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La vendemmia, olio su tela, 1901.
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Presentazione
Il Polo Liceale Statale “Saffo” propone un’ampia offerta formativa: ricco di quattro licei (classico, scientifico, linguistico e scienze umane), offre a 1100 studenti varie opportunità di crescita
anche attraverso numerose attività aggiuntive (scambi culturali, stage, teatro, sport, musica,
certificazioni per i livelli B1 e B2 nelle lingue inglese, spagnolo, tedesco e francese, studio della
lingua cinese, ECDL, …). Tra i qualificati interventi di ampliamento dell’offerta formativa, a partire dall’a.s. 2010-2011, il Liceo ha sviluppato un progetto “di realtà” riguardante la Riserva Naturale Regionale del Borsacchio. Tale ambito territoriale, istituito con legge regionale 8 febbraio
2005 n. 8 e s.m.i., è stato oggetto di indagine da parte degli studenti, in un’ottica multi-interdisciplinare, riconducibile ai profili naturalistico-ambientale, storico, geografico, urbanistico e
giuridico, come si evince dal primo lavoro prodotto dalla classe 2ª B del Liceo Socio-PsicoPedagogico nell’a.s. 2010-2011. L’attività didattica aggiuntiva, coordinata dalla Prof.ssa Giorgia Settepanelli, è stata svolta anche mediante il coinvolgimento di esperti esterni tra i quali
si citano il Prof. Giovanni Pacioni, pro-Rettore e ordinario di Biologia Vegetale Ambientale ed
Applicata e il Prof. Gianfranco Pirone, ordinario di Ecologia Vegetale, dell’Università degli Studi
di L’Aquila.
Nel corrente anno scolastico, inoltre, il Liceo Saffo ha partecipato con esito positivo al bando
della Regione Abruzzo riferito al progetto speciale europeo PO FSE Abruzzo 2007-2013 “Scuole
e nuovi apprendimenti”. Tra gli obiettivi del bando merita rilievo lo studio e la valorizzazione del
territorio e, in tale dominio, è stato ricondotto il progetto denominato “Vivere il territorio tra la
memoria e il mare” che ha coinvolto più classi.
L’esperienza didattica ha riguardato lo studio del territorio nelle sue valenze naturalistiche e
scientifiche, soprattutto nel tratto costiero della Riserva, con riferimento alle emergenze architettoniche (Villa e Cantine Mazzarosa), a quelle botaniche e faunistiche, mentre particolare attenzione è stata rivolta allo speciale paesaggio che conserva la rara continuità tra mare,
costa, campagna ed entroterra collinare. Le Cantine, che furono fatte edificare dal senatore
Devincenzi dalla metà dell’Ottocento, costituiscono uno straordinario esempio di architettura
enologica con un efficiente impianto a tre navate e con soluzioni tecnologiche innovative. Delle
120 specie vegetali censite, di cui dodici molto rare ed inserite nella lista di piante gravemente
minacciate o vulnerabili, gli studenti si sono cimentati a schedarne alcune con il fine di realizzare un erbario.
L’ambito territoriale protetto, di recente riperimetrato e ridotto nella sua estensione costiera
originaria, rappresenta un’importantissima riserva di biodiversità, ed è per questa ragione che
già nel 1998 la Commissione Tecnica e Scientifica della Regione Abruzzo ne propose la classificazione quale Sito di Interesse Regionale.
Proprio la fascia litoranea conservata, sebbene – a tratti – caratterizzata da impatti antropici,
assume un alto valore educativo in quanto preserva quelle sequenze topografiche delle comunità vegetali, quasi del tutto cancellate – anche in Abruzzo – dall’espansione urbana disordinata. L’habitat residuale d’interesse conserva le ultime vestigia della storia naturale della costa
abruzzese e ci restituisce il significato identitario di questo luogo, inserito nella lista internazionale dei Loci Typici in quanto vi è stata rinvenuta una specie nuova denominata Boletus martaluciae (G. Pacioni e G. Pirone, 2011). La presente pubblicazione, che illustra parte del lavoro
didattico realizzato, costituisce un modesto contributo ad una “lettura” del territorio, alla sua
valorizzazione e alla preservazione per le future generazioni.
Il Dirigente Scolastico
Viriol D’Ambrosio
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Introduzione Scientifica
L’area antistante il lato orientale della attuale Villa Mazzarosa, monumento nazionale nel Comune di Roseto degli Abruzzi, rappresenta l’unico ambiente costiero della Regione con la serie
di vegetazione psammofila dalla duna pioniera ad un retroduna consolidato con alberi secolari,
prezioso residuo di quello che una volta era il parco a mare della residenza del senatore Giuseppe Devincenzi (1814-1903) e dell’annesso podere costiero con campi e salse vigne ad alberello.
Riconosciuta come ambito A1 dal Piano Regionale Paesistico, l’area ha subìto nel tempo una
serie di alterazioni, autorizzate in spregio all’ipotetico vincolo imposto dalla L.R. 8.8.1985 n. 431,
mentre l’erosione costiera e le operazioni balneari ne hanno alterato la fascia dunale.
L’area boschiva è stata in gran parte occupata da campings con strutture immobiliari, realizzate anche dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 431/1985 ed inconcepibili in un ambito paesaggistico riconosciuto, dallo strumento urbanistico regionale, degno di “CONSERVAZIONE INTEGRALE-Complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa
dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell’insediamento umano, delle risorse
del territorio e dell’ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell’area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni
antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero dei manufatti esistenti”!
Al momento, il valore naturalistico dell’area non è stato ancora del tutto compromesso nella
parte settentrionale dove rimangono poco meno di due ettari con preziosi endemismi vegetali
e numerosi esemplari anche secolari di Leccio (Quercus ilex) e Pino d’Aleppo (Pinus halepensis).
Nel tratto di costa ed all’interno della superficie non ancora devastata sono state rilevate specie vegetali di notevole importanza fitogeografica per l’estrema rarefazione lungo la costa non
solo abruzzese ma dell’intero Adriatico italiano. Per cinque specie, in particolare, si sottolineano
per l’urgenza di una loro protezione da attuare attraverso l’habitat in cui vivono:
- il “giglio di mare” (Pancratium maritimum), ad areale strettamente mediterraneo, oggi è nota
per pochissime altre località abruzzesi;
- la splendida Calystegia soldanella, che è rarissima in Abruzzo;
- Polygonum maritimum presente in una decina di esemplari;
- Verbascum niveum garganicum è un endemita dell’Italia centro-meridionale che va sempre
più rarefacendosi a causa dell’intensificarsi del disturbo antropico in lunghi tratti della costa;
- Iris foetidissima.
L’area, inoltre, è entrata a far parte dei “loci typici” in quanto vi è stata rinvenuta una nuova
specie di fungo simbionte micorrizico del Leccio, Boletus martaluciae, Pacioni (1996). Elementi
vegetazionali degni di nota sono anche la pineta artificiale a Pino d’Aleppo ed i piccoli nuclei di
Leccio e di Olmo campestre e nella stessa località si sottolinea, inoltre, per il suo elevato valore
culturale e paesistico, il viale di Lecci costituito da un centinaio di esemplari, alcuni di notevoli
dimensioni ed aventi quindi carattere di “monumenti naturali”.
Tra gli animali presenti stabilmente si annoverano diversi piccoli mammiferi roditori ed insettivori e sono molti gli uccelli nidificanti. Fino a pochi anni fa, quando ancora c’erano coltivazioni,
vi aveva preso stabile dimora anche una famiglia di tassi. Estremamente importante, infine, la
componente entomologica, tipica degli ambienti costieri, che ha nell’area la sua “scialuppa di
salvataggio”: questa è l’unica stazione della costa adriatica dove si ritrova ancora il Coleottero
Tenebrionide Catomus rotundicollis.
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Pur nelle ridotte dimensioni, l’area rappresenta quindi una importantissima riserva di biodiversità, unica ed ultima area rifugio per numerose specie vegetali, animali e fungine.
Il progetto condotto degli alunni del Polo Liceale “Saffo” è un esperimento interessante che
va nella direzione auspicata, poiché ha saputo coniugare lo studio delle discipline scolastiche
con una analisi accurata del territorio sotto la guida di esperti di valore. Il nostro plauso va alla
dirigenza, ai docenti e agli studenti che hanno saputo utilizzare al meglio i loro spiccati interessi
scientifici e pedagogici per una brillante attività di ricerca utile per il futuro.
Giovanni Pacioni
Ordinario di Biologia Vegetale Ambientale ed Applicata
Università de L’Aquila
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Premessa
L’insegnamento della Geografia è anche lo studio dell’organizzazione umana del nostro territorio, ed ha uno scopo sociale: fornire una metodologia che consenta agli uomini di leggere ed
interpretare la realtà territoriale, al fine di appropriarsene e dargli un senso.
La Geografia deve, quindi, proporsi di formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili, che sappiano convivere con il loro ambiente, modificandolo in modo creativo, guardando al futuro. Per vivere nel mondo abbiamo bisogno di due categorie: spazio e tempo.
In questo modo potremo creare carte mentali, dette mappe cognitive, di tutto il nostro mondo;
in questo modo potremo organizzare sia noi, sia tutto quello che ci circonda attraverso coordinate spazio-temporali.La Geografia consente di discernere gli elementi territoriali ed antropici facendoci comprendere la diversità. Una diversità che affascina e che fa nascere, in noi, il
rispetto per questa diversità. Rispetto che provoca una solidarietà mondiale necessaria in un
mondo reso sempre più piccolo ed interdipendente; inoltre ci fa comprendere la territorialità
personale, cioè l’insieme delle relazioni che l’individuo ha con il proprio ambiente. Ecco, quindi,
che il territorio diviene bene ambientale. La geografia ha anche il compito di far comprendere
che il territorio in cui viviamo è un geosistema, cioè un insieme di elementi legati tra loro da un
rapporto di interazione. Secondo Pinchemel è necessario che i soggetti in formazione acquisiscano i riflessi geografici, percependo il loro ambiente nella molteplicità e complessità delle sue
componenti, ed imparino a guardare, e non solo a vedere, il territorio, per poterlo comprendere.
È necessario che comprendano che l’intera organizzazione dello spazio geografico, sia controllata che spontanea, è manifestazione di valori sociali, culturali ed ecologici.
Questa pubblicazione, prodotta da alcuni alunni della 2ª A del Liceo Linguistico “Saffo” di Roseto, si è avvalsa anche del contributo dei loro colleghi studenti delle classi 2ª A e B, anno
scolastico 2010/2011, e della classe 5ª B, anno scolastico 2011/2012, del Liceo delle Scienze
Umane e Pedagogico, che hanno partecipato, negli ultimi due anni, allo studio della Riserva del
Borsacchio, uno studio di cui questa pubblicazione è sintesi del loro apprendimento oltre che la
testimonianza della loro sensibilità, abilità e capacità nell’applicare ed usare le conoscenze per
portare a termine compiti e proporre soluzioni ai problemi.
Il percorso didattico realizzato, mediante questo Progetto, ha seguito un cammino di scoperta e
conoscenza del nostro territorio che si è concretizzato nella produzione di un erbario, un video
e questa pubblicazione. Lo studio della Riserva Naturale Regionale del Borsacchio si è svolto
nell’arco di due mesi (circa); due mesi nei quali i ragazzi hanno sperimentato la lettura critica
e attiva del territorio, l’educazione alla collaborazione e cooperazione, al dialogo propositivo e
progettuale, all’ascolto dell’altro e al rispetto dell’uomo e della natura. Le varie parti di questa
pubblicazione riassumono il procedimento che i ragazzi hanno seguito nel “viaggio” alla conoscenza della Riserva del Borsacchio. La pubblicazione, infatti, descrive la Riserva del Borsacchio
dal punto di vista sociale e storico, per poi passare al piano scientifico e giuridico, ed approdare,
infine, ad una proposta. In questo modo l’osservazione del territorio e della realtà circostante
ha acquisito una valenza veramente istruttiva, accostando i ragazzi ad una esperienza di cittadinanza attiva. Assieme agli insegnanti che li hanno guidati in questo Progetto, Francesca
Castagna, Alessandro Giamboi, Tullio Reggio, Maria Teresa Sardo, abbiamo potuto osservare
un ulteriore arricchimento dell’esperienza scolastica dei ragazzi ed un ampliamento delle loro
possibilità di esplorazione e costruzione del loro “sapere”.
Giorgia Settepanelli
Docente Polo Liceale “Saffo”
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Introduzione degli Alunni
L’educazione ambientale deve divenire componente organica di tutte le politiche pubbliche,
quelle formative ed ambientali innanzitutto.
Carta dei principi per l’educazione ambientale
orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole. Fiuggi, 24 aprile 1997

Grazie ai fondi della Regione Abruzzo il nostro
studio sulla Riserva del Borsacchio ha potuto
concretizzarsi in un lavoro, questa pubblicazione, che speriamo restituisca, a quanti la
leggeranno, il nostro impegno, il nostro entusiasmo e la nostra curiosità, ma soprattutto
la nostra passione nel sentirci cittadinanza
attiva e nel contribuire ad aprire la scuola ed il
nostro apprendimento verso l’esterno, verso
la vita e la società.
Scegliamo di iniziare il nostro commento riportando le sensazioni che i nostri colleghi
hanno provato e le loro opinioni sul lavoro
svolto:

identità e da allora abbiamo potuto sentire
e capire davvero che cosa sia un paesaggio
e l’importanza di tutelarlo, ed è per questo
che sentiamo l’urgenza di comunicare a tutti
quanto di buono e di bello sia rimasto in noi, e
che quel buono, quel bello, dobbiamo preservarlo e valorizzarlo”. Ci piace accompagnare il
nostro studio con questa frase: “Uomo colto
è colui che sa trovare un significato bello alle
cose belle” (Oscar Wilde)”.
Così le nostre colleghe della 2ª A e B del Liceo
delle Scienze umane, lo scorso anno.
“Anno Scolastico 2011/2012, il nostro studio sulla Riserva del Borsacchio continua…
per preservarla, per amarla sempre di più,
per comprenderne le dinamiche ambientali
e socio-economiche; per arricchire la nostra
cultura, per poter essere cittadine preparate,
per poter respirare aria pulita, per studiare,
pensare e progettare un turismo eco-compatibile, per preservare e valorizzare le nostre
radici, la nostra storia, per sentirci cittadine
del mondo, per sfuggire all’omologazione,
per poter avere un futuro, per comprendere
le ragioni della natura, per poter progettare
un’economia sociale, umana ed ecologica…
perché, come dice Juan Manuel Serrat, …io
vengo dal mare”.
Così le nostre colleghe della 5ª B del Liceo
Socio-Psico-Pedagogico, quest’anno.

“…questa esperienza straordinaria, per noi
ragazze, nasce da una lezione fuori sede nella
Riserva Naturale del Borsacchio. Molte di noi
ignoravano l’esistenza, sul territorio di Roseto, di un’oasi incontaminata così vasta ed
incantevole e da subito ci siamo interessate
a questo sito, ne abbiamo cercato la storia,
abbiamo voluto capire le ragioni delle varie
parti politiche che sono divise tra maggiore
e minore conservazione della Riserva e soprattutto abbiamo sentito l’urgenza di far
conoscere questa parte importantissima del
nostro territorio a tutti…
Nella pineta Mazzarosa, in fondo al viale di
alberi, accanto ad un vecchio casello ferroviario… chiudete gli occhi, siete appena scesi
dal treno… apriteli… ecco cosa avreste visto
verso la fine dell’800, arrivando a Roseto, ecco
i profumi ed i suoni della natura che vi avrebbero inebriati, ecco il colore dell’acqua che vi
avrebbe accolto in un bagno di paradiso! Il 24
aprile 2011 abbiamo avuto un appuntamento
con la memoria, con la riscoperta della nostra

Zeljka Allori, Melissa Almonti, Diana Corvaglia,
Veronica Di Gianvittorio , Chiara Di Marco,
Chiara Ferroni, Chiara Forcellese,
Nada Mhajoub, Cristopher Iachini ,
Driselma Muji, Teresa Pavone
(Alunni della 2ªA Liceo Linguistico)
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Un sopralluogo degli alunni per osservare,
studiare e capire il territorio
della Riserva del Borsacchio.
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La Riserva Naturale del Borsacchio
vista e raccontata dalla Regione Abruzzo
Il primo materiale utilizzato è la presentazione della Riserva del Borsacchio
pubblicata sul sito ufficiale della Regione Abruzzo, che ci sembra molto indicativa
del valore naturalistico dell’area e che non trascura le preoccupazioni di un uso
incontrollato del territorio, potenzialmente dannoso per la conservazione
delle specie vegetali e animali.

La riserva
del Borsacchio

delle sorgenti a monte,
rappresentano le principali cause della drastica riduzione dell’apTra il fiume Tordino
porto solido a mare
e il fiume Vomano si
e quindi dell’erosione
estende il litorale di
del litorale. La necesRoseto degli Abruzsità di conservare gli
zi con uno sviluppo
Rete delle Riserve Naturali d’Abruzzo
aspetti paesaggistilineare di circa dieci
ci ed ambientali, con
chilometri. La spiaguna strategia capace
gia, bassa con sabbia
finissima, ha una pendenza debole. Il fondale, di affrontare in modo sostenibile la complescon la media dello 0.7% di pendenza nel trat- sa problematica della conservazione del sito di mare tra Villa Rossi e Villa Mazzarosa, stema costiero, ha determinato la nascita di
è interessato dal fenomeno dell’erosione. una nuova area protetta.
Le scogliere artificiali aderenti, emergenti e La Riserva Naturale Regionale del Borsacchio,
soffolte, ma anche i pennelli trasversali non istituita con Legge della Regione Abruzzo n.
hanno risolto il problema, anzi sembra che i 6 dell’8 febbraio 2005 con il perimetro definuovi impatti antropici incidono sul delicato nitivamente approvato con Legge n. 34 del
ambiente costiero. Le cause dei processi ero- 1 ottobre 2007, tutela formalmente l’inconsivi, che provocano l’arretramento della linea taminata bellezza di un’area, quella del Bordi riva, sul litorale di Roseto, come in tutta la sacchio, con i suoi aspetti di integrità della cocosta teramana, dipende in gran parte dalle sta sabbiosa abruzzese, la presenza di dune
conseguenze dell’attività estrattiva in alveo, embrionali di vegetazione alofita con tratti di
sul Tordino e sul Vomano, un fenomeno che macchia mediterranea dove si riproducono e
ha interessato quasi tutti i fiumi abruzzesi. sostano rare specie di uccelli.
L’estrazione di inerti dall’alveo e la massiccia I confini della Riserva Naturale Regionale del
riduzione delle portate dovuta alla captazione Borsacchio comprendono un’area di 1100
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sperimentato con successo in molte altre
località italiane ed economicamente vantaggioso, per il ritorno di immagine dell’imprenditoria turistica costiera. I benefici attesi
sono previsti dalla stessa legge istitutiva “…
finalizzata all’occupazione di disoccupati ed
inoccupati”. Obiettivo raggiungibile con i nuovi progetti di rete, su tutto il litorale adriatico,
come il Corridoio Verde, che riguarda il grande
percorso nazionale ciclopedonale da Ravenna
a Santa Maria di Leuca. Per quanto riguarda
invece una proposta operativa sul piano del
turismo compatibile nell’area protetta di Roseto, si ricorda l’idea avanzata da più parti che
prevede il ripristino e il recupero di un casello
ferroviario posizionato a ridosso della storica Villa Devincenzi, chiamata poi Mazzarosa.
Il variopinto treno della valle che collega la
costa adriatica alla Valle del Sangro potrebbe facilmente raggiungere la “stazione storica” di Roseto. Una fermata, nel cuore della
Riserva, come cerniera di un nuovo percorso
ecoturistico, per il futuro collegamento tra le
aree protette teramane e il Parco della Costa
Teatina.

ettari nei territori comunali di Roseto degli
Abruzzi e Giulianova. La riserva protegge uno
dei rari tratti di costa e terreni rimasti ancora liberi dall’urbanizzazione incontrollata che
ha trasformato in pochi decenni le tranquille
coste del mare Adriatico in un ambiente completamente edificato ed antropizzato.
Al di là dei progetti di lottizzazione edilizia che
hanno caratterizzato alcune zone dell’area
protetta, con numerose polemiche e divisioni
all’interno della comunità rosetana e teramana, la Riserva del Borsacchio è ancora un giardino fiorito da scoprire lentamente, ultimo
baluardo di natura incontaminata in grado
di resistere al triste fenomeno dell’avanzata
incontrollata e scellerata del cemento che ha
devastato la maggior parte del litorale adriatico.
È da più parti dimostrato che una costa ben
tutelata rappresenta una vera risorsa naturale, da utilizzare sul piano culturale, sociale ed economico. L’istituzione della Riserva
naturale ha lo scopo di valorizzazione e promuovere la bellezza naturale del Borsacchio
per il sostegno all’economia turistica. Il nuovo modello di turismo responsabile prevede
la valorizzazione durevole dell’ambiente, già

(dal sito della Regione Abruzzo, marzo 2012)
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Riserva del Borsacchio
Un po’ di storia
Il nostro lavoro prosegue con una documentazione storica riguardante Roseto
e aree limitrofe per sottolineare come la Riserva del Borsacchio sia inserita in un tessuto
storico-culturale di grande pregio, che si va ad aggiungere al già ricco patrimonio
di bellezze naturali che conosciamo da tempo e che abbiamo potuto osservare
durante i nostri sopralluoghi didattici compiuti in questi anni.

distribuzione territoriale, così quest’area
entrò a far parte della
già esistente Marina di
Montepagano.
Le innovazioni su
questo tratto di costa videro l’impegno
del senatore Giuseppe
Devincenzi, agronomo,
patriota e uomo politico, proprietario della “ottocentesca” Villa Mazzarosa, che operò assieme a personalità quali
Spaventa, Cavour, Minghetti; ebbe come compagni di studio De Sanctis e Settembrini. La
sua cultura umanistica, filosofica e scientifica
lo portò a scrivere opere finalizzate al miglioramento dell’agricoltura. Giuseppe Devincenzi fu un uomo della Destra Storica e rassegnò
le dimissioni, in seguito ad un voto di sfiducia
alla Camera, nel 1873.
Venendo al periodo recente, l’area del Borsacchio negli anni ’60 si presentava come un
paradiso, un luogo incontaminato e favoloso,
un’attrattiva turistica indimenticabile, tanto
che il 27 marzo 1963 la Commissione Provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze
naturali dichiarò la fascia costiera, da Cologna

Nel 1896 nei pressi di
Cologna venne ritrovato un elmo a fasce
del tipo Bandenhein,
conservato presso il
Museum für Deutsche
Geschichte di Berlino,
testimonianza
della presenza dei Goti
anche in Abruzzo. Lo
storiografo Procopio
di Cesarea racconta che nel 537 i Bizantini,
dopo aver conquistato Roma, oltrepassarono
l’Appennino e devastarono il territorio dell’attuale Alba Adriatica e nel 538 dilagarono da
Rimini fino ad Ortona. Testimonianza di questi episodi sono i manufatti in bronzo e rame,
appartenenti, con ogni probabilità, ad un cavaliere goto che fuggiva dai bizantini, recuperati nel podere della famiglia Savini.
Nel 1800 l’area tra il fiume Tordino e il torrente Borsacchio era amministrata dall’Università di Giulianova, mentre la parte dal
Borsacchio al fiume Vomano era governata
dall’Università di Montepagano. Con varie
leggi, nel gennaio 1807 il Re di Napoli, Giuseppe Bonaparte, assegnò a Montepagano l’intera area Tordino-Borsacchio per una migliore
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alture dell’interno, dalla strada statale e dalla
ferrovia verso il mare e le alture suddette e
infine da queste ultime e dai loro molti versanti verso la pianura, il mare e il vario andamento della costa e della spiaggia. Tutto concorrente a formare un eccezionale insieme di
bellezze panoramiche”.
Quindi il Ministro della Pubblica Istruzione,
assieme al Ministro del Turismo e dello Spettacolo, decretavano l’ampliamento del vincolo. Il Decreto venne pubblicato sulla G.U. n.
291 del 18 novembre 1969. Tutto ciò ci fa riflettere sulla potenza e la forza della natura e
del suo spettacolo, capace di colpire la sensibilità degli uomini tanto da portarli a tutelarla,
e a preservarla poiché patrimonio comune.
Nella lettura di questi Decreti viene descritto
il paesaggio di Roseto degli Abruzzi negli anni
’60 del secolo scorso ed il paragone con l’attualità ci fa pensare… che il suolo è una ricchezza non rinnovabile, il verde è un patrimonio inestimabile… la crescita del cittadino sta
nel capire quale bene prezioso sia la natura,
nel capire che la logica del guadagno fine a se
stessa presto non trova più acquirenti.

Spiaggia a Roseto degli Abruzzi, di notevole
interesse pubblico. Sulla G.U. dell’11 aprile
1963, il Ministro della Pubblica Istruzione e
il Ministro della Marina Mercantile, ai sensi
della Legge 29 giugno 1939, riconoscevano
“che la zona predetta ha notevole interesse
pubblico perché costituita da lussureggianti
boschetti di pioppi, pini ed altre essenze, con
alberi che arrivano in alcuni punti a pochi metri dalla linea della battigia, forma numerosi
punti di belvedere aperti al pubblico, a chi percorre la strada statale 16 Adriatica o la ferrovia, dai quali possono godersi meravigliosi
e talora estesissimi panorami sul mare, sugli
arenili e sui frastagliati profili costieri, così da
offrire inoltre un susseguirsi di incantevoli
quadri naturali”.
Il 25 ottobre 1969, un nuovo decreto estendeva il vincolo già imposto fino alla collina,
poiché le due zone, fascia costiera e parte
collinare, “formano un complesso di punti di
belvedere pubblici e di quadri naturali di incomparabile bellezza, interdipendenti fra loro
per il concorrere degli stessi punti di vista: dal
mare e dalle strade in pianura verso i colli e le
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La Riserva del Borsacchio e la sensibilità dell’uomo

Con questa sezione abbiamo voluto ricostruire i passaggi legislativi e politico-istituzionali
che hanno riguardato negli ultimi anni sia la legge istitutiva della Riserva, sia le proposte
integrative e modificative degli ultimi mesi. Abbiamo inoltre cercato,
per quanto possibile, di riportare alcune considerazioni delle associazioni ambientaliste
e della stampa locale sulla gestazione del nuovo sito rosetano, che in alcuni momenti
ha avuto fasi concitate e ingarbugliate per i suoi evidenti contraccolpi politici.

Crisci emise tre ordinanze: n. 11, 12, 13 per la
salvaguardia del Parco Mazzarosa in quanto:
“I provvedimenti si sono resi necessari a causa delle irregolarità rilevate a seguito dell’accertamento compiuto”.
Nell’Ordinanza n. 11 si ordinava agli eredi Devincenzi (Mazzarosa, Cenami, Mac Neil, Placidi) proprietari del Parco e al proprietario del
camping, Signor Ciutti, di rimuovere i cumuli
di sabbia all’interno dell’area e di ripristinare
lo stato originario dei luoghi entro 90 giorni.
Nell’Ordinanza n. 12 si ordinava al proprietario del camping di sospendere i lavori intrapresi senza concessione edilizia.
Nell’Ordinanza n. 13 si ordinava di sospendere i lavori di ampliamento del centro turistico
consistenti in costruzioni di bungalows in
assenza della concessione edilizia. Ma tutto
ciò venne disatteso e non ebbe alcun seguito.
Arriviamo al 2001, Ordinanza n. 29, con la
quale si ordina al proprietario del campeggio di rimuovere 33 box in pannelli termici, su
ruote, collegati alla rete fognante, idrica ed
elettrica, con destinazione turistica ricettiva,
opere tra l’altro eseguite senza concessione
edilizia, e di ripristinare lo stato originario dei
luoghi, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica del provvedimento; alla fine di luglio 2002,

Nel 1998, il Dipartimento Scienze Ambientali dell’Università de L’Aquila richiedeva un
intervento di tutela del Parco Mazzarosa, individuato come Monumento Nazionale, dal
punto di vista paesaggistico e naturalistico.
I proprietari ed il comodatario dell’area decisero, invece, di realizzarvi attrezzature turistiche, in contrasto con il Piano Regolatore
Generale vigente che la destinava a “Verde
privato vincolato”.
Così gran parte del Parco venne recintata e
destinata ad ospitare un camping, con conseguenti lavori che hanno visto transitare nella
pineta mezzi meccanici e sconvolgere il suo
prezioso ecosistema. Con il disboscamento
da sud a nord del Parco sono state aperte
due strade parallele in seguito asfaltate per il
transito di auto e camper.
Naturalmente sono stati danneggiati ed abbattuti alberi, l’humus del sottobosco e la
pregiata vegetazione arborea e di piccolo fusto sono stati sepolti.
Il 10 marzo 1999 alcuni cittadini denunciarono al Sindaco la situazione del Parco, richiedendo la sospensione dei lavori che vi si
stavano svolgendo; seguirono manifestazioni
popolari, la stampa diede eco a questa notizia e nel marzo 1999 il primo cittadino Nicola
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la Forestale di Roseto faceva sgomberare e
metteva sotto sequestro alcuni dei 33 box
parcheggiati nel Parco Mazzarosa; intanto nel
2007 venivano venduti la ”casa verde” degli
eredi Migliorati ed appezzamenti di terreno di
oltre 7 ettari, nell’area della Riserva Naturale del Borsacchio, a una immobiliare, per un
importo totale di Euro 1.280.180. Successivamente, a seguito del rigetto da parte del Comune, di un’istanza per la realizzazione di un
complesso turistico, l’immobiliare inviava al
TAR de L’Aquila la “domanda di risarcimento
del danno… nella misura comunque non inferiore ad Euro 3.500.000 …”.

carrabile, che collegava il villaggio turistico
Lido d’Abruzzo con un terreno antistante dello stesso proprietario, sito tra la ferrovia e la
S.S. 16 (che doveva diventare un parcheggio
di 400 posti auto); seguono denunce alla Procura della Repubblica di Teramo, da parte di
partiti politici, associazioni ambientaliste e
privati cittadini.
Nel 2009 sottopasso e parcheggio vengono
sequestrati dalla Forestale e dalla Polizia
Municipale, su ordine della Magistratura.
Sempre nel 2009, il Corpo Forestale dello Stato poneva sotto sequestro una costruzione di
due piani all’interno del villaggio turistico Lido
d’Abruzzo, costruzione difforme rispetto alle
autorizzazioni comunali ed in violazione delle
norme in materia urbanistico-edilizie e delle
aree protette.
Nel 2010 venivano rinviati a giudizio, a vario
titolo, il proprietario del camping, il progettista delle opere abusive, i due titolari della ditta esecutrice dei lavori, il dirigente dell’ufficio
tecnico comunale e due dipendenti del medesimo settore.
Alla luce di tutto ciò è inutile sottolineare la
grave ferita inferta al sottobosco e alla vegetazione dell’area. Abbiamo, inoltre, già precisato come la Riserva del Borsacchio presenti un habitat a carattere residuale, in via di
scomparsa, e che quindi va protetto in modo
rigoroso per le sue potenzialità biologiche.
Inoltre, nonostante l’istituzione della Riserva
(febbraio 2005) e la predisposizione del Piano
di Assetto Naturalistico che vincolava a renderla operativa entro novanta giorni, nel 2012
è stata presentata e votata un’ennesima proposta di riperimetrazione dell’area, votazione
che, alla data di questa pubblicazione, è stata
ritenuta nulla dal Collegio Regionale per un
problema di congruenza formale con le leggi
abruzzesi. Per meglio documentare questo
passaggio, abbiamo ritenuto opportuno citare di seguito, in estrema sintesi, un documento presentato nel 2008 da Wwf, Italia Nostra
e dal Comitato Riserva Borsacchio al Presidente della Regione Abruzzo e ai consiglieri
regionali, che ci permette di gettare un rapido
sguardo sull’iter della Riserva e di descriverne
brevemente la storia (il testo in oggetto è alle
pagg. 21 e 22).

La lecceta del Parco Mazzarosa.

L’8 febbraio 2005 il Consiglio regionale istituisce la Riserva Naturale del Borsacchio, e il
Parco Mazzarosa ne diviene parte integrante.
Nel 2008 veniva alla luce un sottopasso ferroviario, progettato pedonale e realizzato
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“ECC.MI CONSIGLIERI REGIONALI ABRUZZESI,
[…] È la quinta volta che il Consiglio Regionale torna ad occuparsi dell’area naturale protetta del Borsacchio, sul cui perimetro si è finora pronunciato ben quattro volte, senza mai
apportarvi sostanziali modifiche. […]
La Riserva del Borsacchio nacque, infatti, con legge regionale 8 febbraio 2005 n. 6, al termine di un iter lungo e travagliato. Con successiva legge 3 maggio 2006 n. 11, la Regione
Abruzzo corresse il refuso presente nella legge istitutiva. Con legge 9 agosto 2007 n. 27,
il Consiglio Regionale approvò un emendamento a firma dei consiglieri regionali Boschetti
e Cesaroni, che consentiva, nelle more dell’approvazione del PAN, la realizzazione di tutti quegli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e, in particolar modo, di un
megavillaggio turistico all’interno della Riserva. Con la legge dell’1 ottobre 2007 n. 34, l’emendamento Boschetti-Cesaroni venne giustamente superato ed i confini della Riserva
ricevettero la quarta conferma legislativa.
Al lodevole “interventismo normativo” del Consiglio Regionale non ha finora fatto riscontro un eguale impegno di coloro che alle leggi regionali istitutive della Riserva avrebbero
dovuto garantire applicazione. I Comuni di Giulianova e Roseto degli Abruzzi, infatti, nei cui
territori la Riserva ricade, nonostante i ristretti termini normativi (90 giorni), non hanno
fatto nulla di quanto avrebbero dovuto e cioè:
• non hanno provveduto alla tabellazione dell’area;
• non hanno prediposto il piano di sviluppo sociale ed economico dell’area attraverso il
progetto pilota di gestione finalizzato all’occupazione di disoccupati ed inoccupati;
• non hanno nominato l’organo di gestione.
L’unica cosa che il Comune di Roseto degli Abruzzi è riuscito a fare è stata la predisposizione di un Piano di Assetto Naturalistico della Riserva, costato ben 230.000 euro (cifra
mai pagata per nessun altro piano delle riserve abruzzesi, quasi cinque volte di più delle
tariffe ordinarie), contenente la possibilità di realizzare nuovi insediamenti abitativi su una
superficie di 50.000 metri quadrati: una previsione assolutamente illegittima ed insensata,
tanto che lo stesso Comune non è riuscito a far adottare il progetto di PAN in consiglio
comunale.
Di fronte all’inerzia delle amministrazioni dei due Comuni, la Regione Abruzzo, il 27 novembre 2008, su richiesta del Comitato Cittadino per la Riserva Naturale Regionale del
Borsacchio e delle associazioni ambientaliste, ha commissariato le amministrazioni dei
due comuni assegnandone i compiti all’Amministrazione Provinciale di Teramo.
Ma la situazione non è purtroppo cambiata: dal mese di novembre 2008, la Provincia di
Teramo non ha fatto proprio nulla e la Riserva Naturale è rimasta in una situazione di
stallo che le ha impedito di diventare, come tante altre aree protette regionali, strumento
di sviluppo economico, sociale e turistico oltre che di conservazione ambientale.
[…] E invece, Ecc.mi Consiglieri Regionali, vi trovate oggi a discutere, per l’ennesima volta,
su pressione di pochi interessi particolari, di modifiche al perimetro dell’oasi naturale, per
escluderne quelle aree di maggiore interesse edificatorio, proponendosi in contropartita
porzioni di territorio caratterizzate da calanchi sui quali, come è noto, è impossibile costruire alcunché. Si sostiene, da parte di chi propone la riperimetrazione, che essa servirebbe a garantire la realizzazione del contratto di quartiere dell’Annunziata nel Comune di
Giulianova. È falso! Lo stesso Piano di Assetto Naturalistico, […] mai adottato, nelle sue
norme tecniche di attuazione, fa salvi gli strumenti urbanistici vigenti, ed espressamente il
contratto di quartiere dell’Annunziata”.
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Continuando a leggere il documento presentato dalle associazioni ambientaliste, troviamo
che la riperimetrazione:
“escluderebbe le aree di maggior pregio naturalistico che hanno costituito la ragione stessa dell’istituzione della riserva;
• escluderebbe aree sulle quali è in atto presso il Tribunale di Teramo un procedimento
penale (n. 4588/08) per abusivismo edilizio, intervenendo ed interferendo con l’attività giudiziaria in corso;
• butterebbe via i 230.000 euro della Collettività spesi per il Piano di Assetto Naturalistico,
in quanto sarebbe necessario procedere alla predisposizione di un nuovo progetto, venendosi a modificare il perimetro della Riserva in maniera sostanziale;
• escluderebbe la foce del Fiume Tordino che deve essere invece tutelata e salvaguardata;
• escluderebbe la foce del torrente Borsacchio, col risultato di creare la prima area protetta
al mondo che non contiene al suo interno l’oggetto della sua tutela;
• continuerebbe a differire la concreta applicazione di leggi che il Consiglio stesso ha approvato e la cittadinanza attende;
• aprirebbe la strada ad ulteriori modifiche del perimetro della Riserva perché, se ottenessero soddisfazione le ingiuste e pretestuose richieste di qualcuno, ciò costituirebbe un
pericolosissimo precedente per tutti ed imporrebbe ulteriori concessioni con l’ineluttabile
cancellazione dell’area naturale protetta”.
Naturalmente, senza entrare nel merito della polemica politica, ci pare, tuttavia, di poter
affermare che la distanza tra le varie posizioni in materia è ancora molto forte e che la
tendenza generale sia quella di passare da
una abolizione secca di ogni forma di tutela
territoriale a una opposta richiesta di conservazione integrale, di tutela assoluta. Speriamo che si possa trovare nei prossimi anni un
compromesso accettabile soprattutto a vantaggio delle future generazioni.
Concludiamo con una riflessione personale:
“Piacerebbe a tutti passare una giornata distesi sulla battigia, con il sole che si specchia
nel mare, assaporando ed ascoltando la pace
intorno, respirando aria pulita… le lezioni fuori sede nella Riserva Naturale del Borsacchio
sono un’esperienza che vorremmo ripetere,
un’esperienza che abbiamo voluto condividere perché pensiamo che solo mantenendo
un’attenzione viva su questo bellissimo sito,
e sull’ecologia, si potrà evitare che tentazioni
speculative possano diventare triste realtà.
Questo è per noi un insegnamento morale da
testimoniare”.

Una veduta dal mare dell’area del Borsacchio
con lo sguardo rivolto verso nord.

Nel 2011, nel clou del dibattito politico sulla
riperimetrazione della Riserva, c’era anche chi
proponeva di abolirla, come abbiamo potuto
leggere in un articolo apparso sul quotidiano
Il Centro in data 23 aprile 2011, intitolato “Il
Borsacchio divide i candidati. Posizioni diverse sulla proposta di Venturoni di abolire la riserva naturale”.

(2ª A e B Liceo delle Scienze Umane, marzo 2011)
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Le Aree Naturali Protette

Questa sezione rappresenta il nucleo centrale del nostro lavoro: alla presentazione
delle aree naturali seguono la descrizione scientifica della flora e fauna della Riserva
e l’analisi dettagliata del biotopo dunale.

Le aree naturali protette sono porzioni di territori terrestri o acquatici di particolare interesse naturalistico in cui le alterazioni di origine antropica sono ridotte o assenti. Queste
zone sono soggette a speciali regimi di protezione e gestione perché sono destinate alla
conservazione della diversità biologica, del
patrimonio culturale e delle risorse naturali.
In base alla loro estensione e del tipo di territorio che si conserva le aree protette possono
essere classificate in:
parchi nazionali;
parchi regionali e interregionali;
riserve naturali;
zone umide;
aree marine protette;
altre: aree naturali protette regionali, monumenti naturali, parchi suburbani, oasi di
associazioni ambientaliste.

riserve orientate: istituite al fine di sorvegliare e orientare scientificamente l’evoluzione della natura;
riserve parziali: con specifiche finalità di
tipo botanico, forestale, zoologico, geologico e biogenetico.
L’istituzione di una riserva naturale, come
di qualsiasi altra area naturale protetta, ha
come principale obiettivo la conservazione di
un patrimonio universale, la diversità biologica, la cui sopravvivenza è legata strettamente
al buon funzionamento degli ecosistemi naturali. Questo porta a dei chiari vantaggi anche per l’uomo, come il mantenimento degli
equilibri climatici, la possibilità di studio per
comprendere i meccanismi biologici che stanno alla base della vita e l’uso sostenibile delle
risorse naturali senza alterare gli equilibri essenziali per l’ambiente.

Le riserve naturali sono costituite da aree
terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente
rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per
la diversità biologica o per la conservazione
delle risorse genetiche. Le riserve naturali
possono essere statali o regionali in base alla
rilevanza degli elementi naturalistici in esse
rappresentati e sono suddivise in tre tipologie
secondo il grado di tutela:
riserve integrali: istituite per proteggere e
conservare integralmente la natura e l’ambiente;

La Riserva Naturale Regionale del
Borsacchio: flora e fauna
La zona costiera della Riserva del Borsacchio
ha il punto di maggiore interesse naturalistico in corrispondenza della pineta prospiciente la Villa Mazzarosa e della fascia dunale.
Pur essendo di ridottissime dimensioni, l’area rappresenta un’importantissima riserva
di biodiversità sottolineata dalla presenza di
specie di notevole interesse fitogeografico e
conservazionistico.
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Il Prof. Giovanni Pacioni, ordinario di Biologia Vegetale Ambientale e Applicata presso
l’Università dell’Aquila ci fornisce una breve
descrizione della riserva: “È l’unico ambiente
costiero della Regione Abruzzo con la serie di
vegetazione psammofila, dalla duna pioniera
a un retroduna consolidato con preziosi endemismi vegetali, anche secolari, di Leccio
(Quercus ilex) e Pino d’Aleppo (Pinus halepensis). All’interno della superficie non ancora devastata sono state rilevate ben cinque
specie di notevole importanza fitogeografica per l’estrema rarefazione lungo la costa
dell’intero Adriatico italiano: il “giglio di mare”
(Pancratium maritimum), la splendida Calystegia soldanella, Polygonum maritimum,
Verbascum niveum garganicum e Iris foetidissima. Tra gli animali presenti stabilmente
si annoverano diversi mammiferi roditori e
insettivori e sono molti gli uccelli nidificanti,
fra i quali il Fratino, protetto dalla Direttiva
79/409 dell’Unione Europea”.
Anche il Prof. Gianfranco Pirone, ordinario di

Ecologia Vegetale presso la stessa Università,
sottolinea l’importanza naturalistica di questa riserva: “La presenza di elementi floristici di particolare importanza fitogeografica in
relazione alla loro rarità e, tra i popolamenti
vegetali sono meritevoli di attenzione come
il nucleo di pineta e viale di lecci a Villa Mazzarosa, i frammenti di olmo-frassino e di
pioppo bianco lungo il torrente Borsacchio, i
nuclei e filari di roverella della fascia collinare, la vegetazione delle sabbie litoranee. Tutti
questi ambienti dovrebbero essere scrupolosamente conservati, anche come serbatoi di
germoplasma per futuri, auspicabili interventi
di rinaturazione di alvei e altri habitat del territorio comunale”.
Le specie vegetali censite nella Riserva del
Borsacchio ammontano a circa 120, tra le
quali si segnalano le seguenti specie molto
rare in Abruzzo e inserite nelle liste rosse
come piante gravemente minacciate o vulnerabili: il Poligono marittimo (Polygonum
maritimum), la Spergularia media (Spergu-
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laria media), l’erba medica marina (Medicago
marina), il lino marittimo (Linum maritimum
subsp. Maritimum), l’euforbia delle spiagge
(Chamaesyce peplis), il vilucchio marittimo
(Calystegia soldanella), il verbasco niveo del
Gargano (Verbascum niveum subsp. Garganicum), il giglio di mare (Pancratium maritimum), il giaggiolo puzzolente (Iris foetidissima), lo zafferanetto di rolli (Romulea rollii) e la
canna del Po (Erianthus ravennae).
Con riferimento alla vegetazione, si evidenzia
che sono state rilevate sette comunità vegetali tipiche dei litorali sabbiosi, di cui quattro
d’interesse comunitario (Direttiva Habitat
92/43/CEE) e precisamente:
vegetazione annua delle linee di deposito
marine (codice Natura 2000: 1219);
pascoli inondati mediterranei (codice Natura 2000: 1410);
prati dunali di Malcolmietalia (codice Natura 2000: 2239);
foreste dunali di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (codice Natura 2000: 2270).

pesci: barbo comune (Barbus plebejus), rovella (Rutilus rubilio), cheppia (Alosa fallax);
anfibi: tritone crestato italiano (Triturus
carnifex), raganella italiana (Hyla intermedia), rana verde (Rana kl. hispanica), rospo
smeraldino (Bufo viridis);
rettili: ramarro (Lacerta bilineata), lucertola
dei muri (Podarcis muralis), lucertola campestre (Podarcis sicula), saettone (Zamenis
longissimus), biacco maggiore (Hierophis
viridiflavus), biscia tassellata (Natrix tassellata);
mammiferi: rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), vespertilio maggiore
(Myotis myotis), vespertilio di Blyth (Myotis blythii), istrice (Hystrix cristata), puzzola
(Mustela putorius).

La presenza della vita animale nella riserva è ricca di numerosi uccelli legati alle zone
umide, molti dei quali sono protetti dalla Direttiva Europea “Uccelli” del 1979. Tra questi
abbiamo: la garzetta (Egretta garzetta), la
nitticora (Nycticorax nycticorax), il tarabusino
(Ixobrychus minutus), il piro piro boschereccio
(Tringa glareola), il barbagianni (Tyto alba) ed
il martin pescatore (Alcedo atthis).
Da alcuni anni il monitoraggio condotto dal
WWF e dalla Stazione Ornitologica Abruzzese
ha evidenziato la presenza nell’area di almeno sei coppie di fratino (Charadrius alexandrinus), un piccolo uccello che nidifica sulla
sabbia e che è protetto dalla Convenzione di
Berna (sulla conservazione della vita selvatica) e dalla Convenzione di Bonn (sulla conservazione delle specie migratorie).
L’area è comunque caratterizzata dalla presenza di specie animali appartenenti a diversi
ordini di vertebrati:

Anche la fauna invertebrata è ben rappresentata nella riserva con l’unica stazione della costa adriatica di un particolare coleottero
Tenebrionide: il Catomus rotundicollis.

Nella pagina precedente: una pianta di Ammophila
arenaria immersa nella duna sabbiosa del Borsacchio.

In alto: uno splendido esemplare di Alcedo atthis,
comunemente noto come Martin Pescatore.
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La genesi delle dune avviene dall’interazione
tra vento, vegetazione e sabbia. Il vento, la
brezza marina, che si ripete ogni giorno, sposta la sabbia verso l’interno; la vegetazione
che si impianta su di questa costituisce un
ostacolo e la sabbia si ammucchia formando
la duna.
Le dune sabbiose litoranee sono di norma
dune trasversali, quindi con disposizione essenzialmente perpendicolare rispetto alla
direzione dei venti dominanti. Questo tipo di
dune presenta il lato sopravento (di norma
quello sul versante marino) con inclinazione

inferiore rispetto a quello sottovento (di norma quello sul versante terrestre). Infatti lungo il versante sopravento la sabbia è sospinta
in salita per saltazione o per rotolamento,
fino a raggiungere la cresta, da dove i singoli
granuli cominciano a ricadere sul lato opposto per gravità.
Le dune sabbiose litoranee differiscono dalla
maggior parte delle dune mobili dell’entroterra continentali per la presenza di vegetazione costiera che, tramite un “effetto siepe”, ne
blocca più o meno efficacemente la potenziale avanzata verso l’entroterra. Appena la vegetazione psammofila (adattata ad ambienti
sabbiosi) pioniera attecchisce e si consolida,
costituisce un ostacolo, interrompendo l’avanzata della sabbia trasportata dal vento.
Mentre una duna si forma, ha inizio la colonizzazione. La duna costiera costituisce un
ambiente estremo, dominato da condizioni
di aridità e grande mobilità del substrato, con
continui spruzzi di acqua salata provenienti
dal mare, portati dai venti più forti. In questo
contesto però, le alghe in decomposizione,
depositate dalle onde di tempesta, apportano
sufficienti sostanze nutrienti per permettere
alla vegetazione pioniera, rappresentata soprattutto da piante alofite (adattate a terreni
salini), l’inizio della colonizzazione. Si tratta
di alcune specie di piante erbacee, molto ben
adattate a superare queste difficili condizioni
ambientali presenti all’interno delle dune. Tipicamente sono piante con una bassa dispersione dei liquidi (spinescenti e succulente),
con radici molto profonde in grado di raggiungere il livello della falda acquifera, costituendo
in tal modo un reticolo che tende a consolidare il sedimento sabbioso. Nel frattempo altra sabbia si accumula sopra lo strato erboso
facendo crescere le dimensioni della duna.
Queste piante erbacee aggiungono azoto al
terreno, permettendo la colonizzazione anche ad altre piante meno resistenti alle condizioni iniziali; anche queste nuove piante
sono adatte ai terreni con basso contenuto

In alto: un tipico ambiente dunale della Riserva
del Borsacchio.

Nelle pagine seguenti: a pag 27 una “carota di mare”;
a pag 28 una “euphorbia marittima”.

Le dune
Con il termine “duna” marina si definisce quel
settore litoraneo stretto e allungato parallelamente alla linea di costa, caratterizzato da
rilievi di altezza variabile (da mezzo metro a
una dozzina di metri, in Italia), formati dall’accumulo di sedimenti, marini e fluviali, per
azione eolica.
La maggior parte dei sistemi spiaggia-duna
più estesi, stabili e complessi, si formano in
coincidenza di tratti di costa bassa caratterizzati verso l’interno dalla continuità con più
o meno ampie pianure, e verso il lato marino
dalla presenza di fondali poco profondi.
Formazione delle dune
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vegetali posizionate lungo un gradiente. Tracciando una linea dalla battigia verso l’interno
possiamo riconoscere diverse fasce.
La prima è la battigia afitoica, cioè priva di vita
vegetale a causa delle proibitive condizioni
per l’attecchimento e la crescita delle piante. Le condizioni ambientali in questa zona
cambiano rapidamente: con l’alta marea, oppure durante le mareggiate, l’acqua marina
spazza il litorale, che rimane impregnato di
sale, mentre quando il mare si ritira, la sabbia
superficiale si secca quasi completamente.
Sono condizioni estreme che nessun vegetale
è in grado di tollerare.
In questa zona, però, si accumulano i detriti
portati dalle onde: costituiti da nicchi di molluschi oppure da alghe e erbe marine come
zotera e posidonia. Su questi resti organici
si sviluppa una fauna molto ricca, costituita
in parte notevole da animali che si possono
spostare rapidamente quando le condizioni si
fanno sfavorevoli.
Solo nella seconda fascia, al di sopra del livello
massimo di marea, compaiono i primi rappresentanti vegetali costituiti da specie alofite

idrico ed hanno foglie con piccoli pori per limitare la traspirazione. Questi nuovi inquilini
aggiungono l’humus al terreno, permettendo
la colonizzazione da parte di altre specie vegetali.
Vegetazione delle dune
L’ecosistema litorale è un ambiente difficile
per lo sviluppo delle piante, sono favorite le
specie psammofile, sempreverdi, spinescenti, adatte a superare periodi aridi, dotate di
profondi apparati radicali, un portamento
strisciante ed un ciclo biologico molto breve
per poter superare le stagioni non favorevoli
sotto forma di seme. Gli ambienti di spiaggia,
infatti, presentano condizioni non facili per la
sopravvivenza degli organismi vegetali a causa di diversi fattori, quali la forte salinità delle
sabbie, la mancanza di acqua dolce, il vento
costante e la povertà di sostanze nutritive.
In un sistema naturale spiaggia-duna, quale
quello della Riserva del Borsacchio, si possono quindi osservare una serie di associazioni
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pioniere a ciclo breve: piante che germinano
in autunno o a fine inverno ed hanno un periodo vegetativo che a volte dura soltanto uno
o due mesi, nel quale compiono la fioritura,
producono frutti e quindi si seccano. Ai primi
di giugno i frutti si aprono lasciando cadere
i semi che, ricoperti dalla sabbia, rimangono
quiescenti fino all’autunno. L’associazione
vegetale tipica di questa fascia è la Salsola kali-Cakiletum maritimae. Dove la specie
più comune è appunto la Cakile maritima,
dai fiori violacei e le foglie carnose, associata
alla Salsola kali. Specie che si sono adattate a
quest’ambiente abbreviando il ciclo vegetativo e specializzandosi mediante foglie succulente e spinescenti. La copertura vegetazionale della superficie, in questa zona, è solo del
5% del totale, tuttavia essa è già sufficiente a
formare un ostacolo alla sabbia portata dal
vento, che in qualche punto comincia ad accumularsi.
La terza fascia è caratterizzata dalla presenza di dune embrionali sulle quali si trova
come specie guida l’Elytrigia juncea (un tempo nota come Agropyrum junceum), una graminacea perenne psammofila. Le piante di
Elytrigia juncea hanno rizomi orizzontali che
strisciano sulla sabbia o si trovano a qualche
centimetro di profondità, consolidando il suolo sabbioso. Alla fase pioniera segue una vera
e propria colonizzazione: le piante di Elytrigia
juncea sopravvivono per molti anni e l’occupazione del suolo diventa permanente; i suoi

fusti rappresentano un ostacolo per la sabbia,
che può facilmente accumularsi.
Nelle spiagge più disturbate dall’attività antropica, la serie vegetazionale si interrompe
allo stadio di dune embrionali, mentre nelle
situazioni naturali il progressivo consolidamento effettuato da questa graminacea porta alla formazione delle dune bianche, come
nella Riserva del Borsacchio, sulle quali si instaura l’associazione Echinophoro spinosaeAmmophiletum arenariae.
La specie guida è rappresentata dall’Ammophila arenaria, sparto pungente. Questa
graminacea, grazie a popolazioni molto compatte, riesce a coprire quasi interamente le
dune. In associazione a questa graminacea,
che, a differenza dell’Elytrigia juncea, presenta culmi robusti ed eretti alti fino a un metro
e mezzo, si trovano altre specie psammofile:
Calystegia soldanella (vilucchio marittimo),
Cyperus kalli, Euphorbia paralias e Euphorbia
terracina, Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, Pancratium maritimum, Lagurus
ovatus.
Alle spalle delle dune bianche, dove anche la
fascia retrodunale è rimasta intatta, si trovano vegetazioni umide il cui sviluppo è legato
anche alla persistenza di acqua meteorica o
all’afflusso di acqua di falda. In questo ambiente, particolare e prezioso, sono presenti
l’Erianthus ravennae, il Linum maritimus (lino
marittimo) ed il Juncus maritimus (giunco
marittimo).
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Il Diritto dell’Ambiente

La nostra indagine si è spinta fino ai territori impervi della legislazione riguardante
la tutela ambientale. Dalla definizione giuridica di “ambiente”, siamo passati
all’analisi del diritto internazionale per poi ispezionare la legislazione italiana,
in particolare quella dedicata alla istituzione delle riserve naturali.

suolo e la desertificazione, la conservazione
dell’habitat, della flora e della fauna, del paesaggio e degli altri elementi del patrimonio
naturale, le amenità e la qualità delle aree residenziali.

Il diritto dell’ambiente è quella branca del diritto pubblico che studia le fonti legislative,
nazionali, internazionali e comunitarie di tutela ambientale con lo scopo, e la necessità,
di preservare le bellezze paesaggistiche in
un’ottica culturale; di difendere la qualità della vita attraverso strategie di lotta all’inquinamento; di governare il territorio rendendo
lo sviluppo urbanistico conforme alle esigenze ecologiche.

Il diritto internazionale dell’ambiente
e le sue fonti
Soltanto a partite dagli anni ‘60 la Comunità
internazionale ha iniziato a cooperare per la
salvaguardia del territorio e delle risorse naturali, perché consapevole che solo un’azione
sinergica può essere in grado di minimizzare
i costi e massimizzare i risultati evitando una
futura catastrofe ecologica.
I motivi che hanno consentito alla salvaguardia dell’ambiente di assumere una dimensione internazionale sono essenzialmente due:
la consapevolezza che le azioni lesive
dell’ambiente poste in essere sul territorio
di uno Stato tendono, inevitabilmente, a ripercuotersi su quello di altri stati limitrofi;
la presa di coscienza che esistono alcuni
problemi ambientali, tra cui la perdita di
biodiversità, i mutamenti climatici, il riscaldamento terrestre, che per loro natura non
possono essere gestiti né risolti dagli Stati
con iniziative unilaterali.

Definizione giuridica di “ambiente”
La legislazione di tutela, a livello nazionale, europeo ed internazionale ha risentito in
passato dell’accezione atecnica con la quale
veniva utilizzato il termine ambiente, molto
spesso ancorato alle specifiche realtà naturali
o antropiche oggetto degli strumenti di salvaguardia, come l’ambiente terrestre, l’ambiente marino, l’atmosfera, l’ambiente urbano.
Dal punto di vista giuridico è molto difficile operare una reductio ad unum esaustiva
di tutte le realtà fenomeniche oggetto della
legislazione di tutela. Comunque la ratio dei
principi internazionali ed europei in materia di
tutela dell’ambiente è ispirata ad una nozione
totalizzante di ambiente che ricomprende la
tutela della qualità dell’aria, dei fiumi, dei laghi, delle acque costiere e marine, la qualità
del cibo e dell’acqua potabile, la protezione
dall’inquinamento acustico e dalla contaminazione del suolo, la lotta all’erosione del

La Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano tenutasi a Stoccolma nel 1972
portò ad una dichiarazione di principi:
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la necessità di prevenire le principali cause
di inquinamento e i maggiori rischi ecologici;
la libertà di sfruttare le risorse naturali in
modo da garantire a tutti soddisfacenti
condizioni di vita;
il richiamo ad una politica di cooperazione
volta a limitare eventuali danni o aggressioni all’ambiente che coinvolgesse tutti gli
Stati in virtù di un principio di uguaglianza.

Breve panoramica sul Diritto dell’ambiente

nale dell’ambiente che comprende sì le norme convenzionali, ossia i cosiddetti trattati o
convenzioni internazionali tra Stati, ma soprattutto norme consuetudinarie, ossia regole non scritte che vincolano tutti i soggetti
della Comunità internazionale e che nascono
dalla ripetizione costante ed uniforme nel
tempo di un comportamento avvertito come
giuridicamente obbligatorio.
Di seguito abbiamo riportato alcuni temi e
principi basilari impliciti nelle norme consuetudinarie:
- il divieto di inquinamento transfrontaliero,
che impone che nessuno Stato abbia il diritto di usare il proprio territorio in modo da
recare danno al territorio altrui, e vincola ad
adottare tutte le misure preventive al fine di
evitarlo, anche a prescindere dalla certezza
scientifica che possa giustificare una data
azione;
- il principio ”chi inquina paga” che prevede
non solo che l’autore di un danno ambientale sia considerato responsabile ma soprattutto impone agli Stati di non emanare leggi
e provvedimenti che garantiscano l’impunibilità di tale soggetto;
- l’obbligo di cooperazione tra Stati in materia
di ambiente che impone di informare tempestivamente gli altri Stati circa la propria
volontà di intraprendere un’attività suscettibile di arrecare danni all’ambiente e obbliga a notificare d’urgenza le catastrofi naturali e tutte quelle situazioni atte a provocare
danni all’ambiente;
- l’emergere di un nuovo concetto: lo sviluppo
sostenibile.

A partire dagli anni ‘60 la Comunità internazionale ha mosso i primi passi verso una
significativa presa di coscienza dei rischi che
andavano prefigurandosi se non venivano
messe in pratiche azioni di salvaguardia ambientale da parte di tutti gli stati a rischio.
Numerose convenzioni sono state firmate
dagli anni ’60 in poi in materia di tutela ambientale. Tra queste la ricordata Conferenza
delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972 e la Convenzione
sulla biodiversità del 1992.
In definitiva, si è creato un diritto internazio-

Lo sviluppo è considerato “sostenibile” quando soddisfa le esigenze delle generazioni presenti senza compromettere, attraverso uno
sfruttamento indiscriminato delle risorse disponibili, il soddisfacimento dei bisogni delle
generazioni future.
Lo sviluppo sostenibile è un concetto dinamico e non statico, un processo di continuo
cambiamento, per cui lo sfruttamento delle
risorse naturali, gli investimenti, lo sviluppo
tecnologico, vanno attuati in modo da tenere
in dovuta considerazione non solo i bisogni
presenti ma anche quelli futuri.

La Convenzione sulla biodiversità del 1992 fu
promossa con il fine di tutelare la diversità
biologica intesa come la variabilità tra organismi viventi di qualsiasi tipo compresi, tra gli
atri, quelli terrestri, marini, e di altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali
questi sono parte.

Una veduta dal mare del Parco Mazzarosa
e della collina retrostante.

30

coerente.
Solo nel 1986 è stato istituito il Ministero
dell’Ambiente. Nel 1987 una sentenza della
Corte Costituzionale ha affermato che la salubrità dell’ambiente assurge a valore primario ed assoluto in quanto elemento determinativo della qualità della vita.
La legge quadro del 6 dicembre 1991, n. 394,
stabilisce che vada protetta ogni porzione di
territorio che, in considerazione delle sue caratteristiche “fisiche, geologiche, geo-morfologiche e biologiche rappresenti un rilevante
valore naturalistico ed ambientale”, e suddivide le aree naturali protette in tre classi fondamentali: Parchi nazionali; Parchi naturali
regionali ed interregionali; Riserve naturali.
Successivamente, con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, per la prima volta viene inserito nella Carta Costituzionale il
termine “ambiente”, e la materia ambientale
diventa oggetto di specifica disciplina.
L’intento del legislatore costituzionale è stato
quello di riservare allo Stato il potere di fissare gli standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale senza escludere la

Una suggestiva immagine in bianco e nero
con bambino che gioca sugli scogli.
In basso: una foto scattata ad altezza
della vegetazione dunale.

La legislazione ambientale italiana
Per molti anni la produzione normativa italiana in materia ambientale è rimasta pressoché nulla ed anche quando è stata attivata,
sotto la spinta dei condizionamenti comunitari e del diffondersi della cultura dell’emergenza di porre un freno ai danni all’ambiente,
è mancata una politica nazionale organica e
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profondità di 300 metri dalla riva;
i corsi d’acqua, i fiumi, i torrenti;
le montagne per la parte eccedente i 1.600
metri sul livello del mare;
i ghiacciai e i circoli glaciali;
i parchi e le riserve naturali;
i territori forestali ed i boschi;
le aree assegnate alle Università agrarie e
le zone gravate da usi civici;
le zone umide;
i vulcani;
le zone di interesse archeologico.

competenza regionale alla cura di interessi
funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.
In questo modo lo Stato interviene in tutte
le situazioni, che per la loro ampiezza non
possono trovare soluzione in ambito strettamente territoriale.
Infine nel 2006 per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale, è stato emanato il Codice
dell’Ambiente che nella sua ultima formulazione prevede, tra gli altri, il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione tra lo Stato,
le Regioni e gli altri Enti Locali.
Prima della riforma, infatti, si poteva ricavare
solo un principio di salvaguardia indiretta e
parziale attraverso un’operazione interpretativa operata dalla Corte Costituzionale che fa
leva sugli art. 2, 9, 32 della Costituzione.

Le Riserve naturali
Le Riserve naturali statali sono istituite con
decreto del Ministero dell’Ambiente; i Parchi
e le Riserve naturali regionali con legge regionale (nel rispetto della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e della legge 11 febbraio 1992, n. 157).
La L. R. 21 giugno 1996, n. 38: Legge quadro
sulle aree protette della Regione Abruzzo per
l’Appennino Parco d’Europa, al titolo 1, art.1,
giustifica la istituzione delle aree protette
con la finalità di favorire “la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene
ambiente inteso quale insieme di fattori fisici
e di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elementi antropici. La
Regione Abruzzo considera l’ambiente come
bene primario costituzionalmente garantito,
attraverso la razionale gestione delle singole
componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei
patrimoni genetici di tutte le specie animali e
vegetali, anche al fine di considerare la natura
maestra di vita per le generazioni future”.
La Regione persegue le azioni di cui al comma
precedente attraverso la promozione e la istituzione di aree naturali protette.

I beni e i vincoli paesaggistici ed ambientali
Il sistema di tutela delle bellezze ambientali
e di gestione del territorio, in funzione della
conservazione della sua integrità naturalistica ed estetica, è strutturato su vari livelli di
competenza, i quali si articolano sia in linea
verticale tra Stato, Regioni ed enti locali, sia
in linea orizzontale attraverso la creazione
di strutture operative dipendenti dallo Stato,
Regioni ed enti locali.
Per perseguire lo scopo di tutela dei valori paesaggistici attribuito dalla legge, la Regione è tenuta ad istituire apposite Commissioni regionali
alle quali è affidato il compito di formulazione
delle proposte di notevole interesse pubblico
delle aree e degli immobili meritevoli di tutela
specifica.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico ha la funzione di assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio e tende ad ottenere
il rilascio della autorizzazione paesaggistica
con la conseguente previsione del vincolo paesaggistico che ne assicuri la protezione a cui
sono assoggettate le seguenti zone:
i territori costieri compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla battigia;
i territori che costeggiano i laghi per una

Il Piano di Assetto Naturalistico (PAN)
Al fine di tutelare l’area protetta e di identificare e pianificare le attività che si possono o
non si possono svolgere al suo interno, ciascuna Riserva Naturale Regionale deve dotarsi di un Piano d’Assetto Naturalistico (PAN)
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(L.R. n. 38/1996). Il PAN deve prevedere:
il riconoscimento e la localizzazione delle
caratteristiche geologiche, floristiche, faunistiche e paesaggistiche da proteggere e
delle risorse naturali da valorizzare anche
con il ricorso ad interventi di riassetto e risanamento;
l’utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della Riserva;
i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;
le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa;
i sistemi di attrezzature, impianti e servizi;
le possibili connessioni funzionali e natu-

ralistiche con eventuali altri ambiti di tutela
limitrofi;
e le norme di attuazione finali.
Le previsioni e le prescrizioni del piano d’assetto naturalistico e le conseguenti norme
applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e
sovracomunale.
Di seguito riportiamo la cartografia del PAN
della Riserva Guidata del Borsacchio (maggio
2008) costato alla collettività 230.000 euro
e la proposta di riperimetrazione dell’area
(2011).
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Il danno ambientale e le sanzioni.
La fattispecie di reato

punito con l’arresto fino a dodici mesi e con
l’ammenda da 103 a 25.822 euro chiunque
esegua nuove costruzioni o proceda alla trasformazione di quelle esistenti fuori dai centri
edificati o incida sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologicici…. e sulle finalità
istitutive dell’area protetta.
Alla stessa pena soggiace chiunque proceda
alla trasformazione urbanistico-edilizia del
territorio dell’area naturale, attraverso la realizzazione di interventi, impianti ed opere,
senza aver chiesto ed ottenuto il preventivo
nulla-osta previsto dalla legge quadro.
È prevista la pena alternativa dell’arresto fino
a sei mesi o dell’ammenda da 103 a 12.911
euro per chi si rende responsabile di cattura,
uccisione, danneggiamento e disturbo delle
specie animali, raccolta e danneggiamento
di specie vegetali, apertura e coltivazione di
cave, di miniere e di discariche e asportazione di minerali….. nonché di ogni altra attività
vietata dalla legge e dal regolamento della
riserva.
Qualora l’attività illecita posta in essere nel
territorio appartenente al perimetro delle
aree naturali protette abbia comportato anche il deturpamento, il danneggiamento o la
distruzione di res appartenenti al patrimonio
archeologico, storico o artistico nazionale, ovvero di bellezze naturali si applicano gli art.
733 e 734 del codice penale che prevede il
reato contravvenzionale di deturpamento e
distruzione di bellezze naturali. La giurisprudenza considera il reato di deturpamento e
distruzione di bellezze naturali come reato
istantaneo perché la condotta suscettiva
dell’evento lesivo si consuma nel momento
stesso del compimento degli atti ed è reato
con effetti permanenti perché, pur verificandosi la consumazione istantanea della condotta, il danno cagionato perdura nel tempo.

Il Decreto legislativo 152/2006 ha disciplinato in maniera organica il danno ambientale in
recepimento della direttiva 2004/35/CE ed ha
introdotto una definizione di danno ambientale inteso come qualsiasi deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto,
di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima e prevede anche il danno
alle specie e agli habitat naturali protetti dalla
normativa nazionale e comunitaria. Rientra
in questa nozione qualsiasi danno che sia suscettibile di produrre effetti significativi negativi sul raggiungimento o sul mantenimento
di uno stato di conservazione favorevole delle
specie e degli habitat.
Il Decreto del 2006 attribuisce l’esercizio
dell’azione per il risarcimento del danno provocato all’ambiente al Ministero dell’Ambiente, alle Regioni, agli enti locali, alle persone
fisiche e alle persone giuridiche (le cosiddette
associazioni ambientaliste) che sono, o che
potrebbero essere, colpite dal danno ambientale.
L’apparato sanzionatorio posto a presidio dei
principi e dei precetti normativi sulle aree naturali protette è disciplinato dall’art.30 della
legge quadro del 1991, modificato ed integrato dalla legge 8 luglio 2003 n. 172.
Essendo le aree naturali protette e le loro
zone contigue sottoposte al vincolo paesaggistico, qualora la condotta illecita integri anche
la violazione dei precetti normativi in ordine al
vincolo paesaggistico oltre che le disposizioni
di legge sulle aree naturali protette, dovranno
essere applicate entrambe le sanzioni penali,
in ossequio al principio del concorso formale
dei reati di cui all’art. 81 del codice penale.
I reati contravvenzionali prevedono che sia
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Verbascum niveum subsp. garganicum

Lo Sviluppo Sostenibile

Durante lo svolgimento della nostra ricerca ci siamo imbattuti più volte
nella definizione di ”sviluppo sostenibile”. Da vari documenti presi in esame
abbiamo tratto alcune considerazioni che ci sembrano interessanti per concludere
la parte riguardante la prevenzione ambientale e la salvaguardia del territorio.
Ne è venuto fuori un capitoletto sintetico e appassionante.

cupazione che di servizi sociali. Altro requisito fondamentale del turismo sostenibile è la
partecipazione. Ecco perché pensiamo che sia
un nostro compito, ma anche un nostro privilegio, tutelare l’ambiente, bene dell’umanità
tutta, e far passare un messaggio importante e cioè che la tutela dell’ambiente non deve
essere percepita dalla comunità locale come
un’arbitraria imposizione dall’alto, ma che
siano proprio i cittadini a farsi promotori ed
autori di azioni di salvaguardia del patrimonio
ambientale di cui sono custodi, per le generazioni presenti e per quelle che verranno.
Dobbiamo ripensare il progresso non in termini di sviluppo scriteriato, ma di qualità della vita. Oggi gli ambienti naturali subiscono
cambiamenti repentini provocati, nella mag-

Lo sfruttamento cieco del territorio e l’immissione in natura di sostanze xenobiotiche, oltre all’inquinamento, hanno effetti devastanti
sull’ambiente e questi effetti, inevitabilmente, incidono sullo sviluppo economico-sociale.
Proprio per gli effetti di questo impatto antropico si è arrivati al concetto di “sviluppo sostenibile” che abbracci il presente ed il futuro;
una sostenibilità intergenerazionale (le scelte
delle future generazioni dipendono dall’integrità della vita che è stata loro lasciata) e intragenerazionale (pari opportunità di accesso
al mercato). Molti sono i tipi di sviluppo:
quello realizzabile, quando lo sviluppo economico è compatibile con l’ambiente;
vivibile, quando società ed ambiente vengono rispettati nelle loro esigenze ed integrità;
equo, quando uno sviluppo coinvolge tutte
le classi sociali.
Secondo l’OMT un turismo sostenibile deve
prevedere l’uso ottimale delle risorse naturali preservandole, rispettare l’identità socioculturale di un luogo, distribuire equamente i
benefici socio-economici sia in termini di oc-

A poca distanza dall’area della riserva si ergono nuovi,
“minacciosi” insediamenti abitativi.
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gior parte dei casi, dall’uomo; la natura non ha
il tempo sufficiente per adattarsi e garantire il
normale “ricambio” di specie; essa non pensa
in termini di “time is money” fortunatamente! Per questo l’uomo causa l’estinzione di
molte altre specie. Ecco perché conservare
la biodiversità è un fattore veramente vitale,
ecco perché bisogna eliminare o attenuare le
principali cause della perdita della biodiversità: urbanizzazione, trasformazione di habitat,
frammentazione, perdita, inquinamento, deforestazione, diffusione di specie alloctone
(aliene), cambiamenti climatici. Nessun processo della natura potrebbe essere replicato
dalle macchine, come per il processo di impollinazione svolto in natura da uccelli ed insetti.
La biodiversità deve essere protetta per tutto
ciò che ci offre, poiché da questo “tutto” dipende la nostra esistenza.
È necessario avere la consapevolezza di cosa
significhi tutela dell’ambiente, e non sempre
gli strumenti che attuano tale tipo di tutela
sono impiegati con la dovuta cura. Probabilmente bisogna ripensare il rapporto uomoambiente secondo nuove prospettive, secondo nuovi valori etici.
Roseto degli Abruzzi è una città a vocazione
turistica, che per noi è un tratto distintivo del
presente e del suo futuro. Essa rappresenta il
vero motore del progresso e di uno sviluppo
economico capace di valorizzare e conservare
l’esistente, prezioso patrimonio sociale, economico e storico.
La virtuosa lottizzazione delle Quote è ancora
visibile in questo tratto di costa, un ciclo economico dal mare alle colline e dalle colline al
mare, un’economia sostenibile, uno sviluppo
responsabile. Il nostro augurio ed il nostro
impegno è quello di riattivare questo ciclo
economico, di veder fiorire un turismo ed una
economia rispettosa del cittadino e dell’ambiente, armoniosa e virtuosa, che rischia di essere compromesso dagli snaturamenti della
costa e dalle perforazioni in mare. La Riserva
anche per questo costituisce il nostro passaporto per il futuro, una possibilità di sfuggire
all’omologazione, il nostro tratto distintivo da
dove partire per costruire un futuro.
Nella Riserva Naturale del Borsacchio si può
ammirare la presenza di un tipo di sviluppo

realizzabile e vivibile nella Cantina Mazzarosa, primo esempio di costruzione nata unicamente per la lavorazione delle uve e concepita secondo principi industriali, come ci
spiega il Prof. Alessandro Sonsini nel volume
Progetto divino, uno straordinario esempio di
architettura enologica armoniosamente inserita negli elementi naturali ed artificiali del
contesto, come la vigna, la collina, il mare, la
statale 16, la ferrovia e la villa. Questo progetto industriale è un tipico esempio di economia
ecocompatibile, sostenibile, un’economia che
significa ricchezza e non sfruttamento del
suolo.
Nell’impianto a tre navate della cantina, con
volte a crociera in mattoni, avveniva il processo di vinificazione distribuito sui due piani dell’edificio; le uve venivano trasferite dal
piano terra al primo piano per mezzo di un
ascensore idraulico, dove confluivano carretti
carichi d’uva che scorrevano lungo una rete
di binari presenti nella vigna. Al primo piano
l’uva veniva pigiata e, attraverso altri binari,
posizionata sopra i tini. Spazi e funzionalità
degli spazi, appropriati per l’epoca, sono ammirabili, come sottolinea Sonsini, assieme ad
un complesso sistema di ventilazione ottenuto da canalizzazioni sotterranee che confluivano nel comignolo al lato della cantina e
che manteneva costante la temperatura nelle tre navate.
Tutto ciò incastonato nella natura, senza violenza, in maniera ecocompatibile, ospite non
invadente della natura. Questo è un esempio
di progresso!
Come scrive il nostro Preside, Prof. Viriol
D’Ambrosio, le colline di Roseto ispirarono le
opere dei pittori Celommi, “i pittori della luce”,
ed è anche attraverso i loro dipinti che il nostro paesaggio viene conservato, i tempi e
luoghi della storia. Quando si parla di Riserva
Naturale del Borsacchio si pensa immediatamente alla costa, ed invece di questa riserva
fa parte anche la splendida collina rosetana
con i suoi vigneti ed uliveti che danno vino
e olio rinomati in campo internazionale. La
collina è la testimonianza tangibile, come la
costa, del contatto con la natura e le tradizioni contadine e marinare, il paesaggio della
nostra storia, delle nostre radici.
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La Nostra Proposta

A conclusione della nostra ricerca abbiamo voluto inserire una considerazione
personale sul futuro della Riserva del Borsacchio. Noi crediamo nell’autonomia
delle istituzioni politiche e nella libertà di opinione da qualunque parte essa provenga.
È un bene per tutti che si discuta del nostro futuro, sempre nel rispetto dell’autonomia
di ciascuno e nella convinzione della bontà del metodo democratico, consistente
nella possibilità di confronto reciproco, di scambio di idee, di collaborazione sincera,
per addivenire a decisioni concordate. Esso deve valere per le istituzioni scolastiche
e per la società civile, per la classe politica e per i soggetti economici.
Insomma per tutti.

Lo sviluppo sostenibile è quello che provvede
al soddisfacimento dei bisogni delle
generazioni presenti senza compromettere
la possibilità di soddisfacimento
dei bisogni di quelle future.
(Rapporto Brundtland)

dell’importanza delle politiche di salvaguardia
ambientale e ci piacerebbe che venissero presentate proposte di adozione di nuove misure
atte a destinare ad esempio edifici compromessi a forme di edilizia sociale pubblica.
Gli edifici inutilizzati sono la testimonianza
di una non corretta pianificazione edilizia e
di una cattiva gestione del territorio; è quindi
necessario ripensare il consumo di territorio
riqualificando l’esistente, mettendolo in sicurezza e recuperando ciò che verrebbe inevitabilmente lasciato all’abbandono o alla speculazione edilizia.
Pensiamo ad un censimento del patrimonio
edilizio presente all’interno dei confini del
Comune, avrebbe lo scopo di mettere in luce
con esattezza la realtà delle strutture edilizie
già presenti nel territorio, il numero di quelle
sfitte, vuote, non utilizzate, le superfici edificabili residue del vigente piano urbanistico
e quelle previste da eventuali piani adottati.
Monitorare, quindi, lo status quo dell’offerta
edilizia e ragionare – senza pregiudizi e con
precisi dati –, sul fenomeno del consumo di
suolo. Molti comuni, in Italia, stanno adottando queste misure amministrative.
La conservazione del nostro territorio, attraverso la difesa della Riserva del Borsacchio,

Il territorio è un bene comune da tutelare per
l’interesse di tutti, onde scongiurare, prevenendoli, fenomeni naturali di grandi intensità
che spesso producono conseguenze devastanti sia fisiche, materiali, che psicologiche
per i cittadini.
Osservando da vicino il nostro territorio, ci
siamo resi conto che nuove costruzioni senza
precisa utilizzazione compaiono un po’ dovunque, nuovi volumi che occupano spazi naturali e molti altri edifici che sono, addirittura,
abbandonati e fatiscenti, che meriterebbero
di essere ripristinati per l’uso.
C’è stata un’epoca attraversata da una sorta
di “libido aedificandi”, indipendente dalle reali
necessità e dai bisogni abitativi dell’uomo, che
ha messo a grave rischio la sicurezza idrogeologica dei territori, ha compromesso l’integrità del paesaggio e molto altro. Finalmente
assistiamo ad una ripresa di consapevolezza
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ma per estensione a tutti i suoli circostanti,
vuol dire conservazione di noi stessi, cura
delle future generazioni, conservazione di
specie e habitat ma, anche, aumento delle
conoscenze naturalistiche, valorizzazione e
promozione del nostro territorio tutto, sensibilizzazione e crescita culturale della popolazione, nascita e rafforzamento di uno sviluppo economico sostenibile, basato sulla tutela
e fruizione dei beni ambientali e culturali.
Pensiamo alla Riserva Naturale come ad
un laboratorio scientifico all’aperto, custode
di un importante patrimonio di biodiversità
che va protetto, poiché imperdibile occasione di sviluppo sostenibile attraverso azioni
coerenti che abbiano ricadute positive sulle

risorse naturali.
Il nostro studio ha attraversato varie fasi, alcune interessanti e altre meno. Al momento
attuale sappiamo che c’è stata l’approvazione
della revisione del perimetro dell’area della
Riserva con il provvedimento che presentiamo di seguito, comprensivo di cartografia. Il
nostro compito futuro sarà quello di continuare ad osservare da vicino gli sviluppi dell’iter legislativo e di incoraggiare tutte quelle
iniziative migliorative che intendano valorizzare, per il bene della collettività, l’area del
Borsacchio.
Continueremo a studiare, a cercare di capire, a
sperare nel futuro, ad amare e lottare per una
società migliore.

Revisione dei confini Riserva naturale guidata “Borsacchio”:
Modifica all’articolo 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6
Art. 1
(Modifica all’art. 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n.6. Sostituzione della cartografia allegata)
1. La rubrica e i commi dal n. 1 al n. 16 dell’art. 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 sono
sostituiti dai seguenti:
“Art. 69
(Istituzione della Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel Comune di Roseto degli
Abruzzi - TE)
1. È istituita la Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel territorio del Comune di Roseto
degli Abruzzi (Te).
2. I confini della Riserva naturale regionale guidata “Borsacchio”, nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te), sono stabiliti come da cartografia allegata (Allegato 1), in
scala 1:20.000 per una superficie di ha 1150.
3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Comune di Roseto degli Abruzzi provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.
4. La gestione della Riserva naturale regionale guidata è demandata al Comune di Roseto degli Abruzzi.
5. Il Comune, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, elabora un progetto
pilota di gestione finalizzato all’occupazione di disoccupati ed inoccupati avvalendosi
di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di Società cooperative o istituti
particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Università, dell’Istituto
Zooprofilattico per l’Abruzzo e il Molise “G. Caporale” di Teramo.
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6. Entro il termine di
90 giorni dalla data
di entrata in vigore
della presente legge
il Comune definisce,
mediante apposita
intesa, l’organo di gestione della Riserva,
la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la
gestione della Riserva stessa.
7. Qualora, entro il
termine di 90 gironi,
il Comune non abbia provveduto agli
adempimenti stabiliti
nel comma 3, la Giunta regionale gestirà
in via provvisoria la
Riserva
attraverso
l’Ufficio tutela e valorizzazione delle aree
protette.
8. Il Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio
regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce
la modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa
realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l’osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.
9. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Comune provvede all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del Piano di
Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. n. 38/1996, art.
15, comma 3.
10. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità,
previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. n. 38/1996, art. 22, entro un anno a decorrere
dalla data di affidamento dell’incarico.
11. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione,
secondo le modalità di cui alla L.R. n. 38/1996, art. 22, comma 3.
12. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune predisporrà il Programma
pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i
costi per l’attuazione delle ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da
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promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi
socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento di cui al comma
8.
13. Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento dovranno essere inviati
alla Giunta regionale – Direzione Territorio, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale
per la successiva approvazione.
14. Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento possono essere contenuti
nel Piano di Assetto Naturalistico di cui al comma 11 ed approvati contestualmente.
15. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un Piano di gestione.
16. Per il primo anno successivo all’istituzione della Riserva, il Comune dovrà utilizzare
lo stanziamento di cui al comma 24 per l’espletamento degli adempimenti previsti nei
commi 3, 5, 9 e 12”.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulBollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
*****************
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 113/5 dell’8.5.2012, ha
approvato la presente legge.
IL PRESIDENTE
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Schede Didattiche

Le pagine seguenti riportano le schede didattico-scientifiche che identificano
le specie floro-vegetazionali e faunistiche presenti nel territorio della Riserva del Borsacchio.
Con l’aiuto degli esperti e dei docenti abbiamo realizzato le immagini di piante
e animali e le descrizioni dettagliate secondo la tassonomia scientifica.
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Fioritura: tra luglio e settembre.

Distribuzione: discontinua al nord e al centro Italia.

Habitat: luoghi sterili e sabbiosi, macerie, ambienti ruderali,
scarpate sassose.

Descrizione: pianta erbacea perenne, geofita, con altezza
variabile da 30 a 100 cm. Foglie picciolate, formate da lobi
dentati o interi, di colore verde scuro superiormente e verde
più chiaro inferiormente, con folta peluria da entrambe le
parti. I frutti sono acheni con spinule.

Famiglia: Asteracee o Composite.

Nome comune: ambrosia delle spiagge.

Ambrosia coronopifolia (Torr. & Gray)
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Fioritura: da maggio ad agosto ed i frutti vengono
dispersi in settembre e germogliano nella primavera
seguente.

Distribuzione: bacino del mediterraneo e sulle coste
atlantiche spagnole e portoghesi.

Habitat: dune costiere, spiagge sabbiose.

Descrizione: pianta erbacea perenne, forma cespugli fitti
di altezza variabile tra 50 e 120 cm. Foglie di colore grigioverde, rigide, lineari e sottili, con una struttura cilindrica ed
un apice pungente. Nel punto in cui le foglie si attaccano
al fusto è visibile una caratteristica "linguetta" (ligula)
divisa in due sottili segmenti. L'infiorescenza è una
pannocchia a forma di spiga lunga 7-30 centimetri formata
da spighette ciascuna con un fiore.

Famiglia: Poacee

Nome comune: sparto pungente

Ammophila arenaria (L.)
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Fioritura: tutto l’anno.

Distribuzione: si trova in tutta Europa.

Habitat: dune e coste saline.

Descrizione: pianta erbacea annuale, succulenta. Le
foglie possono essere divise in due. I fiori vanno dal viola
al rosa. Il frutto è un baccello doppio di circa 2 cm di
lunghezza e 5 di larghezza. Il membro superiore del
baccello è premuto insieme. Perlopiù sono gl'insetti che lo
aiutano nell'impollinazione. I frutti atti al galleggiamento si
diffondono soprattutto sull'acqua.

Famiglia: Brassicacee.

Nome comune: ravastrello marittimo, ruchetta di mare.

Cakile maritima (L.)
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Fioritura: da maggio a luglio.

Distribuzione: Specie cosmopolita, in Italia è presente in
tutte le Regioni che si affacciano al mare, ad eccezione
della Liguria, dove non è stata più ritrovata.

Habitat: suoli sabbiosi.

Descrizione: pianta erbacea perenne con un lungo
rizoma stolonifero immerso profondamente nella sabbia
per ricercare tracce di umidità. Ha fusti prostrati e
striscianti sulla sabbia ed eretti solo verso l’apice. Le
foglie reniformi, sub-carnose picciolate, di colore verde
scuro sono larghe anche fino a due volte la loro
lunghezza. La corolla imbutiforme di colore rosa con 5
striature longitudinali più chiare. Il frutto è una capsula
ovoide con 4 semi neri.

Famiglia: Convolvulvacee.

Nome comune: vilucchio marittimo, campanella delle
spiagge.

Calystegia soldanella (L.)
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Fioritura: giugno-settembre.

Distribuzione: in tutta Italia, ad eccezione di Piemonte,
Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e Umbria.

Habitat: dune marittime.

Descrizione: erbacea perenne, alta sino a 60-70 cm., la
cui parte aerea muore d’inverno, semisucculenta,
provvista di un rizoma grosso e lungo fino ad 1 m,
serpeggiante nella sabbia. Fusti eretti, robusti, molto
ramificati, pubescenti di colore verde grigiastro. Le foglie
sono rade e rigide, divise in lobi, terminanti con una spina
rigida pungente all’apice. I fiori sono formati da 5 petali e
riuniti in infiorescenze ad ombrella (6-10 raggi). Frutto
ovoide.

Famiglia: Apiacee (o Umbellifere).

Nome comune: carota di mare, finocchio litorale,
finocchio spinoso.

Echinophora spinosa (L.)

57

Fioritura: aprile-giugno.

Distribuzione: in tutta Italia, ad eccezione di Piemonte,
Valle D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e Umbria.

Habitat: dune e spiagge sabbiose.

Descrizione: pianta perenne, 40-60 cm, con rizoma
strisciante allungato. Culmi di color verdastro e glabri. Le
foglie hanno una larga lamina. Le spighe a maturità
contengono 7-9 spighette, delle quali quelle inferiori molto
distanziate.

Famiglia: Poacee.

Nome comune: gramigna delle spiagge.

Elytrigia juncea (L.) Nevski
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Fioritura: da giugno a settembre.

Distribuzione: coste del Mediterraneo e dell’Atlantico,
arriva a nord fino alla Gran Bretagna, ma preferisce le
zone centro-mediterranee.

Habitat: sabbie e dune litorali.

Descrizione: erbacea perenne con robusto
rizoma, ,glabra, coriacea e spinosa. Il fusto alto 30-40 cm
è striato, eretto, robusto, ramificato in alto, di colore grigioverde, è provvisto alla base di foglie picciolate, divise in
3-5 lobi, coriacee, con contorno spinoso. Le foglie
superiori sono di colore grigio-verde con tonalità azzurrine
talvolta violacee. I fiori sono raccolti a formare capolini di
colore bluastro, protetti da 4-6 brattee spinose. I frutti
sono piccoli e provvisti di uncini superficiali per la
disseminazione.

Famiglia: Apiacee (o Umbellifere).

Nome comune: calcetreppola marina, erba San Pietro.

Eryngium maritimum (L.)
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Fioritura: maggio-settembre.

Distribuzione: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna.

Habitat: litorali sabbiosi.

Descrizione: pianta perenne con fusto eretto
cespuglioso, legnoso alla base, alto 30-60 cm, di color
glauco intenso, con radici lunghe e persistenti. Le foglie
sono sessili, numerose e carnose, con nervatura mediana
poco evidente di colore verde azzurro. I fiori sono riuniti in
infiorescenze ad ombrella terminale. I frutti sono capsule
di 3-4 mm.

Famiglia: Euphorbiacee.

Nome comune: euforbia marittima, euforbia delle spiagge
o delle dune.

Euphorbia parlias (L.)
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Fioritura: da febbraio a settembre.

Distribuzione: presente principalmente lungo le coste,
dalla Liguria in giù, isole comprese, con la sola esclusione
dell’Umbria.

Habitat: incolti aridi, spiagge, garighe e pascoli, dal piano
fino a 600 mt.

Descrizione: pianta annuale, bienne o perenne, alta fino
a 50 cm, dall’aspetto vario. Fusti eretti, glabri. Foglie
sessili, da lineari lanceolate a ovato-lanceolate, dentellate
sul bordo. Ombrella a 2-5 raggi. Il frutto è una capsula di 4
mm, i semi sono cenerini punteggiati di scuro.

Famiglia: Euphorbiacee.

Nome comune: euforbia di Terracina.

Euphorbia terracina (L.)
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Fioritura: tra giugno e luglio.

Distribuzione: Italia meridionale e isole.

Habitat: incolti aridi.

Descrizione: è una pianta erbacea perenne alta fino a un
metro. Fusto eretto e scanalato, spesso ispido. Foglie
8-12 cm e con 9.15 segmenti ovali o ellittici, arrotondati
all’apice. Fiore bianco azzurrino. Il frutto è un legume,
glabro o con poche setole.

Famiglia: Leguminose.

Nome comune: liquirizia.

Glycyrrhiza glabra (L.)
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Fioritura:	
  marzo-‐maggio.	
  

Distribuzione:	
   Lombardia,	
   Veneto,	
   Liguria,	
   Emilia	
   Romagna,	
  
Toscana,	
   Marche,	
   Lazio,	
   Abruzzo,	
   Molise,	
   Campania,	
   Puglia,	
  
Basilicata,	
  Calabria,	
  Sicilia,	
  Sardegna.	
  

Habitat:	
  suoli	
  sabbiosi,	
  aridi,	
  dune	
  mari8me.	
  

Descrizione:	
  pianta	
  erbacea	
  annuale,	
  fus7	
  ere8	
  solitari	
  o	
  riuni7	
  
in	
   gruppi,	
   avvol7	
   da	
   guaine	
   villose,	
   solo	
   nella	
   metà	
   inferiore.	
  
Altezza	
   da	
   5	
   a	
   50	
   cm.	
   Foglie	
   piane,	
   pubescen7,	
   lanceolate.	
  
Inﬁorescenze	
  morbidamente	
  pelose,	
  ereCe,	
  sferiche	
  o	
  ovoidali,	
  
cos7tuite	
   da	
   spigheCe	
   peduncolate.	
   I	
   fru8	
   sono	
   cariossidi	
  
oblunghe	
  e	
  glabre.	
  

Famiglia:	
  Graminacee-‐Poacee.	
  

Nome	
  comune:	
  piumino,	
  coda	
  di	
  lepre.	
  

Lagurus ovatus (L.)

63

Fioritura:	
  marzo-‐aprile.	
  

Distribuzione:	
  in	
  tuCa	
  l’Italia	
  centro	
  meridionale.	
  

Habitat:	
   suoli	
   salmastri,	
   litorali	
   sabbiosi,	
   cioColosi,	
   ma	
   anche	
  
sugli	
  scogli.	
  

Descrizione:	
   pianta	
   cespugliosa	
   di	
   5-‐20	
   cm,	
   con	
   sparsa	
  
pubescenza	
  grigiastra.	
  Fusto	
  legnoso,	
  prostrato	
  e	
  ramosissimo.	
  
Foglie	
   leggermente	
   succulente,	
   ovali.	
   Inﬁorescenza	
   su	
  
peduncoli	
  maggiori	
  delle	
  foglie.	
  Il	
  fruCo	
  è	
  un	
  legume	
  cilindrico	
  e	
  
di	
  colore	
  nerastro.	
  

Famiglia:	
  Leguminose.	
  

Nome	
  comune:	
  ginestrino	
  delle	
  scogliere.	
  

Lotus creticus (L.)
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Fioritura:	
  da	
  aprile	
  a	
  luglio.	
  

Distribuzione:	
   litorali	
  del	
  bacino	
  mediterraneo,	
  litorali	
  atlan7ci	
  
sud	
  europei,	
  ﬁno	
  alla	
  Bretagna.	
  

Habitat:	
  dune	
  mari8me.	
  

Descrizione:	
   pianta	
   perenne	
   strisciante	
   e	
   rampante,	
   lunga	
  
10-‐15	
   cm,	
   di	
   colore	
   verde	
   grigiastro	
   perché	
   interamente	
  
coperta	
   di	
   folta	
   peluria	
   cotonosa.	
   Il	
   fusto	
   legnoso	
   alla	
   base	
   si	
  
divide	
   ripetutamente	
   e	
   porta	
   numerose	
   foglie	
   alterne,	
  
den7colate	
   all’apice.	
   I	
   ﬁori	
   sono	
   di	
   colore	
   giallo,	
   sono	
   pos7	
   su	
  
cor7	
  peduncoli.	
  Il	
  fruCo	
  è	
  a	
  forma	
  di	
  chicciola,	
  con	
  2	
  o	
  3	
  spire	
  
del	
  diametro	
  di	
  5-‐7	
  cm.	
  

Famiglia:	
  Leguminose.	
  

Nome	
   comune:	
   erba	
   medica	
   marina,	
   erba	
   medica	
   delle	
  
spiagge.	
  

Medicago marina (L.)
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Fioritura:	
  luglio-‐seCembre.	
  

Distribuzione:	
   presente	
   in	
   tuCa	
   Italia,	
   tranne	
   che	
   in	
   Valle	
  
D’Aosta,	
   Piemonte,	
   Lombardia,	
   Tren7no	
   Alto	
   Adige,	
   Friuli	
  
Venezia	
  Giulia	
  e	
  Umbria.	
  	
  

Habitat:	
  dune	
  mari8me	
  e	
  spiagge	
  sabbiose.	
  

Descrizione:	
   pianta	
   erbacea	
   perenne	
   e	
   bulbosa,	
   alta	
   ﬁno	
   a	
   40	
  
cm.	
   Il	
   fusto	
   è	
   driCo,	
   liscio	
   e	
   compresso.	
   Le	
   foglie	
   sono	
   tuCe	
  
basali,	
   da	
   6	
   a	
   9,	
   di	
   colore	
   verde,	
   lisce	
   e	
   lineari.	
   I	
   ﬁori,	
   che	
  
spuntano	
   dopo	
   l’appassimento	
   delle	
   foglie,	
   sono	
   bianchi	
   e	
  
profuma7.	
  Il	
  fruCo	
  è	
  una	
  capsula	
  ovale	
  o	
  globosa,	
  coriacea,	
  che	
  
a	
  maturità	
  si	
  apre	
  in	
  3	
  sezioni,	
  liberando	
  dei	
  semi	
  angolosi,	
  neri,	
  
brillan7	
  con	
  testa	
  spugnosa.	
  

Famiglia:	
  Amaryllidacee.	
  

Nome	
  comune:	
  giglio	
  di	
  mare.	
  

Pancratium maritimum (L.)
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Fioritura:	
  giugno-‐agosto.	
  

Distribuzione:	
   Veneto,	
   Friuli-‐Venezia	
   Giulia,	
   Liguria,	
   Toscana,	
  
Marche,	
   Lazio,	
   Abruzzo,	
   Campania,	
   Puglia,	
   Basilicata,	
   Calabria,	
  
Sicilia,	
  Sardegna.	
  

Habitat:	
  dune	
  mari8me	
  e	
  spiagge	
  cioColose.	
  

Descrizione:	
   pianta	
   erbacea	
   perenne,	
   alta	
   sino	
   a	
   40	
   cm,	
   con	
  
radice	
   legnosa	
   e	
   fus7	
   prostra7,	
   ramiﬁca7.	
   Foglie	
   sempreverdi,	
  
grigiastre,	
   sessili,	
   lamina	
   da	
   ovale	
   a	
   lanceolata,	
   per	
   lo	
   più	
  
revolute	
   sul	
   bordo,	
   ocree	
   roso	
   brune	
   di	
   soCo,	
   argenteo	
  
traslucide	
   di	
   sopra,	
   profondamente	
   frangiate	
   con	
   8-‐12	
  
nervature	
   eviden7,	
   ramiﬁcate.	
   Inﬁorescenza	
   più	
   lunga	
   degli	
  
internodi,	
   con	
   ﬁori	
   rosei	
   o	
   biancastri,	
   isola7	
   o	
   a	
   2-‐4	
   all'ascella	
  
delle	
   foglie.	
   Il	
   fruCo	
   è	
   un	
   achenio	
   oCusamente	
   trigono,	
   bruno	
  
lucente.	
  	
  

Famiglia:	
  Poligonacee.	
  

Nome	
  comune:	
  poligono	
  mari8mo.	
  

Poligonum maritimum (L.)	
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Fioritura:	
  luglio-‐seCembre.	
  

Distribuzione:	
   diﬀusa	
   nell’Europa	
   centrale	
   e	
   meridionale,	
  
cresce	
  anche	
  dalla	
  Finlandia	
  all’Africa	
  del	
  Nord.	
  In	
  Italia	
  diﬀusa	
  
su	
  tuCe	
  le	
  coste.	
  

Habitat:	
  sabbie	
  cos7ere,	
  terreni	
  incol7,	
  lagune	
  salate.	
  

Descrizione:	
   pianta	
   erbacea	
   annuale,	
   ramiﬁcata,	
   carnosa,	
   ha	
  
l’aspeCo	
  di	
  una	
  piccola	
  pianta	
  grassa,	
  alta	
  ﬁno	
  a	
  60	
  cm.	
  Fusto	
  di	
  
colore	
  verde	
  e	
  giallognolo,	
  può	
  presentare	
  o	
  meno	
  peli.	
  Foglie	
  
alterne,	
  carnose,	
  pungen7	
  e	
  spinose	
  all’apice.	
  I	
  ﬁori,	
  solitari	
  o	
  in	
  
numero	
  di	
  2-‐3,	
  formano	
  spighe	
  alle	
  ascelle	
  delle	
  foglie	
  superiori	
  
e	
   sono	
   circondate	
   da	
   braCee	
   spinose	
   più	
   grandi	
   ed	
   eviden7	
  
degli	
  stessi	
  ﬁori.	
  Il	
  fruCo	
  presenta	
  ali.	
  

Famiglia:	
  Chenopodiacee.	
  

Nome	
  comune:	
  erba	
  cali,	
  salsola.	
  

Salsola kali (L.)
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Fioritura:	
  da	
  aprile	
  a	
  giugno.	
  

Distribuzione:	
  coste	
  del	
  Mediterraneo.	
  

Habitat:	
  sabbie	
  litoranee,	
  dune	
  e	
  campi	
  col7va7.	
  

Descrizione:	
  erba	
  annuale	
  ereCa	
  e	
  pubescente,	
  alta	
  10-‐40	
  cm,	
  
con	
   fusto	
   ramiﬁcato	
   dalla	
   base.	
   Le	
   foglie	
   vellutate,	
   più	
   piccole	
  
man	
   mano	
   che	
   risalgono	
   il	
   fusto,	
   più	
   piccole	
   man	
   mano	
   che	
  
risalgono	
   il	
   fusto.	
   I	
   ﬁori,	
   da	
   1	
   a	
   4,	
   sono	
   dispos7	
   in	
   una	
  
inﬁorescenza	
  su	
  peduncoli	
  più	
  brevi	
  dei	
  calici.	
  Fiore	
  formato	
  da	
  
5	
  petali,	
  di	
  colore	
  rosa	
  vivo.	
  Il	
  fruCo	
  è	
  una	
  capsula	
  ovoidale	
  di	
  
7-‐9	
   mm,	
   con	
   6	
   den7.	
   I	
   semi	
   sono	
   bruni,	
   reniformi,	
   con	
   2	
   ali	
  
ondulate.	
  

Famiglia:	
  Caryofyllacee.	
  

Nome	
  comune:	
  silene	
  colorata.	
  

Silene colorata (Poiret)
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Fioritura:	
  da	
  luglio	
  ad	
  agosto.	
  

Distribuzione:	
   presente	
   in	
   Liguria,	
   Toscana,	
   Marche,	
   Lazio,	
  
Abruzzo,	
  Molise,	
  Campania,	
  Puglia,	
  Basilicata,	
  Calabria,	
  Sicilia	
  e	
  
Sardegna.	
  

Habitat:	
  dune	
  e	
  spiagge	
  sabbiose.	
  

Descrizione:	
   pianta	
   erbacea	
   perenne,	
   alta	
   ﬁno	
   a	
   50	
   cm,	
  
provvista	
   di	
   lunghi	
   e	
   duri	
   rizomi	
   striscian7,	
   generalmente	
  
aﬀonda7	
   nella	
   sabbia.	
   Robus7	
   culmi	
   ere8,	
   ﬁoriferi	
   e	
   fogliosi.	
  
Foglie	
  disposte	
  su	
  due	
  ﬁle,	
  con	
  lamina	
  breve	
  e	
  pungente,	
  priva	
  
di	
   peli.	
   La	
   pannocchia	
   è	
   lunga	
   3-‐6	
   cm	
   con	
   colorazione	
   dal	
  
verdognolo	
  al	
  violeCo.	
  Le	
  spighe	
  presentano	
  1	
  ﬁore,	
  hanno	
  un	
  
breve	
  peduncolo	
  e	
  sono	
  prive	
  di	
  peli.	
  

Famiglia:	
  Poacee.	
  

Nome	
  comune:	
  gramigna	
  delle	
  spiagge.	
  

Sporobolus pungens (Schreb.)
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Fioritura:	
  giugno-‐agosto.	
  

Distribuzione:	
   si	
   trova	
   in	
   Italia	
   soltanto	
   in	
   4	
   regioni:	
   Marche,	
  
Abruzzo,	
  Molise,	
  Puglia.	
  

Habitat:	
  dune	
  marine	
  e	
  pascoli	
  aridi.	
  

Descrizione:	
  pianta	
  biennale,	
  alta	
  da	
  30	
  a	
  150	
  cm,	
  provvista	
  di	
  
una	
   densa	
   pelosità	
   bianca	
   o	
   giallastra.	
   Il	
   fusto	
   è	
   ramoso	
   o	
  
semplice.	
  Le	
  foglie	
  basali,	
  più	
  lunghe	
  che	
  larghe,	
  sono	
  sessili	
  e	
  
decorren7	
   lungo	
   il	
   fusto.	
   Fiori	
   di	
   colore	
   giallo.	
   Il	
   fruCo	
   è	
   una	
  
capsula	
  di	
  5-‐8	
  mm.	
  

Famiglia:	
  Scrofulariacee.	
  

Nome	
  comune:	
  verbasco	
  del	
  Gargano.	
  

Verbascum niveum subsp. garganicum (Ten.)	
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Fioritura:	
  luglio-‐oCobre.	
  

Distribuzione:	
  tuCe	
  le	
  regioni	
  italiane.	
  

Habitat:	
  Incol7,	
  ruderi,	
  spesso	
  su	
  sabbia	
  al	
  mare	
  sino	
  a	
  600	
  mt.	
  

Descrizione:	
   pianta	
   erbacea	
   annuale,	
   alta	
   sino	
   a	
   120	
   cm,	
   con	
  
fusto	
   ereCo	
   molto	
   ramiﬁcato	
   sin	
   dalla	
   base,	
   talora	
   arrossato	
  
formante	
   un	
   cespuglio	
   emisferico.	
   Foglie	
   con	
   lungo	
   picciolo,	
  
lamina	
  triangolare	
  e	
  base	
  cordata	
  o	
  cuneata,	
  provviste	
  sulle	
  due	
  
pagine	
  di	
  brevi	
  peli.	
  Capolini	
  maschili	
  su	
  peduncoli	
  brevi,	
  quelli	
  
femminili	
   biﬂori	
   avvol7	
   da	
   un	
   involucro	
   ellissoidale,	
   indurito,	
  
irto	
   di	
   spine	
   piegate	
   a	
   90°,	
   spine	
   apicali	
   ripiegate	
   ad	
   uncino	
   e	
  
forman7	
   quasi	
   un	
   semicerchio,	
   tuCe	
   le	
   spine	
   con	
   setole	
   paten7	
  
e	
   pili	
   ghiandolari	
   alla	
   base.	
   Il	
   fruCo	
   è	
   formato	
   dall'involucro	
  
persistente.	
  	
  	
  

Famiglia:	
  Asteracee.	
  

Nome	
  comune:	
  nappola	
  italiana.	
  

Xanthium italicum (Moretti)
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Riproduzione:	
   periodo	
   riprodu8vo	
   in	
   tarda	
   primavera.	
   Espulsione	
   di	
  
cen7naia	
   di	
   uova	
   di	
   circa	
   2	
   mm	
   di	
   diametro	
   sul	
   fondo	
   tra	
   ghiaia	
   e	
   sabbia.	
  
Fecondazione	
   esterna	
   da	
   parte	
   del	
   maschio.	
   Schiusa	
   dopo	
   10-‐15	
   giorni.	
  
Sviluppo	
   estremamente	
   lento;	
   maturità	
   sessuale	
   raggiunta	
   a	
   4-‐5	
   anni	
   di	
  
età.	
  	
  

Alimentazione:	
  invertebra7,	
  alghe,	
  larve	
  e	
  non	
  raramente	
  piccoli	
  pesci.	
  

Distribuzione:	
   Italia	
   seCentrionale.	
   In	
   seguito	
   ad	
   immissioni	
   presente	
  
anche	
  in	
  Italia	
  centrale	
  e	
  meridionale.	
  

Habitat:	
  ﬁumi	
  e	
  torren7,	
  raramente	
  nei	
  laghi.	
  	
  

Descrizione:	
  adulto	
  con	
  una	
  lunghezza	
  media	
  di	
  30	
  cm	
  e	
  un	
  peso	
  medio	
  
di	
   2	
   kg.	
   Corpo	
   lungo	
   ed	
   aﬀusolato,	
   con	
   bocca	
   carnosa	
   e	
   rivolta	
   verso	
   il	
  
basso,	
   munita	
   di	
   quaCro	
   caraCeris7ci	
   barbigli	
   laterali.	
   Livrea	
   verde	
   sul	
  
dorso	
  con	
  pun7ni	
  neri,	
  gialla	
  sui	
  ﬁanchi	
  e	
  di	
  colore	
  bianco	
  sul	
  ventre.	
  	
  

Nome	
  comune:	
  barbo	
  comune.	
  
	
  	
  
Classiﬁcazione:	
   Classe	
   A8nopterigi;	
   Ordine	
   Cipriniformi;	
   Famiglia	
  
Ciprinidi.	
  

Barbus plebejus (Bonaparte)
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Riproduzione:	
   accoppiamen7	
   in	
   concomitanza	
   della	
   primavera	
  
solitamente	
  vicino	
  a	
  corsi	
  d'acqua,	
  pozze	
  o	
  stagni.	
  Deposizione	
  in	
  acqua	
  
da	
  parte	
  della	
  femmina	
  di	
  un	
  cordone	
  gela7noso	
  formato	
  da	
  circa	
  13	
  000	
  
uova	
   fecondate	
   successivamente	
   dal	
   maschio.	
   Riproduzione	
   quasi	
  
sempre	
  in	
  ambien7	
  acqua7ci	
  diversi.	
  

Habitat:	
   terreni	
   alluvionali,	
   col7vi,	
   or7,	
   mure8,	
   discariche	
   e	
   ambien7	
  
antropizza7	
   come	
   parchi	
   e	
   giardini.	
   Molto	
   diﬀuso	
   sul	
   litorale	
   anche	
   in	
  
pos7	
  molto	
  degrada7.	
  
	
  	
  
Distribuzione:	
  comune	
  ovunque	
  specialmente	
  nel	
  litorale	
  7rrenico	
  ed	
  in	
  
Pianura	
  Padana.	
  
	
  	
  
Alimentazione:	
  inse8,	
  lombrichi	
  e	
  gasteropodi.	
  Girini:	
  materiale	
  organico	
  
animale	
  e	
  vegetale.	
  

Descrizione:	
   piccolo	
   rospo	
   di	
   circa	
   10	
   cm	
   di	
   lunghezza.	
   Colorazione	
   di	
  
fondo	
   da	
   grigio	
   chiaro	
   a	
   biancastro,	
   con	
   macchie	
   irregolari	
   verdi	
   o	
  
verdastre	
   par7colarmente	
   brillan7	
   e	
   grandi	
   nelle	
   femmine;	
   sempre	
   su	
  
queste	
   ul7me	
   sono	
   spesso	
   presen7	
   sfumature	
   rossastre.	
   Ventre	
  
biancastro	
  o	
  crema	
  e,	
  di	
  solito,	
   	
  privo	
  di	
  macchie.	
  Maschi	
  consacco	
  golare	
  
esterno.	
  Iride	
  di	
  colore	
  giallo	
  chiaro	
  o	
  verde,	
  pupilla	
  orizzontale.	
  Presenza	
  
di	
  due	
  ghiandole	
  paratoidi	
  prominen7	
  quasi	
  orizzontali	
  ai	
  la7.	
  

Nome	
  comune:	
  rospo	
  smeraldino.	
  
	
  	
  
Classiﬁcazione:	
  Classe	
  Anﬁbi;	
  Ordine	
  Anuri;	
  Famiglia	
  Bufonidi.	
  

Bufo viridis (Laurenti)
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Riproduzione:	
   accoppiamento	
   primaverile.	
   Deposizione	
   di	
   2-‐12	
   uova	
  
nella	
  vegetazione	
  ﬁCa,	
  in	
  buche	
  nel	
  terreno	
  o	
  soCo	
  i	
  massi.	
  

Alimentazione:	
   artropodi	
   e	
   occasionalmente	
   fruCa	
   matura	
   e	
   piccoli	
  
esemplari	
  della	
  stessa	
  specie.	
  

Habitat:	
  comune	
  in	
  tuCa	
  l’Italia	
  
	
  	
  
Distribuzione:	
  muri	
  e	
  pendii	
  rocciosi	
  soleggia7,	
  spesso	
  in	
  vicinanza	
  delle	
  
coste.	
   Aree	
   urbane	
   e	
   rurali,	
   mure8	
   a	
   secco,	
   giardini,	
   parchi,	
   pra7	
   con	
  
rocce	
   ed	
   alberi	
   sparsi,	
   zone	
   rocciose,	
   rive	
   di	
   ﬁumi	
   con	
   vegetazione,	
  
piccole	
  isole,	
  grandi	
  scogli,	
  margini	
  del	
  bosco,	
  margini	
  delle	
  strade,	
  siepi,	
  
macchia	
   mediterranea,	
   dune	
   sabbiose,	
   vigne7,	
   fruCe7,	
   ﬁno	
   a	
   2.200	
  
mslm.	
  

Descrizione:	
   dimensioni	
   di	
   15-‐25	
   cm,	
   compresa	
   la	
   coda	
   (può	
   raggiungere	
  
il	
   doppio	
   della	
   lunghezza	
   del	
   corpo).	
   Colorazione	
   molto	
   variabile	
   a	
  
seconda	
  della	
  soCospecie	
  e	
  delle	
  popolazioni	
  locali:	
  dorso	
  verde,	
  verde-‐
oliva	
   o	
   verde-‐brunastro,	
   variamente	
   macchieCato	
   e/o	
   striato.	
   Ventre	
  
biancastro	
   o	
   verdastro.	
   Quasi	
   sempre	
   presen7	
   due	
   macchie	
   cerulee	
   alla	
  
base	
  delle	
  zampe	
  anteriori.	
  Bordo	
  delle	
  squame	
  ventrali	
  a	
  volte	
  azzurro.	
  
Corpo	
  agile	
  e	
  snello,	
  zampe	
  muscolose.	
  	
  

Nome	
  comune:	
  lucertola	
  campestre.	
  
	
  	
  
Classiﬁcazione:	
  Classe	
  Re8li;	
  Ordine	
  Squama7;	
  Famiglia	
  Lacer7di.	
  

Podarcis sicula (Rafinesque)
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Nome	
  comune:	
  garzeCa.	
  
	
  	
  
Classiﬁcazione:	
  Classe	
  Uccelli;	
  Ordine	
  Pelecaniformi;	
  Famiglia	
  Ardeidi.	
  
	
  	
  
Descrizione:	
  airone	
  di	
  medie	
  dimensioni	
  (lung.	
  55-‐65	
  cm,	
  ap.	
  al.	
  90-‐100	
  
cm)	
   dal	
   piumaggio	
   interamente	
   bianco,	
   becco	
   e	
   zampe	
   neri	
   e	
   7pici	
  
“piedi”	
   giallo-‐verdi.	
   Sviluppo	
   dietro	
   al	
   capo,	
   durante	
   il	
   periodo	
  
riprodu8vo,	
  di	
  due	
  lunghe	
  penne	
  ﬁliformi	
  ben	
  eviden7	
  e,	
  sul	
  dorso	
  e	
  alla	
  
base	
   del	
   collo,	
   di	
   vaporose	
   penne	
   ornamentali.	
   	
   Specie	
   migratoria,	
  
svernante	
  e	
  nidiﬁcante	
  in	
  Italia.	
  
	
  	
  
Habitat:	
  ambien7	
  acquitrinosi,	
  sponde	
  di	
  ﬁumi,	
  laghi	
  e	
  stagni.	
  
	
  	
  
Distribuzione:	
   Pianura	
   Padana,	
   in	
   par7colare	
   nella	
   zona	
   delle	
   risaie	
   tra	
  
Lombardia	
   e	
   Piemonte.	
   Zone	
   umide	
   cos7ere	
   dell'alto	
   Adria7co.	
   Colonie	
  
localizzate	
  nell’Italia	
  peninsulare	
  e	
  in	
  Sardegna.	
  
	
  	
  
Alimentazione:	
  piccoli	
  vertebra7	
  come	
  pesci,	
  anﬁbi	
  e	
  re8li	
  e	
  invertebra7	
  
quali	
  crostacei,	
  molluschi	
  e	
  inse8.	
  
	
  	
  
Riproduzione:	
   nidiﬁcazione	
   in	
   colonie	
   (anche	
   miste	
   con	
   altri	
   ardeidi)	
   in	
  
bosche8	
   prevalentemente	
   di	
   ambien7	
   acquitrinosi,	
   costruendo	
   grossi	
  
nidi	
   fa8	
   di	
   rami	
   secchi,	
   su	
   alberi	
   ad	
   alto	
   fusto	
   o	
   anche	
   grossi	
   cespugli.	
  
Deposizione	
   nel	
   mese	
   di	
   aprile	
   di	
   3-‐5	
   uova	
   di	
   colore	
   verde-‐bluastro	
  
covate	
  da	
  entrambi	
  i	
  genitori	
  per	
  circa	
  tre	
  se8mane.	
  Abbandono	
  del	
  nido	
  
da	
  parte	
  dei	
  piccoli	
  dopo	
  20-‐25	
  giorni	
  dalla	
  schiusa	
  delle	
  uova.	
  Un'unica	
  
covata	
  annuale.	
  

Egretta garzetta (L.)
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Riproduzione:	
  nidiﬁcazione	
  in	
  colonie	
  molto	
  numerose,	
  composte	
  anche	
  
da	
   cen7naia	
   d’individui	
   spesso	
   anche	
   con	
   altre	
   specie	
   di	
   aironi.	
  
Deposizione	
  di	
  3-‐5	
  uova	
  che	
  sono	
  covate	
  da	
  entrambi	
  i	
  genitori	
  per	
  26-‐27	
  
giorni.	
  Piccoli	
  accudi7	
  da	
  entrambi	
  	
  i	
  genitori	
  per	
  le	
  prime	
  due	
  se8mane,	
  
al	
  termine	
  delle	
  quali	
  raggiungono	
  la	
  completa	
  indipendenza.	
  

Alimentazione:	
  piccoli	
  pesci,	
  anﬁbi,	
  vermi,	
  larve	
  di	
  inse8,	
  girini,	
  re8li	
  e	
  
piccoli	
  mammiferi.	
  	
  

Nome	
  comune:	
  ni8cora.	
  
	
  	
  
Classiﬁcazione:	
  Classe	
  Uccelli;	
  Ordine	
  Pelecaniformi;	
  Famiglia	
  Ardeidi.	
  
	
  	
  
Descrizione:	
  airone	
  di	
  medie	
  dimensioni	
  (lung.	
  58-‐65	
  cm,	
  ap.	
  al.	
  105-‐112	
  
cm)	
   di	
   colore	
   bianco,	
   caraCerizzato	
   da	
   un	
   collo	
   corto.	
   Dorso	
   grigio	
   così	
  
come	
  la	
  testa.	
  Ali	
  grigiastre,	
  più	
  chiare	
  rispeCo	
  al	
  dorso.	
  Spicca	
  l'occhio	
  di	
  
un	
   color	
   rosso	
   molto	
   acceso.	
   Zampe	
   gialle	
   rela7vamente	
   corte	
   e	
   becco	
  
nero.	
  Specie	
  migratoria,	
  svernante	
  e	
  nidiﬁcante	
  in	
  Italia.	
  
	
  	
  
Habitat:	
  zone	
  paludose,	
  ﬁumi,	
  torren7	
  e	
  rive	
  di	
  piccoli	
  laghi.	
  
	
  	
  
Distribuzione:	
   Pianura	
   Padana,	
   in	
   par7colare	
   nel	
   Delta	
   del	
   Po	
   e	
   negli	
  
ambien7	
   lagunari	
   dell’alto	
   Adria7co.	
   Popolazioni	
   in	
   espansione	
   in	
  
Toscana,	
  Lazio,	
  Abruzzo,	
  Puglia,	
  Basilicata	
  e	
  Sardegna.	
  

Nycticorax nycticorax (L.)
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Riproduzione:	
  riproduzione	
  sul	
  terreno	
  aperto	
  o	
  in	
  radure	
  della	
  foresta.	
  
Nido	
   formato	
   da	
   una	
   semplice	
   cavità	
   nel	
   terreno	
   tappezzata	
   di	
   poche	
  
foglie	
  od	
  erbe.	
  Deposizione	
  di	
  3-‐4	
  uova	
  lucen7	
  di	
  colore	
  molto	
  variabile,	
  
da	
  verdastro	
  ad	
  oliva	
  macchiate	
  di	
  bruno	
  o	
  violeCo.	
  Uova	
  incubate	
  solo	
  
dalla	
  femmina.	
  Una	
  sola	
  covata	
  all’anno.	
  

Habitat:	
  paludi	
  fangose	
  o	
  rive	
  di	
  laghi,	
  stagni	
  di	
  acqua	
  dolce	
  a	
  volte	
  anche	
  
nei	
  pressi	
  di	
  paludi	
  salmastre.	
  
	
  	
  
Distribuzione:	
   Laguna	
   di	
   Orbetello,	
   complesso	
   delle	
   lagune	
   e	
   saline	
  
dell’alto	
  Adria7co,	
  della	
  Sicilia	
  e	
  della	
  Sardegna	
  
	
  	
  
Alimentazione:	
  lombrichi,	
  larve	
  di	
  inse8,	
  ragni	
  e	
  altre	
  sostanze	
  vegetali	
  

Descrizione:	
   piccolo	
   limicolo	
   (lung.	
   20-‐23	
   cm,	
   ap.	
   al.	
   38-‐40	
   cm)	
   con	
  
sopraccoda	
   bianco,	
   coda	
   streCamente	
   barrata	
   dalle	
   zampe	
   color	
   giallo-‐
verde	
   chiaro	
   e	
   sopracciglio	
   chiaro.	
   Dorso	
   marrone	
   scuro	
   con	
   delle	
   piccole	
  
macchioline	
   bianche,	
   collo	
   grigio	
   chiaro.	
   Parte	
   superiore	
   dei	
   ﬁanchi	
  
nell’adulto	
   durante	
   l’estate	
   barrata	
   di	
   marrone.	
   Specie	
   migratoria	
   non	
  
nidiﬁcante	
  in	
  Italia.	
  

Nome	
  comune:	
  piro	
  piro	
  boschereccio.	
  
	
  	
  
Classiﬁcazione:	
  Classe	
  Uccelli;	
  Ordine	
  Caradriiformi;	
  Famiglia	
  Scolopacidi.	
  

Tringa glareola (L.)
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Nome	
  comune:	
  fra7no.	
  
	
  	
  
Classiﬁcazione:	
  Classe	
  Uccelli;	
  Ordine	
  Caradriiformi;	
  Famiglia	
  Caradriidi.	
  
	
  	
  
Descrizione:	
   uccello	
   piccolo	
   (lung.	
   16-‐18	
   cm,	
   ap.	
   al.	
   33-‐36	
   cm)	
   e	
  
tarchiato	
  ,	
  colorazione	
  più	
  chiara	
  superiormente,	
  zampe	
  e	
  becco	
  nerastri	
  
e	
   presenza	
   di	
   macchie	
   scure	
   ai	
   la7	
   superiori	
   del	
   peCo.	
   Piumaggio	
   sul	
  
dorso	
  di	
  colore	
  bruno	
  sabbiato	
  con	
  una	
  par7colare	
  striscia	
  bianca	
  ai	
  la7	
  
della	
  coda.	
  Inferiormente	
  chiaro	
  con	
  bande	
  alari	
  bianche.	
  Maschio	
  con	
  il	
  
ver7ce	
   rossiccio,	
   una	
   macchia	
   nerastra	
   sulla	
   fronte	
   e	
   una	
   piccola	
   stria	
  
bianca	
  sopra	
  l’occhio.	
  Femmina	
  con	
  una	
  colorazione	
  più	
  pallida,	
  macchie	
  
ai	
   la7	
   del	
   peCo	
   brunastre,	
   assenza	
   del	
   nero	
   sul	
   ver7ce.	
   Specie	
   migratoria	
  
nidiﬁcante	
  in	
  Italia.	
  
	
  	
  
Habitat:	
  spiagge	
  sabbiose	
  e	
  fangose	
  preferibilmente	
  con	
  un	
  buon	
  grado	
  
di	
  naturalità,	
  saline,	
  lagune	
  e	
  isolo8.	
  
	
  	
  
Distribuzione:	
   zone	
   umide	
   cos7ere	
   dell’Adria7co	
   seCentrionale	
   (litorali	
  
vene7	
  e	
  emiliani),	
  litorali	
  pugliesi,	
  toscani	
  e	
  sardi.	
  
	
  	
  
Alimentazione:	
  piccoli	
  invertebra7	
  terrestri	
  e	
  acqua7ci.	
  
	
  	
  
Riproduzione:	
   nidiﬁcazione	
   tra	
   la	
   sabbia	
   mista	
   a	
   detri7,	
   sulle	
   spiagge	
  
fangose,	
   o	
   tra	
   la	
   melma	
   secca,	
   in	
   una	
   semplice	
   buca	
   sul	
   terreno	
   nascosta	
  
dalla	
  vegetazione	
  o	
  completamente	
  priva	
  di	
  copertura.	
  Deposizione	
  di	
  3	
  
uova	
  covate	
  per	
  circa	
  un	
  mese.	
  	
  

Charadrius alexandrinus (L.)
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Riproduzione:	
   nidiﬁcazione	
   su	
   di	
   un	
   cunicolo	
   scavato	
   in	
   argini	
   sabbiosi.	
  
Deposizione	
  di	
  5-‐8	
  uova,	
  covate	
  per	
  19-‐21	
  giorni	
  da	
  entrambi	
  i	
  genitori.	
  

Habitat:	
   zone	
   umide,	
   anche	
   di	
   piccole	
   dimensioni,	
   quali	
   canali,	
   ﬁumi,	
  
laghi	
  di	
  pianura	
  e	
  bassa	
  collina,	
  lagune	
  e	
  stagni	
  salmastri,	
  spiagge	
  marine.	
  
	
  	
  
Distribuzione:	
  comune	
  in	
  tuCa	
  l’Italia	
  
	
  	
  
Alimentazione:	
   pesci	
   di	
   piccole	
   dimensioni	
   inse8	
   acqua7ci,	
   molluschi,	
  
crostacei	
  e	
  altri	
  invertebra7.	
  

Descrizione:	
  uccello	
  di	
  piccole	
  dimensioni	
  (lung.	
  16-‐18	
  cm,	
  ap.	
  al.	
  25-‐30	
  
cm)	
  con	
  colorazione	
  della	
  parte	
  superiore	
  che	
  a	
  seconda	
  della	
  rifrazione	
  
della	
  luce	
  può	
  risultare	
  blu	
  brillante	
  o	
  verde	
  smeraldo.	
  Macchie	
  bianche	
  
sul	
  collo	
  e	
  sulla	
  gola.	
  PeCo	
  con	
  colorazione	
  arancione	
  vivace	
  per	
  i	
  maschi,	
  
più	
   castana	
   per	
   le	
   femmine.	
   Testa	
   abbastanza	
   grande,	
   con	
   un	
   becco	
  
lungo,	
  robusto	
  nero;	
  ali	
  e	
  coda	
  cor7	
  raccolgono	
  il	
  corpo.	
  ZampeCe	
  piccole	
  
di	
  colore	
  rosso	
  intenso.	
  Specie	
  migratoria	
  nidiﬁcante	
  in	
  Italia.	
  

Nome	
  comune:	
  mar7n	
  pescatore.	
  
	
  	
  
Classiﬁcazione:	
  Classe	
  Uccelli;	
  Ordine	
  Coraciiformi;	
  Famiglia	
  Alcedinidi.	
  

Alcedo atthis (L.)
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Riproduzione:	
   accoppiamento	
   prevalentemente	
   autunnale.	
   Colonie	
  
riprodu8ve	
  comprenden7	
  ﬁno	
  a	
  200	
  adul7.	
  

Distribuzione:	
  tuCe	
  le	
  regioni	
  italiane.	
  
	
  	
  
Alimentazione:	
  inse8	
  di	
  grosse	
  dimensioni	
  quali	
  lepidoCeri	
  e	
  coleoCeri.	
  

Habitat:	
  aree	
  aperte	
  e	
  pianeggian7,	
  in	
  prossimità	
  di	
  formazioni	
  calcaree	
  e	
  
con	
   presenza	
   di	
   cespugli	
   e	
   fon7	
   d'acqua	
   permanen7.	
   Al	
   di	
   soCo	
   dei	
   1000	
  
mslm.	
  

Descrizione:	
   lunghezza	
   10	
   cm,	
   apertura	
   alare	
   35-‐40	
   cm.	
   Pelo	
   grigio-‐
brunastro	
  uniforme	
  su	
  tuCo	
  il	
  corpo,	
  con	
  tendenza	
  a	
  schiarirsi	
  sul	
  basso	
  
ventre	
  e	
  a	
  assumere	
  tonalità	
  più	
  scure	
  e	
  tenden7	
  al	
  caramello	
  su	
  fronte	
  e	
  
tempie	
   e	
   aCorno	
   agli	
   occhi.	
   Occhi	
   pun7formi	
   e	
   seminascos7	
   nel	
   pelo.	
  
Testa	
   piuCosto	
   grossa	
   rispeCo	
   al	
   corpo	
   munita	
   di	
   grandi	
   orecchie	
  
romboidali	
  dotate	
  di	
  solchi	
  orizzontali,	
  di	
  colore	
  nerastro	
  e	
  più	
  chiare	
  sul	
  
lato	
  interno.	
  Naso	
  a	
  forma	
  di	
  foglia	
  appun7to	
  verso	
  l'alto	
  e	
  arrotondato	
  
verso	
   il	
   basso,	
   con	
   sella	
   centrale	
   e	
   apice	
   arrotondato.	
   Patagio	
   di	
   colore	
  
nerastro	
  e	
  ar7,	
  di	
  aspeCo	
  gracile	
  rispeCo	
  al	
  corpo,	
  rosa7.	
  

Nome	
  comune:	
  rinolofo	
  maggiore.	
  
	
  	
  
Classiﬁcazione:	
  Classe	
  Mammiferi;	
  Ordine	
  ChiroCeri;	
  Famiglia	
  Rinoloﬁdi.	
  

Rhinolophus ferrumequinum (Shreber)
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Riproduzione:	
   stagione	
   riprodu8va	
   limitata	
   al	
   periodo	
   caldo.	
   Ciclo	
  
estrale	
  della	
  femmina	
  con	
  durata	
  di	
  circa	
  35	
  giorni	
  e	
  gestazione	
  di	
  quCro	
  
mesi,	
   al	
   termine	
   dei	
   quali	
   viene	
   dato	
   alla	
   luce	
   un	
   unico	
   cucciolo.	
  
Formazione	
  di	
  coppie	
  monogame.	
  

Alimentazione:	
  tuberi	
  e	
  bulbi.	
  Cortecce	
  morbide,	
  fru8	
  cadu7	
  al	
  suolo	
  e	
  
sporadicamente	
  inse8.	
  

Distribuzione:	
  regioni	
  centro-‐meridionali	
  e	
  Sicilia.	
  

Nome	
  comune:	
  istrice.	
  
	
  	
  
Classiﬁcazione:	
  Classe	
  Mammiferi;	
  Ordine	
  Roditori;	
  Famiglia	
  Istricidi.	
  
	
  	
  
Descrizione:	
   lunghezza	
   di	
   60-‐80	
   cm.	
   Forma	
   generale	
   del	
   corpo	
   globosa	
  
con	
   parte	
   posteriore	
   più	
   sviluppata	
   data	
   la	
   notevole	
   lunghezza	
   degli	
  
aculei.	
   Aculei	
   sul	
   dorso,	
   i	
   la7	
   del	
   corpo	
   e	
   la	
   coda,	
   di	
   colore	
   nerastro	
  
corneo,	
   più	
   o	
   meno	
   intenso,	
   con	
   striature	
   biancastre	
   che	
   conferiscono	
  
alla	
   regione	
   aculeata	
   un	
   aspeCo	
   striato	
   di	
   bianco.	
   Testa	
   tozza	
   con	
   occhi	
  
piccoli	
  e	
  orecchie	
  invisibili	
  perché	
  coperte	
  da	
  setole.	
  
	
  	
  
Habitat:	
   pianure	
   e	
   colline	
   in	
   prossimità	
   di	
   terreni	
   col7va7;	
   comunque	
  
dove	
  sia	
  possibile	
  scavare	
  profonde	
  tane.	
  

Hystrix cristata (L.)
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Polo Liceale Statale
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ROSETO
DEGLI ABRUZZI

Classico (Arti Sceniche)
Linguistico
Scientifico
Scientifico opzione Scienze Applicate
Scienze Umane
Scienze Umane
opzione economico-sociale

Liceo CLASSICO

Liceo

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo
della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico,
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi
classici e umanistici, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali,
consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione problematica e critica
della realtà e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.”

“Il percors
stici e cult
ze e le abil
za comuni
l’identità

(1) CARATTERIZZAZIONE AUTONOMA
Insegnamento aggiuntivo di Storia dell’Arte (fino a 2 ore settimanali) nel primo biennio

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera
Storia
Storia e Geografia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative2
Totale ore

1° biennio
1°
2°

4
5
4
3

4
5
4
3

3

3

3

3

2

2

2
1
27

2
1
27

2° biennio
3°
4°

4
4
3
3
3

4
4
3
3
3

3
2
2
2
2
2
1
31

3
2
2
2
2
2
1
31

5°

4
4
3
3
3

3
2
2
2
2
2
1
31

*con Informatica al primo biennio; ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Liceo CLASSICO arti sceniche (caratterizzazione autonoma)
Il percorso del liceo classico con caratterizzazione autonoma arti sceniche è indirizzato allo
studio della civiltà classica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica, approfondendo nel contempo lo studio del teatro anche sul piano operativo.
1° biennio
2° biennio
1°
2°
3°
4°
5°

Lingua e letteratura italiana
4 (a)
4 (a)
Lingua e cultura latina
5
5
Lingua e cultura greca
4
4
Lingua e cultura straniera
3
3
Storia
Storia e Geografia
3
3
Filosofia
Matematica*
3
3
Fisica
Scienze naturali**
2
2
Storia dell’arte (e)
Scienze motorie e sportive (f)
2
2
Religione cattolica o Attività alternative2
1
1
Materia a scelta dello studente***
2
2
Totale ore
27-29 27-29

4 (b)
4
3 (c)
3 (d)
3

4 (b)
4
3 (c)
3 (d)
3

4 (b)
4
3 (c)
3 (d)
3

3
2
2
2
2
2
1

3
2
2
2
2
2
1

3
2
2
2
2
2
1

31

31

31

(a) con elementi di scrittura creativa, (b) con elementi di letteratura teatrale italiana;
(c) con elementi di drammaturgia classica; (d) con elementi di teatro e cinema;
(e) con elementi di scenografia; (f) con elementi di coreutica
*con Informatica al primo biennio; ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Teatro oppure Storia dell’Arte (a scelta). L’attività di laboratorio teatrale si realizza anche con rientri
facoltativi pomeridiani per l’intero quinquennio.

(1) CARATT
Insegnamen
(1 ora settim

Attiv

Lingua e
Lingua la
Lingua e
Lingua e
Lingua e
Storia e G
Storia
Filosofia
Matemati
Fisica
Scienze n
Storia de
Scienze m
Religione
Totale o

*sono com
**con Infor
***Biologia

umanistica. Favouolo nello sviluppo
n profilo simbolico,
propri degli studi
fisiche e naturali,
blematica e critica
e a ciò necessarie.”

el primo biennio

studenti

nnio
4°

4
4
3
3
3

3
2
2
2
2
2
1
31

5°

4
4
3
3
3

3
2
2
2
2
2
1
31

zazione autonoma)

è indirizzato allo
e filosofica, appro-

nnio
4°

4 (b)
4
3 (c)
3 (d)
3

5°

4 (b)
4
3 (c)
3 (d)
3

3
2
2
2
2
2
1

3
2
2
2
2
2
1

31

31

izza anche con rientri

Liceo LINGUISTICO

Liceo S

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.”

“Il percorso d
scientifica e
e dei metodi
Guida lo stu
e a maturar
scientifica e
del sapere, a
metodologie

(1) CARATTERIZZAZIONE AUTONOMA
Insegnamento aggiuntivo di Diritto (2 ore settimanali) e approfondimento di Lingua latina
(1 ora settimanale) nel primo biennio

(1) CARATTERI
Approfondimen
Informatica e
mica o di Diri

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1*
Lingua e cultura straniera 2*
Lingua e cultura straniera 3*
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative2
Totale ore

1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

4°

5°

4
2
4
3
3
3

4
2
4
3
3
3

4

4

4

3
4
4

3
4
4

3
4
4

2
2
2
2
2
2
2
1
30

2
2
2
2
2
2
2
1
30

2
2
2
2
2
2
2
1
30

3

3

2

2

2
1
27

2
1
27

*sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua;
**con Informatica al primo biennio;
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

Attivit

Lingua e let
Lingua e cu
Lingua e cu
Storia e Geo
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze natu
Disegno e s
Scienze mot
Religione ca

Totale ore

*con Informatic
**Biologia, Ch

ù sistemi linguipare le conoscenire la padronandere criticamente

o di Lingua latina

Liceo SCIENTIFICO

Liceo S

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze
e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità
e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”

“Il percorso
dente comp
scientifico-t
fisiche, chim

(1) CARATTERIZZAZIONE AUTONOMA
Approfondimento di Matematica-Informatica (1 ora settimanale) per l’insegnamento di
Informatica e insegnamento aggiuntivo (2 ore settimanali ) di Laboratorio di fisica e chimica o di Diritto (a scelta dell’utenza) nel primo biennio

i studenti

ennio
4°

5°

4

4

3
4
4

3
4
4

2
2
2
2
2
2
2
1
30

2
2
2
2
2
2
2
1
30

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario settimanale
1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

4°

5°

4
3
3
3

4
3
3
3

4
3
3

4
3
3

4
3
3

2
3
4
3
3
2
2
1

2
3
4
3
3
2
2
1

30

30

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative2

5
2
2
2
2
1

5
2
2
2
2
1

2
3
4
3
3
2
2
1

Totale ore

27

27

30

*con Informatica al primo biennio;
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra

(1) CARATTER
Insegnamento
za) nel primo

Attivi

Lingua e le
Lingua e c
Storia e Ge
Storia
Filosofia
Matematic
Informatica
Fisica
Scienze na
Disegno e
Scienze m
Religione c
Totale or

* Biologia, C

Liceo SCIENTIFICO opzione scienze applicate

sso tra cultura
elle conoscenze
ienze naturali.
nze e le abilità
o della ricerca
e diverse forme
ecniche e delle
”

’insegnamento di
o di fisica e chi-

studenti

nio
4°

5°

4
3
3

4
3
3

2
3
4
3
3
2
2
1

2
3
4
3
3
2
2
1

30

30

“Il percorso del Liceo scientifico con opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche,
fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.”
(1) CARATTERIZZAZIONE AUTONOMA
Insegnamento aggiuntivo (2 ore settimanali) di Diritto o di Lingua latina (a scelta dell’utenza) nel primo biennio

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali*
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative2
Totale ore
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra

1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

4°

5°

4
3
3

4
3
3

4
3

4
3

4
3

2
2
4
2
3
5
2
2
1
30

2
2
4
2
3
5
2
2
1
30

2
2
4
2
3
5
2
2
1
30

5
2
2
3
2
2
1
27

4
2
2
4
2
2
1
27

Liceo delle SCIENZE UMANE

Liceo de

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni
umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità
dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.”

“Il percorso
nisce allo s
alle scienze

(1) CARATTERIZZAZIONE AUTONOMA
Insegnamento aggiuntivo di Musica (2 ore settimanali) nel primo biennio

(1) CARATTE
Approfondim

Attiv

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario settimanale
1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane*
Diritto ed Economia
Lingua e cultura straniera
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative2

4
3
3

4
3
3

4
2

4
2

4
2

2
3
5

2
3
5

2
3
5

3
2
2
2
2
2
1

3
2
2
2
2
2
1

Totale ore

30

30

4
2
3
3

4
2
3
3

2

2

2
1

2
1

3
2
2
2
2
2
1

27

27

30

*1° e 2° anno: Psicologia, Pedagogia; 3° e 4° anno: Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Antropologia
5° anno: Pedagogia, Sociologia, Antropologia
**con Informatica al primo biennio;
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Lingua e l

Lingua e c
Lingua e c
Storia e G
Storia
Diritto ed
Filosofia
Scienze um
Matematic
Fisica
Scienze na
Storia dell
Scienze m
Religione c
Totale or

*1° anno: Ps
pologia, Met
5° anno: Pe
**con Inform

Liceo delle SCIENZE UMANE opzione economico-sociale

delle teorie esplie e delle relazioni
le conoscenze e le
sità e la specificità
metodologie e delle

“Il percorso del Liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti
alle scienze giuridiche, economiche e sociali.”
(1) CARATTERIZZAZIONE AUTONOMA
Approfondimento di Scienze umane nel primo biennio (fino a 2 ore settimanali)

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario settimanale

i studenti

nnio
4°

5°

4
2

4
2

2
3
5

2
3
5

3
2
2
2
2
2
1

3
2
2
2
2
2
1

30

30

ologia, Antropologia

Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura straniera 1
Lingua e cultura straniera 2
Storia e Geografia
Storia
Diritto ed Economia Politica
Filosofia
Scienze umane*
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative2
Totale ore

2° biennio

1°

2°

3°

4°

5°

4
3
3
3

4
3
3
3

4
3
3

4
3
3

4
3
3

3

3

3
3

3
3

2
3
2
3
3
2

2
3
2
3
3
2

2
3
2
3
3
2

2

2
2
2
1
30

2
2
1
30

2
2
1
30

2
1
27

In tutti i Licei è pre
anno, mentre nel L
ciascuna in lingua

(1) CARATTERIZZ
Arricchimento del c
insegnamenti aggiu
e/o compatibilmen

(2) L’ATTIVITà AL
di temi disciplinari
cazione alla salute.

1° biennio

2
1
27

I Licei consento

*1° anno: Psicologia; 2° anno: Psicologia, Metodologia della ricerca; 3° e 4° anno: Sociologia, Antropologia, Metodologia della ricerca; 5° anno: Sociologia, Metodologia della ricerca
5° anno: Pedagogia, Sociologia, Antropologia
**con Informatica al primo biennio; ***Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Amplia

Certificazion
fikat-Goethe In
Scambi cultu
Corso di Ling
Patente Euro
Gruppo sport
Olimpiadi di
Laboratorio T
Giornalino sc
Corso di pote
Patentino per

Aule s

Biblioteca “M
Laboratorio d
Laboratorio d
Laboratorio M
Laboratorio d
Laboratorio p
Spazi per l’e
due spazi attrez

Serviz

Centro Esam
Biblioteca e v
Sito web con a
Contatti SMS
Scrutinio ele
Postazioni m
Connessione
Servizio settim

tel. 085 8

www.lice
t

mico-sociale

mico-sociale forli studi afferenti

I Licei consentono il proseguimento degli studi in qualunque facoltà universitaria.
In tutti i Licei è previsto l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nel 5°
anno, mentre nel Liceo Linguistico è previsto l’insegnamento di due discipline non linguistiche,
ciascuna in lingua straniera diversa, una a partire dal 3° anno e l’altra dal 4° anno.
(1) CARATTERIZZAZIONE AUTONOMA
Arricchimento del curricolo al primo biennio con approfondimenti di discipline obbligatorie e/o con
insegnamenti aggiuntivi (opzionali/facoltativi) che verranno attivati nei limiti dell’organico assegnato
e/o compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con priorità al secondo anno.

manali)

studenti

(2) L’ATTIVITà ALTERNATIVA all’insegnamento della religione cattolica prevede l’approfondimento
di temi disciplinari a scelta dello studente, oppure Educazione alla Cittadinanza e Costituzione/Educazione alla salute.

nnio
4°

5°

4
3
3

4
3
3

2
3
2
3
3
2

2
3
2
3
3
2

2
2
1
30

2
2
1
30

no: Sociologia, Antro-

Ampliamento dell’offerta formativa
Certificazioni di lingua inglese (PET e FCE); francese (Delf e Dalf-Alliance); tedesco (Fit in Deutsch e Zertifikat-Goethe Institut); spagnolo (Cervantes) che riconoscono crediti universitari nei paesi UE
Scambi culturali e Comenius
Corso di Lingua e Cultura Cinese
Patente Europea Uso del Computer (ECDL)
Gruppo sportivo di Istituto (atletica, nuoto, pallavolo, pallacanestro, calcetto, scacchi)
Olimpiadi di Matematica, Informatica, Problem Solving, Filosofia, Fisica, Scienze, Inglese
Laboratorio Teatrale - partecipazione a spettacoli teatrali anche in lingua straniera
Giornalino scolastico, progetto Quotidiano in classe
Corso di potenziamento delle abilità di base in lingua italiana (per alunni di madrelingua straniera)
Patentino per il ciclomotore

Aule speciali
Biblioteca “Mauro Laeng”, aula polivalente attrezzata di sistemi audio-video, TV, internet
Laboratorio di Scienze “Vincenzo Cerulli”
Laboratorio di Fisica “Rosalind Franklin” con biblioteca di scienze
Laboratorio Multimediale “Augusta Ada Byron Lovelace” con sala audio-video, TV, internet
Laboratorio di Informatica con Lavagna Interattiva Multimediale
Laboratorio polivalente di informatica e scienze nella sede di via G. Milli (in corso di realizzazione)
Spazi per l’educazione fisica: Palestra di via Alfieri, campi di pallacanestro e di pallavolo all’aperto,
due spazi attrezzati al chiuso

Servizi per studenti, genitori e docenti
Centro Esami DELE (Certificazione spagnolo) per la provincia di Teramo
Biblioteca e videoteca - Annuario
Sito web con area riservata a Genitori (pagelle, assenze e ritardi/uscite on line), studenti maggiorenni e docenti
Contatti SMS con le famiglie
Scrutinio elettronico
Postazioni mobili di video-proiezione con notebook
Connessione wi-fi ad internet
Servizio settimanale di Counseling psicologico

Via Silvio Pellico
Roseto degli Abruzzi (TE)
tel. 085 894 4094 - 085 899 2224
fax 085 899 9144
www.liceosaffo.org
www.liceosaffo.gov.it (in costruzione)
tepc030005@istruzione.it

Polo Liceale
Statale

“Saffo”

Polo
Licei
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ci siamo serviti della
Relazione Tecnica del WWF, 2011,
di alcuni scritti inediti di Franco Sbrolla,
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