
Alla scoperta…del territorio 



Le aree naturali protette : UN IDENTIKIT 
 

Le aree naturali protette, chiamate comunemente anche 
risorse naturali o oasi naturali, sono delle aree naturali che 
hanno la funzione di mantenere l’equilibrio ambientale di un 
determinato luogo, aumentandone la biodiversità. 
 In Italia, le aree naturali protette sono riconosciute 
ufficialmente dallo Stato se rispondono a determinati criteri 
stabiliti e la legge dispone la costituzione di un apposito 
Comitato per le aree naturali protette, formato da ministri 
dell’ambiente, delle politiche agricole, delle infrastrutture e 
dell’istruzione. 
 Attualmente il sistema delle aree naturali protette è 
suddivisa in parchi e riserve, istituite a livello nazionale o 
regionale e aree marine protette.  
 



Funzioni delle aree protette 
 

 Estetico-paesaggistica 

 Mantenimento degli equilibri ecologici e della biodiversità 

 Ricerca scientifica 

 Sociale ed economica 

 Educativa 

 

  

 

 

 

 

 



La classificazione delle aree protette 

La normativa prevede diverse tipologie di 
aree: 

  
  Parchi Naturali o regionali 
  Riserve Naturali  
  Aree naturali protette di rilevanza internazionale 

 
 
 

 
 

 



 I PARCHI 
  

Sono molto estesi e 
comprendono sia aree 

naturalistiche, che centri 
urbani 

 

LE RISERVE NATURALI 
  

Hanno un’estensione ridotta 
rispetto ai parchi e in esse 

predomina l’aspetto naturale 
 

 LE AREE PROTETTE DI 
RILEVANZA INTERNAZIONALE 

  
Aree umide 
ZPS 
ZSC 
 



Parco Naturale Regionale 
“Saline di Punta della Contessa” 



Descrizione dell’Oasi 

Le Saline di Punta della Contessa è un importante oasi dal punto di vista 
ornitologico, che ospita molti uccelli migratori per le rotte tra Europa e 
Africa. 
E' stata già riconosciuta come oasi faunistica; succesivamente è stata 
proposta oltre che come SIC (sito di interesse comunitario) ai sensi della 
direttiva "Habitat", come ZPS secondo la direttiva "Uccelli".  
Nel 2002 è avvenuta la definitiva trasformazione in parco naturale 
regionale 
 



Il parco è molto esteso suddiviso in due zone: 
  

Area di elevato valore naturalistico 
Buffer zone che presenta un maggior grado di antropizzazione 

 
 

Sruttura del parco 
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Fin dal tempo dei Romani, dalla Sardegna il sale partiva, caricato sulle navi da 
trasporto, per la penisola e poi avviato verso le terre del vasto impero. Esso 
non serviva solo ad incrementare i commerci, ma veniva dato come paga ai 
soldati ed ai Magistrati. 
Nel contesto si inserisce anche la più recente storia di Carloforte; la sua 
Salina, già nei primi tempi dell’insediamento fu sfruttata anche se con sistemi 
primordiali; bisognerà aspettare il 1770 perché venisse realizzato un vero 
progetto inteso a ottenere una moderna salina. Il decollo della produzione si 
ebbe quando il Governo Sabaudo concesse la diminuzione dell'imposta sul 
sale, favorendo l'utilizzo da parte delle tonnare di Carloforte del sale locale 
invece di quello siciliano per la salatura del pescato. 
La gestione venne inizialmente affidata a imprenditori di Carloforte, poi, a 
partire dal 1834, il Governo iniziò l'acquisto graduale delle saline; nel 1840 
tutte le saline della Sardegna passarono al demanio statale. 
Il periodo più florido per la produzione salifera a Carloforte risultò quello 
compreso tra il 1882 e il 1890, quando la salina fu affidata alla Società di 
Navigazione Italiana che migliorò la quantità e la qualità del prodotto. A 
partire dal 1900 lo Stato ne assunse direttamente la gestione e la direzione. 

 
 

STORIA 
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Queste saline in uso prevalentemente fra il XIII e il XVIII un tempo conosciute 
come saline Regie furono una delle fonti economiche principali (su 
disposizione di re Ferdinando I D' Aragona nel 1465) per garantire i fondi 
necessari per la ricostruzione degli edifici delle mura ed il ripopolamento 
della citta' dopo il terremoto e la peste. 
Nel 1734 le saline furono testimoni dello sbarco di una nave (alle 2,00 di 
notte) che porto gli invasori ad impadronirsi della torre del sale. 
Successivamente l'attività di estrazione del sale fu abbandonata e presto 
queste "miniere di sale" divennero un area palustre che da pochi anni per 
fortuna è stata trasformata in riserva naturale. 
Oggi si possono ancora intravedere le rovine del deposito del sale. 
Negli stagli stagni si possono scorgere ben 14 specie di uccelli migratori tra 
cui beccacce di mare, cigni, folaga, aironi, germani reali, moretta la 
vegetazione è costituita in prevalenza da rupopia chirrosa, agropyron 
junceum, ammophilla sp. Nell'area sono stati costruite delle piccole "vedette" 
dalle quali e' possibile dilettarsi con il " Birdwatching". 
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Sono impianti per la produzione di sale marino (NaCl) da acqua di mare mediante l'evaporazione 
naturale, nel periodo aprile-settembre. Una salina è costituita da una serie di vasche in cui l'acqua 
evapora per irraggiamento solare; le prime quattro sono evaporanti, la quinta è detta salante 
(l'acqua madre è satura di NaCl). La densità dell'acqua aumenta progressivamente e si misura in 
gradi Baumé (°Bé).  Si può calcolare la densità in g/cm3 

Densità   d=144,32 / (144,32 - °Bé) 

 
1° Vasca 

L'acqua vergine(prelevata dal 
mare) entra a 3,5 °Bé ed 
esce a 5 °Bé 

2° Vasca 

L'acqua entra a 5 °Bé ed esce a 
11 °Bé.  Precipita il carbonato di 
calcio(CaCO3) 

3° Vasca 

L'acqua entra a 11 °Bé ed 
esce a 20 °Bé. Precipita il 
solfato di calcio (CaSO4) 

4° Vasca 

L'acqua entra a 20 °Bé ed 
esce a 25,7 °Bé, perdendo 
tutte le impurità 

5° Vasca   : salante 

L'acqua madre entra a 25,7°Bé ed esce a 30 °Bé. 
Sul fondo, poi, si crea uno strato compatto di sale che 
viene successivamente frantumato 

SALINE 
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Flora 
 

Fauna 
 





L’inquinamento del petrolchimico di Brindisi 
 I veleni del petrolchimico di Brindisi, da trent’anni sepolti nell’immensa 

discarica illegale Micorosa, sono destinati a rimanere ancora lì, per un bel 
pezzo, al di là dei proclami, al di là delle buone intenzioni. Soprattutto, chi 
pagherà la bonifica su quei 44 ettari di rifiuti tossici fronte mare sarà, per il 
momento, solo lo Stato. Le società, che di quell’inquinamento sarebbero le 
responsabili, sono state graziate, un’altra volta. Sia Syndial spa che Versalis 
spa, entrambe controllate da Eni. 
Ad essere stata annullata è l’ordinanza con cui la Provincia di Brindisi, il 25 
marzo 2013, ha imposto a Edison, Versalis, Syndial, Eni e alla curatela 
fallimentare della Micorosa srl di effettuare il risanamento. Quell’atto, 
emanato su invito del ministero dell’Ambiente, è stata la conseguenza dei 
risultati choc della caratterizzazione, che ha dato il senso dell’emergenza: 1,5 
milioni di metri cubi di cloruro di vinile, benzene, arsenico e altri inquinanti, 
tombati fino a cinque metri di profondità e con valori che superano di quattro 
milioni i limiti di legge. Il tutto in un trapezio stretto tra il petrolchimico da un 
lato e la riserva naturale Saline di Punta della Contessa dall’altro. 





Centrale Termoelettrica  
Una centrale termoelettrica è un impianto 

che genera elettricità generando calore. 

Tecniche di separazione del carbonio 
•Cattura pre-combustoine 

•Ossicombustione 

•Cattura post-combustione 

La centrale è divisa in segmenti 

La caldaia o combustore 
Turbina 
Alternatore 
Condensatore 

Schema centrale  



La CO2 emessa dall’uomo è solo una piccolissima percentuale delle emissioni complessive 
di anidride carbonica 

 

La quantità di CO2 che la natura emette è 
bilanciata dal naturale assorbimento (da 

oceani e vegetazione). Lo sconvolgimento 
delle emissioni da parte dell’Uomo ha dato 

luogo a concentrazioni di CO2 mai viste 
negli ultimi 800000 anni. L’azione 

dell’Uomo genera emissioni nell’atmosfera 
per 26 Gt (miliardi di tonnellate) di CO2 

all’anno e l’aumento di concentrazione 
della CO2 in atmosfera equivale a 15 Gt per 

anno. 

"Gli oceani contengono 37400 miliardi di 
tonnellate (Gt) di Carbonio in sospensione, 
la biomassa terrestre ne contiene 2000-
3000 Gt. L’atmosfera solamente 720 Gt e 
gli uomini contribuiscono solo per 6Gt. Gli 
oceani, il suolo, e l’atmosfera scambiano 
CO2 in continuazione, quindi il carico 
umano aggiunto è incredibilmente piccolo.  

 

 

 



Le emissioni di CO2 di origine umana sono molto più piccole di quelle naturali. 
L’assorbimento da parte della vegetazione e dei microbi assomma a circa 220 
Gt per anno, la respirazione del mondo vegetale provoca una emissione 
egualmente attorno a 220 Gt/anno. Gli oceani rilasciano circa 332 Gt/anno. 
Mettendo assieme l’uso dei combustibili fossili, ed i cambiamenti di uso del 
terreno, l’uomo è responsabile di circa 29 Gt/anno. Dobbiamo comunque 
tenere presente che le emissioni naturali ( da parte degli oceani e dalla 
vegetazione) sono controbilanciate da assorbimento naturale (sempre da 
oceani e vegetazione). Le piante assorbono circa 450 Gt/anno e l’oceano 338 
Gt/anno. Ciò fa sì che il bilancio della CO2 atmosferica è pressoché in 
equilibrio. Le emissioni di CO2 da parte dell’Uomo alterano l’equilibrio 
naturale. 

 
 



 

 

Figura 1: ciclo globale del Carbonio. I numeri rappresentano i flussi di anidride carbonica espressi 

in Gt per anno.  
Il 40% circa delle emissioni umane di CO2 vengono assorbite prevalentemente da 
vegetazione ed oceani. Ciò che resta rimane in atmosfera. La conseguenza è che la 
CO2 atmosferica è attualmente al livello più alto mai raggiunto negli ultimi 15-20 
milioni di anni. Cambiamenti naturali dell’ordine di 100 ppm normalmente 
avvengono in 5000-20000 anni. L’attuale  aumento (circa 100 ppm) ha avuto luogo 
in appena 120 anni. Ulteriori conferme che l’aumento di CO2 è dovuto alle attività 
dell’Uomo si ottengono dall’analisi del rapporto degli isotopi del Carbonio ( atomi 
di C che differiscono per il numero di neutroni) che vengono trovati in atmosfera. Il 
12C ha 6 neutroni , il 13C ha 7 neutroni. Le piante hanno un rapporto 
13C /12C inferiore a quello presente nell’atmosfera . Se l’aumento della 
CO2  atmosferica fosse dovuto ai combustibili fossili  il rapporto 13C /12C dovrebbe 
diminuire anch’esso. 
Dal grafico successivo si osserva che l’emissione di 13C proveniente dall’utilizzo 
massiccio di combustibili fossili sia aumentato notevolmente negli ultimi venti anni. 
 



Figura 2: emissioni globali 

annuali di CO2 da 

combustibili fossili e 

produzione di 

cemento in GtC/anno 

(nero) e medie 

annuali del rapporto 

13C /12C  misurato a 

Mauna Loa dal 1981 

al 2002 (in rosso). I 

dati degli isotopi 

sono espressi in 

millesimi di 

deviazione rispetto 

ad una calibrazione 

standard. Notare che 

la scala è capovolta 

per maggiore 

chiarezza. 

 



Benzina 

Modello Motore Cilindrata (cm3) Consumo urbano Consumo extraurbano Consumo medio 

Emissioni CO2 
(g/km) 

Ford C-MAX  multiu-5p  1798 9,6 5,6 7,1 169 

Benzina-Etanolo 

Ford C-MAX  multiu-5p  1798 9,6 5,6 7,1 169 

Gasolio 

Ford C-MAX  multiu-5p  1560 5,8 3,7 4,5 119 

GPL-Benzina 

Ford C-MAX  multiu-5p  1999 13,12/9,9 7,4/5,5 9,5/7,2 153-171 

Metano-Benzina 

Ford C-MAX  multiu-5p  1999 13,1/9,9 7/5,5 9,2/7,2 163-171 

Come è possibile vedere dalla tabella il consumo e l’emissione di CO2 andrà a variare a seconda del combustibile 

IBRIDO (benzina - elettrico) 

Toyota PRIUS  1.5 due vol. 5P CVT MY'04  1495 5 4,2 4,3 104 

Differenze tra cambio automatico e senza 

Volkswagen GOLF  1,4/118 kW (160 CV)  1390 8,1 5,2 6,3 145 

Volkswagen GOLF  1,4/118 kW (160 CV) aut  1390 7,5 5,2 6 139 

Volkswagen GOLF  1,4/90 kW (122 CV)  1390 8,2 5,1 6,2 144 

Volkswagen GOLF  1,4/90 kW (122 CV) aut  1390 7,7 5 6 138 

Volkswagen GOLF  1,6/75 kW (102 CV)  1595 9,6 5,6 7,1 169 

Volkswagen GOLF  1,6/75 kW (102 CV)  1595 9,7 5,6 7,1 166 

Volkswagen GOLF  1,6/75 kW (102 CV) aut  1595 9,8 5,5 6,7 157 

Come è possibile vedere dalla tabella il consumo e l’emissione di CO2 sarà minore a causa del tipo di cambio, ma non sempre 

Volkswagen GOLF  2,0/155 kW (211 CV) 1984 10 5,8 7,3 170 

Volkswagen GOLF  2,0/155 kW (211 CV) aut 1984 10 5,9 7,4 173 

Commento :  Dalla tabella si deduce che  l’emissione di CO2 è 

minore nelle auto ibride (circa la metà) e che il cambio 

automatico,in genere, fa abbassare tali livelli 

 



Funzionamento e cause 
dell’effetto serra 

L’effetto serra è causato dalla presenza di ‘’gas serra’’ 
presenti nell’aria, dei quali il principale è la CO 2 

questo viene emesso in molteplici modi 

 (es. il nostro respiro). 

Quando i gas sono in quantità normali la temperatura 
del nostro pianeta rimane costante, ma se essi 

aumentano si possono riscontrare violenti fenomeni 
come quelli attuali  

 



Quest’ immagine rappresenta il 
funzionamento dell’effetto serra in breve 
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Ai sensi della Convenzione di Ramsar per “zone umide” si intendono « 
....paludi, torbiere, bacini naturali o artificiali con acqua stagnante o 

corrente, dolce,salmastra o salata...». 
 

Esse rivestono una notevole importanza per diversi aspetti: 
 
• Idrogeologico: attenuano e regolano le piene dei fiumi 

 
• chimico-fisico: sono trappole per nutrienti, infatti la ricca vegetazione 
                                conferisce la capacità di assimilare elementi quali  
                                potassio e azoto 
• biologico :        per la conservazione della biodiversità 
• produttivo :      ittiocoltura, saline 
• educativo e culturale 

 

Aree… Umide  



ZPS 
 

Zona a Protezione Speciale 

Sono zone poste lungo le rotte migratorie di molti uccelli. 
Tali aree sono state individuate da una direttiva europea "Direttiva Uccelli" 
 



Ai sensi della Direttiva "Habitat" europea  

è un sito di importanza comunitaria (SIC) per il mantenimento o ripristino 

degli habitat naturali 

ZSC 
 

Zona Speciale di Conservazione 



Flora dei Bacini 

Nei bacini è presente una vegetazione sommersa costituita per lo più da  
Ruppia spiralata 

 
  NOME SCIENTIFICO: Ruppia cirrhosa grande 

CARATTERISTICHE: è una pianta erbacea 
perenne acquatica con radici che la ancorano 
sul fondo 
FIORITURA: maggio-settembre 
HABITAT: acque dolci, salmastre 
DISTRIBUZIONE: in Italia in tutte le Regioni, 
tranne Calabrie, Umbria e Area alpina 



Qui si trovano molte piante psammofile ossia adatte a suoli sabbiosi: 
 
Gramigna delle spiagge 
Ravastrello 
Vilucchio marittimo 
Euforbia delle spiagge 
Violacciocca 
Erba medica marina 

 
 
 

  
  

Flora delle Dune 

 



Con vegetazione alo-igrofila (ambiente umido salmastro) 
  
 

AREA RETRODUNALE 
• Spartina delle dune 

SALICORNIETI 
•Salicornia 
•Limonio  

Flora AREA SIC 

 



Piante Rare 

•Granata irsuta 
•Cressa cretica 
•Iuncus litoralis 

Torna al menù  

Fauna 

 



Gramigna delle spiagge 

Agropyron junceum  
pianta erbacea perenne, alta sino a 60 cm, con lungo rizoma 
strisciante 
foglie a lamina larga 5-8 mm, più o meno convoluta, con 
pagina superiore fittamente vellutato-pelosa sulle spesse 
nervature 
spighette in numero di 8-1, formate solitamente da 5-9 fiori 
dune del litorale 
in tutto il bacino del Mediterraneo 
  
 

NOME SCIENTIFICO:   
FUSTO:  
 
FOGLIA:  
 
 
FIORI:  
HABITAT:   
DISTRIBUZIONE: 

Torna al  

menù 



Cakile maritima  
alto tra i 15-60 cm 
sono glabre, picciolate, di colore verde-glauche 
fioriscono tra Maggio e Ottobre, sono riuniti e compatti e 
hanno i petali di colore bianco-rosato 
è lungo 2,5 cm, è orizzontale, diviso in 2 articoli dove in 
ognuno di essi è rinchiuso un seme 
si trova principalmente in zone saline come le coste o le dune 
diffuso in tutto il Mediterraneo, soprattutto nell’Adriatico. 
  
 

Ravastrello 

NOME SCIENTIFICO: 
FUSTO:  
FOGLIE:  
FIORI:  
 
FRUTTO: 
 
HABITAT:   
DISTRIBUZIONE: 
 

Torna al  

menù 



NOME SCIENTIFICO: Calystegia soldanella 
CARATTERISTICHE: è una pianta erbacea perenne che 
cresce sul suolo sabbioso, tipicamente sulle dune costiere 
che grazie al lungo rizoma stolonifero, necessario per la 
ricerca di tracce di umidità, rimane saldamente aggrappata 
al terreno nel quale è immerso 
FUSTO : strisciante, lungo fino a 50 cm  

FOGLIA : reniforme, sub-carnosa , di colore verde scuro  

FIORE : rosa, imbutiforme; fiorisce in giugno-agosto 
HABITAT : dune lungo le spiagge 
DISTRIBUZIONE : Adattata per contrastare gli effetti della 
sabbia trasportata dal vento, la pianta ha una distribuzione 
cosmopolita 
 

Vilucchio Marittimo 

Torna al  

menù 



Euforbia delle spiagge 

NOME SCIENTIFICO: Euphorbia peplis 
DESCRIZIONE Pianta annua, erbacea, strisciante e appressata al suolo.  
FUSTO: la lunghezza dello stelo può raggiungere i 40 cm 
FOGLIA:   leggermente succulenta, da ovale ad oblungo-falciforme. La pagina 
superiore delle foglie talvolta è arrossata. 
FIORE: i fiori unisessuali sono riuniti in infiorescenze ed hanno ghiandole nettarifere 
bruno-rossastre.  
FRUTTO : è una capsula trigona, profondamente solcata,  
                 pendula 
HABITAT: Litorali sabbiosi e ghiaiosi, spiagge, avandune, dune (fascia delle piante 
pioniere). 
DISTRIBUZIONE: bacino del Mediterraneo, mar Caspio, mar Nero 
 
 

Torna al  

menù 



Violacciocca 

NOME SCIENTIFICO: Matthiola incana  
FUSTO: è alta 30-60 cm, ha il fusto cilindrico, rigido, contorto e 
legnoso alla base, con cicatrici delle foglie degli anni precedenti. La 
pelosità va dal glabrescente al bianco-tomentoso  
FOGLIE: Le foglie sono di colore cenere, lanceolate  e vellutate; il 
margine è intero o con denti ottusi. Le foglie possono presentarsi 
sinuate, ondulate o pennatosette. 
FIORI: Il fiore è composto da un calice di quattro sepali  bordati di 
violetto e piegati a sacco nella parte inferiore; una corolla di quattro 
petali violetti, spatolati.  Fiorisce da marzo a maggio. 
FRUTTO: Il frutto è una siliqua appiattita lunga 60-100 mm e larga 3 
mm, con apice acuto e due bitorzoli laterali che si notato soprattutto 
prima della maturazione.  
HABITAT : spiagge sabbiose, anche su coste rocciose 
DISTRIBUZIONE : è una pianta diffusa  lungo le coste del mar 
Mediterraneo. In Italia è comune lungo tutta la costa tirrenica, dalla 
Liguria alla Calabria, lungo le coste del mar Ionio e Adriatico  e sulle 
isole. 
 

Torna al  

menù 



Erba medica marina 

NOME SCIENTIFICO: Medicago marina 
FUSTO:  è alto tra i 10-30 cm 
FOGLIE: sono picciolate composte da tre foglioline e con l’apice 
arrontondato 
FIORI E FRUTTO: i fiori sono di colore giallo e disposti in densi racemi 
HABITAT:  si trova in tutta Europa ma principalmente nelle dune e nelle zone 
costiere 
DISTRIBUZIONE:  è presente in tutte le zone costiere dell’Italia 
 

Torna al  

menù 



Spartina delle dune 

Torna al  

menù 

NOMESCIENTIFICO: Spartina juncea 
CARATTERISTICHE:  pianta erbacea perenne, che  
                                   fiorisce raramente e si  
                                   moltiplica attraverso i rizomi 
FUSTO:                      eretto e cilindrico, alto40-100 cm 
FOGLIA:                     lineare, lunga 20-60 cm con margine 
                                   tagliente 
FIORI:                        fiorisce in ottobre-marzo. I fiori sono costituiti da infiorescenze  
                                   terminanti in 3-4  spighe  
FRUTTO :  cariosside (frutto secco contenente un 
                  solo seme, tipico delle graminacee) 
HABITAT:   dune sabbiose, ai bordi di paludi  
                   salmastre 
DISTRIBUZIONE:  in tutta la zona costiera del sud 
                                Italia, dove si comporta come  
                                pianta invasiva 
 



Salicornia 

NOMESCIENTIFICO:  Arthrocneum macrostachyum 
FUSTO: il suo fusto è alto tra gli 80/100 cm massimo 
FOGLIE: sono ricoperte di squame carnose che forma una guaina che 
ricopre il ramo. 
FIORI: fiorisce in primavera ed in estate tra marzo-luglio. I fiori sono 
riuniti in spighe di tre elementi e sono di colore giallastro. 
HABITAT: si trova per lo più nelle zone costiere, anche su terreni 
salmastri dell’entroterra 
DISTRIBUZIONE: è diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo e in Italia 
su tutta la costa Adriatica. 
  
 

Torna al  

menù 



 

 

Limonio 

NOME SCIENTIFICO: Limonium bellidifolium 
FOGLIE:  spatolate , alla base del fusto 
FIORI:  piccoli, bianchi; fiorisce a giugno-luglio 
HABITAT: Cresce lungo coste basse o su spiagge inondate dalla 
marea, su suoli fortemente salati e aridi 
DISTRIBUZIONE: dal Mediterraneo all'Asia Minore, presente, ma 
in genere rara, lungo le coste adriatiche da Grado alla Puglia, 
segnalata anche per la Sardegna 
CURIOSITA’: Il nome generico deriva dal greco 'leimon' (prato) o 
più probabilmente dal nome di una pianta citata da Plinio; quello 
specifico deriva dal latino 'bellis' (pratolina) e 'folium' (foglia), e 
significa quindi 'con foglie da pratolina'. 
 

Torna al  

menù 



Granata Irsuta 

NOME SCIENTIFICO: Bassia hirsuta 
FUSTO: alta 20-40cm , colore grigiastro, ricoperta da 
fine peluria. 
FIORE: i suoi fiori sono molto piccoli circa 1 mm, di 
colore verde e per nulla appariscenti. 
HABITAT: in Italia è presente in alcune località del 
litorale Veneto e fruliano, a Cagliari, a Napoli al lago del 
Fusaro ed in Puglia, dove è presente a Lesina, Varano 
lungo il litorale brindisino, nell’Oasi delle Cesine e nelle 
Saline di Punta della Contessa. 
DISTRIBUZIONE: è una pianta ad ampio reale di 
distribuzione  di tipo centroasiatico-europeo, ma in 
tutte le località la specie è in forte rarefazione. 
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Fauna 
Sono presenti molte specie: 

 Rapaci, 
 Passeriformi, 
  Fagiani, 
  una rara specie di tartaruga, Emy orbicularis nel canale “Foggia di Rau”   
 una ricca avifauna 



 
Emy Orbicularis 

 

CARATTERISTICHE:  Il piastrone (scudo ventrale) ha un colore 
giallo sabbia uniforme con scarse venature più scure.  Il 
carapace è appiattito e ovale; anche sulla pelle sono presenti 
punteggiature gialle. La specie è caratterizzata da una coda 
piuttosto lunga in entrambi i sessi provvista di un'unghia 
terminale.  

IBERNAZIONE: da ottobre a marzo, preferibilmente nel fango, in uno stato di 
ibernazione pressoché totale in cui l'animale respira assimilando l'ossigeno 
attraverso l'epidermide e la cloaca. 
 Il periodo di ibernazione termina quando la temperatura dell'acqua raggiunge 
almeno i 10 °C.  
CIBO: è un animale prevalentemente carnivoro. Si nutre in particolare di 
lumache, piccoli crostacei, larve di insetti, molluschi, girini, invertebrati 
acquatici 
RIPRODUZIONE: l'attività riproduttiva comincia all'inizio della primavera, spesso 
già in febbraio o in marzo, con l'innalzarsi della temperatura, dopo il letargo 
invernale. 
Nel periodo degli amori i maschi diventano molto aggressivi. In generale la 
deposizione delle uova avviene intorno agli inizi del mese di giugno  dopo circa 
30-45 giorni dall'accoppiamento. Le uova sono tondeggianti, bianche, dal guscio 
calcareo, sottile. 
DISTRIBUZIONE :In Italia ha una distribuzione disomogenea e frammentata, 
tipica caratteristica di una specie minacciata.  



Avifauna 

 Anatre: 
 Codone 
 Volpoca 
 Alzavola 
 Germano Reale 

Acquatici di Fondo: 
 Tuffetto 
 Moriglione 
 Folaga 
 Svasso 

Trampolieri: 
 Airone Cenerino 
 Garzetta 
 Fenicottero 

Uccelli Marini: 
 Beccaccia di Mare 
 Cormorano 
 Gabbiano 
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CODONE 
NOME SCIENTIFICO : Anas acuta 

CARATTERISTICHE : caratteristica anatra dal corpo allungato. Il maschio ha il capo color 
cioccolato e il petto bianco e il corpo grigio, la femmina è marrone 

DIMENSIONI: la sua lunghezza può variare da 58 a 75 cm e il suo peso da 450 a 1135g 

RICHIAMO : il maschio emette un richiamo basso e fischiettante, la femmina un breve 
“qua qua” 

TIPO DI NIDO: Il nido è a terra in vicinanze di acqua, anche se non vicinissimo come le 
altre anatre   

CIBO: si nutre prevalentemente di semi e piante acquatiche; durante il periodo di 
nidificazione, mangia anche insetti acquatici, molluschi e crostacei. Si ciba anche di 
cereali come grano, riso, frumento, orzo e avena  

HABITAT: si riproduce in zone acquitrinose; trascorre l’inverno presso laghi ed estuari  

RIPRODUZIONE: depone 7-9 uova nel periodo aprile- maggio e la cova dura 23 giorni 

DISTRIBUZIONE : visitatore del nostro Paese durante la migrazione e d’inverno. 
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NOME SCIENTIFICO: Tadorna tadorna 

DIMENSIONI : E’ lunga tra i 55 e i 65 cm e ha un’apertura alare 
che può raggiungere i 120 Cm 

CARATTERISTICHE : entrambi i sessi hanno capo e collo verde 
scuro,  le zampe sono rosso chiaro e il becco rosso 

TIPO DI NIDO: Nidifica in tane e buche profonde 

RICHIAMO : il maschio emette un fischio, la femmina dei 
“quack” nasali 

CIBO: Pesci, molluschi, insetti, erbe, sementi, bacche 

RIPRODUZIONE: Depone  7- 12 uova dal guscio biancastro da 
maggio a giugno, che cova per circa 26 giorni. I piccoli appena 
nati  vengono condotti  dalla madre alla più vicina fonte 
d’acqua  per insegnare loro a nutrirsi e a nuotare 

HABITAT : lagune, stagni salmastri, saline 

DISTRIBUZIONE :  E’ diffusa lungo le coste dell’Europa e in 
Asia. In Italia è stanziale in Sardegna.  

 

 

 

Volpoca 
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NOME: Anas crecca 
CARATTERISTICHE : E’ la più piccola anatra europea. Il 
maschio ha il capo castano con una macchia verde intorno 
all’occhio; la femmina è grigio-bruna. 
TAGLIA: La sua lunghezza può andare da 32 a 39 cm e la sua 
apertura alare da 50 a 65 cm; ha un peso che va da 250 a 430 
g 
RICHIAMO : il maschio emette un breve trillo musicale, la 
femmina un “quack” sommesso 
TIPO DI NIDO: Il nido è costituito generalmente a terra 
all'asciutto 
CIBO: Si ciba nell'acqua bassa, sulle rive fangose e mangia 
semi, germogli, e piccoli invertebrati 
HABITAT: laghi circondati da canneti 
RIPRODUZIONE: Depone dalle 8 alle 10 uova e la cova dura 
23 giorni 
DISTRIBUZIONE: Comune in Italia durante la migrazione e in 
inverno 

Maschio 

Femmina 

Alzavola 
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NOME: Anas platyrhynchos 
CARATTERISTICHE : è la specie di anatra più comune. 
Il maschio durante il corteggiamento ha il capo verde, 
la femmina ha un piumaggio bruno macchiettato; il 
maschio in muta ha un piumaggio simile alla femmina 
DIMENSIONI: La sua lunghezza può andare da 50 a 
65 cm e la sua apertura alare da 80 a 98 cm e ha un 
peso medio di 1100 g 
RICHIAMO : la femmina emette il classico richiamo 
“qua qua” , il richiamo del maschio è meno sonoro 
TIPO DI NIDO: il nido è in un'avvallamento del 
terreno tra la vegetazione 
CIBO: è ornivoro e mangia semi, germogli e piccoli 
animali acquatici 
HABITAT: è possibile trovarlo in Italia durante 
l'emigrazione e d'inverno; principalmente in 
laghi,fiumi,paludi e lagune 
RIPRODUZIONE: Depone 9-13 uova e la cova dura 27 
giorni 
DISTRIBUZIONE : comune in Italia durante la 
migrazione e d’inverno; come sedentario è diffuso 
soprattutto al centro e al nord 

Maschio 

Femmina 

Germano reale 
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NOME scientifico : Tachybaptus ruficollis  
CARATTERISTICHE : è il più piccolo svasso. Il suo 
piumaggio ha parti superiori brune e parti inferiori 
beige chiaro 
DIMENSIONI: La sua lunghezza può andare da 23 a 29 
cm  
RICHIAMO : suoni acuti e lamentosi durante la 
stagione riproduttiva 
TIPO DI NIDO: piattaforma di vegetazione galleggiante 
CIBO: piccoli pesci, larve di anfibi e invertrebrati 
HABITAT: stagni, canali,fiumi dalla corrente lenta 
RIPRODUZIONE: Depone 4-6 uova in aprile-luglio 
DISTRIBUZIONE : quasi cosmopolita (manca in 
America e Australia). In Italia è diffuso ovunque come 
invernale e durante la migrazione 

Femmina 

Maschio 

Tuffetto 
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SVASSO 

MAGGIORE 

NOME SCIENTIFICO :Podiceps cristatus 
CARATTERI DISTINTIVI - Di dimensioni medio grandi, ha il becco diritto, il collo lungo e sottile. I sessi sono 
praticamente simili, per quanto la femmina sia di minori dimensioni e con ciuffi auricolari meno sviluppati.  
Lunghezza cm 46-50, apertura alare cm 85-90, peso 600-1.200. 
CIBO : si ciba di insetti e loro larve, crostacei, molluschi, piccoli pesci, anfibi, piante acquatiche.  
COMPORTAMENTO - Dimostra una buona socialità anche durante il periodo riproduttivo. Trascorre 
nell’acqua la maggior parte della vita e si porta sul terreno solo in casi di assoluta necessità.  È piuttosto 
riluttante a prendere il volo e quando si sente disturbato preferisce allontanarsi a nuoto o immergersi 
sott’acqua  
RIPRODUZIONE - Tra la fine di febbraio e marzo, il periodo della riproduzione è annunciato da complessi 
cerimoniali nuziali eseguiti per lo più di notte e quasi sempre al chiaro di luna. Nell’anno compie una o due 
covate e le 3-5 uova deposte sono incubate  per 27-29 giorni. 
HABITAT : nelle aree di riproduzione frequenta le zone umide d’acqua dolce con vegetazione palustre 
emergente ed aree aperte abbastanza estese, mentre durante la migrazione e nelle aree di svernamento 
sosta in zone umide di vario tipo: laghi più o meno estesi, fiumi e canali a corso lento, lagune, acque 
marine costiere. 
DISTRIBUZIONE - Specie diffusa in Europa, Asia centrale e occidentale, Africa, Australia e Nuova Zelanda.  



12/08/2017 

AIRONE CENERINO 

NOME SCIENTIFICO:Ardea cinerea 

CARATTERISTICHE: grande uccello bianco e grigio 
dalle lunghe zampe. Si vede spesso immobile 
nell’acqua in attesa che il pesce si avvicini,a 
“PORTATA DI BECCO” infilzandolo con il grande 
becco robusto e affilato. 

DIMENSIONI: lunghezza 90-98 cm ; Peso 1300-
1500 g 

RICHIAMO: sonoro e aspro “frarnk” 

NIDO: grande piattaforma di ramoscelli e 
vegetazioni su un albero ,spesso in colonie,il suo 
nido è molto grande. 

RIPRODUZIONE: depone 4-5 uova nel mese di 
marzo-maggio,che cova per 21-22 giorni. 

CIBO: pesci,rane,piccoli mammiferi come topi e 
anche insetti. 

HABITAT: lagune,laghi,stagni e fiumi. 

DISTRIBUZIONE: Eurasia e Africa. In Italia è 
presente come stanziale e come migrante 

maschio 

femmina 
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GARZETTA 
NOME SCIENTIFICO: Egretta garzetta 
CARATTERISTICHE:  l’adulto nella stagione della riproduzione 
presenta lunghe piume sulla nuca e sul collo. Le zampe sono nere e 
ha i piedi gialli, becco nero e molto appuntito 
DIMENSIONI: Lunghezza dai 55 ai 65 cm. Peso sui 350 e i 600 g. 

 
NIDO: Grande struttura di ramoscelli su un albero, usa anche nidi 
di aironi cenerini. 

 
RICHIAMO : prevalentemente silenziosa, nel periodo degli amori la 
garzetta diventa molto loquace. 

 
RIPRODUZIONE: Depone 2 -5 uova in aprile e maggio. 

 
CIBO: Mangia soprattutto pesce, ma anche anfibi e piccoli 
invertebrati acquatici. 

 
HABITAT: Vive in estuari e ambienti d’acqua dolce con bassa 
profondità. 

 
DISTRIBUZIONE: è un uccello migratorio ed è presente in quasi 
tutto il bacino Mediterraneo, Africa, Asia meridionale, Australia e 
Indonesia. In Italia è stanziale, migratrice 

Maschio 

Femmina 
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FENICOTTERO 

 
 

NOME SCIENTIFICO: Phoenicopterus 
CARATTERISTICHE:  il loro becco dalla forma strana si è adattato 
appositamente per separare fango e silice dal cibo che consumano e 
questi uccelli lo usano, unici nel loro genere, in posizione capovolta. Il 
filtraggio di cibo è possibile grazie a strutture pelose, dette lamelle, che 
allineano le mandibole e la grande lingua dalla superficie ruvida. I 
fenicotteri sono inoltre noti per stare in equilibrio su una sola zampa 
mentre stanno in piedi e si nutrono.I piccoli escono dal guscio con un 
piumaggio bianco, ma le piume di un fenicottero nella fase adulta sono 
di un colore che va dal rosa chiaro al rosso vermiglio, dovuto al carotene 
presente nel cibo.  
DIMENSIONI: le loro dimensioni vanno da 1 metro a 1 metro e mezzo 
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NIDO  : il nido, un cumulo di fango di forma troncoconica, alto circa 30-40 cm 
e concavo alla sommità, è costruito in aree fangose emergenti in acque poco 
profonde. La covata è costituita da un unico uovo, bianco e gessoso 
inizialmente e grigio macchiettato in seguito 
 
RIPRODUZIONE:  il livello dell'acqua è determinante per la salvezza e il 
compimento delle covate. I piccoli nascono dopo un'incubazione di quattro 
settimane.  Dapprima il becco, essendo dritto, ha poca capacità filtrante, per 
questo i giovani fenicotteri, fino a circa 2 mesi di vita, dipendono dai genitori 
per il nutrimento. Le tinte rosa-rosse acquistano maggiore intensità negli anni 
successivi. Probabilmente la vera maturità sessuale avviene non prima dei 
4-5 anni di vita. Ciò fa sì che, nonostante la loro consistenza numerica, i 
fenicotteri rischino facilmente di giungere al limite dell'estinzione 
 
CIBO: alghe blu-verdi, diatomee e piccoli crostacei (Artemia salina, che dà la 
colorazione rosa) 
 
HABITAT: preferisce abitare le zone costiere, paludose e lacustri con una 
vegetazione non troppo fitta.  
 
DISTRIBUZIONE: il Fenicottero rosa è la specie che presenta la 
distribuzione mondiale più ampia.  
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CORMORANO 
NOME SCIENTIFICO:  Phalacrocorax carbo 
CARATTERISTICHE:  è un uccello di grandi dimensioni 
con un corpo nero, ed un becco ad uncino. La 
caratteristica principale è il lungo collo ad “S” che 
permette di far passare i pesci più grandi sino 
all’esofago. Nella stagione riproduttiva presenta una 
chiazza bianca sulla coscia e sulla faccia. Ha un 
richiamo profondo e grutturale.    
DIMENSIONI: E’ lungo circa 800-1000mm. Con un peso 
che va dai 1.6/2.7g 
RICHIAMO : complesso e variato durante la 
nidificazione, nelle altre stagioni di solito è silenzioso 
NIDO: Il suo nido è formato da un grosso mucchio di 
ramoscelli o alghe più o meno vicino l’acqua o sugli 
alberi 
RIPRODUZIONE:  Si riproduce prevalentemente verso 
la zona costiera deponendo 3-4 uova di colore azzurro 
chiaro tra marzo e giugno, che cova per 3-4 settimane . 
CIBO: Mangia prevalentemente pesci ( in Cina viene 
ancora utilizzato per la pesca: essi vengono legati alla 
barca con un cappio al collo, stretto quanto basta per 
impedire loro di inghiottire il pesce che catturano. Il 
pescatore sottrae al cormorano la preda ma ogni 5-6 
pesci catturati egli ne riceve uno come premio) ). 
HABITAT: Si stanzia su un qualsiasi corso d’acqua 
interno o esterno provvisto di pesci 
DISTRIBUZIONE : si può trovare in Europa, Africa, Asia, 
Australia, Giappone, Nuova Guinea, Nuova Zelanda, 
Italia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12/08/2017 

BECCACCIA DI MARE 

NOME SCIENTIFICO :Haematopus ostralegus 
CARATTERISTICHE: è un uccello di straordinaria eleganza. Il suo piumaggio è 
caratterizzato da un’alternanza di colori bianco e nero. I suoi occhi sono 
rossi.Il becco è in qualche modo lo “strumento di lavoro” di questo uccello, in 
quanto serve per individuare, raccogliere ed aprire le conchiglie  
TAGLIA: lunghezza: 40-43 cm, apertura alare che varia dai 79 a gli 88 cm e 
con un peso che raggiunge e talvolta superare i 500 grammi 
NIDO: nidifica nei banchi di sabbia, dentro piccole conche bordate di 
conchiglie o fili d’erba 
RIPRODUZIONE: in primavera e depone in media 3-4 uova 
CIBO: la sua dieta si compone di vermi e molluschi 
HABITAT: si trova soprattutto nei pressi dei mari europei, asiatici e africani 
DISTRIBUZIONE: si trova in Europa, Asia e Africa. In Italia ne esistono due 
nutrite colonie che nidificano nei dintorni del delta del Po e presso l’oasi 
WWF delle Cesine, nel Salento 
RICHIAMO: il richiamo è acuto e insistente; esso si ripete in egual modo più e 
più volte 

Coppia 
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