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Il progetto
Il progetto Life 10 NAT/IT/000256 “ENVIRONMENTAL AND CONSERVATION IN
MEDITERRANEAN SALT WORKS AND COSTAL LAGOONS”, prevede la realizzazione di
lavori di ingegneria naturalistica e idraulica aventi come obbiettivo la riattivazione della
circolazione all’interno dello stagno del Bellarosa Maggiore, allo scopo di garantire un
veloce ricambio idrico, un controllo continuo e una conseguente regimentazione del
battente idraulico, nonché il monitoraggio costante dei parametri mesologici. Per
consentire ciò è stato ripristinato l’originario argine del Bellarosa Maggiore, avente lo
scopo di convogliare l'acqua di mare in testa alla ex vasca di prima evaporazione delle
saline. L'argine è stato realizzato utilizzando il substrato presente in loco e comprende
un sistema di chiuse necessarie a regolare l’afflusso dell’acqua di mare. Oltre ad esso,
sono stati realizzati alcuni isolotti allo scopo di incrementare la superficie disponibile per
la nidificazione dell’avifauna e un argine interno di settorizzazione congiunto al
bassofondo per creare comparti a diversa salinità all’interno dello stagno

I rilievi
Il fine del monitoraggio è verificare se i lavori di costruzione del nuovo argine hanno
causato scompensi all’ecosistema e agli habitat presenti nel Bellarosa Maggiore, nonché
verificare l'andamento della colonizzazione da parte delle specie botaniche nella
superficie emersa resasi disponibile. Allo scopo è stata effettuata un’indagine
fitosociologica nelle aree realizzate.

Le opere realizzate

I rilievi hanno previsto un esame di tutte le aree e un’indagine specifica in transetti
rappresentativi della vegetazione, oltre alla mappatura GPS delle superfici.

Risultati
In un anno di monitoraggio sono state determinate 17 specie botaniche, suddivise in 6
famiglie e appartenenti a 7 forme biologiche. Le associazioni riscontrate sono state due:
- Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae
-Enteromorpho intestinalidis-Ruppietum maritimae.
Le classi comprendenti le associazioni hanno inoltre permesso di identificare due
habitat Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE):
- 1150*– Lagune costiere (habitat prioritario)
- 1420 – Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici
I transetti su cui si sono svolti i rilievi

Il GIS
I risultati del monitoraggio sono stati inseriti in un GIS realizzato col software freeware
Qgis, grazie al quale è possibile estrapolare ricavare e confrontare una grande quantità
di dati utili per la gestione dell’area.

Conclusioni
Dall’esame dei risultati del monitoraggio si è potuto constatare come la colonizzazione
da parte delle specie botaniche della nuova superficie emersa disponibile stia
avvenendo senza apparenti scompensi ed in maniera naturale, con una tendenza lenta
ma costante. Ciò è evidente soprattutto agli estremi iniziale e terminale dell’argine,
dove è stato possibile osservare lungo l’arco dell’anno la chiara l’evoluzione dello
sviluppo vegetazionale.
A seguito dei lavori, inoltre, si è constatato come le variazioni dimensionali degli habitat
presenti in precedenza siano state minime, mentre è da giudicare positivamente
l’identificazione dell’habitat 1150* - Lagune costiere, in precedenza indicato solo come
potenziale. Non sono, infine, state osservate criticità evidenti relative ai lavori stessi.

La finestra del software QGis con il GIS realizzato

Variazioni nella presenza di vegetazione nei tratti iniziale e terminale dell’argine
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