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1.Introduzione e scopo della tesi  

I sistemi costieri e in particolare quelli sabbiosi sono caratterizzati da un’elevata plasticità 

e, di conseguenza sono molto sensibili alle perturbazioni, sia naturali che antropiche (Acosta 

et al., 2007). Già nel 1951 il botanico svizzero Braun-Blanquet si era preoccupato del 

pericolo di una eventuale scomparsa della flora psammofila lungo il litorale Mediterraneo a 

causa delle profonde alterazioni, soprattutto di origine antropica, riguardanti la costa. Il 

crescente degrado dei sistemi dunali, che spesso culmina con la loro scomparsa, ha 

interessato tutti i Paesi costieri dell’Unione Europea ed in particolar modo quelli che si 

affacciano sul Mediterraneo. Il ripristino e la conservazione di questi ecosistemi è quindi una 

priorità a livello europeo. In tal senso la “Direttiva Habitat 92/43/CEE, rappresenta il più 

importante dispositivo giuridico dell’Unione Europea per arrestare la perdita della 

biodiversità (European Commission, 1992). Gli Stati Membri infatti, sono tenuti a garantire 

la sorveglianza dello stato di conservazione degli habitat inclusi nell’Allegato I su tutto il 

territorio nazionale. Per preservare la biodiversità, l’Unione Europea, ha anche previsto 

l’istituzione di un sistema coerente di aree europee, destinate a favorire e garantire uno stato 

di conservazione degli habitat naturali e delle specie floristiche e faunistiche selvatiche di 

interesse comunitario indicati negli allegati I e II della Direttiva “Habitat”, denominato rete 

“Natura 2000” o più semplicemente “Natura 2000”. La Direttiva Habitat impone agli stati 

membri di redigere ogni sei anni un Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione delle 

specie e degli habitat di interesse comunitario presenti sia all’interno che all’esterno della 

Rete Natura 2000 (reporting, ex art. 17 Direttiva 92/43/CEE). Attraverso il reporting, la 

Commissione Europea verifica l’attuazione della Direttiva e l’adozione delle opportune 

misure di conservazione da parte degli Stati Membri. Per l’Italia la compilazione del 4° 

Report Nazionale della Direttiva Habitat, trasmesso nel 2019 alla Commissione Europea, è 

frutto di una complessa e proficua collaborazione che ha visto la partecipazione di Ministero 

Ambiente, Regioni, Provincie Autonome, ISPRA e Società scientifiche (Genovesi et al. 

2014). Dal reporting, inoltre, emerge che in Italia gli habitat costieri di interesse 

comunitario, ovvero tutti gli habitat appartenenti alle macrocategorie costiere di Direttiva 

(Dune marittime delle coste mediterranee, Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare 

del Nord e del Baltico, Scogliere marittime e spiagge ghiaiose, Paludi e pascoli inondati 

mediterranei e termo-atlantici, Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali, Steppe 

alofile e gipsofile) sono attualmente tra i più minacciati a scala nazionale, confermando il 

precedente reporting del 2013 (Biondi, Zivkovic, 2014). Il Rapporto ha messo inoltre in luce 
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che in Italia gli habitat dunali sono soggetti soprattutto a rischi connessi all’erosione costiera, 

all’urbanizzazione e alle infrastrutture dei trasporti (Biondi et al., 2014). Le principali 

pressioni in questi ambienti sono legate alle attività per il turismo balneare (strade costiere, 

sviluppo di strutture turistiche e zone residenziali, pulizia degli arenili con mezzi meccanici e 

livellamento della spiaggia, calpestio, discariche, transito di veicoli sulle dune), ma anche 

alla diffusione di specie esotiche, all’erosione e ad altre modifiche degli equilibri naturali 

(drenaggi, opere artificiali di difesa costiera, estrazione di materiali, ecc.).  

Per valutare lo stato di conservazione degli habitat dunali come anche proposto nel Manuale 

di Monitoraggio (Angelini et al., 2016) vengono presi in considerazione una serie di 

parametri tra cui due tra quelli elencati: presenza e copertura delle specie tipiche, presenza e 

copertura di specie aliene, assumono un significato opposto nella valutazione della 

conservazione degli habitat dunali. L’incidenza delle specie aliene sia in termini di presenza 

che di copertura viene infatti considerato uno dei principali fattori di minaccia degli habitat 

dunali rappresentando pertanto un ottimo bioindicatore. L’indicazione di disturbo non è 

tuttavia data esclusivamente dall’incidenza di specie e comunità aliene invasive nei sistemi 

dunali, in seguito ad alterazioni di origine naturale o antropica anche alcune specie e 

comunità native possono comportarsi da “invasive” andando a sostituirsi agli habitat dunali 

nella tipica successione vegetazionale dunale e indicando quindi con la loro presenza 

condizioni di disturbo. Un esempio è dato dai pratelli terofitici psammofili dell’habitat 2230 

(dune con prati dei Malcolmietalia) che in condizioni di alterazione antropica vanno a 

sostituirsi alla tipica vegetazione perenne psammofila dunale degli habitat 2110 (dune 

embrionali mobili) e 2120 (dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 

arenaria (dune bianche)).  

Gli obiettivi della presente tesi sono quelli di approfondire, attraverso l’analisi floristico-

vegetazionale, l’indicazione di disturbo espressa dalla comunità dominata dall’endemica 

Verbascum niveum subsp. garganicum sul sistema dunale dell’Area Marina Protetta di Torre 

del Cerrano (Adriatico centrale), già indicata per la stessa area in una precedente tesi 

sperimentale (Lupoletti 2016). Questa pianta bienne come risulta in letteratura (Biondi et al., 

2007) costituisce comunità che si sviluppano tipicamente nelle aree retrodunali disturbate e 

talvolta fortemente alterate dalle attività antropiche. In particolare nel settore costiero 

pugliese per le comunità a Verbascum niveum subsp. garganicum e Euphorbia terracina è 

stata descritta l’associazione Verbasco garganici-Euphorbietum terracinae, riconosciuta 

successivamente per il settore costiero molisano (Taffetani F., 2011) e recentemente indicata 

anche per il territorio oggetto di studio (Pirone et al., 2014, Lupoletti, 2016). Attraverso il 
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confronto con i dati di letteratura la presente tesi si pone infine l’obiettivo di delineare un 

quadro floristico-vegetazionale sulle comunità a Verbascum niveum subsp. garganicum 

dell’associazione Verbasco garganici-Euphorbietum terracinae lungo il versante adriatico 

centro-meridionale allo stato attuale delle conoscenze. 
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2. Caratteristiche ambientali 

2.1. Inquadramento generale dell’area costiera abruzzese 

Il litorale abruzzese si estende complessivamente per circa 130 km ed è delimitato a nord 

dalla foce del fiume Tronto, a confine con le Marche, e a sud dalla foce del fiume Trigno a 

confine con il Molise. E’ caratterizzato dalla presenza di diverse morfologie, può essere 

suddiviso in base alle caratteristiche fisiografiche generali, in settori a costa bassa 

(generalmente sabbiosa) e settori a costa alta.  

Dal punto di vista orografico il settore settentrionale, compreso tra il Fiume Tronto e Ortona, 

è caratterizzato da coste basse e sabbiose raccordate al versante pedemontano da una piana 

variamente estesa; procedendo verso sud, il litorale è formato fino a Vasto da coste 

prevalentemente alte e rocciose, con un andamento articolato in baie e promontori; presso 

Vasto Marina e San Salvo il litorale torna a essere basso e sabbioso. Il settore più prossimo 

alla costa è inoltre caratterizzato da rilievi monoclinali, costituiti da depositi argillosi e 

sabbioso-conglomeratici (relazione geologica generale regione Abruzzo). 

2.2. Il litorale di Pineto e Silvi Marina 

Il litorale compreso tra Pineto (Te) e Silvi Marina (Te),  in cui si trova l’Area Marina 

Protetta Torre del Cerranon (Fig. 1), è caratterizzato da piana costiera sub-pianeggiante e 

risulta habitat idoneo per la formazione e lo sviluppo delle dune sabbiose. La larghezza della 

costa si riduce progressivamente spostandosi da nord verso sud con valori minimi in 

prossimità della foce del F.so Cerrano. Spostandosi da est verso ovest dalla piana costiera si 

passa in maniera abbastanza netta ai primi rilievi collinari raggiungendo quote di 250 m slm 

a Colle Pigno, 283 m slm a Colle Finestre, 230 m slm a Silvi Paese, 262 m slm a Colle 

Terremoto, 230 m slm a Pianacce. La pendenza media dei versanti varia dalla zona di Pineto 

a quella di Silvi; infatti nella prima area si raggiungono quote di 250 m slm a circa 2 Km (in 

linea d’aria) dalla linea di riva, mentre in prossimità di Silvi si raggiungono quote di 230 m 

slm a circa 1 Km (in linea d’aria) dalla costa. In questo settore la costa è orientata all’incirca 

NNW-SSE e presenta un profilo piuttosto rettilineo. Come anticipato in precedenza, altra 

caratteristica di questo tratto di litorale è la presenza di ristretti sistemi dunali nei pressi della 

Torre di Cerrano, che risultano confinati tra la linea di riva e la retrostante linea ferroviaria. 

La spiaggia in questo tratto ha un’ampiezza variabile da 30 a 60 metri e la pendenza media si 

aggira sui 3°- 4. 
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Fig.1 – Inquadramento territoriale dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” 

 

2.3. Inquadramento geologico e geomorfologico 

Il territorio comunale di Pineto e Silvi è inserito, dal punto di vista tettonico 

paleogeografico, nell’Unità tettonica denominata Avanfossa periadriatica, costituita da una 

profonda depressione, allungata parallelamente all’attuale linea di costa che è stata 

interessata da notevoli fenomeni di subsidenza, durante il sollevamento della Catena 

Appenninica nel Pliocene. Tale fossa si è formata dalla sedimentazione di materiali terrigeni 

a grana finissima, che generarono la formazione appartenente alle “Argille grigioazzurre”, 

attribuite al Plio-Pleistocene. Tra la fine del Pliocene e l’inizio del Quaternario, inoltre, si 

depositarono materiali sabbiosi-arenacei-conglomerati che portarono alla formazione di una 

caratteristica zona di sedimentazione che va dall’ambiente marino a quello continentale, per 

il progressivo ritiro del mare dall’area e per il modellamento superficiale causato da agenti 

completamente diversi: acque superficiali (corsi d’acqua), agenti meteorici chimico-fisici e 

gravità, provocando così la formazione di depositi alluvionali di diversa entità. Pertanto 
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dall’analisi delle informazioni e delle cartografie geologiche esistenti, la successione 

litostratigrafica è caratterizzata dall’affioramento di Formazione delle Argille Azzurre (FAA) 

e di Depositi Continentali Quaternari. Il litorale di Pineto e Silvi Marina costituisce parte 

della lunga “spiaggia bassa” che si estende dal Monte Conero a nord, al promontorio di Lido 

Riccio nel comune di Ortona (CH) a sud. Questa estesa unità geomorfologica è suddivisa a 

sua volta in numerose sotto-unità, più o meno interagenti tra loro, dato che l’apporto 

sedimentario al litorale è garantito dai principali corsi d’acqua (Tordino, Vomano e Pescara) 

e dalla deriva litorale; nel caso dell’AMP l’unità fisiografica è compresa, da sud a nord, tra le 

foci dei bacini idrografici dei torrenti Vomano e Pescara. Gli studi sull’evoluzione della 

costa adriatica hanno dimostrato come la linea di riva ha subito profonde modificazioni sia 

nel Plio-pleistocene che nell’Olocene (circa 20.000 anni fa), in concomitanza con 

l’alternanza di picchi di freddo e di caldo che hanno provocato una risalita del livello del 

mare post-glaciale, che ha fatto arretrare la linea di costa all’interno delle valli fluviali fino a 

generare ampie baie. Inoltre, nell’areale sono presenti formazioni probabilmente 

riconducibili ad antiche vestigia portuali che testimoniano come l’approdo di Cerrano venne 

probabilmente realizzato per garantire una rapida comunicazione con l’entroterra e con il 

mare.  

La conformazione geomorfologica del tratto collinare subito a ridosso di Torre Cerrano, fu 

interessata probabilmente da crolli, dilavamenti e smottamenti che hanno causato profonde 

modificazioni del suo aspetto originario. Tale ipotesi è rafforzata dai numerosi blocchi di 

conglomerato che un tempo occupavano le zone sommitali della collina e che attualmente, a 

seguito di tali alterazioni, si rinvengono in forma sparsa su territorio sottostante. Secondo 

Buccolini et al. (1991) esistono delle evidenze geomorfologiche nei pressi di Torre Cerrano 

che fanno pensare alla presenza in queste zone di grandiosi fenomeni di deformazioni 

gravitative profonde. Tali deformazioni, attive probabilmente anche dopo il 1500, sono 

anch’esse responsabili, insieme ai conosciuti stravolgimenti climatici, dello sprofondamento 

in mare del porto di Atri che sembrerebbe sia stato attivo in maniera ininterrotta fino al XVI 

secolo. A questo periodo di rapida crescita, compreso tra il 1500 e il 1900, segue un periodo 

in cui iniziano processi erosivi alle foci fluviali e di arretramento della linea di costa. I 

processi erosivi sono diventati sempre più importanti dal dopoguerra sino ai giorni nostri e 

costituiscono, attualmente, la principale tendenza sia del litorale adriatico che di tutta la 

penisola italiana. L’analisi e il confronto tra le diverse testimonianze storiche e cartografiche 

recenti e passate, permette di ipotizzare l’andamento della variazione della linea di costa e 

degli apporti sedimentari, in epoca storica, nelle zone occupate dalle piane costiere e dagli 
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estuari fluviali. La fascia costiera ha subito una notevole contrazione della sua estensione 

negli ultimi decenni a causa della riduzione degli apporti solidi fluviali, in seguito alla 

costruzione o all’ampliamento delle opere marittime, alla distruzione dei bacini fluviali, 

all’urbanizzazione e all’errata gestione costiera. Quest’ultima attività viene svolta anche a 

fini turistici con l’asportazione di notevoli quantità di materiale tolto per effetto dell’attività 

di pulizia meccanizzata degli arenili utilizzati nell’attività balneare o nell’inserimento di 

strutture rigide lungo costa che stravolgono i naturali processi di ripascimento delle spiagge. 

Questa nuova conformazione ha inciso fortemente sulla deriva litorale, interrompendo il 

trasporto di materiale solido leggero da nord verso sud e, di conseguenza, le aree sottoflutto 

rispetto ai venti dominanti (scirocco e grecale) sono state progressivamente erose a causa di 

forti correnti sottocosta che ne hanno alterato lo stato naturale. L’erosione andrà sicuramente 

accentuandosi in relazione alla recente costruzione, nell’area più a nord a confine con l’area 

SIC, di difese foranee perpendicolari alla linea di costa, all’asportazione dei sedimenti 

ghiaiosi attuata recentemente in maniera ancor più intensa rispetto al passato nell’area di 

Foce e prima del ponte sulla S.S.16 sul Vomano, all’eccessivo carico antropico sul litorale e 

alle opere di manutenzione sulle spiagge che utilizzando mezzi meccanici prelevano insieme 

al materiale organico abbondante sedimento e anche se ancora da verificare, per l’eccessivo 

prelievo di materiale conchifero dai fondali correlato alla pesca dei bivalvi che viene in 

questo modo sottratto alla costituzione del sedimento sottomarino (Piano gestione Sic, 

Relazione tecnica, 2015). 

2.4. Caratteristiche climatiche 

L’interno dell’Abruzzo è prevalentemente montuoso con la dorsale Appenninica che 

raggiunge la sua massima altezza nei massicci del Gran Sasso e della Majella; di 

conseguenza il clima dell’Abruzzo risente dell’orografia del territorio, risultando 

Mediterraneo lungo le coste, e continentale procedendo verso l’ interno, dove sui rilievi più 

elevati presenta caratteristiche tipiche di alta montagna. 

Le piogge sono condizionate dalla disposizione dei rilievi; i versanti esposti ad Ovest come il 

Parco Nazionale dell’Abruzzo ed in generale le aree confinanti con il Lazio sono 

maggiormente piovosi con valori di 1500 mm annui e punte anche di 2000 mm perchè 

sopravento rispetto alla traiettoria delle perturbazioni Atlantiche che sono le principali 

responsabili delle precipitazioni nell’area Mediterranea. Superato lo spartiacque le piogge 

decrescono fino a scendere su valori di 600-700 mm sul litorale Adriatico e le aree 

precostiere. Le piogge sono distribuite equamente tra le varie stagioni con un massimo 
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invernale sulle coste, mentre sui rilievi Appenninici i periodi più piovosi sono costituiti dalle 

stagioni intermedie. Ovunque l’estate è invece la stagione più secca. In inverno sui rilievi le 

precipitazioni sono prevalentemente nevose ed in corrispondenza di intense irruzioni fredde, 

la neve può comparire per brevi periodi anche sulle coste. 

Caratteristico delle coste Abruzzesi e delle aree sublitoranee è il vento di Garbino. Questo 

vento provoca consistenti rialzi termici sul litorale Adriatico e tempo asciutto; in estate può 

provocare picchi di caldo estremi, generalmente associati ad invasioni di aria calda africana, 

mentre nelle altre stagioni tende a mitigare le temperature con ondate di tepore anche in 

pieno inverno. 

Le temperature sono condizionate dall’orografia. Sulle coste gli inverni sono abbastanza miti 

anche se in corrispondenza di intense irruzioni artiche balcaniche non si escludono brevi 

episodi di freddo e neve; le estati sono calde con valori che oltrepassano spesso la soglia dei 

30°C, parzialmente mitigati dalle brezze di mare (Centro Meteo Italiano, 2011). 

Le spiagge dei sistemi dunali italiani si aprono tutte sul Mar Mediterraneo, per cui questi 

popolamenti possono essere inquadrati nel contesto biogeografico della regione 

mediterranea. Il bioclima mediterraneo viene delineato da caratteristiche climatiche quali: 

temperatura media annua compresa tra 14° e 18°C e precipitazioni variabili da 400 a 900 

mm (localmente anche 1.500 mm), concentrate nella stagione fredda; nel periodo estivo si 

assiste ad un periodo arido di (2) 3-5 mesi. Durante l’anno nessun mese presenta temperature 

medie al di sotto di 0°C e fenomeni climatici quali nevicate e gelate sono rari e sporadici 

(Audisio P., Pignatti S., 2002). Tuttavia, le coste delle regioni del Medio Adriatico (Marche, 

Abruzzo e Molise) presentano un carattere di transizione verso il tipo mediterraneo, che 

diviene prevalente solamente in Puglia. Queste caratteristiche climatiche influiscono sulla 

flora e sulla fauna, contribuendo all’insorgere di vegetazioni esclusive per la zona. Per la 

caratterizzazione bioclimatica del territorio di Pineto sono stati utilizzati i dati di temperatura 

e precipitazioni disponibili per la stazione termo-pluviometrica di Pescara (2.0 m s.l.m.) 

posta a Sud del territorio in oggetto (Km 30) e relativi a 37 anni di osservazione (1921-

1957). 

Come si può osservare nel diagramma pluviotermico (Fig. 2), l’andamento delle 

precipitazioni registra i valori più elevati nel periodo autunno-invernale mentre i minimi in 

quello estivo nei mesi estivi di Giugno, Luglio e Agosto. Per quanto riguarda le temperature, 

esse mostrano un andamento con un minimo nel periodo invernale, un graduale aumento in 

primavera e un massimo nel periodo estivo. Le caratteristica più evidente è la presenza di 

aridità estiva da metà giugno fino alla fine di agosto. I venti dominanti variano a seconda 
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della stagione: in inverno sono di provenienza meridionale (scirocco) mentre in estate sono 

di provenienza settentrionale (tramontana).                                                             

In base alla classificazione di Rivas-Martinez il territorio di Pineto appartiene al macroclima 

mediterraneo bioclima pluvistagionale oceanico e al piano bioclimatico mesomediterraneo 

superiore sub-umido inferiore. 

 

Fig.2- Diagramma pluviotermico relativo alla stazione metereolgica di Pescara (Anni di osservazione 

1921-1957) e relativa classificazione bioclimatica. 

2.5. AMP e SIC “Torre del Cerrano” 

Un’Area Marina Protetta o AMP, è una zona di mare circoscritta, in genere di particolare 

pregio ambientale e paesaggistico, all'interno della quale è in vigore una normativa limitativa 

e protettiva dell'habitat, delle specie e dei luoghi, e relativa alla regolamentazione e gestione 

delle attività consentite al fine di utilizzare efficacemente le risorse marine e di garantirne la 

conservazione e lo sviluppo per le future generazioni. 

Le aree marine protette sono istituite ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 

con un Decreto del Ministro dell'ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione 

dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione. Sono costituite 

da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti, che 
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presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, 

biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per 

l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. 

“Torre del Cerrano” è il nome del Sito di Interesse Comunitario facente parte della rete 

Natura 2000 identificato negli elenchi con il numero IT7120215. Tale sito coincide 

integralmente sia geograficamente che amministrativamente con l’omonima l’Area Marina 

Protetta. Quella di Torre del Cerrano è la prima AMP abruzzese e del medio Adriatico, 

istituita ufficialmente il 7 aprile 2010 con la pubblicazione della legge istitutiva sulla 

Gazzetta Ufficiale. È situata fra i comuni di Silvi e Pineto in provincia di Teramo e 

comprende una fascia costiera di circa 7 km. 

L’AMP completa un programma di protezione e valorizzazione dell’ambiente affiancandosi 

alla rete di oasi sottomarine che hanno consentito, in questi anni, la salvaguardia, il 

ripopolamento e lo studio dell’ecosistema marino. L’istituzione di un’area protetta in mare, 

come anche per qualunque altra area protetta a tema, implica quindi l’introduzione di vincoli 

o limitazioni nell’uso delle risorse ambientali volti alla protezione e alla valorizzazione delle 

emergenze naturali e paesaggistiche nonché all’individuazione di nuove opportunità 

economiche.  

La storia istitutiva dell’AMP è stata assai travagliata ed è durata ben 12 anni. Nel 1997 venne 

predisposto un disegno di legge da presentare alla Camera dei Deputati con la proposta di un 

Parco che proteggesse l’area del Cerrano. L’approvazione da parte del Parlamento arrivò 

subito e, nell’ottobre successivo, Torre del Cerrano entrò nell’elenco delle aree di 

reperimento per l’istituzione di un’Area Marina Protetta. Nel gennaio del 2008, nella 

Conferenza Unificata Stato-Enti Locali si ebbe l’approvazione del Decreto Istitutivo e, in 

attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 7 febbraio immediatamente successivo, si 

è costituito il Consorzio di Gestione, ente pubblico a tutti gli effetti come Consorzio di Enti 

Locali, tra i due comuni interessati (Pineto e Silvi), la Provincia di Teramo e la Regione 

Abruzzo. A tale Consorzio lo Stato ha affidato la gestione dell’Area Marina Protetta. 

L’area in questione si estende, più precisamente, dalla foce del torrente Calvano, che 

attraversa la città di Pineto, fino in corrispondenza della stazione ferroviaria situata in luogo 

centrale dell’abitato di Silvi. La superficie dell’area protetta (Fig. 3) è di circa 37 km2 e 

comprende una ristretta zona B, di riserva generale, relativa ad un quadrato di circa 1 km di 

lato di fronte a Torre Cerrano dove sono stati rinvenuti i resti archeologici di un antico 

approdo oggi completamente sommerso e, dove sono consentite, spesso regolamentate e 

autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione 
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ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il minor impatto possibile. Vi è poi una zona 

C, di riserva parziale, di 14 km2 che si sviluppa per l’intera estensione del fronte mare fino a 

circa 2 km dalla costa, dove sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre 

a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di 

modesto impatto ambientale. La zona più ampia è invece quella di protezione D, si tratta di 

un’area utilizzata come oggetto di studio e monitoraggio per gli enti di ricerca. È di forma 

trapezoidale di circa 22 km2 e si estende fino al limite delle 3 miglia, punto in cui i trova il 

riferimento fisico a 17 metri di profondità costituito dalle barriere sommerse dell’Oasi di 

ripopolamento ittico della Provincia di Teramo. 

 

Fig. 3- Localizzazione dell’AMP Torre del Cerrano con le 3 zone sottoposte a diverso regime di 

tutela. 

 

Considerando che i tratti di litorale abruzzese caratterizzati dalla presenza di dune si 

estendono linearmente per circa 15 km, la fascia dunale presente nel SIC rappresenta 

all'incirca il 25% del totale. È facile capire quindi l'importanza di implementare nell'area di 

studio azioni volte a tutelare questo particolare e fragile ambiente di transizione.  

Gli habitat dunali presenti nell’AMP risultano attualmente molto frammentati e spesso 

manomessi, anche a causa di disturbi antropici locali che impattano direttamente sulle fasce 
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dunali. Tra gli impatti antropici diretti, quelli connessi alle attività turistiche costituiscono 

certamente un fattore determinante in zone, come quella dell'AMP “Torre del Cerrano”, 

interessate da notevoli flussi turistici estivi. 

Da un lato quindi la fascia costiera costituisce un'importante ecotono, in cui troviamo habitat 

a Dune mobili con presenza di Ammophila arenaria (cod. 2120 - Allegato I, Direttiva 

92/43/CEE “Habitat”), che ospitano specie vegetali altamente specializzate, tra cui 

l'Ammophila arenaria e l’Euphorbia terracina presenti nell'Allegato II della Direttiva 

92/43/CEE e che costituiscono habitat essenziali per alcune specie animali, come il Fratino 

(Charadrius alexandrinus) (Fig. 4), inserito nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

“Uccelli”. Dall'altro lato la spiaggia rappresenta la principale attrattiva turistica della zona, 

che attira ogni anno migliaia di turisti e visitatori. Bisogna riconoscere che, le attività 

turistiche, se gestite in maniera sostenibile, costituiscono un settore economico giudicato 

strategico per il rilancio della “Regione dei Parchi”.  

Tale situazione può generare conflitti tra le esigenze di tutela ambientale e gli interessi socio-

economici della popolazione locale; per ovviare tali conflitti è stata istituita l’AMP, con 

molteplici finalità: 

  •La tutela e la valorizzazione, anche attraverso interventi di recupero ambientale, delle 

caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con 

particolare attenzione alle biocostruzioni a Sabellaria halcocki ed alle biocenosi di sabbia; 

  •La promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti 

marini e costieri dell'AMP, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e 

divulgativi; 

  •La realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle 

scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica 

dell'area; 

  •La promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla 

valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e 

alla fruizione da parte delle categorie socialmente sostenibili. 



 
16 

 

Fig.4- Esemplari di Fratino (Charadrius alexandrinus). (Foto di Marco Cirillo). 

2.6. Habitat presenti all’interno dell’Area Marina Protetta 

All’interno dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” sono presenti numerose 

comunità vegetali considerate habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 

92/43 del 21 maggio 1992; tali comunità, nonostante l’alto valore di biodiversità specifica e 

fitocenotica, risultano minacciate dall’attività antropica (sfruttamento turistico del litorale, 

ecc.), dall’ingresso di specie esotiche e dall’erosione delle coste (Stanisci et al., 2007).  

È possibile individuare nell’AMP n.4 Habitat di interesse comunitario: 

• HABITAT 2110 “DUNE EMBRIONALI” 

L’habitat è determinato da specie psammofile perenni con habitus geofitico e emicriptofitico 

che con i loro apparati radicali ben sviluppati, hanno un ruolo fondamentale nei processi di 

edificazione dei primi cumuli sabbiosi: “dune embrionali” e di stabilizzazione delle sabbie. 

La specie maggiormente edificatrice è Agropyron junceum (Fig. 5),  graminacea rizomatosa 

che riesce ad accrescere il proprio rizoma sia in direzione orizzontale che verticale 

costituendo così insieme alle radici un fitto reticolo che ingloba le particelle sabbiose 

(http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp). 

La combinazione specifica di riferimento (specie tipiche) nel territorio indagato è data oltre 

che da Agropyron junceum, specie guida dell’habitat, da: Cyperus capitatus, Sporobolus 
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virginicus, Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Chamaesyce peplis, Lotus creticus e 

Medicago marina. Trattandosi di una comunità pioniera non si raggiungono mai elevati 

valori di copertura, nel territorio questa varia dal 30 al 70%, un dato che corrisponde in 

generale al range di copertura tipico descritto in letteratura. 

 

Fig. 5- Vegetazione pioniera delle dune embrionali; in evidenza Agropyron junceum. 

 

Nel SIC in oggetto l’habitat 2110 occupa una superficie di 0,75 ha e costituisce una stretta 

fascia sovente discontinua con una significativa lacuna verso Pineto, nel settore Nord del 

SIC. Si sottolinea che la presenza di individui isolati di Agropyron junceum in contesti 

vegetazionali e strutturali slegati dalla tipica struttura delle dune embrionali che definiscono 

l’habitat, non è sufficiente per l’esistenza stessa dell’habitat.  

Per quello che riguarda la posizione dell’habitat 2110 nel sistema dunale e i contatti catenali 

con le comunità limitrofe, nel territorio indagato si evince che la tipica vegetazione a 

Agropyron junceum delle dune embrionali in generale è presente nella posizione di avanduna 

e si collega fronte mare con quella alonitrofila a Cakile maritima e con la vegetazione 

terofitica (annuale) a Silene colorata e Vulpia fasciculata. Da sottolineare che la continuità 

ecologica dell’habitat delle dune embrionali (2110) con quello delle dune mobili del cordone 

litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) (2120) che viene indicato in 

letteratura nella tipica successione dunale in condizioni ottimali, nel territorio indagato, si 

registra solo localmente. Ciò è dovuto sia alla distribuzione rara e puntiforme dell’habitat 

2120, sia alla vegetazione terofitica a Vulpia fasciculata e Silene colorata che talora 
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interrompe tale continuità; in gran parte del litorale indagato inoltre risulta che la comunità 

terofica sostituisce spesso la tipica vegetazione perenne psammofila dunale. 

• HABITAT 2120 “DUNE MOBILI DEL CORDONE LITORALE CON PRESENZA 

DI AMMOPHILA ARENARIA (DUNE BIANCHE)” 

L’habitat è definito da comunità caratterizzate dalla presenza di specie psammofile, perenni e 

dominate dalla graminacea Ammophila arenaria che colonizza le dune costiere più interne 

ed elevate, definite come dune mobili o bianche, insieme ad altre specie psammofile (Acosta 

& Ercole, 2015). Ammophila arenaria (Fig. 6) presenta un habitus geofitico e un 

comportamento simile a quello di Agropyron junceum nel trattenere le particelle di sabbia 

ma grazie ai suoi poderosi rizomi e alla vigorosa porzione epigea (fino a 2 m di altezza) 

risulta ancora più efficiente nel trattenere e stabilizzare le particelle di sabbia dando origine a 

cordoni dunali mobili più stabili ed elevati. 

 

Fig. 6- Ammophila arenaria. 

 

La combinazione specifica di riferimento (specie tipiche) nel territorio indagato è data oltre 

che da Ammophila arenaria, specie guida dell’habitat, da: Echinophora spinosa, Lotus 

creticus, Cyperus capitatus e Pancratium maritimum. La comunità risulta densa nettamente 

dominata da Ammophila con coperture elevate dal 90 al 100%. 
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A livello di associazione la comunità ad Ammophila arenaria appartiene all’ Echinophoro 

spinosae-Ammophiletum arenarie (Br.-Bl. 1933) Géhu, Rivas-Martinez & R. Tx. 1972, 

essenzialmente l’unico sintaxon riconosciuto per la penisola italiana.  

Per quello che riguarda la distribuzione nel territorio indagato l’habitat risulta molto raro e 

per lo più puntiforme, con una superficie occupata di 0.02 ha. Ciò in linea con la situazione 

complessiva nazionale e in particolare con quella del litorale abruzzese dove l’habitat viene 

indicato tra quelli a rischio di estinzione (Pirone et al., 2014). La stessa Ammophila arenaria 

seppure non rientri tra gli allegati della Direttiva e nella lista Rossa Nazionale, viene indicata 

come specie minacciata per la Regione Abruzzo (Izzi et al., 2007). Nello stesso articolo, 

vengono inoltre indicate come minacciate altre due specie tipiche dell’habitat 2120 presenti 

nel territorio indagato: Echinophora spinosa e Pancratium maritimum, quest’ultima ritenuta 

come specie gravemente minacciata.  

Infine sui contatti catenali dell’habitat, nella fascia più prossima alla linea di costa, l’habitat 

si collega con quello delle dune embrionali (habitat 2110). Nelle posizioni più arretrate 

l’ammophileto entra direttamente a contatto con la pineta a Pinus halepensis e verso mare 

con la vegetazione terofitica di Silene colorata e Vulpia fasciculata. 

Con la ricerca effettuata in passato dal D3A per la relazione tecnica del IV report, si è 

evidenziata una marcata incidenza di specie indicatrici di disturbo rappresentate da native e 

da aliene sia a livello di numero che di copertura. Se si analizzano i dati floristici-

vegetazionali si evince che le specie indicatrici di disturbo sono prevalentemente date da 

native. Le specie native indicatrici di disturbo sono specie per lo più ruderali e subnitrofile 

che indicano una condizione di ruderalizzazione e alterazione dell’habitat. Tali specie sono 

rappresentate da un folto numero di piante tra cui: Dactylis glomerata, Dittrichia viscosa 

subsp. viscosa, Avena barbata, Cynodon dactylon, Erodium laciniatum subsp. laciniatum, 

Parietaria judaica, Reseda alba subsp. alba, Rostraria litorea, Rubus ulmifolius, Verbascum 

niveum subsp. garganicum. In particolare la specie più frequente tra le native indicatrici di 

disturbo risulta, come accennato in precedenza, Verbascum niveum subsp. garganicum che 

pur essendo un’endemica italica, rappresenta un fattore di disturbo per il sistema dunale del 

SIC. Questa pianta bienne come risulta in letteratura (Biondi et al., 2007) costituisce 

comunità che si sviluppano nelle aree interdunali e retrodunali disturbate e talvolta 

fortemente alterate dalle attività antropiche. Le comunità a Verbascum niveum subsp. 

garganicum risultano, nel territorio del SIC, presenti in corrispondenza dei settori più alterati 

e antropizzati del sistema dunale, su sabbie ricche in sostanza organica e relativamente 
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compattate, con una fisionomia densa e ricca di esotiche tra cui l’aliena Oenothera adriatica 

(Fig.7). 

  

Fig. 7- Vegetazione a dominanza di Verbascum niveum subsp. garganicum (a sinistra) e con 

abbondante presenza di Oenothera adriatica (a destra). 

 

• HABITAT 2270: DUNE CON FORESTE DI PINUS PINEA E/O PINUS 

PINASTER 

Si tratta di formazioni raramente naturali, più spesso favorite dall’uomo o rimboschimenti. 

Occupano il settore dunale più interno e stabile del sistema dunale.  

Le pinete litoranee dei comuni di Pineto e Silvi (13,46 ha), costituiscono un sistema di rete 

che, seppur in parte frammentato, può essere considerato un habitat molto interessante sia dal 

punto di vista vegetazionale sia per la loro funzione di luogo di rifugio e sostentamento per 

molte specie faunistiche presenti nell’AMP e nel SIC. Questa tipologia ambientale, 

rappresentata dall’habitat 2270 (Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster), 

nonostante le problematiche dovute alla frammentarietà della componente vegetazionale del 

sottobosco, potrebbe se ben gestita essere di elevato valore naturalistico ed ambientale. 

Inoltre all’interno del sistema delle pinete è presente una popolazione stabile di Scoiattolo 

comune (Sciurus vulgaris subsp.meridionalis). 

 

• HABITAT 3170 – STAGNI TEMPORANEI MEDITERRANEI 

Le piccole zone umide descrivono ambienti utili al mantenimento della biodiversità delle 

acque dolci e, in particolare, sono identificati come habitat “stepping stone” ossia frammenti 

di habitat naturali che garantiscono le reti ecologiche tra ambienti frammentati e tra aree 

naturali.  

L’habitat 3170 “stagni temporanei mediterranei”, caratterizza in alcuni punti la linea costiera 

del SIC, in particolare alla foce di due torrenti, il “Foggetta” ed il “Cerrano” ma anche in 

prossimità di altri fossi dove si creano aree umide temporanee nelle zone retrodunali. La 
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presenza in questi luoghi di specie di uccelli rare ed indicate negli allegati alla Direttiva 

2009/147/CEE “uccelli” porta ad avanzare anche la proposta di riconoscimento come Zona 

di Protezione Speciale nella rete europea Natura 2000. 

2.7. Stato di conservazione degli habitat dunali  

Il sistema dunale parallelo alla linea di costa, in cui sono comprese le dune embrionali e 

bianche, si inserisce in un complesso e generale contesto di antropizzazione legato 

principalmente alle attività balneari. E’ stato calcolato che sul totale dell’arenile ricadente 

all’interno del confine del SIC, il 43,3 % è destinato a concessioni demaniali ai fini della 

balneazione e dell’alaggio (Vallarola et al., 2015). Se si esclude la porzione dell’arenile in 

corrispondenza della Zona B di AMP, priva di concessioni, la pressione della presenza di 

concessione è maggiore sull’arenile ricadente nel Comune di Silvi (Sud) rispetto a quello 

ricadente nel Comune di Pineto (Nord). A ciò si unisce la presenza della linea ferrata e della 

pineta impiantata in tempi storici che impediscono lo sviluppo verso ovest della naturale 

evoluzione della duna; dall’altra verso est (fronte mare), il limite della duna è determinato in 

generale dal livellamento meccanico delle spiagge, tuttavia in alcuni tratti del cordone dunale 

è evidente anche l’erosione della duna legata alle mareggiate con la formazione di una berma 

di tempesta che talora raggiunge l’altezza massima di 60-70 cm (Fig. 8). In queste 

condizioni, il successivo livellamento meccanico al piede della berma di tempesta e il 

continuo e diffuso calpestio sul corpo stesso della duna contribuisce a determinare, oltre alla 

compattazione delle sabbie, l’assenza nell’avanduna delle tipiche morfologie pioniere delle 

dune embrionali.  

 

Fig.8 - Particolare della berma di tempesta a Nord di Torre del Cerrano, verso Pineto. 
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La distribuzione e lo stato di conservazione degli habitat (Fig. 9) riflette il contesto 

ambientale di elevata antropizzazione del SIC. Lo stato di conservazione giudicato 

complessivamente inadeguato per l’habitat 2110 e cattivo per il 2120 è in linea con i dati 

nazionali sugli habitat costieri descritti nel 3° Report (Biondi et al., 2014; Biondi & 

Zivkovic, 2014). Il principale fattore di disturbo diretto e indiretto sugli habitat dunali è il 

fattore antropico legato alle attività balneari che porta anche all’invasione delle specie aliene 

come conseguenza dell’alterazione stessa degli habitat. Tuttavia a livello di sito il giudizio 

sullo stato di conservazione degli habitat, seppure influenzato dall’attività antropica, per 

l’habitat 2110 è risultato favorevole (buono e discreto) nel 50% dei siti analizzati, stessa 

percentuale si registra per l’habitat 2120 anche se in questo caso il livello di giudizio non 

supera il termine di discreto. In particolare lo stato di conservazione accettabile per entrambi 

gli habitat ricade all’interno della zona B dell’AMP e nei settori immediatamente limitrofi a 

tale zona dove minore è la pressione antropica sugli habitat dunali. In queste aree, oltre 

all’assenza di stabilimenti balneari, sono in atto, già da prima dell’istituzione dell’AMP ossia 

dal 2002, le attività per la conservazione e il ripristino degli habitat dunali attraverso 

l’allestimento di delimitazioni di esclusione con pali e funi. Tali misure sono già risultate 

favorevoli per l’habitat 2110 che sta occupando l’intera area delimitata. Più complessa 

riguarda la conservazione e l’eventuale ripristino dell’habitat 2120 che attualmente anche per 

l’esigua area occupata nel SIC è a rischio di estinzione come per il resto del litorale 

abruzzese (Pirone et al., 2014).  

Per quello che riguarda in generale la dinamica e la successione della vegetazione dunale nel 

territorio del SIC, in base al confronto con il modello della tipica successione vegetazionale 

dunale che si sviluppa in condizioni ottimali (Acosta et al., 2007, Acosta & Ercole 2015) si 

evince che gran parte del sistema dunale del Cerrano devia dal modello tipico (Lupoletti, 

2016). Ciò è dovuto principalmente al disturbo antropogeno (livellamento della spiaggia, i 

rimaneggiamenti del suolo, il calpestio, ecc.) sulle dune embrionali e bianche che ha favorito 

le cenosi terofitiche dei pratelli (Vulpia fasciculata, Cutandia maritima) caratterizzate 

sovente da specie invasive (Cenchrus incertus) e/o di disturbo (Rostraria litorea) e le 

comunità nitrofile (Oenothera adriatica, Verbascum niveum subsp. garganicum) a scapito di 

quelle perenni edificatrici delle dune e in particolare di Ammophila arenaria (Habitat 2120). 

Grazie infatti alla grande capacità di colonizzare con estrema rapidità i luoghi rimaneggiati, 

le terofitiche hanno saputo sfruttare a loro vantaggio la manomissione delle dune embrionali 

e bianche sostituendosi così spesso alla vegetazione tipica. 

 



 
23 

 

 

Fig. 9 – Mappe relative allo stato di conservazione degli habitat 2110 (in alto) e 2120 (in basso) nei 

siti rilevati dal D3A. 

2.8. Censimento delle specie vascolari dell’AMP 

I risultati delle analisi floristiche effettuate in passato dal D3A hanno condotto 

attualmente al censimento di 95 specie vegetali, suddivise in 37 famiglie tassonomiche di cui 

le tre tassonomicamente più rappresentate nel territorio indagato sono Poacee (20%), 

Asteraceae (15%) e Fabaceae (9%) che da sole costituiscono il 43% dello spettro. 

Lo spettro biologico reale indica la netta prevalenza delle Terofite (41%) seguite dalle 

Geofite (26%) e quindi dalle Emicriptofite (20%). Lo spettro corologico infine evidenzia la 

netta prevalenza del corotipo Mediterraneo, che nel complesso rappresenta il 62,2% dello 

spettro corologico reale seguito da quello delle specie ad ampia distribuzione con il 22,1%. 

Le specie endemiche che non superano il 2% sono rappresentate esclusivamente da due 

specie: Artemisia campestris subsp. variabilis e Verbascum niveum subsp. garganicum. 
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Sebbene nessuna delle 95 specie rilevate risulta inserita negli Allegati della Direttiva Habitat 

o nel libro rosso Nazionale delle specie a rischio di estinzione, alcune delle specie presenti 

nel SIC sono menzionate come specie gravemente minacciate, minacciate e vulnerabili, per 

la Regione Abruzzo (Izzi et al., 2007). Tra queste risultano presenti: Pancratium maritimum 

(specie gravemente minacciata) (Fig. 10), Ammophila arenaria subsp. australis (specie 

minacciata), Calystegia soldanella (specie minacciata) con presenza rara nel SIC (Fig. 

10bis), Echinophora spinosa (specie minacciata), Euphorbia paralias (specie minacciata), 

Chamesyce peplis (specie vulnerabile) con presenza rara nel SIC, Euphorbia terracina 

(specie vulnerabile).  

  

Fig. 10 e 10bis- Pancratium maritimum (a sinistra) e Calystegia soldanella (a destra). 
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3. Materiali e metodi 

L’attività di ricerca riguardante l’area oggetto di studio è iniziata con la raccolta di tutti i 

dati bibliografici sulla vegetazione dunale dall’area protetta disponibili in letteratura 

(pubblicazioni scientifiche, rapporti tecnici, ecc.). È con il lavoro del Dottor De Ascentiis 

riportato nel volume “Le regine delle dune” (2005), e successivamente studiando il rapporto 

ISPRA 215/2015 “Gli habitat delle coste sabbiose italiane: ecologia e problematiche di 

conservazione”, che ho iniziato a familiarizzare con l’affascinante ambiente delle dune 

costiere e delle varie e delicate specie vegetali che vi si insediano. Una fonte di informazioni 

per me indispensabile è stata inoltre la tesi di laurea del collega e sempre disponibile 

Lupoletti J. (2016), nella quale ha stilato l’elenco floristico in cui sono state riportare le 

specie segnalate dal 1990 al 2016 per l’area di Torre del Cerrano. Ulteriormente, ho trovato 

essenziale l’archivio online dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” che he reso 

disponibili al pubblico le relazioni tecniche del SIC e le ricerche svolte in ambito geologico, 

pedologico, climatico e floristico.  

Si è quindi proceduto al lavoro di campo con la realizzazione di 6 rilievi fitosociologici sulla 

vegetazione in oggetto secondo il metodo fitosociologico nel periodo maggio-agosto 2019. 

Sono stati prese in considerazione solo le aree con Verbascum niveum subsp. garganicum 

chiaramente dominante e con valori di copertura uguale o superiori al 50%. Per avere 

informazioni sulla dinamica del sistema dunale, nell’ambito di ciascun rilievo, è stato inoltre 

ricostruito in campo il profilo morfologico della duna evidenziando i collegamenti dinamici 

e catenali della vegetazione corredata anche di reperto fotografico. I rilievi effettuati nel 

territorio in oggetto sono stati poi confrontati con i dati di letteratura per evidenziare 

analogie e differenze. Per il confronto basato sulla classificazione e l’ordinamento dei rilievi 

è stato utilizzato il software R.  

Per l’identificazione e la nomenclatura tassonomica delle specie è stato fatto riferimento ai 

volumi de la “Flora d’Italia” (Pignatti, 1982) oltre che alla più recente check list della flora 

vascolare nativa (Bartolucci et al., 2018) e aliena (Galasso et al., 2018) italiana. Per una 

corretta identificazione delle specie, è stato necessario raccogliere vari campioni vegetali che 

sono stati poi esaminati in laboratorio quindi essiccati e conservati in erbario. In base ai 

rilevi floristico-vegetazionali eseguiti in campo con la presente tesi è stato stilato l’elenco 

floristico riguardante le comunità a dominanza di Verbascum niveum ssp garganicum nel 

sistema dunale dell’AMP Torre del Cerrano. su cui è stato possibile costruire lo spettro 

biologico, lo spettro delle aliene vs native e il diagramma fenologico. Infine per le due specie 
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più abbondanti e ricorrenti nei rilievi (Verbascum niveum ssp. garganicum e Oenothera 

adriatica) è stata redatta una specifica scheda descrittiva con le caratteristiche morfologiche 

distributive ed ecologiche. 

3.1. Corotipi o tipi corologici 

I corotipi o tipi corologici sono categorie che raggruppano le specie che presentano 

un’analoga distribuzione spaziale poiché hanno areali simili. Di seguito sono riportati i 

principali elementi corologici utilizzati in “Flora d’Italia” (Pignatti, 1982):  

-ENDEMICHE (Endem.): specie che occupano un areale ristretto talvolta limitato ad una 

sola località (areale puntiforme); 

-MEDITERRANEE: specie il cui areale è centrato sul bacino mediterraneo. Tra queste si 

distinguono le specie Eurimediterranee: piante che vivono lungo le coste del Mediterraneo 

ma che si estendono anche nelle zone più calde dell’Europa media;  

-EURIASIATICHE: specie continentali con areale a baricentro centro-europeo ma con 

possibili estensioni in Siberia ed estremo oriente;  

-OROFITE S-EUROPEE: specie il cui areale gravita sui sistemi montuosi più elevati 

dell’Europa meridionale (Pirenei, Alpi, Appennini, Carpazi e Balcani, Sierra Nevada, M. 

della Corsica, Olimpo);  

-ATLANTICHE: sono specie occidentali che hanno il loro optimum sulle coste atlantiche 

dalle Isole Britanniche alla Galizia e Portogallo; 

-BOREALI: specie tipiche delle zone fredde e temperato-fredde dell’Europa, Asia, Nord-

America;  

-COSMOPOLITE: specie ad ampia distribuzione; si trovano in tutti i continenti senza 

grandi lacune; 

-PALEOTEMPERATE: specie Euriasiatiche in senso lato, che ricompaiono anche nel 

Nord; 

-STENO-MEDITERRANEE: specie con areale limitato alle coste mediterranee (Area 

dell’olivo); 

-SUBCOSMOPOLITE: specie che si trovano in quasi tutte le zone del mondo, ma con 

alcune lacune territoriali importanti; 

-SUBTROPICALI: specie che vegetano nei paesi della fascia tropicale e temperato-calda. 
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3.2. Forme biologiche  

Le forme biologiche rappresentano delle categorie che raggruppano le piante in funzione 

delle modalità che utilizzano per proteggere i tessuti meristematici nelle stagioni avverse in 

modo tale da poter riprendere lo sviluppo con il ritorno delle condizioni favorevoli (Fig. 11). 

Per la classificazione delle forme biologiche si è fatto riferimento al sistema proposto da 

Raunkaier (1934), riportato in “Flora d’Italia” (Pignatti, 1982), che ha definito le seguenti 

categorie:  

-TEROFITE (T): piante erbacee annuali che superano la stagione avversa sotto forma di 

seme (eliminazione della gemma); 

-GEOFITE (G): piante erbacee perenni che durante la stagione avversa non presentano 

organi aerei e le cui gemme vengono protette da organi sotterranei quali bulbi, rizomi e 

tuberi;  

-IDROFITE (I): piante acquatiche con gemme sommerse o natanti. Si possono 

distinguere in radicanti e natanti;  

-ELOFITE (HE): piante immerse con la parte basale in acqua, da cui emergono il fusto e 

il fiore;  

-EMICRIPTOFITE (H): piante erbacee perenni con gemme che superano la stagione 

avversa a livello del suolo, protette dai residui vegetali, dal terriccio e dalla neve;  

-CAMEFITE (Ch): Piante perenni legnose alla base con gemme che superano la stagione 

avversa su rami portati sino a 20-30 cm dalla superficie del suolo circondati da rami e foglie;  

-FANEROFITE (P): piante perenni e legnose, arbustive o arboree, che portano le gemme 

ad un’altezza dal suolo superiore a 30cm;  

-NANOFANEROFITE (NP): una sottocategoria delle fanerofite portano le gemme sopra 

i 30 cm sino a 1 m di altezza dal suolo (arbusti). 

 

Fig. 11- Forme biologiche: A-B: camefite; C: fanerofite; D-E-F: emicriptofite; G-H: geofite; I: 

terofite. 
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3.3. Studio della vegetazione con il metodo fitosociologico 

Lo studio della vegetazione è stato condotto applicando il metodo fitosociologico della 

scuola sigmatista di Zurigo-Montpellier fondata da Braun-Blanquet secondo cui la 

vegetazione è data da comunità di piante dette associazioni che rappresentano le unità 

fondamentali della fitosociologia. L’associazione viene definita da Braun-Blanquet come 

“un aggruppamento vegetale più o meno stabile e in equilibrio con il mezzo ambiente, 

caratterizzata da una composizione floristica determinata, nella quale alcuni elementi 

esclusivi o quasi (specie caratteristiche) rivelano con la loro presenza un'ecologia particolare 

e autonoma”. Quindi l’associazione non va intesa come un’unione volontaria di individui 

vegetali ma solo come la loro risposta all’interazione di fattori ambientali (abiotici e biotici), 

storici ed antropici, ed è inserita in un sistema gerarchico di classificazione (sintassonomico) 

in base alla presenza di gruppi di piante in comune che permettono l’individuazione dei 

livelli gerarchici superiori: alleanza, ordine e classe. L’associazione vegetale data da una 

combinazione specifica caratteristica, ripetitiva statisticamente e dunque significativa, riflette 

accuratamente le condizioni ambientali e assume un valore di bioindicatore molto più 

affidabile delle singole specie. All’associazione vegetale si giunge attraverso il rilievo (o 

rilevamento) fitosociologico, definito dall’insieme delle specie presenti in un’area 

sufficientemente rappresentativa della vegetazione che si intende rilevare. Di ognuno dei 7 

rilievi effettuati nell’area di studio si è proceduto inizialmente con la determinazione dei dati 

stazionali quali: numero del rilievo, coordinate tramite GPS, data, luogo, ricoprimento e 

superficie totale dell’area. 

Una volta individuata la comunità vegetale su base fisionomico-strutturale, in campo viene 

stilato l’elenco completo di tutte le specie presenti all’interno di un’area omogenea. La 

superficie varia in funzione del tipo di vegetazione che si intende studiare: da pochi cm2 per 

gli aggruppamenti di epifite o di terofite fino a diverse centinaia di m2 per le formazioni 

boschive. La superficie minima all’interno della quale è sufficientemente rappresentata la 

vegetazione che si intende rilevare è detta “minimo areale”. A ciascuna specie vengono poi 

attribuiti due valori che si riferiscono rispettivamente alla copertura e alla sociabilità e 

forniscono una stima dell’abbondanza-dominanza delle specie come percentuale di 

copertura. La stima viene effettuata ad occhio. 

 

• Valore 1: INDICE DI COPERTURA (Scala Braun-Blanquet)  

r : individui rari o isolati  

+ : individui poco abbondanti e a copertura molto debole, < 1%  
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1 : individui piuttosto abbondanti ma a debole copertura (1-5%)  

2 : individui molto abbondanti ricoprenti dal 5 al 25%  

3 : individui più o meno abbondanti ricoprenti dal 25 al 50%  

4 : individui più o meno abbondanti ricoprenti dal 50 al 75%  

5 : individui più o meno abbondanti ricoprenti dal 75 al 100%  

 

• Valore 2: INDICE DI SOCIABILITÀ 

1 : individui isolati  

2 : individui riuniti in gruppi  

3 : individui riuniti in piccole colonie  

4 : popolamenti estesi su più della metà della superficie del rilievo  

5 : popolamenti puri o quasi 

 

Eseguito un congruo numero di rilievi in campo, questi sono riportati in una tabella bruta. 

Nelle righe della tabella bruta vengono elencate le specie e sulle colonne i rilievi 

fitosociologici. All’intersezione tra righe e colonne è riportato l’indice di copertura-

abbondanza relativo a quella particolare specie (riga) e a quel particolare rilievo (colonna). 

La tabella viene quindi successivamente sottoposta ad analisi statistica mediante cluster 

analysis al fine di ottenere una classificazione dei rilievi. Il risultato dell’analisi è un 

dendrogramma, cioè un grafico a forma di albero nel quale a ciascun ramo corrisponde un 

rilievo. I singoli rami si raggruppano in cluster in base alla somiglianza floristica dei rilievi; 

quanto più lunghi sono i rami, tanto maggiore è la differenza tra un rilievo e l’altro. Per 

giungere poi alla determinazione delle associazioni vegetali, definite da  una composizione 

specifica caratteristica e una combinazione statisticamente ripetitiva di piante, è necessario 

fare una comparazione dei rilievi fitosociologici inediti con quelli delle tabelle 

fitosociologiche di riferimento presenti in letteratura. 

Le associazioni vegetali vengono poi inquadrate in un sistema gerarchico di classificazione 

(sintassonomico), che prevede diverse categorie superiori o inferiori all’associazione stessa. 

Per quanto concerne la nomenclatura, ciascun aggruppamento vegetale viene denominato in 

base al nome scientifico di una delle specie più rappresentative. Al nome del genere (della 

seconda specie nel caso in cui il nome è composto da due specie) viene aggiunto un suffisso 

diverso a seconda del livello gerarchico del gruppo, declinato al genitivo latino. I suffissi 

convenzionali sono:  

• Classe: - etea; 



 
30 

• Sottoclasse: - enea; 

• Ordine: - etalia;  

• Sottordine: - enalia;  

• Alleanza: - ion;  

• Suballeanza: - enion;  

• Associazione: - etum;  

• Subassociazione: - etosum. 

 

Per le categorie di ordine inferiore alla subassociazione si utilizza l’espressione “variante a 

…”, “facies a …”, seguita dal nome scientifico della specie differenziale o della specie che 

ne determina la formazione.  

Gli aspetti positivi di questo metodo sono la facilità e la rapidità di esecuzione unite alla 

possibilità di eseguire elaborazioni statistiche con i dati ottenuti, in modo da poter 

velocemente operare confronti tra gli stessi. L’aspetto del metodo di Braun-Blanquet che 

invece viene spesso criticato è l’eccessiva soggettività, attualmente superata grazie alla 

statistica. 

3.4. Elaborazione statistica dei dati 

Al fine di analizzare e confrontare i 7 rilievi floristici effettuati presso l’Area Marina 

Protetta e le comunità già descritte in letteratura, si è proceduto con l’analisi statistica 

multivariata attraverso l’utilizzo del software “R” (R Development Core Team 2015), 

pacchetto “VEGAN community ecology package” (Oksanen et al., 2015). I valori di 

copertura dei rilievi sono stati preliminarmente trasformati secondo la scala di Van der 

Maarel (1979) (Tab. 1). La classificazione dei rilievi ottenuta dalla cluster analysis è stata 

effettuata applicando l’algoritmo medio alla matrice di somiglianza, calcolata attraverso 

l’indice di Bray-Curtis. 

Al fine di descrivere l’andamento principale della variazione floristica delle comunità 

indagate è stata inoltre utilizzata la tecnica di analisi multivariata NMDS (non-metric 

multidimensional scaling), utilizzabile con dati ordinali come quelli della scala di Van der 

Maarel. L’analisi è stata applicata sulla matrice di somiglianza ottenuta attraverso l’indice di 

Bray-Curtis. Il risultato è un grafico bidimensionale sul quale vengono ordinati i rilievi 

secondo un gradiente di variazione floristica che segue i due assi principali. 
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Valore di abbondanza 

(Braun-Blanquet) 
Scala Van der Maarel 

 

5 

4 

3 

2 

1 

+ 

r 

 

 

9 

8 

7 

5 

3 

2 

1 

Tab. 1- Valori di abbondanza di Braun-Blanquet e relativi valori corrispondenti nella scala di Van 

der Maarel 
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4. Risultati e discussione 

4.1. La successione vegetazionale nel sistema dunale di “Torre del Cerrano” 

I risultati dello studio floristico-vegetazionale attraverso il metodo del transetto sulla 

vegetazione dunale del territorio in oggetto ottenuti con una precedente tesi sperimentale 

(Lupoletti, 2016) ha permesso di rilevare la successione vegetazionale in rapporto alla 

morfologia della duna e di proporre un modello rappresentativo della successione 

vegetazionale (Fig. 12). Ciò è stato utile per evidenziare analogie e differenze rispetto al 

tipico modello della successione dunale riportato in letteratura (Fig.13) e di descrivere 

pertanto le criticità del sistema dunale di Torre del Cerrano. Dal confronto con il modello 

tipico di dune sviluppate in condizioni ottimali si è potuto evincere che le dune di Cerrano 

deviano dal modello tipico. Ciò è dovuto principalmente al disturbo antropogeno 

(livellamento della spiaggia, i rimaneggiamenti del suolo, il calpestio, ecc.) sulle dune 

embrionali e bianche che ha favorito le cenosi terofitiche dei pratelli (Vulpia fasciculata, 

Cutandia maritima) caratterizzate sovente da specie invasive (Cenchrus incertus) e/o di 

disturbo (Rostraria litorea) e le comunità nitrofile (Oenothera adriatica, Verbascum niveum 

ssp. garganicum) a scapito di quelle perenni edificatrici delle dune e in particolare di 

Ammophila arenaria (habitat 2120). Grazie infatti alla grande capacità di colonizzare con 

estrema rapidità i luoghi rimaneggiati, le terofitiche hanno saputo sfruttare a loro vantaggio 

la manomissione delle dune embrionali e bianche sostituendosi così spesso alla vegetazione 

tipica. 

Fig. 12-  Modello rappresentativo della successione vegetazionale di Torre del Cerrano (da Lupoletti, 
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2016). Legenda: 1- vegetazione terofitica alonitrofila (Salsolo-Cakiletum); 2- Vegetazione pioniera 

delle dune embrionali mobili (Sporoboletum); 3a- Vegetazione delle dune embrionali mobili 

(Echinophoro-Elymetum farcti); 3b- Vegetazione delle dune embrionali mobili più stabili 

(Echinophoro-Elymetum farcti); Vegetazione nitrofila e pratelli terofitici: 4- Ambrosio 

coronopifoliae-Lophochoetum pubescentis, 4a- Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae,  

5- Verbasco garganici-Euphorbietum terracinae; 6– Vegetazione delle dune mobili con presenza di 

Ammophila arenaria (Dune bianche) (Echinophoro spinosae-Ammophiletum australis);  

7– Vegetazione pioniera con Lagurus ovatus e licheni (settore parzialmente stabile); 8 - Pineta (settore 

stabile). 

 

 

Fig.13- Scheme of the typical chain succession of the microhabitats present in a dune of the Italian 

Mediterranean to which there correspond various vegetation typologies.  Legend: 1. Halo-therophytic 

vegetation (Salsolo kali-Cakiletum maritimae); 2. Psammophylic geophytic vegetation of the 

embryonic dunes (Echinophoro spinosae-Elymetum farcti); 3. Therophytic vegetation (of different 

associations of the order Malcolmietalia ramosissimae); 4. Psammophylic geophytic vegetation of the 

more internal embryonic dunes, more stable and continuous (Echinophoro spinosae-Elymetum farcti 

subass. othanthetosum maritimae); 5. Psammophylic geophytic vegetation of the white dunes 

(Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae); 6. Chamaephytic vegetation (Crucianellion); 

7. Various hygrophylic vegetation typologies (alophylic, subalophylic and fresh water) of the 

interdunal depressions; 8. Phanerophytic vegetation of Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa and/or 

that of J. turbinata or Quercus ilex (Juniperion turbinatae or Fraxino orni-Quercion ilicis). (da 

Biondi, 2007). 

4.2. La comunità dominata da Verbascum niveum subsp. garganicum 

Il Verbasco del Gargano (Verbascum niveum ssp. garganicum) (Fig. 14) è una 

emicriptofita bienne con un’altezza che può variare dai 30 ai 150 che, con la sua vistosa 

fioritura estiva di colore giallo caratterizza il sistema dunale del territorio in oggetto. È una 

specie endemica italiana presente esclusivamente in Abruzzo, Molise, Puglia e Marche 

(Appendice 1, scheda descrittiva Verbascum niveum ssp. garganicum). 
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Fig. 14- particolare di Verbascum niveum ssp. garganicum e panoramica della comunità a Verbasco. 

 

Nel territorio indagato Verbascum niveum ssp. garganicum costituisce localmente comunità 

molto dense lungo il sistema dunale ad una distanza media dalla battigia di 51,7 m (Fig. 15) 

e presenti nei settori contraddistinti da disturbo antropico e da pregresse attività di 

rimodellamento della duna che hanno portato all’alterazione degli habitat dunali del 2110 

(Dune embrionali mobili) e 2120 (Dune mobili del cordone litorale con presenza di 

Ammophila arenaria) come risulta dal IV Report. Inoltre sebbene la comunità dominata da 

Verbasco occupi la medesima posizione dei pratelli terofitici lungo la successione 

vegetazionale (Fig. 16), si rileva che a differenza delle comunità dei pratelli terofitici 

caratterizzati prevalentemente da specie psammofile di duna non consolidata e ampiamente 

diffuse lungo il sistema dunale, la comunità dominata da Verbasco si insedia su morfologie 

leggermente depresse della duna su sabbie ricche in sostanza organica e relativamente 

compattate e di conseguenza con scarsa o nulla mobilità della sabbia (Fig. 17). 

 

Fig. 15- Localizzazione dei 7 rilievi floristico-vegetazionali sulla vegetazione a Verbascum niveum 
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subsp. garganicum effettuati presso l’AMP Torre del Cerrano con relativa distanza dalla battigia 

(Ril.1:56,2 m; Ril.2: 42,2 m; Ril.3: 58,1 m; Ril.4: 51,9 m; Ril.5: 52,9 m; Ril.6A: 46,7 m; Ril.6B: 54,2 

m). 

 

 

Fig. 16- Posizione occupata dalla comunità a Verbascum niveum subsp. garganicum lungo il 

transetto della successione vegetazionale dunale. 

 

  

Fig.17- Particolare del substrato in cui vegeta la comunità a dominanza di Verbascum niveum subsp. 

garganicum. A sinistra substrato con abbondante presenza di muschi (rilievo n.3 all’interno del 

“Giardino mediterraneo-Aiuola del Giglio”); a destra sabbie relativamente compattate ( rilievo n.4). 

 

Il rilevamento floristico-vegetazionale condotto con il presente studio sulla vegetazione 

dominata da Verbasco ha permesso la caratterizzazione strutturale e floristico-vegetazionale 

della comunità e di approfondirne la bioindicazione. L’elaborazione dei rilievi fitosociologici 

e il confronto con i dati di letteratura ha permesso di riferire la comunità presente nel 
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territorio in oggetto all’associazione Verbasco garganici-Euphorbietum terracinae della 

quale risultano specie caratteristiche e differenziali: Verbascum niveum subsp. garganicum, 

Euphorbia terracina e Lotus cytisoides. 

Si tratta di una cenosi a fioritura tardo-primaverile estiva caratterizzata dalla costante 

presenza di specie annuali psammofile (Fig. 18) (Vulpia fasciculata, Silene colorata, 

Rostraria pubescens) e ruderali (Avena barbata, Reseda alba, Bromus diandrus) e dal forte 

ingresso di aliene (Fig. 19)  annuali (Ambrosia coronopifolia, Cenchrus incertus) e bienni tra 

cui spicca Oenothera adriatica, specie Nordamericana accertata sulle coste pinetesi dal 2003 

che localmente condivide con il Verbasco la dominanza della comunità. Come il Verbasco è 

anch’essa una emicriptofita biennale, con un’altezza che varia tra i 40 e i 150 cm ed a 

fioritura estiva (Appendice 2, scheda descrittiva Oenothera adriatica). In estate (luglio-

agosto) la comunità caratterizzata dalle fioriture del Verbasco e dell’Oenothera (Fig. 20) 

sostituisce nella medesima posizione la precedente vegetazione terofita primaverile dei 

pratelli a Vulpia fasciculata e Silene colorata. 

 

Fig. 18- Specie annuali psammofile presenti nella comunità a Verbasco del Gargano. In alto a 

sinistra: Vulpia fasciculata; in alto a destra: Silene colorata; in basso al centro: Rostraria litorea. 
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Fig. 19- Alcune delle specie aliene rilevate nella comunità a dominanza di Verbascum niveum subsp. 

garganicum. In alto a sinistra: Ambrosia coronopifolia; in alto a destra: Oenothera adriatica; in 

basso al centro: particolare dei frutti spinosi di Cenchrus incertus. 

 

  

Fig. 20- Comunità a dominanza di Verbascum niveum ssp. garganicum con Oenothera adriatica. 

 

Per quello che riguarda i contatti catenali prevalenti, nel versante a mare della duna questa si 

collega con l’habitat delle dune embrionali (habitat 2110) indicato dalla presenza di: 

Agropyron junceum, Eryngium maritimum, Sporobolus virginicus, Cyperus capitatus mentre 

in quello continentale con l’ammophileto (habitat 2120) con; Medicago marina, 

Echinophora spinosa, Pancratium maritimum, Lotus commutatus, Ammophila arenaria. Le 

imponenti stature raggiunte dalle due specie possono costituire un forte disturbo per le specie 



 
38 

target di habitat dunale 2110 e 2120 che fioriscono nello stesso periodo. Limitando loro la 

disponibilità di luce (sono specie eliofile) ne impediscono talora la fioritura e quindi la 

dispersione dei semi, indispensabile per la conservazione delle specie. Tra le specie target di 

habitat dunale si rileva la presenza di Echinophora spinosa (Fig. 21) e Pancratium 

maritimum inserite nella lista rossa delle specie minacciate per la Regione Abruzzo. 

 

Fig. 21- Echinophora spinosa. 

4.3. Lo spettro biologico 

Dalla tabella fitosociologica è stato possibile ricavare lo spettro biologico della comunità 

in esame (Fig. 22). Come già detto in precedenza lo spettro biologico da informazioni 

riguardanti l’habitus delle specie. Si evidenzia la netta prevalenza di Terofite (43%), seguite 

dalle Geofite (26%) e quindi dalle Emicriptofite (19%). Infine meno rappresentate sono le 

Camefite (7%) e le Fanerofite (5%). La presenza massiva di Terofite, sottolinea diversi 

aspetti di tipo ecologico come l’adattamento all’aridità stagionale e la presenza di ambienti 

antropizzati in quanto la brevità del ciclo biologico le rende adatte a diffondersi nei siti che 

presentano brevi periodi di stabilità (Izzi C.F., 2007). Le annuali infatti, superando la 

stagione avversa sotto forma di seme rimangono inattive per molti mesi, concentrando le 

funzioni di crescita e riproduzione solo nel momento in cui tutti i fattori di crescita risultano 

favorevoli. Nell’ambito dunale questa condizione si presenta da fine inverno a fine 

primavera. 
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Fig. 22- Spettro biologico reale della comunità a Verbasco del Gargano 

4.4. L’incidenza delle specie aliene nella comunità a Verbasco 

Dalla tabella fitosociologica si è potuto inoltre ricavare lo spettro di confronto tra le 

specie native e quelle aliene (Fig. 23). Ciò che ne deriva è che la comunità è caratterizzata da 

una maggioranza di specie native (86%) ma con una forte  incidenza di aliene (14%); tra 

queste, come accennato in precedenza, Oenothera adriatica occupa un ruolo di primo piano 

perché condivide con il Verbascum niveum subsp. garganicum la dominanza. Le altre specie 

aliene che si sono rilevate sono Ambrosia coronopifolia, Cenchrus incertus, Erigeron 

bonariensis, Salsola squarrosa e Xanthium italicum. 

 

Fig. 23- Specie aliene e native espresse in % nella comunità a Verbasco 
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4.5. Diagramma fenologico 

Il diagramma fenologico (Tab. 2) si riferisce al periodo di fioritura di ciascuna delle 

specie che fanno parte della comunità. Il periodo di fioritura del Verbasco va da giugno ad 

agosto; lo scapo inizia a levarsi dalla rosetta verso fine maggio, nel pieno periodo della 

maggior parte delle specie annuali psammofile dei pratelli. Come si evince dallo spettro 

fenologico, la maggior parte delle specie tra cui numerose aliene annuali presentano il 

periodo di fioritura estiva e tardo-estiva che coincide in gran parte con quello del Verbasco 

(giugno-agosto). Tra le aliene, anch’esse a fioritura estiva si ricordano: Oenothera adriatica 

(antesi da giugno a settembre), Erigeron bonariensis (antesi da giugno a settembre), Salsola 

squarrosa (antesi da maggio ad agosto), Cenchrus incertus, Xanthium italicum. 

Considerando le imponenti stature del Verbasco seguito da quelle dell’Oenotera e l’elevata 

copertura è inevitabile che queste possano creare forte disturbo alle specie native target di 

habitat dunale che fioriscono nello stesso periodo. Limitando la disponibilità di luce al suolo 

(si tratta di specie eliofile) ne impediscono talora la fioritura e quindi la dispersione dei semi, 

indispensabile per la conservazione delle specie. 
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Diagramma fenologico 

Tab.2- Diagramma fenologico della comunità a Verbasco 
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4.6. Le comunità a Verbascum niveum ssp. garganicum nel versante Adriatico 

centro-meridionale 

La comunità a Verbascum niveum subsp. garganicum e Euphorbia terracina 

dell’associazione Verbasco garganici-Euphorbietum terracinae è stata descritta per il 

Gargano settentrionale (SIC “Dune e Lago di Lesina-Foce del Fortore” e “Isola e Lago di 

Varano”) dove si insedia nei settori retrodunali, nei campi abbandonati verso il mare con 

substrati sabbiosi molto sciolti e in aree, sempre prossime al mare, caratterizzate da forte 

alterazione antropica (Fig. 26). Successivamente la stessa associazione è stata riconosciuta 

per la costa molisana (presso “Bosco Fantine”) a circa 1200 m dal mare sempre in posizione 

retrodunale e indicata come “vegetazione nitrofila retrodunale”. 

 

 

Fig. 24- Ubicazione delle comunità riferite all’associazione Verbasco garganici-Euphorbietum 

terracinae lungo il versante adriatico: A- AMP “Torre del Cerrano” (Abruzzo); B- “Bosco Fantine” 

(Molise); C- SIC “Dune e Lago di Lesina-Foce del Fortore” e “Isola e Lago di Varano” (Puglia). 

 

Come si evince già nelle mappe, la comunità a Verbascum niveum ssp. garganicum nell’area 

studio è in posizione nettamente più avanzata rispetto alle altre indicate in letteratura, 
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occupando la posizione di duna fronte mare prossima alla battigia (distanza media dal mare 

51 m) mentre le altre due aree studio si trovano molto più distanti dal mare in corrispondenza 

del settore retrodunale.  

Il dendrogramma ottenuto dalla classificazione dei rilievi floristici provenienti dalle 3 aree 

studio evidenzia la separazione di 3 gruppi di rilievi che si  riferiscono alle tre diverse aree di 

studio stesse. L’ordinamento conferma la separazione dei gruppi di rilievi evidenziata dal 

dendrogramma (Fig. 25). 

 

 

 

Fig. 25- Dendrogramma (in alto) e ordinamento (NDMS) (in basso) dei rilievi floristico-vegetazionali 

utilizzati nel confronto. 

 

In base alla tabella di confronto, si evince infatti che sebbene i 3 gruppi di rilievi siano uniti 

dalla presenza delle specie guida della stessa associazione di riferimento: Verbascum niveum 

ssp. garganicum, Euphorbia terracina e Lotus cytisoides (quest’ultima non presente nella 

tabella dei rilievi provenienti dal Molise) i contesti floristico-vegetazionali in cui si 
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inseriscono queste specie sono molto diversi tra loro. Ciò si collega alla posizione che 

occupa la comunità nel sistema dunale. Per quanto riguarda l’AMP Torre del Cerrano, come 

descritto in precedenza, Verbascum niveum subsp. garganicum si inserisce in un contesto 

prettamente psammofilo; per il bosco “Fantine”, essendo un’area umida, il Verbasco è 

accompagnato oltre che da specie ruderali anche da specie igrofile mentre nei rilievi del 

Gargano, Verbascum niveum subsp. garganicum costituisce una tipica vegetazione ruderale. 

Si rileva inoltre che, mentre nel territorio indagato Verbascum niveum subsp. garganicum è 

sempre dominante con valori di copertura sempre superiori a quelli di Euphorbia terracina, i 

valori di copertura delle due specie risultano invertiti nelle comunità molisane e pugliesi. 

 

  

Fig. 26- L’aspetto tipico dell’associazione Verbasco garganici-Euphorbietum terracinae descritta per 

l’area pugliese (a sinistra) e come questa si presenta a “Torre del Cerrano”(a destra). 

 

In base alla tabella di confronto si può affermare che l’associazione Verbasco garganici-

Euphorbietum terracinae riferita alla classe Thero-Brachypodietea è una comunità 

tipicamente retrodunale e continentale a carattere ruderale come evidenziato nelle aree studio 

Molise-Puglia. La situazione più complessa è quella di Torre del Cerrano dove la comunità 

occupa la posizione dunale, a pochi metri dal mare e quindi nettamente più avanzata rispetto 

alla letteratura. Questo, oltre ad essere un bioindicatore di forte antropizzazione della duna 

espressa principalmente dalle aliene, evidenzia anche una situazione di ruderalizzazione e 

consolidamento della duna. La competizione e la  sostituzione da parte della comunità a 

Verbasco degli habitat dunali e l’impossibilità da parte delle specie target di costruire nuove 

dune fronte mare (data l’elevata pressione antropica) comporta che della tipica successione 

permangano le sole dune grigie occupate da una vegetazione ruderale. 
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5. Conclusioni  

La presente ricerca ha permesso di approfondire, attraverso l’analisi floristico-

vegetazionale, l’indicazione di disturbo espressa dalla comunità dominata dall’endemica 

Verbascum niveum subsp. garganicum sul sistema dunale dell’Area Marina Protetta di 

“Torre del Cerrano” (Adriatico centrale).  

La comunità è presente nelle posizioni più alterate e antropizzate della duna del territorio in 

oggetto ad una distanza media dal mare di circa 50 m su morfologie leggermente depresse e 

su sabbia relativamente compattata e in presenza di sostanza organica superficiale. Le 

indicazione di disturbo attuali e pregresse sono espresse principalmente dalla forte incidenza 

di specie aliene annuali e bienni tra cui Oenotera adriatica, che talora condivide con il 

Verbasco la dominanza, e dalle specie ruderali. I collegamenti catenali prevalenti della 

comunità a Verbasco del Gargano con gli habitat dunali, evidenziati anche nel transetto 

rappresentativo della successione dunale (Lupoletti, 2016), risultano con l’habitat 2110 nel 

versante a mare e con l’habitat 2120 in quello continentale. In particolare la presenza della 

comunità a Verbasco può considerarsi un fattore di minaccia per le specie target di duna. La 

competizione e la sostituzione da parte della comunità a Verbasco degli habitat dunali, 

l’impossibilità da parte delle specie target di costruire nuove dune fronte mare (data l’elevata 

pressione antropica) comporta che, della tipica successione, permangano le sole dune grigie 

occupate da una vegetazione ruderale.  

Infine, il confronto con i dati di letteratura ha permesso di evidenziare analogie e differenze 

nella composizione floristica legate alla posizione stessa della comunità nel contesto dunale, 

e di delineare un quadro floristico-vegetazionale sulle comunità a Verbascum niveum subsp. 

garganicum e Euphorbia terracina dell’associazione Verbasco garganici-Euphorbietum 

terracinae lungo il versante adriatico centro-meridionale allo stato attuale delle conoscenze. 

I risultati del presente studio potranno essere utili ai fini della conservazione della 

successione vegetazionale dunale dell’AMP. A tal fine si suggerisce, nelle aree occupate 

dalle comunità dominate da Verbascum niveum subsp. garganicum rilevate e georeferenziate 

con il presente studio, l’ampliamento verso mare delle recinzioni di esclusione in modo da 

permettere l’insediamento e la costruzione delle dune embrionali e bianche da parte delle 

specie target degli habitat dunali.  

Il secondo aspetto riguarda l’eradicazione delle aliene già previsto dal piano di gestione 

dell’AMP per gli habitat dunali. Come anche evidenziato nel IV report relativo al SIC “Torre 

del Cerrano”; si tratta, questo, di un aspetto molto delicato che prevede una programmazione 
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attenta basata sulla conoscenza del ciclo biologico e fenologico delle specie e sulla tecnica 

da utilizzare (a mano e/o chimica). Qualsiasi intervento se non oculato potrebbe addirittura 

peggiorare la situazione. Si può proporre a riguardo l’allestimento di un’area sperimentale in 

cui, anche sulla base anche dei dati di letteratura specifica, mettere a punto la tecnica di 

eradicazione più efficace. 
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6. Appendice 

6.1. App.1: Scheda descrittiva Verbascum niveum subsp. garganicum 

   

Specie: Verbascum niveum subsp. garganicum (Ten.) Murb. 

 

Nome volgare: Verbasco del Gargano 

 

Famiglia: Scrophulariaceae 

 

Forma biologica: Emicriptofita biennale. Pianta a ciclo biennale con gemme poste a livello 

del terreno 

 

Corotipo: Endemica italiana. Presente allo stato spontaneo solo nel territorio italiano 

 

Habitat: Dune marittime e pascoli aridi 

 

Morfologia: Specie erbacea biennale con un’altezza compresa tra i 30 e i 150 cm 

caratterizzata da una densa lanosità bianca a tomento molle per tutta la sua parte epigea.  Il 

fusto si presenta ramoso o semplice, le foglie basali presentano un piccolo picciolo di 3-5 cm 
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e una lamina ovato-lanceolata circa 2 volte più lunga che larga, mentre le foglie cauline sono 

ovali sessili, acute e decorrenti sul fusto. Estremamente vistosa è l’infiorescenza a racemo 

cilindrica, spesso ramosa, che porta numerosi fiori con antesi a scalare. I fiori presentano un 

calice con diametro di 7-9 mm mentre la corolla pentamera si presenta giallo oro di 25-32 

mm e stami pelosi rosso-aranciati. I frutti sono capsule setticide brune contenenti numerosi 

piccoli semi rugosi obconico-prismatici. L’antesi avviene da giugno ad agosto e 

l’impollinazione è entomogama mentre la disseminazione è anemocora e avviene nel periodo 

autunno-invernale. 

 

Ecologia: Il Verbasco del Gargano è una specie endemica di indubbia bellezza, che spesso 

colonizza ambienti retrodunali ed interdunali in relazione con Euphorbia terracina L. dando 

origine all’associazione vegetale Verbasco garganici – Euphorbietum terracinae (E. Biondi, 

S. Casavecchia & N. Biscotti, 2007). Vegeta in suoli ricchi di sostanza organica fungendo da 

indicatrice del livello di nitrati nel suolo. Al di fuori del suo habitat rappresenta però un 

campanello d’allarme circa le condizioni di profondo disturbo antropico ed accentuata 

nitrofilia. Se in ambiente dunale essa colonizza la fascia sabbiosa delle dune embrionali e 

delle dune bianche, diventando elemento predominante dei “pratelli terofitici”, in 

corrispondenza dell’associazione Sileno coloratae – Vulpietum membranaceae (Pignatti 

1953) Géhu & Scoppola, 1984, possiamo evincere che in quel luogo vi è un eccesso di 

disturbo antropico dovuto a calpestamento continuo e livellamento delle dune. Secondo la 

classificazione IUNC è considerata “vulnerabile” ossia esposta a rischio estinzione. In Italia 

è presente esclusivamente in Abruzzo, Molise, Puglia e Marche. 

 

Particolarità e usi officinali: Il nome generico Verbascum viene dal latino “verbenae” 

nome con cui si indicavano genericamente rametti e sterpi mentre il nome specifico niveum, 

anch’esso di origine latina, rimanda alla candidezza del tomento fogliare assimilato al bianco 

della neve. L’epiteto garganicum invece sta ad indicare la collocazione geografica 

maggiormente rappresentativa di questa pianta.                                                                    

In Abruzzo non esistono particolari utilizzazioni riconducibili al Verbasco del Gargano, 

tuttavia la sua componente chimica è molto interessante e le specie congeneri hanno trovato 

largo utilizzo come medicinali naturali in grado di favorire la cicatrizzazione della cute, la 

sudorazione e alleviare i dolori del tratto urinario. Le indagini biochimiche hanno rilevato la 

presenza di saponine, mucillagini, acido tapsico, verbascoside, esperidoside, olii essenziali e 

sostanza amare e resinose (Di Massimo, 2005). Questo corredo biochimico ha fatto in modo 

che molte specie del genere Verbascum fossero utilizzate dalla medicina popolare per 
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ricavare emollienti, antispasmodici, bechici, antinfiammatori e diaforetici. I ricavati di fiori e 

foglie infatti stimolano le funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio e hanno 

leggere proprietà sedative capace di indurre benessere e rilassamento mentale. Anche diverse 

affezioni dell’apparato gastro intestinale erano curate con infusi o oleoliti (L.P. Da Legnano, 

1973). 

Altre usanze circa gli usi dei verbaschi sono riportate in letteratura da Gennaro Finamore 

nell’opera “Credenze, usi e costumi abruzzesi” del 1890. Esse riguardano l’abitudine di 

utilizzare le infiorescenze secche come fiaccole nelle zone di Poggio Picense (AQ) e 

Castiglione Messer Marino (CH). Questa abitudine popolare molto probabilmente affonda le 

origini in una usanza ancor più antica, infatti il nome greco della pianta del Tasso Barbasso 

(Verbascum thapsus L.) è Phlómos che deriva dal vocabolo greco phlóx: “fiamma”. Non a 

caso la foglia spessa e stopposa di questa pianta è stata usata in passato come stoppino per 

lucerne; ed anche i suoi steli secchi, alti anche due metri, immersi nel grasso venivano 

trasformati in torce. 
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6.2. App.2: Scheda descrittiva Oenothera adriatica 

  

Specie: Oenothera adriatica Soldano 

 

Nome volgare: Enagra adriatica 

 

Famiglia: Onagraceae 

 

Forma biologica: Emicriptofita biennale. Pianta a ciclo biennale con gemme poste a livello 

del terreno 

 

Corotipo: Avventizia. Si diffonde allo stato spontaneo su territori diversi dal suo areale 

originario 

 

Habitat: Ambienti subsalsi 

 

Morfologia: Specie erbacea biennale alta da 40 ai 150 cm, fusto verde o leggermente 

colorato di rosso, eretto, semplice o ramoso e con base ingrossata, fusiforme. Foglie glabre 

ispide e strettamente lanceolate (2-3cm x 8-15 cm) acute, grossolanamente dentate e 

all’apice arrossate lungo il nervo principale. I fiori sono portati in racemo foglioso terminale; 

il calice è verde mentre i petali sono gialli. Il frutto presenta una ricca pelosità ghiandolosa 

ed è lungo 22-35 mm. I semi sono leggermente alati. L’antesi avviene da giugno a settembre. 
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Ecologia: L’Oenothera adriatica è una specie aliena di recente introduzione che è stata 

accertata per la prima volta in Italia nel 1993. Vegeta in ambienti disturbati su suoli piuttosto 

sabbiosi, di solito sulle dune litoranee presso il mare o lungo i gretti dei torrenti, a volte in 

ambienti ruderali, al di sotto della fascia montana. Le linee di pensiero sulla sua provenienza 

sono diverse: c’è chi pensa che sia una specie proveniente dall’Asia e chi invece una specie 

derivante dall’ibridazione di diversi ceppi provenienti dall’America del Nord. Attualmente si 

trova solo in Abruzzo, Marche, Veneto e Trentino Alto Adige. Sulle cose pinetesi è accertata 

dal 2003. 
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