
•
•
•

Consentire la rinnovazione delle tipologie ecosistemiche.
Formare habitat specializzati in modo da consentire il mantenimento di specie particolari.
Costituire corridoi di collegamento il più possibile continui, per un aumento della permeabilità
complessiva.
Aumentare il filtraggio naturale dei contaminanti derivanti da attività umane.

E osiste i effi ie ti, i fatti, fo is o o alti livelli di se vizi, e ell’i sie e ostituiscono un capitale naturale
he o
sostitui ile dal apitale a t opi o te ologi o H. Dal ; so o se vizi, i osiddetti se vizi
e osiste i i , attual e te utilizzati di fatto g atuita e te, he app ese ta o u i po ta te valo e
economico non riconosciuto el valo e di e ato dell’e o o ia t adizio ale, a he e essita di u a
valutazio e fatta i u ’otti a di sviluppo e o o i o soste i ile. I se vizi e osiste i i posso o esse e
definiti anche come flussi di materiali, energia ed informazioni generati dallo stock di capitale naturale
(Costanza, 1997).
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SERVIZIO ECOSISTEMICO
Regolazione dei gas

Regolazione del clima

Regolazione dei disturbi
Regolazio e dell’a ua
Fornitura di acqua
Co t ollo dell’e osio e
Formazione del suolo

Ciclo dei nutrienti

Trattamento dei rifiuti
Impollinazione

FUNZIONE ECOSISTEMICA
Regolazione della
composizione chimica
dell’at osfe a
Regolazione della
temperatura globale, delle
precipitazioni e altri processi
climatici
Capacità, smorzamento e
integrità delle risposte
dell’e osiste a alle
fluttuazioni ambientali
Regolazione dei flussi
idrologici
Stoccaggio e conservazione
dell’a ua
Conservazione del suolo in un
ecosistema
Processi di formazione del
suolo
Stoccaggio, elaborazione,
acquisizione di sostanze
nutritive
Recupero di nutrienti,
rimozione o rottura di eccessi
di nutrienti
Movimentazione di gameti
floreali

Controllo biologico

Regolazione delle popolazioni

Rifugi

Habitat per popolazioni
residenti e transitorie

Produzione di cibo

Materie prime
Risorse genetiche
Divertimento, servizi
ricreativi
Servizi culturali

Parte della produzione
primaria lorda estraibile
come cibo
Parte della produzione
primaria lorda estraibile
come materie prime
Fonti di materiali e prodotti
biologici
Fornitura di possibilità per
attività ricreative
Fornitura di opportunità per
usi non commerciali

ESEMPI
Bilanciamento CO2/O2, O3
per protezione UVB

Regolazione dei gas serra
Controllo alluvioni, siccità e
altre risposte alla variabilità
ambientale controllate dalla
struttura vegetale
Fornitura di acqua per
processi agricoli, industriali
Fornitura di acqua da
displuvi, serbatoi
Prevenzione perdita suolo da
vento, deflussi
Corrosione della roccia e
accumulo di materiale
organico
Fissazio e dell’azoto
Co t ollo dell’i ui a e to,
disintossicazione
Impollinatori per la
riproduzione delle piante
Controllo dei predatori da
parte delle prede, riduzione
degli erbivori
Habitat per specie
migratorie, per svernamento
a terra
Produzione di pesce,
selvaggina, colture
Produzione di legname,
carburante, foraggio
Medicine, geni resistenti ai
patogeni delle colture
Ecoturismo, pesca sportiva
Valori estetici, artistici,
spirituali degli ecosistemi

Tabella 2 – Esempi di servizi ecosistemici.

L’i po ta za dei se vizi e osiste i i vie e evidenziata anche dalla Strategia europea per la biodiversità
che, tra i suoi obiettivi, ha il seguente:
OBIETTIVO 2: RIPRISTINARE E MANTENERE GLI ECOSISTEMI E I RELATIVI SERVIZI
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Entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi media te l’i f ast uttu a ve de e il
ripristino di almeno il 15 % degli ecosistemi degradati.
Azio e : defi i e p io ità volte a ip isti a e gli e osiste i e p o uove e l’uso delle i f ast uttu e ve di
a E t o il
gli Stati e
i, o l’assiste za della Commissione, svilupperanno un quadro di
riferimento strategico volto a definire le priorità per il ripristino degli ecosistemi a livello subnazionale,
nazionale e unionale.
6b) Entro il 2012 la Commissione svilupperà una strategia per le infrastrutture verdi, destinata a
p o uove e la diffusio e di tali i f ast uttu e elle zo e u a e e u ali dell’UE, a he o i e tivi di
stimolo agli investimenti iniziali per progetti infrastrutturali verdi e per il mantenimento dei servizi
ecosistemici, per esempio attraverso un uso più mirato dei flussi di finanziamento unionale e dei
partenariati pubblico-privato.
Tale obiettivo si è concretizzato con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (COM 2013) dal titolo
Infrastrutture verdi - Rafforzare il capitale naturale in Europa , he deli ea u a st ategia he o o e al
raggiungimento di molteplici obiettivi quali la salvaguardia della salute, la coesione sociale, il contrasto
all’isola e to, la eazio e di uova o upazio e att ave so la ealizzazio e di i f ast uttu e ve di el
territorio, con particolare riferimento alle aree urbanizzate ove vive il 60% della popolazione europea.
L’i f ast uttu a ve de ideale onsiste in un mosaico o una successione delle seguenti tipologie tarate sugli
spazi a disposizione:
a) Fasce boscate
b) Alberi singoli o in filari
c) Formazioni lineari arbustive o arboreo/arbustive (siepi)
d) Giardini e parchi urbani (pubblici e privati)
e) Prati
f)

Arboreti, orti e spazi coltivati a piante officinali

g) Spazi per agricoltura di prossimità a basso impatto ambientale, vivaistica ecc.
Risulta evidente che le tipologie appena descritte trovano piena corrispondenza nelle componenti della
rete ecologica comunale così come delineata nello schema preliminare di PRG:


Matrice naturale primaria (core areas): si tratta di zone ad alto valore naturalistico che costituiscono un
elemento portante della rete; dal punto di vista strutturale sono principalmente costituite da boschi,
comunque associati a macchie, cespuglieti e radure (dorsale dei Peloritani). Le aree nucleo svolgono
funzioni di serbatoi di biodiversità su ampia scala, deputati alla conservazione, moltiplicazione e,
possibilmente, irradiamento delle specie e degli individui di queste nel restante territorio, sia mediante
il lo o o voglia e to e i uitazio e all’i te o dei o idoi e ologi i della ete, sia att ave so la lo o
diffusione nella matrice territoriale circostante.



Aree cuscinetto (buffer zones): si tratta di aree naturali e seminaturali oppure di agricole limitrofe alle
core areas ovve o l’i sie e degli ele e ti di p otezio e della ete e ologi a he ve go o i dividuati
48

quando gli habitat e/o gli ecosistemi di questi ultimi siano ritenuti eccessivamente esposti (ed in modo
diretto) alle pressioni esterne connesse alle attività antropiche. Gli elementi di protezione della rete
ecologica vengono individuati come le aree di preferenziale applicazione delle politiche locali di
incentivazione e realizzazione di azioni agroambientali, di applicazione di forme di conduzione agricola
tradizionale, testimoniale o, comunque, di ridotto impatto, nonché di localizzazione di azioni di
compensazione ambientale di interventi eseguiti in altri contesti territoriali (forestazione urbana e
periurbana, realizzazione di orti, realizzazione di siepi e filari ecc.). Tra gli elementi di protezione della
rete, gli agroecosistemi con funzioni di riequilibrio ecologico sono ambiti di tutela per la valorizzazione
del paesaggio agricolo che richiedono una gestione sostenibile delle risorse naturali compatibile con le
necessità delle attività agricole e con gli indirizzi agronomici consolidati sul territorio: esemplari in tal
senso sono le aree agricole terrazzate, presenti su vaste superfici e quasi completamente in
abbandono. Si t atta di po zio i sig ifi ative di te ito io u ale attualmente con caratteri di
marginalità dal punto di vista della produzione agricola che possono essere riqualificate o concorrere
ad una ricostruzione del reticolo ecologico.


Aree di collegamento ecologico (links o linkages): si tratta di una configurazione spaziale di habitat (non
e essa ia e te li ea e o o ti uo he fa ilita i ovi e ti, lo s a io ge eti o all’i te o delle
popolazioni e/o la continuità dei processi ecologici nel paesaggio. Rientrano in questa categoria le
digitazioni di ecosistemi naturali e seminaturali che dalla core area della dorsale peloritana scendono
verso Messina, nonché le fasce parallele alla costa tirrenica costituite dalla scarpata di Mortelle e dal
sistema di relitti dunali presente sul litorale tra Mortelle e Casa Bianca.



Corridoi ecologici (habitat corridors : app ese ta o l’i viluppo delle po zio i di te ito io he ve go o
o side ate do i io delle fiumare; al loro interno possono includere altri ecosistemi naturali e/o
seminaturali, aree agricole ecc.. In tali ambiti territoriali il PRG deve perseguire la valorizzazione della
funzione di connessione e circuitazione biologica svolta dalle fiumare, riconoscendo alle fasce di
pe ti e za il uolo di a iti vitali p op i degli stessi o si d’a ua, all’i te o dei uali deve esse e
garantito in modo unitario il triplice obiettivo di qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità
paesaggistica in opportuno equilibrio tra loro. Le a ee i dividuate o e da i ualifi a e e
i atu alizza e , poste all’i te o dei o idoi e ologi i p i a i, pot a o esse e assoggettate ad azio i
di miglioramento ad esempio mediante:
a. azioni strutturali :
-

completamento della continuità spaziale;
connessione con gangli ecologici posti in prossimità;
ampliamento dello spessore del corridoio;
incremento della funzionalità ecologica mediante introduzione di nuovi habitat;
aumento della portata ecologica mediante la creazione di neo-ecosistemi addossati al
corridoio;
b. azioni gestionali :
-

adozione di tecniche e metodologie di manutenzione a basso impatto (ad es.: adozione
di calendari e tempistiche di intervento compatibili con le esigenze delle cenosi animali
e vegetali; scalarità e alternanze negli interventi; ricorso allo sfalcio piuttosto che alla
triturazione delle componenti vegetali).
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I corridoi ecologici secondari (fiumare secondarie) assumono una funzione complementare ai corridoi
primari individuando percorsi alternativi di collegamento ai gangli ecologici.


Gangli o nodi della rete: sono aree dove sono concentrate il maggior numero di specie e di habitat al di
fuori della matrice naturale primaria, generalmente situate in corrispondenza di un incrocio tra corridoi
ecologici. Può trattarsi di ambienti naturali o seminaturali, anche artificiali. I gangli ecologici esistenti da
potenziare e/o riqualificare individuano porzioni areali di territorio caratterizzate da habitat e/o specie
animali e vegetali rare, minacciate o, comunque, di interesse conservazionistico e paesaggistico. Sono
un esempio di questa categoria la Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro, con i laghetti di Ganzirri.



Habitat lineare (linear habitat): elementi lineari residuali, immersi nella matrice urbana, quali i filari
alberati. Gli habitat lineari, peraltro, non sono necessariamente coperti da vegetazione né devono
necessariamente connettere due aree isolate biologicamente; si tratta di una continuità strutturale,
se za i pli azio i sull’uso elativo da pa te della fauna e, quindi, sulla loro efficacia funzionale.



Pietre da attraversamento (o da guado) o tappe di passaggio (stepping stones): uno o più frammenti di
ha itat he posso o fu ge e da a ee di sosta e ifugio pe al u e spe ie du a te il passaggio ell’area
intermedia che si trova fra aree ecologicamente isolate; possono costituire frammenti ambientali di
habitat ottimale (o subottimale) per determinate specie, immersi in una matrice paesaggistica meno
favorevole alla specie. Esse sono utili al mantenimento della connettività per specie capaci di effettuare
movimenti a medio/breve raggio attraverso ambienti non idonei. Tra quest'ultime possono essere
indicate:
-

le specie che compiono movimenti regolari fra ambienti differenti, per le loro necessità
vitali (trofiche, riproduttive, ecc.);
le specie relativamente mobili (gran parte degli uccelli, di insetti, chirotteri);
le specie tolleranti a livelli medi di disturbo, anche se incapaci di occupare zone
pe a e te e te odifi ate dall’uo o.
Sono state individuate come stepping stones piccole aree boscate, arbustive o prative esistenti,
immerse nella matrice agricola circostante.


Varco ecologico: rappresentano zone di continuità ambientale che si frappongono alla saldatura di aree
vicine già urbanizzate e separate da una fascia, più o meno ampia, di matrice territoriale.
Particolarmente importanti da questo punto di vista sono le foci delle fiumare.

L’a ito u a o di Messina ha una distribuzione delle aree verdi nettamente insufficiente, se rapportata
alla superficie comunale e soprattutto al numero di abitanti. Se poi si prende in considerazione la qualità
del verde effettivamente fruibile dai cittadini il valore di superficie a disposizione per abitante diminuisce
ancora di più.
Nel territorio di Messina occorre quindi prevedere un potenziamento delle aree verdi nel tessuto urbano,
possibilmente interconnesse in una rete del verde, per migliorare il microclima urbano. Occorre altresì
p o uove e la fu zio e so iale e l’edu azio e a ie tale del ve de u a o p ogettando spazi ricreativi e
salutari. I parchi e i giardini di quartiere possono contribuire alla qualità urbana in termini estetici e
culturali, imprimendo carattere al territorio attraverso elementi riconoscibili ed identitari o rivalutando il
verde esiste te a a atte e st uttu a te o e pu to di o tatto t a l’a ito i sediato e uello atu ale.Tali
aree possono assumere una dimensione di riqualificazione mista ecologico-fruitiva, idonea quindi per la
i u itu a e l’a plia e to del ve de u a o pu li o esistente.
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6 IL SISTEMA AGRICOLO COMUNALE
6.1 Generalità
La pubblicazione dalla quale si è attinto per redigere i seguenti dati socio-economici, strettamente connessi
all’attività ag i ola svolta el te ito io d’i dagi e, ha pe titolo: “Le Statistiche sull'agricoltura siciliana:
Informazioni per l'analisi e le politiche . Questa f utto della olla o azio e t a l'Uffi io te ito iale Istat pe
la Sicilia e la Regione Siciliana (Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e Servizio Statistica e
Analisi Economica) e raccoglie alcune analisi sui principali fenomeni del comparto agricolo e zootecnico
della Sicilia, sulla base delle fonti statistiche ufficiali del settore primario. Tale analisi dell'agricoltura
siciliana, che nello specifico interessa il territorio comunale di Messina, è stata desunta dai risultati della
ilevazio e e sua ia isale ti all’a o
he tuttavia stata i teg ata e aggio ata i ase ai dati più
recenti di altre rilevazioni sempre sul settore agricolo.
Le aziende agricole in Sicilia, nel 2010, sono condotte nella stragrande maggioranza dei casi direttamente
dal oltivato e e di e to Messi a o fa e ezio e a uesta egola, he t a l’alt o isulta a he i li ea o
quanto rilevato statisticamente a livello nazionale. Ta to, evide zia il uolo fo da e tale dell’i p esa
oltivat i e uale a di e dell’ag i oltu a a livello azio ale.
Riguardo alla ripartizione della superficie totale per forma di conduzione delle aziende su Messina, si
rilevano valori non distanti da ua to p e ede te e te ipo tato, ta t’ he si evide zia u a o usta
componente legata alla forma di conduzione diretta.
La g a de aggio a za delle azie de i olt e svolge la p op ia attività i te e i solo i p op ietà , al
contrario le aziende solo con terreni in affitto risultano davvero esigue ed altrettanto sparute paiono essere
quelle con terreni solo in uso gratuito. Invece, i titoli di possesso a modalità mista risultano più numerosi
dei p e ede ti. L’attività azie dale vie e svolta su te e i o dive se o i azio i: i pa te i p op ietà e
pa te i uso g atuito
la più f e ue te i sie e a uella i pa te i p op ietà e pa te i affitto , he
risultano strettamente connesse con gli interventi di politica agricola comunitaria e/o nazionale, riguardanti
sia il p e io u i o azie dale di Agea, he o i a di sull’i p e dito ia giova ile. I fatti, i dati del
ispetto al e si e to p e ede te dell’a o
, fa o osse va e u etto au e to delle alt e fo e di
conduzione (affitto e comodato gratuito) rispetto alla proprietà. Tale variazione, come detto, è dovuta in
uo a sosta za all’effetto o i ato del paga e to u i o azie dale e del p e io all’ i p e dito ia
giova ile , he i sie e ha o i odulato la gestio e azie dale e a segui e si fa à qualche specifico cenno
su: capi azienda, manodopera e contoterzismo.

6.2 I capi azienda
Alla conduzione delle aziende agricole di Messina si dedicano capi azienda principalmente di sesso maschile
e quasi tutti di cittadinanza italiana. Sul territorio agricolo comunale vi è una elevata incidenza dei
conduttori aventi età maggiore di 64 anni, con punte di conduttori anziani aventi più di 75 anni. Contenuto,
i ve e, il u e o dei o dutto i o età i fe io e ai
a i e o l’età più giova e, i fe io e ai
anni,
app ese tata da po hissi i i dividui. L’età, pe ovvie agio i, st etta e te o essa ol titolo di studio
posseduto. A tale riguardo si rileva un diffuso modesto grado di istruzione, in quanto più della metà dei capi
azienda ha un titolo inferiore al diploma e solo pochi conduttori hanno conseguito la laurea.
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6.3 La manodopera
Nelle aziende agricole di Messina sono occupate a tempo pieno e a tempo parziale persone
prevalentemente provenienti dalla famiglia del conduttore e solo in parte di altra provenienza. Il maggiore
contributo al lavoro nel processo produttivo lo danno i conduttori insieme al coniuge, che da soli forniscono
sia la manodopera aziendale che le necessarie giornate lavorative.
Nel complesso la famiglia ed i parenti del conduttore forniscono la quota parte principale delle giornate
lavorative totali; il contributo dato da lavoratori esterni alla famiglia del conduttore, invece, proviene o da
manodopera aziendale in forma continuativa (nel minore dei casi) oppure da manodopera in forma
saltua ia ella aggio pa te dei asi . Vi a he l’ipotesi i ui il lavo o ve ga fo ito da lavo ato i o
assu ti di etta e te dall’azie da
ell’ag i oltu a di Messi a ,
a uesta ha u ’i ide za uasi
t as u a ile. Qua to al apitale u a o i piegato nelle aziende agricole messinesi, questo è costituito in
larghissima parte da uomini, indipendentemente dalla tipologia di manodopera a cui si fa riferimento. Dal
pu to di vista dell’età si evide zia o diffe e ze a he sig ifi ative se o do l’o igi e della manodopera, ciò
i
ua to i lavo ato i della e hia fa ilia e o ti ua o a lavo a e olt e l’età pe sio a ile, e t e
sporadico è il lavoro oltre questo limite per i dipendenti esterni assunti in forma continuativa. Corre
p e isa e he l’a alisi vale es lusiva e te per questi ultimi e che non può essere effettuata per i
dipendenti saltuari, i quali possono anche cambiare anno dopo anno. Infine, la manodopera utilizzata in
azienda (agricoltura di Messina) è quasi interamente di origine italiana, sia essa continuativa che saltuaria. Il
ricorso ai lavoratori stranieri è dunque molto limitato ed in tal caso, è pressoché indifferente che
p ove ga o da paesi dell’UE o e t a-UE sia per i lavoratori in forma continuativa che per i saltuari.
Il grado di attività in agricoltura, rispetto al precedente censimento 2000, è diminuito in termini di giornate
lavorative; le ragioni di tale calo si possono trovare principalmente nella evoluzione tecnologica delle
operazioni colturali, basti pensare al maggior impiego di lavoro meccanico nelle lavorazioni al terreno, nelle
ope azio i di potatu a e di a olta, a a he elle odifi he ge e ali i te ve ute ell’o ga izzazio e
dell’azie da ag i ola di Messi a, he osì o e i tutta la egio e ha e efi iato di u t e d positivo. I tale
o testo t ova logi ità la di i uzio e is o t a ile solo ell’a ito della a odope a fa ilia e, e t e
stabile risulta il lavoro della manodopera extra-fa ilia e; i uest’a ito ileva te l’i e e to della
manodopera a tempo indeterminato, giustificato dalla necessità di professionalità richiesta dalla evoluzione
te ologi a dell’azie da ag i ola.

6.4 Il contoterzismo
Le azie de he p ati a o il o to te zi app ese ta o u a fetta i po ta te dell’u ive so delle azie de
agricole di Messina, sebbene restino comunque la minoranza. Tuttavia, tra queste ditte il numero maggiore
svolge contoterzismo passivo e soltanto poche di esse contoterzismo attivo.
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