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INTRODUZIONE

la flora dell’alta Murgia è caratterizzata da una particolare ricchezza di
specie e di cenosi, frutto delle condizioni edafo-climatiche e della forte
azione dell’uomo che nel passato ha plasmato il paesaggio e la vegetazione con le sue attività. l’alta Murgia si estende su un altopiano carsico lievemente ondulato in cui le aree più fertili sono il fondo delle numerose lame che solcano il territorio. in passato le lame erano le uniche aree coltivate; il resto costituito da pascoli naturali con affioramenti rocciosi e boschi
termo-mesofili. Per questo il territorio della Murgia di nord-ovest per lungo
tempo è stato il luogo eletto per l’allevamento di animali come gli ovi-caprini. la presenza di numerose greggi ha fortemente influenzato i caratteri
della flora spontanea, soprattutto quella dei pascoli, dando origine ad associazioni vegetali riconosciute di rilevante importanza naturalistica a livello
comunitario, a cui è associata una fauna specifica. a seguito di ciò il territorio dell’alta Murgia con Decreto del Ministero dell’ambiente del
03/04/2000 è stato inserito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria
(sic) ai sensi della Direttiva 92/43/cee e nell’elenco delle Zone di Protezione speciale (ZPs) ai sensi della Direttiva 79/409/cee della regione biogeografia mediterranea. il sic/ZPs “Murgia alta” (cod. iT9120007 della
rete natura 2000) ha un’estensione di 125.880 ettari; al suo interno è
compreso il territorio del Parco nazionale dell’alta Murgia, istituito con
DPr 10/03/2004, che occupa una superficie di circa 68.000 ettari. Gli habitat prioritari a livello comunitario presenti sull’alta Murgia sono le Praterie
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee e i Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea). vi sono inoltre Querceti di Quercus trojana e versanti calcarei della
Grecia mediterranea.
Uno studio botanico condotto sul territorio dell’alta Murgia censiva
1.103 specie spontanee, escludendo quelle più fortemente legate alla presenza dell’uomo, coltivate, ruderali e arvensi. se a questo numero si aggiungono le specie escluse e quelle di nuova scoperta, il numero delle entità presenti si avvicina a 1.500. Tale valore rappresenta il 25% delle 6000
specie presenti sull’intero territorio nazionale.
anche se con il tempo l’uomo ha operato numerose trasformazioni sul
territorio legate anche alle vicissitudini storiche ed economiche, l’alta Mur5

gia continua a essere caratterizzata da un continuum di prati-pascoli ad
elevato valore ambientale, spesso compenetrati da sistemi agricoli e da sistemi boscati.
il patrimonio forestale è costituito in parte da boschi di origine artificiale
in stato di conservazione mediocre a causa della scarsa gestione, ed in
parte da formazioni spontanee di elevato valore naturalistico con cenosi in
corso di studio che svelano chiare affinità ecologico-vegetazionali della
nostra regione con la penisola balcanica.
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HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI
NEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA

i siti di importanza comunitaria (sic) insieme alle Zone di Protezione
speciale (ZPs) costituiscono la rete natura 2000 concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat
naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. Queste
aree non sono protette nel senso tradizionale e non rientrano nella legge
quadro sulle aree protette n. 394/91.
i sic nascono con la direttiva 92/43 “habitat”, recepita dal D.P.r n.
357/97 e successivo n. 120/03, finalizzata alla conservazione degli habitat
naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e sono
designati per tutelare la biodiversità attraverso specifici piani di gestione.
le ZPs sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409
“Uccelli”, recepita dall’italia dalla legge sulla caccia n. 157/92, obiettivo
della direttiva è la “conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico”, che viene raggiunta non soltanto attraverso
la tutela delle popolazioni, ma anche proteggendo i loro habitat naturali,
con la designazione delle Zone di Protezione speciale.

Habitat presenti nel SIC/ZPS Murgia Alta
PERCORSI SUBSTEPPICI DI GRAMINACEE E PIANTE ANNUE
DEI THERO-BRACHYPODIETEA
si tratta di praterie aride a dominanza di graminacee, su substrati di varia natura, spesso calcarei. Tali praterie risultano dominate da graminacee
annuali come il lino delle fate annuale (Stipa capensis), il paleo (Trachynia
distachya), leguminose tipiche dei pascoli naturali (Trifolium sp. pl.) oppure
da formazioni erbacee perenni con prevalenza di barboncino mediterraneo
(Cymbopogon hirtus), da lande a scilla marittima (Charybdis pancration),
asfodelo bianco (Asphodelus ramosus subsp. ramosus) ed asfodelo giallo
(Asphodeline lutea).
Questo habitat solitamente domina le quote più basse del comprensorio del Parco, oppure affianca le praterie aride submediterranee ad impronta balcanica alle quote più elevate.
7

Prateria arida con dominanza di Stipa

si tratta di un habitat di difficile individuazione e che in genere si presenta
in modo frammentato sul territorio. lo stato di conservazione dell’habitat risulta comunque abbastanza buono.
i fattori che minacciano le praterie sono:
– abbandono dei sistemi pastorali: l’assenza di tale attività innesca rapidamente la trasformazione verso stadi di prateria arbustata e bosco,
con conseguente perdita di diversità biologica;
– sovrapascolo: il pascolamento eccessivo, soprattutto durante il periodo
riproduttivo delle specie vegetali caratteristiche dell’habitat, porta ad un
Prateria con graminacee e piante annue

impoverimento delle comunità erbacee, alla perdita dell’habitat ed alla
diminuzione sostanziale della copertura vegetale, che comporta un’esposizione del suolo agli agenti che ne determinano l’erosione. anche in
questo caso la perdita di diversità biologica è notevole. il sovrapascolo
causa anche una eccessiva fertilizzazione del terreno che favorisce l’ingresso e l’espansione di specie vegetali nitrofile molto competitive che
limitano lo sviluppo di quelle tipiche dell’habitat;
– passaggio del fuoco: gli effetti negativi sono potenziati se, dopo l’incendio, segue l’attività di pascolamento che impedisce la rinnovazione

Prateria arida con asfodelo bianco e giallo

delle specie erbacee e incrementa l’erosione del suolo, con conseguente impoverimento della comunità e riduzione della diversità biologica.

FORMAZIONI ERBOSE SECCHE DELLA REGIONE
SUBMEDITERRANEA ORIENTALE (SCORZONERATALIA VILLOSAE)
l’habitat corrisponde a praterie aride submediterranee ad impronta
balcanica dell’ordine Scorzoneratalia villosae (scorzonero-chrysopogonetalia) che si rinviene nell’italia nord-orientale e sud-orientale.
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nell’italia sud-orientale le
comunità ad esso riferibili rientrano in un’alleanza endemica
(Hippocrepido glaucae-Stipion
austroitalicae) floristicamente
ed ecologicamente ben differenziata che raggruppa praterie aride della classe FestucoBrometea con accentuati caratteri di mediterraneità. Per
questa peculiarità, ma anche
perché in ampie aree sopratPraterie aride sub mediterranee
tutto dell’alta Murgia queste
praterie rischiano di scomparire o comunque di essere fortemente ridotte, una parte della comunità
scientifica ritiene opportuno proporre questo habitat come prioritario,
ossia individuare un sottotipo di questo habitat a valore prioritario.
lo stato di conservazione dell’habitat risulta in alcune aree degradato,
poiché strettamente influenzato da fenomeni di pascolamento eccessivo
che portano ad una banalizzazione del conteggio floristico, nonché da pratiche di spietramento che comportano la distruzione pressoché totale dell’habitat.
come per l’habitat precedente le criticità sono rappresentate da:
– abbandono dei sistemi pastorali;
– sovrapascolo;
– passaggio del fuoco.
Praterie aride sub mediterranee, paesaggio estivo

BOSCHI ORIENTALI DI QUERCIA BIANCA (ROVERELLA)
Fanno parte di questo habitat boschi mediterranei e submediterranei
adriatici e tirrenici a dominanza di Quercus virgiliana, Q. dalechampii, Q.
pubescens s.l. e Fraxinus ornus. si rinvengono in particolare lungo la scarpata di separazione tra la Murgia
alta e la Murgia Bassa che volge
verso l’adriatico.
lo stato di conservazione dell’habitat risulta mediocre a causa
della conduzione dei popolamenti
a ceduo matricinato e dell’attuale
mancanza di gestione dovuta alle
più svariate cause: abbandono da
parte dei proprietari, caduta del
prezzo del legnatico e degrado
dovuto al passaggio del fuoco non
seguito da interventi finalizzati al
recupero della cenosi boschiva.
le criticità maggiori sono costituite da:
– abbandono;
– interventi selvicolturali inadeguati;
– incendi.
Boschi di quercia bianca
BOSCHI A QUERCUS TROJANA (FRAGNO)
l’habitat corrisponde a boschi adattati a condizioni da caldo-aride a più
fresche, puri o misti, a Quercus trojana e Quercus virgiliana talora con presenza
di Carpinus orientalis. il fragno è dominante nelle formazioni boschive residuali
della Murgia materana e laertina e nelle Murge sud-orientali. nel Parco dell’alta Murgia il fragno occupa superfici limitate in agro di altamura e Toritto,
dove sono presenti gruppi isolati di notevole interesse, mentre in agro di santeramo in colle è dominante nei boschi mesofili.
lo stato di conservazione dell’habitat risulta medio a causa della scarsa
gestione. le criticità maggiori di questo habitat sono costituite da:
– incendi;
– interventi selvicolturali inadeguati.
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PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA
la vegetazione rupestre si inquadra nelle associazioni Aurinio megalocarpae – Centaureetum apulae e Ibero carnosae-Athamantetum siculi. in
alcune zone dell’altopiano murgiano la presenza di piccoli affioramenti rocciosi ad andamento
verticale, fa sì che compaiano alcune specie di particolare rarità
come Campanula versicolor, Carum multiflorum e Aurinia saxatilis
spp. megalocarpa.
lo stato di conservazione dell’habitat risulta buono con presenza di molte delle specie vegetali caratteristiche.
eventuali criticità potrebbero
manifestarsi in seguito alla frequentazione antropica mediante:
– calpestio;
– raccolta di scapi fiorali;
– incendi.
Pareti rocciose calcaree

STAGNI TEMPORANEI MEDITERRANEI
Gli stagni temporanei sono formazioni naturali costituite da depressioni
nelle quali si è quasi sempre presente uno strato argilloso che consente il
ristagno delle acque piovane. l’habitat si rinviene in almeno 3 siti all’interno
del Parco, tutti riconducibili alle comunità a dominanza di Verbena supina.
Benché sia un habitat effimero e dal delicato equilibrio, con una variabilità molto accentuata in base alle
caratteristiche geologiche,
geomorfologiche e alla dinamica idrologica, esso ha
una grande importanza dal
punto di vista della diversità
biologica.
Stagno temporaneo
mediterraneo

Stagno temporaneo mediterraneo

Gli stagni temporanei dell’alta Murgia si presentano in buono stato di conservazione; tuttavia la mancanza di un’adeguata gestione potrebbe minacciarne la presenza.
Tra le principali minacce vi sono:
– l’abbandono dei sistemi pastorali;
– le lavorazioni del terreno.

LAGHI

EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL

MAGNOPOTAMION

O

HYDRO-

CHARITION

Questo habitat generalmente si colloca in laghi, stagni e canali con acque
più o meno torbide. la vegetazione è costituita da poche specie, visibili
sulla superficie delle acque o appena al di sotto di essa. si tratta di specie
vegetali acquatiche, dei quali i soli apparati fiorali sono esposti in superficie.
esse possono essere radicate sul fondo oppure liberamente natanti.
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Lago eutrofici naturali

all’interno del Parco questo habitat è presente in maniera puntiforme in
un unico sito il cui stato di conservazione risulta scarso essendovi in esso
presente un’unica specie, che occupa pochi metri quadri di superficie.
Dato che l’habitat è presente solamente in una struttura artificiale, la
loro trasformazione, scomparsa o cattiva gestione appare probabile.
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BIODIVERSITÀ

Definizione e importanza
la prima definizione di biodiversità fu coniata durante la conferenza
delle nazioni Unite sull’ambiente e sullo sviluppo tenutasi a rio de Janeiro
nel 1992: “Per diversità biologica si intende la variabilità degli organismi
viventi, degli ecosistemi terrestri, acquatici e i complessi ecologici che essi
costituiscono; la diversità biologica comprende la diversità intraspecifica,
interspecifica e degli ecosistemi”.
la biodiversità viene così valutata su più livelli di organizzazione biologica, da quello genetico a quello delle comunità vegetali ed animali che
compongono gli ambienti terrestri e acquatici, considerandone tutti gli
aspetti “funzionali”, inclusi i processi ecologici ed evolutivi che la sostengono. Pertanto la biodiversità può essere:
– genetica: all’interno di una specie; le popolazioni e gli organismi che
compongono una comunità sono diversi perché hanno un patrimonio
genetico unico e irripetibile, che di generazione in generazione cambia
per effetti dovuti alla ricombinazione e alle mutazioni (ad es. razze e varietà),
– specifica: in relazione al numero di specie; le specie sono diverse tra loro, ciascuna con una propria funzione nell’ecosistema (es. diverse specie
di orchidee o di querce),
– ecosistemica: nella diversità degli ambienti; gli ambienti di crescita delle
comunità sono diversi tra loro a causa di diverse condizioni pedo-climatiche e biotiche (es. boschi, acque, prati),
– legata al paesaggio: tra i diversi livelli si instaurano complesse funzioni
di interdipendenza.
Una ricchezza così diversificata è il frutto dei lenti processi evolutivi
che, sotto la spinta della selezione naturale, agiscono sulle caratteristiche genetiche e morfologiche delle specie, permettendo così alle forme
di vita di adattarsi al cambiamento delle condizioni ambientali.
le specie sono le componenti viventi degli ecosistemi e tra di esse si instaurano precisi equilibri ecologici. a volte una specie può scomparire senza
che lo si noti e senza che l’intera rete della vita perda la propria funzionalità,
grazie ad altre specie analoghe che vanno ad occuparne la nicchia ecologica.
se a scomparire sono però determinate specie chiave, l’intero sistema diventa

instabile: lo spazio vitale si modifica anche per altri organismi e con esso possono andar perdute funzioni d’importanza vitale. Tali interazioni si manifestano
in maniera estremamente variata all’interno degli ecosistemi e sono inoltre
difficilmente prevedibili. l’attenta osservazione della diversità delle specie può
tuttavia darci indicazioni preziose sullo stato dei diversi complessi ecologici.
le specie non scompaiono da un giorno all’altro. il loro declino è il più
delle volte un processo strisciante. Prima di estinguersi, alcune di loro possono rimanere per decenni nelle liste rosse delle specie minacciate. le popolazioni di queste specie sono per lo più piccole e isolate: in mancanza di
scambio genetico con altre popolazioni interconnesse, la parentela stretta
può dunque comprometterne la capacità riproduttiva.

Biodiversità della flora nel Parco

anche la capacità degli ecosistemi di reagire a situazioni estreme, come
ad esempio siccità o malattie, può essere limitata dalla mancanza di varietà
genetica. all’interno di una stessa specie vi sono sempre individui capaci
di tollerare meglio eventi estremi: più grande e diversificata è una popolazione, maggiore è la possibilità che tali individui riescano a mitigarne l’impatto globale.
i livelli su cui si articola la diversità biologica sono strettamente connessi
fra loro. Per sopravvivere le specie hanno bisogno di spazi vitali idonei e di
una sufficiente variabilità genetica. Per funzionare gli ecosistemi hanno bi16

sogno della varietà di specie che ospitano. e una buona interconnessione
tra ambienti vitali è, a sua volta, indispensabile alla conservazione della varietà degli uni e degli altri.
Garantire un’elevata biodiversità è problema che interessa la qualità della
vita e la sopravvivenza di ciascuno di noi. la biodiversità ha innanzitutto un
valore diretto costituito dai beni che fornisce alla società e che vengono costantemente sfruttati tramite l’agricoltura, la pesca, la caccia e la raccolta del
legname. l’alterazione della funzionalità degli ecosistemi ha quindi un impatto
economico: variazioni della diversità biologica possono direttamente ridurre
le risorse di cibo, di acqua, di carburante, di materiali da costruzione, e anche
di risorse genetiche o di medicinali. le piante, ad esempio, costituiscono un
bene particolarmente prezioso per la salute umana, poiché producono un’infinità di molecole che trovano largo impiego in farmacologia.
nella vita quotidiana l’importanza della biodiversità per l’uomo è dovuta
alle numerose prestazioni fornite dagli ecosistemi, che possono essere
suddivise nelle seguenti categorie:
– approvvigionamento economico: gli ecosistemi e le loro specie sono
fattori di produzione di numerosi beni come acqua potabile, cibo, vettori energetici, fibre tessili, materiali di costruzione o principi attivi per
la medicina. le risorse genetiche sono la base per lo sviluppo di nuove
piante utili, farmaci e materie prime per l’industria. Gli ecosistemi e le
loro specie sono importanti per l’impollinazione e la lotta contro i parassiti nell’agricoltura e formano suoli fertili.
– mantenimento degli equilibri climatici ed idrogeologici: le biocenosi
naturali negli ecosistemi assorbono co, proteggono dalle valanghe e
le piene idrologiche, prevengono l’erosione del suolo e regolano il clima. la resilienza (dal latino resiliens -entis, part. pres. di resilire «rimbalzare») è la capacità di una comunità (o sistema ecologico) di ritornare al
suo stato iniziale dopo essere stata sottoposta a una perturbazione che
l’ha allontanata da quello stato. nel caso di un ecosistema la perturbazione può avere origine antropica (ad es. inquinamento, disboscamento,
cambiamento climatico, l’invasione da parte di una o più specie aliene)
o naturale (ad es. un evento atmosferico, un incendio, una frana) e più
un ecosistema è complesso e in equilibrio e meglio si adatta ai vari
cambiamenti. Gli ecosistemi mediterranei di tipo naturale (ad es. la
macchia mediterranea), caratterizzati da forte variabilità di molti fattori
ambientali, hanno evoluto una forte resilienza ad eventi naturali quali
incendi, forti mareggiate, crollo di costoni rocciosi e le specie tipiche di
questi ambienti riescono a ricolonizzare velocemente le aree distrutte
o fortemente degradate da questo tipo di eventi.
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– prestazioni culturali: lo sviluppo delle società, della cultura e delle tradizioni è strettamente legato alla biodiversità: basti pensare ad esempio
alle numerose specie di piante per uso alimentare, tintorio, erboristico,
medicinale, ecc. Gli ecosistemi e le specie contribuiscono inoltre alla
varietà dei paesaggi, rispondendo così ai bisogni estetici e ricreativi
dell’uomo.
– mantenimento delle funzioni base degli ecosistemi: tra le prestazioni di
base degli ecosistemi non utilizzate direttamente dall’uomo, ma indispensabili per tutte le altre prestazioni figurano la produzione di ossigeno e il mantenimento dei cicli dei nutrienti o del ciclo dell’acqua da
cui trae beneficio la maggior parte dei settori della società: agricoltura,
selvicoltura, pesca, caccia, sport, turismo, industria farmaceutica, dei
profumi e tessile, edilizia, commercio di materie prime e sanità.

Le minacce alla biodiversità
la causa principale dell’allarmante perdita della diversità biologica della
Terra è l’influenza dell’uomo sull’ecosistema terrestre a livello globale.
l’uomo ha profondamente alterato direttamente o indirettamente l’ambiente trasformando il territorio, modificando i cicli biogeochimici globali,
sfruttando direttamente molte specie tramite la caccia e la pesca, inquinando, cementificando, sfruttando le risorse naturali e aumentando la possibilità di trasferimento degli organismi viventi da una zona all’altra del
pianeta.
le minacce per la biodiversità sono:
• Alterazione, perdita e frammentazione degli habitat naturali: l’uomo
produce profondi cambiamenti del territorio a causa dell’esplosione
demografica, dello sviluppo industriale, dell’estensione della rete dei
trasporti e dell’industrializzazione dell’agricoltura. nell’ultimo secolo i
maggiori cambiamenti dell’uso del suolo hanno riguardato l’aumento
delle superfici per l’agricoltura e per l’allevamento, lo sviluppo delle
aree urbane e commerciali, il massiccio disboscamento, l’ampliamento
delle reti stradali e delle relative infrastrutture, la costruzione di impianti
idroelettrici, lo sviluppo della rete idrica e delle opere idrauliche, la cementificazione dell’alveo dei fiumi, lo sfruttamento dei giacimenti del
sottosuolo, la costruzione di infrastrutture per le attività ricreative e
sportive. la perdita o la frammentazione o la trasformazione delle aree
naturali determina la riduzione delle specie vegetali ed animali a esse
associate.
18

• Introduzione di specie alloctone: cioè di specie che sono originarie di
altre aree geografiche e che, quindi, non si sono adattate, attraverso il
processo di selezione naturale, al nuovo ambiente nel quale vengono
immesse. È importante tenere presente che le specie non solo si sono
evolute nel corso di milioni di anni, ma si sono coevolute, ovvero si
sono adattate reciprocamente in maniera da coesistere all’interno di
determinati territori caratterizzati da specifiche condizioni fisiche, chimiche, climatiche, vegetazionali. le progressive invasioni di specie alloctone costituiscono attualmente una delle principali emergenze ambientali e sono considerate dalla comunità scientifica internazionale la
seconda causa di perdita di biodiversità a scala globale. È stato valutato
che circa il 20% dei casi di estinzione di uccelli e mammiferi è da attribuirsi all’azione diretta di animali introdotti (soprattutto mammiferi).
ciò può essere dovuto a diverse cause: alla competizione per risorse limitate, alla predazione da parte della specie introdotta e alla diffusione
di nuove malattie e parassitosi. inoltre non bisogna trascurare i danni
che molte specie introdotte possono arrecare alla vegetazione naturale,
alle coltivazioni e alla zootecnia.
• Inquinamento: attività umane quali ad esempio l’industria e l’agricoltura
influiscono sull’ambiente naturale producendo effetti negativi diretti o
indiretti che alterano i flussi energetici, la costituzione chimico-fisica
dell’ambiente e l’abbondanza delle specie.
• Cambiamenti climatici: il riscaldamento della superficie terrestre incide,
ad esempio, sulla biodiversità perché mette a rischio tutte le specie
adattate al freddo sia per latitudine (specie polari) sia per altitudine
(specie montane).
• Sovrasfruttamento delle risorse naturali: quando l’attività di cattura e
di raccolta (caccia, pesca, raccolti) di una risorsa naturale rinnovabile in
una data area è eccessivamente intensa, la risorsa stessa rischia di esaurirsi, come ad esempio sta accadendo per molte specie che l’uomo cattura senza lasciare il tempo agli organismi di riprodursi.

Conservare la biodiversità
la crisi causata dalla perdita di biodiversità ha dato origine negli anni
‘50 ad un nuovo ramo della scienza, la biologia della conservazione che,
proprio per l’urgenza dei problemi posti, è uno dei campi di maggiore crescita della moderna ricerca scientifica. si tratta di una disciplina applicata
che integra i principi delle scienze naturali e sociali con l’obbiettivo di man19

tenere a lungo termine la biodiversità sulla Terra. la storia e la scienza
hanno dimostrato che lo sfruttamento incontrollato o non pianificato correttamente delle risorse del pianeta è causa di alterazione degli ecosistemi.
occorre, quindi, necessariamente pianificare e gestire in modo responsabile
e razionale il patrimonio ambientale per garantire la conservazione della
vita sul nostro pianeta. Tale gestione deve far fronte ai problemi connessi
alla conservazione delle specie già minacciate di estinzione, o che potrebbero esserlo nel futuro, tramite opportune misure quali l’istituzione di zone
di protezione e di parchi naturali, la pianificazione di interventi di reintroduzione o di eradicazione delle specie, la regolamentazione del prelievo venatorio e della presenza antropica sul territorio, la regolazione del commercio di animali.

Alta Murgia: problemi e minacce
il territorio dell’alta Murgia è caratterizzato da un sistema carsico con
elevata capacità di resilienza che nel corso dei secoli ha saputo adattarsi ai
cambiamenti sia naturali che antropici. Tuttavia alcune minacce ancora sono
presenti e sono determinate dalla scarsa considerazione che l’uomo ha di
terre che, essendo agronomicamente poco produttive, spesso vengono anche considerate anche di scarso valore, non considerando il valore naturalistico ma solo quello economico. Per questo motivo tali aree suscitano interesse come siti per la localizzazione di impianti per la produzione di energia
o per la realizzazione di discariche.
il sistema ecologico e paesaggistico dell’alta Murgia, oltre ad essere
ovviamente il risultato di situazioni geologiche e climatiche, è il “prodotto”
dell’attività antropica susseguitasi nel corso dei secoli. accanto a trasformazioni recenti, infatti, sono osservabili le modificazioni remote che hanno
“plasmato” lentamente e costantemente nei secoli questa terra. il principale fattore di modificazione del paesaggio e dell’ecosistema è stato il
perpetuarsi per secoli dell’attività agro-silvo-pastorale. le trasformazioni
apportate, in alcuni casi, sono state così incisive da “creare” nuovi ecosistemi, che nel tempo si sono evoluti al punto da raggiungere uno stato di
equilibrio. la maggior parte delle aree pseudosteppiche rinvengono da
azioni di disboscamento o di diradamento delle specie arboree e arbustive
allo scopo di utilizzare i terreni per il pascolo o per la coltivazione estensiva
di specie erbacee.
Un fattore che ha determinato nel recente passato la frammentazione
e la distruzione degli habitat caratterizzanti l’alta Murgia è stato lo spie20

tramento, cioè la messa in coltura dei pascoli naturali mediante la fessurazione e frantumazione del banco roccioso. Tale pratica è stata perpetuata
per molti anni da allevatori che, a seguito declino della zootecnia, intravedevano nella distruzione dei pascoli naturali la possibilità di ottenere terre
fertili per i cereali. lo spietramento promosso con fondi comunitari si rivelò
in breve tempo un fattore negativo per il territorio carsico della Murgia caratterizzato da notevole fragilità idrogeologica se oggetto di trasformazione.
il declino della zootecnia e la forte riduzione del patrimonio zootecnico
errante sull’alta Murgia costituiscono ancora uno dei fattori di degrado
del paesaggio murgiano e della variazione floristica degli habitat. infatti il
basso livello di pascolamento sta determinando l’affermazione della flora
arbustiva sui pascoli nudi, mentre alcuni coltivi abbandonati prossimi alle
aree boscate sono ormai colonizzati da vegetazione arborea autoctona o
meno diffusa dal vento e dagli animali.
altro fattore di vulnerabilità sono gli incendi boschivi che minacciano le
formazioni resinose impiantate nella seconda metà dello scorso secolo al
fine di fronteggiare il problema del dissesto idrogeologico. i popolamenti
artificiali dell’alta Murgia sono stati interessati da scarsi interventi di gestione selvicolturali dopo il loro impianto, per tale motivo sono caratterizzati da alta densità, basso livello di biodiversità specifica e sono soprattutto
cenosi coetanee con scarsa presenza di sottobosco. Tuttavia queste formazioni artificiali che hanno in genere circa mezzo secolo d’età costituiscono ormai l’habitat di diverse specie animali di grande interesse naturalistico quali il lupo, l’istrice, il tasso, la testuggine, il riccio ecc. e perciò necessitano di interventi di gestione al fine di incrementare il numero di specie vegetali autoctone, incrementare la complessità del popolamento e la
disetaneità tra gli individui, ridurre la biomassa combustibile e quindi il rischio incendi.
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LA FLORA AUTOCTONA DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA

nel Parco sono presenti differenti tipologie di ambienti che molto spesso si intervallano gli uni agli altri dando luogo ad un vero e proprio “mosaico”. Trascurando le aree coltivate o con vegetazione sinantropica e gli
ambienti a distribuzione più limitata, come le rupi calcaree e gli stagni effimeri mediterranei, le principali tipologie ambientali del Parco sono:
– praterie aride,
– arbusteti,
– boschi misti di querce,
– rimboschimenti di conifere.

Le praterie aride
l’ambiente certamente più caratteristico del Parco dell’alta Murgia è
rappresentato dalle vaste distese di vegetazione quasi interamente erbacea, che vengono denominate “steppe” per la loro somiglianza con le ben

Distruzione dell’habitat naturale causata dallo spietramento

22

Stipa austroitalica

più note steppe euroasiatiche. le praterie murgiane sono estremamente
eterogenee e rappresentano in molti casi gli stadi di degradazione ultima
delle boscaglie e della macchia oppure la tipologia di vegetazione che colonizza rapidamente i suoli lasciati liberi dalle coltivazioni. non è ancora
del tutto chiaro se l’origine di queste praterie sia interamente secondaria
o se possano rappresentare la vegetazione naturale delle zone sommitali
dell’altopiano e dei pendii più scoscesi.
sebbene sia difficile un inquadramento unitario floristico-vegetazionale
di queste praterie, si può affermare che sono caratterizzate da numerose
specie di Graminacee tra cui il lino delle fate (Stipa austroitalica subsp.
austroitalica). la stipa è unica nel periodo della fioritura, ossia tra maggio
e giugno, quando le sue infiorescenze dorate ondeggiano al vento, creando degli scenari estremamente suggestivi. la stipa è inclusa nell’allegato ii della Direttiva 92/43/cee ‘habitat’ ed è pertanto tutelata dalla
normativa europea; è tipica dei prati aridi e pietrosi, su suoli molto sottili
ed acclivi, particolarmente abbondante lungo il versante occidentale dell’altopiano, a quote superiori ai 400 m. il suo areale di distribuzione è limitato al meridione d’italia e dunque la specie può essere considerata un
endemismo.
23

altre Graminacee perenni
che costituiscono la vegetazione
della pseudosteppa sono la festuca mediterranea (Festuca circummediterranea), il paleo meridionale (Koeleria splendens)
ed il forasacco eretto (Bromus
erectus), accomunate tra loro
dalle modalità di crescita: sono
tutte specie perenni che si presentano come ciuffi fitti di foglie
che si dipartono dal suolo e passano la stagione avversa invernale sotto forma di gemme dormienti poste a livello del terreno. a queste si aggiunge tipicamente la scorzonera (Scorzonera
villosa subsp. columnae), una
asteracea dai fiori gialli e dalle
foglie lineari dotata di un fusto
sotterraneo (rizoma) che ogni
anno produce nuovi ricacci, risultando quasi invisibile d’inver- Scorzonera villosa
no. la scorzonera ha una distribuzione transadriatica, ossia è
presente su entrambe le sponde del Mar adriatico, in italia limitatamente
al meridione.
Un posto di rilievo nelle praterie aride murgiane è occupato anche dalle
profumate labiate: si rinvengono spesso l’endemico timo spinosetto (Thymus spinulosus) e l’acino pugliese (Acinos suaveolens). il timo spinosetto è
una pianta dalla base legnosa e dal portamento strisciante, che forma
“tappetini” profumati tra una roccia e l’altra; possiede foglioline lineari
molto profumate e fiorisce tra maggio e giugno, con piccoli fiori biancorosati. la specie è un’endemità presente esclusivamente nell’italia centromeridionale. l’acino pugliese si rinviene invece in europa sud-orientale; è
una piantina legnosa di taglia bassa che cresce tra le pietre. Presenta foglioline ellittiche dalla profumazione intensa e pungente e i fiori di colore
violetto compaiono a maggio-giugno.
Tra le erbe basse ritroviamo anche l’euforbia spinosa (Euphorbia spinosa)
con la tipica forma a “cuscinetto”, un adattamento comune a diverse piante
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Carduus micropterus

murgiane: stando aderente al suolo la pianta riesce a difendersi dai venti
nei periodi più freddi e a limitare la perdita di acqua per evapotraspirazione
nei periodi caldi.
nelle praterie un certo spazio è occupato dalle piante spinose tra cui
l’eringio campestre (Eryngium campestre) e l’eringio ametistino (Eryngium
amethystinum), erbe a cui è associato il fungo saprofita cardoncello (Pleurotus eringi), tipico dell’alta Murgia. la densità di piante spinose presenti dipende dal grado di pascolamento per cui spesso accanto agli eringi compaiono altre specie dotate di spine, che tra le popolazioni locali sono indicate
con il nome generico di “cardi”. alcune di queste sono il cardo ad ali strette
(Carduus micropterus subsp. perspinosus) con la sottospecie endemica del
centro-sud italia, il piccolo cardo ragnateloso (Carduus pycnocephalus) e
l’onopordo maggiore (Onopordum illyricum) che fiorisce tra giugno e luglio
nei luoghi soggetti al passaggio molto frequente di animali.
il pascolamento comporta l’arricchimento della vegetazione erbacea in
specie poco appetite dal bestiame perché dotate di sostanze tossiche o di
principi amari. È il caso della scilla (Urginea maritima), dell’asfodelo mediterraneo (Asphodelus ramosus), dell’asfodelo giallo (Asphodeline lutea) e della
ferula (Ferula communis). la prima è una bulbosa, fornita di un organo di ri25

Asphodelus ramosus

sé per diversi mesi nei campi.
le foglie della ferula, invece,
sono composte e si suddividono man mano in segmenti lineari; sono raccolti in “ciuffi”
piuttosto voluminosi, scartate
dagli animali pascolanti perché
tossiche. l’inflorescenza della
ferula supera il metro e mezzo
di altezza e quando secca diviene legnosa: nel passato questi
fusti venivano usati per realizzare sgabelli per i pastori.
le praterie murgiane a seconda delle località, delle quote, del disturbo antropico e
Ferula communis
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serva sotterraneo, il bulbo, che può raggiungere i 20 cm di diametro ed il peso di
qualche chilogrammo; dal bulbo in autunno-inverno si diparte un ciuffo di foglie lanceolate verde scuro lucido, mentre a fine
estate emerge uno scapo fiorale, alto fino
a 1,5 m, che ondeggia al vento coi suoi
numerosi fiori bianco-rosati. Gli asfodeli
sono tra le piante più diffuse nei luoghi
sovrapascolati, facilmente riconoscibili al
momento della fioritura: il primo ha abbondanti fiori di colore rosa tenue, il secondo invece di colore giallo. l’asfodelo
giallo si distingue inoltre dal mediterraneo
per avere le foglie lineari e verde glauco,
anziché lanceolate ed a sezione triangolare. in ultimo, la ferula è una pianta caratterizzante il paesaggio murgiano e pugliese in genere, specialmente dopo la fioritura, quando il fusto legnoso e ramificato
si dissecca, restando a far bella mostra di

Aegilops genicolata

della frequenza con cui si registra il passaggio del fuoco si arricchiscono di
specie annuali quali la cerere comune (Aegilops genicolata), la stregonia (Sideritis romana), i vari trifogli (Trifolium ssp.) ed il lino della fate (Stipa capensis), oppure di piante bulbose quali i muscari (Muscari ssp.), il comune lampascione (Leopoldia comosa) e gli ornitogalli (Ornithogalum ssp.).
le pseudosteppe dell’alta Murgia
sono caratterizzate dalla presenza di numerose specie di orchidee, appartenenti prevalentemente ai generi Ophrys,
Anacamptis e Neotinea. la famiglia
delle orchidaceae abbraccia un enorme numero di specie ed è interamente
protetta dalle convenzioni internazionali; nell’ambito delle orchidee mediterranee sono ancora in atto fenomeni
di speciazione ed il numero di specie
descritte è in aumento, seppure con
qualche controversia tra gli studiosi.
Per questi motivi, la presenza di fioriture copiose di orchidee rende i prati
murgiani “prioritari” ai fini della conservazione, come indicato nella Direttiva
Ophrys murgiana
habitat.
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Tra le orchidee più comuni ed
a fioritura più precoce abbiamo
l’orchidea di robert (Himantoglossum robertianum), presente
già da fine gennaio nei prati, negli uliveti ed a margine dei coltivi. Fiorisce leggermente dopo,
ad inizio primavera, l’orchidea a
sacco (Anacamptis collina), di colore rosso-fucsia, piccola e preziosa presenza dei vecchi coltivi
ormai abbandonati. Da metà
marzo in poi, invece, si susseguono numerosissime le fioriture
di orchidee, tra cui le più particolari sono certamente quelle
appartenenti al genere Ophrys,
il cui fiore riproduce fedelmente
le sembianze dell’insetto impollinatore, imitandone persino
l’odore tramite la produzione del
ferormone specifico. Tra le ofridi
presenti nel Parco, spicca la precoce ofride murgiana (Ophrys
murgiana), considerata un endemismo esclusivo dell’alta Murgia. essa fiorisce in alcune stazioni piuttosto localizzate da metà marzo a metà aprile. Fra le altre ofridi a distribuzione locale
spicca la rarissima ofride di Matera (Ophrys exaltata subsp. mateolana), una sottospecie esclusiva di pochissime aree a cavallo
tra alta Murgia e Murgia materana. se ci si sposta leggermente
più in avanti come periodo di fioritura è d’obbligo citare la ofride
dalla piccola macula (Ophrys holosericea subsp. parvimaculata)
28

Ophrys meteolana

Anacamptis morio

e l’ofride peuceta (Ophrys peucetiae), ultima scoperta in ambito botanico;
entrambe preferiscono le boscaglie più o meno aperte con presenza di
giovani querce. Queste due specie, affini alla più nota Ophys holosericea,
hanno una collocazione tassonomica ancora in fase di studio e sono endemiche della Puglia. Diffuse in buona parte dei pascoli mediterranei sono la
ofride fior di vespa (Ophrys tenthredinifera), le ofridi del gruppo “lutea”
(Ophrys lutea, Ophrys lutea subsp. minor, Ophrys fusca, ecc.), la ofride fior
di ragno (Ophyrs incubacea), la ofride di Bertoloni (Ophrys bertolonii) e la
ofride della passione (Ophrys passionis).
Passando alle orchidee murgiane dei generi Orchis, Neotinea ed Anacamptis esse diventano più frequenti nelle praterie aride man mano che si sale di
quota; numerosissime e quasi “onnipresenti” sono il giglio caprino (Anacamptis morio), l’orchidea a farfalla (Anacaptis papilionacea) e l’orchidea italiana
(Orchis italica); ad aprile-maggio fioriscono anche le curiose serapidi, orchidee
di colore rosso e dall’aspetto “fogliaceo”.

Gli arbusteti o pascoli arbustati
sono ambienti di transizione che spesso si rinvengono al margine dei boschi di quercia e creano una fascia di raccordo più o meno estesa con le praterie aride. Gli arbusteti sono costituiti da differenti specie autoctone quali
Pyrus spinosa

Crataegus monogyna

il perastro (Pyrus spinosa), il mandorlo di Webb (Prunus webbii), il prugnolo
(Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), la rosa canina (Rosa
canina) e diverse specie quercine in fase giovanile.
il perastro è certamente la
specie più comune sull’alta
Murgia, con individui che vanno da piccoli alberelli a veri e
propri alberi alti fino a 5-6 metri; fiorisce copiosamente tra
aprile e maggio, con fiori candidi raccolti in gruppi numerosi mentre il frutto è una piccola
“pera” di forma sferica che
matura in estate e permane
sulla pianta fino ad inverno
inoltrato. Tali piccoli frutti sono
commestibili ma aspri e legnosi; venivano raccolti in passato
Rosa canina
per alimentare i maiali.
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il mandorlo di Webb è frequente negli arbusteti murgiani, soprattutto
quelli affacciati sul versante adriatico. Questa specie ha una distribuzione
prevalentemente orientale, mentre in italia è presente solamente in Puglia
e sicilia, confinata in certi tipi di ambienti. È un alberello o cespuglio caducifoglio estremamente ramoso e spinoso, a prima occhiata confondibile
con un mandorlo inselvatichito; fiorisce a fine inverno, prima di emettere le
foglie, aprendo la stagione delle fioriture murgiane. i fiori sono bianco candido con una macchia rosa intenso alla base dei petali. i frutti maturano a
luglio e sono drupe molto simili alle mandorle ma più piccole, dall’estremità
appuntita e dal sapore estremamente amaro. si pensa che questo robusto
alberello possa essere il progenitore selvatico del mandorlo domestico.
il prugnolo è un arbusto cespuglioso caducifoglio estremamente ramoso e spinoso, che raramente diviene un alberello; il legno ha una colorazione scura e le foglie sono lanceolate con margine dentellato, di un colore
verde scuro e glabre. ha una distribuzione geografica ampia, che abbraccia
l’europa e l’asia e fiorisce tra febbraio e marzo, con fiorellini candidi che
precedono l’emissione delle foglie. i piccoli frutti tondeggianti di color
blu-nerastro maturano ad inizio estate, sono commestibili e ricchi di vitamina c, ma aciduli e tannici. la pianta ha una spiccata capacità di riprodursi
per via vegetativa, tanto da formare spesso piccole macchie inestricabili,
che fungono da ottimo rifugio per l’avifauna e per i piccoli animali.
il biancospino è un alberello alto fino a 4-5 m, spesso con portamento
cespuglioso; è deciduo e le sue foglie presentano lobi profondi triangolari
e sono dentellate all’apice. È una specie ad ampia distribuzione (euroasiatica); fiorisce in tarda primavera o inizio estate producendo numerosissimi
fiorellini bianchi raccolti in mazzettini (corimbo) che a maturazione diventano
drupe rosse di circa 1 cm di diametro. i frutti, raccolti in densi grappoletti,
permangono sulla pianta per tutto l’inverno e pertanto rappresentano una
ottima riserva di cibo per l’avifauna.
Tra le specie erbacee che caratterizzano i cespuglieti e sottoboschi vi è
l’asparago (Asparagus acutifolius), diffuso nelle regioni mediterranee, che
fiorisce piuttosto tardi in estate con fiori piccoli e poco visibili e produce
bacche nere. la parte edule è costituita di nuovi getti chiamati turioni.
nelle zone più rocciose dell’altopiano, prossime al versante occidentale,
si registra una certa presenza di olivastro (Olea europea var. sylvestris) e
ranno spinoso (Rhamnus saxatilis subsp. infectorius), mentre gli arbusti tipici
di macchia quali il terebinto (Pistacia terebinthus) e l’alaterno (Rhamnus alaternus) sono più comuni lungo il pendio che si affaccia verso l’adriatico.
Gli arbusteti sono ambienti a rapida evoluzione: tendono a chiudersi e
ad evolvere verso il bosco in assenza di fattori di disturbo quali il pascola31

mento e gli incendi, mentre al contrario possono regredire verso le praterie aride nel momento in cui le suddette azioni diventano maggiormente
incisive.

I boschi misti di querce
sono situati prevalentemente lungo il versante adriatico dell’alta Murgia
tra i 300 m e i 500 m s.l.m. il nucleo più significativo è il Bosco di scoparello
in agro di ruvo di Puglia, oltre ai boschi collocati a cavallo tra santeramo
in colle, cassano Murge e Toritto. si tratta di querceti cedui relitti, ossia
sopravvissuti nei secoli alle trasformazioni ingenti operate dall’uomo sull’altopiano murgiano, quali taglio, incendio e pascolamento intensivo. si
presentano mediamente piuttosto degradati a causa della cattiva gestione
o dell’abbandono ed hanno una estensione limitata. i boschi di quercia
hanno rappresentato per secoli una fonte di ricchezza per le popolazioni:
molte sono infatti le aree gravate da usi civici, in cui i cittadini oltre a pascolare gli animali potevano raccoglierne la legna da ardere o le ghiande

Quercus pubescens
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per nutrire gli animali; altri boschi erano invece ricco territorio di caccia ad
uso esclusivo dei signorotti locali.
la specie arborea maggiormente diffusa in questi contesti è la roverella
(Quercus pubescens). sotto il nome di roverella attualmente alcuni botanici
racchiudono un gruppo di specie difficilmente distinguibili ed accomunate
da caratteristiche ecologiche quali la resistenza all’aridità, l’adattabilità e
la vitalità della ceppaia, che ricaccia in caso di taglio e di incendio. la roverella è una quercia diffusa in tutta l’europa meridionale ed orientale sino
al Mar nero; può essere estremamente longeva e raggiungere dimensioni
notevoli. nel nostro territorio è facile rinvenire roverelle secolari nei pressi
delle masserie e degli jazzi, dove venivano risparmiate dai tagli, in virtù
della capacità di produrre ombra o di segnare i confini di proprietà e, all’interno dei boschi un tempo governati a ceduo, gli esemplari di grandi
dimensioni svolgevano il ruolo prezioso di matricine, piante da seme atte
a garantire la rinnovazione del bosco dopo i tagli.
accanto alla roverella si può trovare il cerro (Quercus cerris), più comune
nel settore occidentale del Parco, presente in tutta l’europa mediterranea
dalla spagna alla Grecia. esso occupa preferibilmente suoli freschi e profondi, prediligendo ambienti di collina e bassa montagna, specialmente in
italia meridionale. Può arrivare ad altezze di 40 metri; rispetto alle altre
querce non è particolarmente longevo ed il suo
legname veniva tradizionalmente usato per realizzare traversine ferroviarie, doghe delle botti e
raggi delle ruote.
Tra le essenze quercine più importanti in termini conservazionistici del
nostro territorio vi è il fragno (Quercus trojana). la
specie è semi-decidua,
vale a dire che le sue foglie pur disseccandosi in
autunno restano attaccate ai rametti fino alla primavera successiva, quando vengono sostituite
dalle nuove. Questo è un
Quercus ilex
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adattamento alla forte
stagionalità mediterranea, in quanto la foglia
che persiste sul rametto
svolge un’azione di protezione della nuova gemma rispetto alle gelate
primaverili. l’importanza
del fragno sta nella sua
distribuzione prevalentemente balcanica: esso è
molto diffuso sull’altra
sponda dell’adriatico,
mentre in italia è presente tra la Murgia di sudest, il salento ed il Materano. entro i confini del Quercus trojana
Parco si rinvengono piccoli nuclei relitti di fragno
ed alberi isolati, che rappresentano le stazioni più occidentali dell’areale.
nelle zone più basse ed affacciate sul versante adriatico, accanto alle
querce caducifoglie, possono comparire essenze quercine sempreverdi come il leccio (Quercus ilex) e la quercia spinosa (Quercus calliprinos). il leccio
è un albero a distribuzione mediterranea, che penetra poco nell’entroterra
e predilige gli ambienti di macchia mediterranea o quelli rupestri, assumendo in questi ultimi un portamento cespuglioso. la quercia spinosa è
un’altra specie che si rinviene occasionalmente come cespuglio isolato nelle boscaglie degradate di latifoglie termo-xerofile, ha foglie piuttosto piccole di forma ellittica, dotate di dentini spinosi da cui il nome.
sporadica è la presenza di altre querce quali il farnetto (Quercus frainetto) e di latifoglie quali l’orniello (Fraxinus ornus), l’acero trilobo (Acer
monspessulanum) ed il terebinto (Pistacia therebintus).
nel sottobosco dominano le essenze arbustive della macchia mediterranea quali lentisco (Pistacia lentiscus), fillirea (Phillirea ssp.), biancospino
(Crataegus monogyna) e caprifoglio (Lonicera ssp.) e, localmente, vi è la
presenza di specie pregiate quali l’endemico gigaro pugliese (Arum apulum) e la rara peonia maschio (Paeonia mascula).
il gigaro pugliese è una specie esclusiva della Puglia centrale che, rispetto al ben più comune ed adattabile gigaro chiaro (Arum italicum), vive
“confinato” in suoli ombrosi e fertili. esso possiede un’infiorescenza molto
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Paeonia mascula

particolare che funziona attirando gli insetti impollinatori all’interno di un
cono in cui vi sono sostanze attrattive che li trattengono fino a che non saranno coperti di polline o avranno depositato sullo stigma quello precedentemente raccolto. Questa specie vegeta in autunno, fiorisce ad aprile
e fruttifica in luglio.
la peonia maschio è un’altra specie di pregio che predilige l’ambiente
del querceto caducifoglio; è presente in tutta europa, ma in Puglia è estremamente localizzata e nei boschi mesofili. la bellezza dei suoi grandi fiori
di colore fucsia la rende ancor più preziosa. Fiorisce in aprile e successivamente produce un caratteristico frutto di forma stellata.

I rimboschimenti di conifere
occupano un posto di rilievo sia per la superficie occupata, sia per il
ruolo ecologico e paesaggistico svolto. si tratta di boschi impiantati artificialmente tra gli anni trenta e gli anni novanta con dominanza di pino
d’aleppo (Pinus halepensis) e cipressi (Cupressus sempervirens e Cupressus
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arizonica), specie arboree provenienti da ambienti differenti dal nostro, pertanto considerabili “aliene” per l’ecosistema murgiano. esse sono state impiegate, qui come altrove, per la propria capacità di adattamento a suoli
pietrosi e condizioni limite e possono essere definite ormai “naturalizzate”.
il pino d’aleppo ha distribuzione mediterranea dalla spagna alla siria,
dal nord africa sino alla Jugoslavia, in prevalenza negli ambienti costieri. È
una specie pioniera con grande capacità di ritorno dopo un incendio occasionale, grazie agli strobili (pigne) che aprendosi dopo il passaggio del
fuoco liberano i semi (pinoli) che ricolonizzano l’area bruciata. il cipresso
comune, originario del mediterraneo orientale, fu introdotto in italia e nel
resto d’europa in tempi lontanissimi, probabilmente ad opera dei Fenici,
per poi diffondersi ampiamente nei secoli ad opera dell’uomo, grazie alla
sua capacità di adattarsi a suoli pietrosi e poverissimi ed al suo valore ornamentale.
il cipresso dell’arizona, originario dell’america, fu introdotto in europa
nel secolo scorso come ornamentale. la sua adattabilità a suoli poveri lo
ha portato ad essere impiegato nei rimboschimenti.
occasionalmente nei rimboschimenti si rinvengono anche altre specie
di conifere quali il pino da pinoli (Pinus pinea), il cedro dell’atlante (Cedrus
atlantica), la douglasia (Pseudotsuga menziesii) e varie specie di latifoglie
quali l’eucalipto (Eucaliptus ssp.) e la robinia (Robinia pseudoacacia).

Rimboschimenti di conifere
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LA FLORA ALLOCTONA

le specie aliene (o alloctone, non nativa, esotica) sono organismi provenienti da un diverso areale distributivo attraverso un’azione di introduzione intenzionale o accidentale dell’uomo.
in seguito all’intervento umano sono cadute tutte le barriere naturali
(oceani, monti, fiumi, ecc.) che in passato circoscrivevano lo sviluppo di
flora e fauna entro determinate regioni e varie specie sono giunte e continuano a giungere in località distanti migliaia di chilometri dal loro habitat
originario. in molti casi le specie alloctone si adattano a stento al nuovo
ambiente e si estinguono rapidamente, mentre in altri casi riescono a sopravvivere, riprodursi e insediarsi stabilmente. in alcuni casi i nuovi arrivati
si sviluppano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia,
per gli ecosistemi e per le attività agricole e zootecniche, con effetti sulla
salute umana e serie conseguenze sul piano economico.
nell’ambito delle specie alloctone possiamo distinguere differenti categorie:
• aliena casuale: specie aliena che può fiorire o anche riprodursi occasionalmente in un’area, ma che non forma popolazioni in grado di autosostenersi e che quindi per persistere ha bisogno di ripetute introduzioni;
• naturalizzata: specie aliena che si riproduce in maniera consistente e
genera popolazioni in grado di sostenersi per molti cicli vitali senza l’intervento umano. la specie generalmente produce un buon numero di
plantule, non lontano dalle piante adulte e non necessariamente invade
ecosistemi naturali, seminaturali o artificiali;
• invasiva: specie naturalizzata che si riproduce abbondantemente e velocemente, generando plantule in gran numero a considerevole distanza
dalle piante parentali (più di 100 m in meno di cinquanta anni per specie
che si riproducono con semi, più di 6 m in tre anni per specie che si riproducono mediante rizomi, stoloni, radici, fusti striscianti) e che hanno un
potenziale per riprodursi su un’area ampia.
Mentre le piante aliene casuali e naturalizzate non creano grossi problemi
agli habitat che le ospitano, la pericolosità delle specie invasive risiede nella
capacità che queste hanno di insediarsi stabilmente all’interno di comunità
naturali e seminaturali, riuscendo a modificare i caratteri biotici ed abiotici
dell’ambiente che invadono, ad alterare gli ecosistemi, a sostituire la flora
autoctona riducendo così la biodiversità.
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in base all’epoca di introduzione, si distingue tra specie alloctone:
• archeofite: specie vegetali introdotte prima del 1492, ossia prima dell’era di colonialismo europeo seguita alla scoperta dell’america.
• neofite: specie vegetali alloctone introdotte dopo il 1492.
in italia” sono state individuate 1023 entità, principalmente neofite
(920) ed in buona parte considerate casuali (437). Tra le entità in grado di
formare popolamenti stabili sono invece state riconosciute 162 invasive,
caratterizzate da una elevata velocità di diffusione a partire dai siti di introduzione.
sebbene le specie esotiche si concentrino soprattutto in contesti fortemente antropizzati come le aree urbane e agricole, negli habitat naturali
la loro introduzione costituisce una minaccia per la conservazione della
biodiversità e della funzionalità ecosistemica. ecco perché nelle aree naturali, per le specie più temibili sul territorio nazionale come l’ailanto (Ailanthus altissima) o la robinia (Robinia pseudoacacia), è auspicabile un continuo monitoraggio dei popolamenti, seguito da interventi di controllo o
eradicazione a carattere locale nel momento in cui la specie aliena comincia
a prendere il sopravvento sulle altre ed a modificare in maniera consistente
e potenzialmente irreversibile l’ecosistema.
le specie vegetali alloctone rinvenute in Puglia costituiscono circa il 7%
della flora regionale. se confrontato con quello delle altre regioni d’italia,
il numero di specie alloctone non è particolarmente elevato, specialmente
se si considera la capillare presenza dell’uomo sul territorio e la scarsa copertura vegetale naturale, la scarsa estensione delle formazioni boschive,
generalmente più resistenti alla penetrazione delle specie alloctone. sembra plausibile ammettere che le regioni con spiccato clima mediterraneo
come la Puglia, data la marcata aridità estiva, costituiscono un’area di difficile colonizzazione per le specie alloctone, fatta eccezione per quelle
provenienti da altre aree geografiche anch’esse a clima mediterraneo.
occorre sottolineare che il numero di specie aliene è direttamente proporzionale al grado di antropizzazione del territorio, perché l’impoverimento della vegetazione naturale ed autoctona e la conseguente riduzione
della competizione è uno dei fattori che favoriscono maggiormente la diffusione delle specie alloctone.
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LA FLORA ALLOCTONA NEL PARCO DELL’ALTA MURGIA

Principali specie invasive
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Nome comune
albero del Paradiso
Etimologia
il nome Ailanthus è di origine malese e significa “albero che raggiunge il
cielo”; l’epiteto dal lat. altissimus, -a, um, indica l’altezza elevata della
pianta.
Origine
originario della cina, fu introdotto in inghilterra dal missionario Gesuita
r.P. d’incarville, uno studioso di flora cinese. Fu introdotto in italia nel 1760
nell’orto Botanico di Padova e coltivata per l’allevamento dello sfingide
dell’ailanto. Tale pratica fu successivamente abbandonata, ma non l’utilizzo
dell’ailanto, gradito per aspetti quali la velocità di crescita, la rusticità e
l’assenza di parassiti.
Principali caratteri morfologici
albero deciduo a portamento eretto e a ramificazione espansa. il fusto
mediamente ha un’altezza di 15-17 m ma può raggiungere anche i 30 m e
di diametro che può arrivare ad 1 m. ha una corteccia liscia di colore
grigio chiaro che con l’invecchiamento diventa fessurata. Gli steli rossicci
o castani sono dritti e lisci, ricoperti da una leggera peluria. le foglie sono
alterne, composte paripennate o imparipennate, lunghe fino a 60 cm, le
singole foglie sono ovate lanceolate, glabre ed emanano un odore piuttosto sgradevole, come anche la corteccia e il legno giovane. le infiorescenze sono pannocchie terminali di 10-20 cm generalmente unisessuali
con piccoli fiori solitari verde-giallastri che possiedono 5 petali e sepali. il
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frutto è una samara di colore rossastro o bruno a seconda del grado di
maturazione, lunga 3-4 cm e larga 1 cm con un singolo seme centrale.
Periodo fioritura
gennaio

febbraio

marzo

aprile

luglio

agosto

settembre

ottobre

maggio

giugno

novembre dicembre

Diffusione e rischio ambientale
È diffuso in tutto il mondo. in australia, america del nord, nuova Zelanda
e in gran parte dell’europa centro Meridionale è molto comune dalla pianura alle zone collinari-montane tra 800 e 1200 m. s.l.m. È la specie più
comune e pericolosa in tutte le regioni della nostra penisola, Puglia inclusa.
A. altissima si è diffuso abbondantemente grazie alla sua capacità di colonizzare e invadere nuovi ambienti attraverso la produzione di un numero
molto elevato di semi dalla caratteristica forma alata, che favorisce il trasporto da parte del vento fino ad alcune centinaia di metri dalla pianta madre, e attraverso la riproduzione vegetativa mediante polloni radicali, accentuata dal taglio o frammentazione del fusto o delle radici.
la specie tende a stabilirsi preferenzialmente in aree soggette a disturbo
antropico, in aree ruderali, lungo i margini di strade e ferrovie, ma è capace
di crescere in qualunque tipo di ambiente anche naturale, dove tende a
sostituire le altre specie formando popolamenti monospecifici molto densi
e rilasciando composti che inibisce la crescita delle altre specie. le sostanze
tossiche che la specie produce scoraggiano il consumo da parte degli erbivori.
il controllo meccanico (taglio) non è efficace ma risulta anzi peggiorativo
stimolando la formazione di ricacci dalle radici.
Utilizzo e curiosità
nella seconda metà del ‘800 la coltivazione della pianta si diffuse per l’allevamento di un tipo di baco da seta, lo sfingide dell’ailanto (Samia cynthia). Grazie alla sua velocità di crescita e rusticità, la specie è stata utilizzata
in passato come pianta ornamentale e per rimboschimento. nonostante
la pianta sia leggermente tossica (il contatto con le foglie e i fiori può provocare reazioni allergiche come irritazioni cutanee e dermatiti) e i decotti
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di radice foglie e corteccia amari, veniva impiegata nella medicina tradizionale cinese per le sue proprietà antisettiche e antidiarroiche. le foglie
vengono utilizzate nell’industria cartaria e per dare un colorazione giallastra
alla lana.
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Amaranthus spp.
Nome comune
amaranto comune
Etimologia
Deriva dal greco a -maraino che significa non appassisco per via del calice
e delle brattee che sembrano non appassire.
Origine
Messico e centro america
Principali caratteri morfologici
specie erbacea annuale. il fusto, di portamento eretto e di colore rossastro
alla base, è di altezza variabile a seconda della specie da 0,5 a 3,5 m. le
foglie sono picciolate di forma variabile da ovale a lanceolata. i fiori sono
di colore rosso, verde o giallo, riuniti in panicoli eretti o pendenti, e possono raggiungere una lunghezza di 100 cm. i semi sono molto piccoli, circolari e schiacciati di colore che varia dal bianco-latte, al giallo al nero.
Periodo fioritura
gennaio

febbraio

marzo

aprile

luglio

agosto

settembre

ottobre

maggio

giugno

novembre dicembre

Diffusione e rischio ambientale
il genere Amaranthus comprende circa 70 specie, distribuite su tutto il
globo. negli ecosistemi urbani e negli agro-ecosistemi è ben rappresentato, sia in termini qualitativi (numero di entità) sia in termini quantitativi (numero di individui e dimensione delle popolazioni). la capacità di diffusione
degli amaranti è correlata alla buona adattabilità delle varie specie, che
consente di occupare facilmente ambiti aperti a medio-bassa naturalità. i
danni causati dall’invasione degli amaranti sono primariamente di carattere
economico, essendo molti di essi infestanti dei campi coltivati.
la specie a carattere maggiormente invasivo è l’amaranto comune (Amaranthus retroflexus l.) che si incontra molto spesso in coltivi, incolti, zone
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ruderali e lungo il greto dei fiumi, da 0 a 900 m slm. le altre specie appartenenti al genere sono naturalizzate o casuali.
Utilizzo e curiosità
la pianta possiede notevoli proprietà nutritive. Tutte le parti della pianta
(foglie, fusto e semi) sono commestibili. le foglie allo stato di rosetta hanno
un sapore simile allo spinacio, sono ricche di proteina, di lisina e di calcio
e si possono utilizzare per preparare minestre. la sua farina è idonea all’alimentazione dei celiaci in quanto priva di glutine ed è impiegata per la
formulazione di snack, biscotti e pane, miscelata con altre farine. È idoneo
anche nelle diete di obesi e diabetici. la pianta possiede un buon contenuto di vitamina a e c e di sali di calcio e ferro e ha proprietà astringenti.
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Arundo donax L.
Nome comune
canna comune
Etimologia
il nome del genere deriva dal latino (h)aruno, che potrebbe a sua volta derivare dal celtico aru, acqua. il nome della specie viene dal greco donax,
canna.
Origine
Probabilmente originaria dell’asia occidentale. in italia è presente molto
probabilmente già dall’inizio del Xv secolo.
Principali caratteri morfologici
specie erbacea perenne costituita da una parte ipogea composta da un ricco
sistema di rizomi legnosi dal quale partono numerose radici e da una parte
epigea caratterizzata da fusti alti e lignificati. i fusti o culmi, rivestiti dalle
guaine fogliari, hanno altezza media variabile da 4 a 6 m e un diametro di 12 cm, sono eretti e divisi in nodi (pieni) e internodi (cavi). il rizoma presenta
gemme dalle quali si sviluppano i fusti e nuovi rizomi. il sistema radicale è in
grado di estendersi fino a 140 cm. le foglie sono lanceolato-lineari, verdegrigiastre, lisce o scabre ai margini, con l’apice acuminato. il frutto è una cariosside. i fiori si presentano in panicoli densi e lunghi da 40 a 70 cm di colore
che varia dall’oro al marrone chiaro.
Periodo fioritura
gennaio

febbraio

marzo

aprile

luglio

agosto

settembre

ottobre

maggio

giugno

novembre dicembre

Diffusione e rischio ambientale
archeofita introdotta in europa a scopo produttivo ed ornamentale. È una
specie “trasformatrice” che può provocare modificazioni profonde degli
ecosistemi alterandone l’idrologia, il ciclo dei nutrienti e soprattutto la
struttura della vegetazione. in bibliografia è spesso segnalata come specie
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che può aumentare il rischio di incendi ed anche “fire adapted” in quanto
le sue radici dopo il passaggio del fuoco sono in grado di generare nuovi
fusti e di ricolonizzare le superfici percorse da incendi. Forma popolamenti
lungo canali e pozze, dove provoca la scomparsa delle comunità vegetali
autoctone tipiche di questi ambienti. la propagazione della specie avviene
esclusivamente per via vegetativa mediante talee di fusto o propagazione
dei rizomi in quanto nei nostri climi la canna non porta a maturazione le
cariossidi ed i rari semi prodotti non germinano.
Utilizzo e curiosità
specie officinale. È coltivata ancora oggi per il controllo dell’erosione, come barriera antivento e come biomassa per la produzione energetica. i
fusti vengono impiegati per la costruzione di oggetti vari come palizzate,
graticciati, tettoie, canne da pesca, bastoni da passeggio, cesti, ecc. i fusti
sono idonei tutori per vite e ortaggi in quanto la pianta, grazie al suo contenuto di silice, è piuttosto
resistente. in passato veniva utilizzata per fabbricare
frecce e strumenti a fiato
come le pipe di cornamusa
e il flauto di Pan formato
da circa 10 canne di diverse dimensioni. Tuttora le
ance di tutti gli strumenti a
fiato vengono fabbricate
con A. donax.
la pianta viene utilizzata
nella medicina popolare
per interrompere la montata lattea. il suo rizoma ha
proprietà diuretiche e viene inoltre impiegato per
curare malattie da raffreddamento.
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Xanthium spinosum L.
Nome comune
nappola spinosa, lappa spinosa, spino d’asino
Etimologia
il nome del genere deriva dal greco ξανϑóς xanthós, giallo, in quanto
nella pianta è presente un colorante giallo. il nome della specie si riferisce
alla presenza di spine.
Origine
sud america
Principali caratteri morfologici
specie erbacea annuale neofita con fusto prostrato e ascendente alto da
20 ad 80 cm con asse fiorale eretto e radice a fittone. le foglie sono
alterne picciolate, romboidali, di colore grigio e dotate, nella pagina inferiore, di fitta peluria. alla base delle foglie sono presenti delle spine triforcate di colore giallo. È una specie monoica: i fiori maschili e femminili sono
entrambi presenti sulla stessa pianta, ma separati. i primi posseggono corolle tubulose mentre quelli femminili sono privi di corolla. Il frutto ha forma ellissoidale, con un involucro ricoperto da spine rossastre e uncinate di
3 cm di lunghezza e al suo interno contiene due semi dotati di due rostri
appuntiti alla sommità.
Periodo fioritura
gennaio

febbraio

marzo

aprile

luglio

agosto

settembre

ottobre

maggio

giugno

novembre dicembre

Diffusione e rischio ambientale
È classificata come una pianta invasiva dannosa nella maggior parte delle
zone in cui è stata introdotta. Produce semi con alto tasso di germinazione
e sopravvivenza che, grazie alla loro natura spinosa, vengono facilmente
trasportati sia dagli animali che dall’uomo, facilitandone quindi la dispersione. Prospera facilmente in terreni disturbati come i pascoli, gli ambienti
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ruderali e gli incolti. compete con colture come soia e cotone e sementi e
giovani piante contengono un composto velenoso per il bestiame, in particolare maiali e cavalli.
Utilizzo e curiosità
specie officinale tossica. la pianta veniva usata in passato contro il catarro
brochiale e la lebbra. viene utilizzata ancora oggi per tingere di giallo le
stoffe e e in estetica, sui capelli, per renderli più chiari.
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Robinia pseudoacacia L.
Nome comune
Gaggia, robinia, acacia
Etimologia
il nome robinia è dedicato a Jean robin curatore dell’orto botanico del
re di Francia ed erborista farmacista vissuto a cavallo tra 1500 e 1600.
Origine
Pianta importata dal nord america nei primi del ‘600 e introdotta in italia
nel 1662 nell’orto Botanico di Padova.
Principali caratteri morfologici
albero deciduo, alto fino a 25 m. il fusto è diritto cilindrico, la corteccia è
grigia e spessa, solcata da incisioni verticali e profonde. i rami sono provvisti di robuste spine. le foglie sono alterne composte imparipennate, lunghe fino a 30 cm, formate da 13-15 segmenti. i fiori sono profumati e numerosi, bianchi o più raramente rosa, riuniti in racemi penduli lunghi fino a
25 cm. il frutto è un legume piatto dal colore rosso-bruno, lungo 5-10 cm
con piccoli semi scuri di numero variabile da 3 a 10.
Periodo fioritura
gennaio

febbraio

marzo

aprile

luglio

agosto

settembre

ottobre

maggio

giugno

novembre dicembre

Diffusione e rischio ambientale
la robinia ha una crescita molto rapida e si rinnova per via vegetativa con
grande efficacia. occupa un vasto numero di ambienti grazie alla capacità
di tollerare diverse condizioni ambientali. È una specie pioniera; sviluppa
rapidamente dense boscaglie che modificano la struttura e la composizione
floristica delle aree invase. Benché sia prevalentemente legata agli ambienti
disturbati, si può diffondere anche in ambienti ripari e boschi aperti. Possiede inoltre spine robuste ed il suo polline ha un effetto fortemente allergizzate. la robinia in Puglia è considerata naturalizzata e la sua diffusione
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è limitata da fattori climatici: la specie predilige infatti climi temperati ed
ambienti con maggiore frescura ed umidità. al contrario, in molte altre regioni si comporta da specie fortemente invasiva.
Utilizzo e curiosità
Pianta commestibile officinale. Utilizzata già dal ‘600 per le caratteristiche
ornamentali dei fiori e del fogliame. successivamente venne impiegata
per consolidare terreni acclivi, scarpate stradali e ferroviarie e per alberature urbane grazie alla sua rusticità e resistenza, rapidità di crescita e vigore
radicale. la robinia svolge inoltre un’opera di miglioramento dei terreni
poveri in quanto, grazie alla simbiosi radicale con un batterio del genere
Rhizobium, ha la capacità di arricchire il suolo di azoto. il suo legno ha elevata durata ed eccezionale resistenza meccanica e può essere impiegato
facilmente per lavori di falegnameria.
i fiori di robinia sono utilizzati in erboristeria per le loro proprietà calmanti,
antispasmodiche e astringenti.
Grazie alla sua produzione di abbondante nettare la robinia permette una
eccellente produzione di miele fluido e dal gusto delicato.

Sorghum halepense L.
Nome comune
sorghetto, sorgo selvatico, sorghetta
Etimologia
il nome del genere è incerto potrebbe derivare da una parola indiana o
da”sorghi” nome di una specie. il nome specifico indica la sua zona di origine, ossia aleppo (siria).
Origine
africa e asia. il suo ingresso è legato alle colture del riso attraverso l’importazione di sementi non pure.
Principali caratteri morfologici
Pianta erbacea perenne dotata di robusto rizoma sotterraneo strisciante.
il fusto ha un’altezza variabile tra 30 e 180 cm, culmo eretto, foglie con
una lamina larga 1-2 cm con bordi ruvidi e taglienti. l’infiorescenza è
un’ampia pannocchia piramidale con ramificazioni, formata da spighette
fertili lunghe 4-6 mm che contengono un solo seme e da altre sterili. il
frutto è una cariosside affusolata “a guscio di tartaruga”.
Periodo fioritura
gennaio

febbraio

marzo

aprile

luglio

agosto

settembre

ottobre

maggio

giugno

novembre dicembre

Diffusione e rischio ambientale
archeofita, molto comune in tutte le regioni d’italia. Diffusa geograficamente in zone di pianura e collinari tra 0-600 m, è principalmente confinata
in habitat artificiali o ruderali ed infestante di numerose colture erbacee. a
causa del periodo di fioritura piuttosto lungo, il sorgo produce un numero
molto elevato di semi (fino a 28000 per singola pianta) con germinazione
scalare che si prolunga per tutta la stagione estiva. anche le lavorazioni
del terreno possono essere causa di diffusione della pianta, infatti i rizomi
frammentati possono portare ad una rapida propagazione dell’infestante.
50

Per questi motivi la specie è considerata infestante in agricoltura ed è
causa di danni economici ingenti, sia per i costi di eradicazione sia per la
minor resa nel raccolto.
Utilizzo e curiosità
S. halepense è utilizzata come foraggio in molte aree sub-tropicali. Grazie
alla sua capacità di formare reti estese di rizomi, S. halepense può anche
essere utile per il controllo dell’erosione dei suoli.
segnalato nella medicina popolare come rimedio per malattie del sangue
e delle vie urinarie.
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Oxalis pes-caprae L.
Nome comune
acetosella gialla, trifoglio giallo
Etimologia
il nome oxalis deriva dal greco òxys che significa acido e sal che significa
sale e fa riferimento al gusto piuttosto acidulo della pianta; il nome della
specie si riferisce invece alla radice somigliante allo zoccolo della capra.
Origine
africa. la pianta è stata ripetutamente introdotta, sia volontariamente che
involontariamente, in tempi e luoghi diversi, da botanici e collezionisti. Dal
1796 risulta già coltivata in sicilia da dove, in 50 anni circa, si è propagata
in tutto il bacino del Mediterraneo.
Principali caratteri morfologici
Pianta erbacea perenne alta 8-15 cm con radice rizomatosa. le foglie sono
trilobate, molto simili a quelle del trifoglio, con peli sul margine e punteggiate nella pagina superiore; si chiudono nelle ore notturne e si ripiegano
prima dell’arrivo di una pioggia. l’infiorescenza è posta su un lungo scapo
pendulo privo di foglie, ha forma di ombrello e fiori di colore giallo citrino
che si chiudono di notte. il frutto è una capsula cilindrica con semi di forma
globosa e superficie a reticolo.
Periodo fioritura
gennaio

febbraio

marzo

aprile

luglio

agosto

settembre

ottobre

maggio

giugno

novembre dicembre

Diffusione e rischio ambientale
È una specie neofita invasiva in terreni coltivati ed incolti presente fino a
600 m s.l.m. la diffusione avviene essenzialmente per via vegetativa attraverso i bulbilli e questo, associato alla forte resistenza agli erbicidi, ne favorisce una diffusione incontrollata tramite le arature. Forma densi tappeti
entrando in competizione con le specie autoctone per luce e spazio. Molto
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comune in tutto il bacino del Mediterraneo a causa del clima mite. in italia
è presente in pianura e in zone collinari in quasi tutte le regioni.
Utilizzo e curiosità
specie commestibile officinale. si utilizza per consumo fresco come insalata, contiene principi attivi come l’acido ossalico che la rende però controindicata per le persone con calcoli renali, reumatismi articolari, artrite e
gotta. in passato si è anche utilizzato come diuretico, depurativo e per il
trattamento della pelle arrossata.
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Principali specie naturalizzate non invasive

Azzeruolo (Crataegus azarolus l.)
Piccolo albero o arbusto perenne che può raggiungere un’altezza massima di 8 m. archeofita originaria dell’isola di creta, diffusa nell’europa meridionale, nord africa e asia occidentale e coltivata su piccola scala
nel sud della Francia, Jugoslavia e
Grecia. in italia questo alberello era
coltivato per il frutto già dal Xvii secolo. si incontra a volte in forma
spontanea selvatica. specie termofila che predilige i pendii collinari
con buona esposizione solare, crescendo in maniera ottimale nella
stessa fascia climatica della roverella
e del leccio; predilige terreni argillosi o calcarei ed è dotata di una elevata
resistenza alla siccità. È una specie ornamentale, da frutto e medicinale.

Bocca di leone (Antirrhinum majus l. subsp majus)
Pianta erbacea perenne a portamento cespuglioso. archeofita originaria dalla regione mediterranea sudoccidentale oggi divenuta eurimediterranea; presente in tutte le regioni d’italia. È coltivata
già dall’antichità. cresce in luoghi aridi e assolati,
spesso su muri o su rupi di rocce calcaree, dal livello
del mare alla fascia collinare.
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Cavolo (Brassica oleracea l.)
Pianta erbacea perenne, archeofita; nella forma selvatica è
biennale. l’utilizzo e la coltura dei
cavoli iniziarono in più aree del bacino del Mediterraneo e delle coste
atlantiche dell’europa, fin dall’inizio
del periodo classico (dal i a.c. al iii
sec d.c.). le affinità morfologicogenetiche con la specie selvatica
Brassica cretica rendono plausibile
un’origine mediterranea-orientale
(tra Grecia, creta e forse cipro); da
qui le forme ancestrali sarebbero
state introdotte nella penisola italiana, dove sarebbero state oggetto di particolare attenzione e di scelta. si adatta bene a tutti i tipi di terreno, purché siano profondi, ben aerati e freschi, ben dotati di sostanza
organica. Preferisce climi temperato-freddi ed umidi, tollera il freddo ma
non il gelo.

Cimiciotta greca (Ballota pseudodictamnus (l.) Benth)
Pianta erbacea perenne, neofita
degli ambienti rupicoli e ruderali.
nota come “pianta dei lumini”, è
nativa delle isole greche e della Turchia ed è stata introdotta per l’utilizzo dei calici fiorali come stoppini
per i lumi ad olio.
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Cipresso comune (Cupressus semprevirens l.)
archeofita originaria del Mediterraneo orientale, creta, cipro,
asia Minore fino all’lran; è da ritenersi introdotta rispetto all’areale
originario. coltivato per alberature
e rimboschimenti, era già conosciuta in italia in epoca romana. casualmente spontaneizzata in più luoghi.
Tra i cipressi utilizzati nei rimboschimenti è da segnalare anche il cipresso dell’arizona (Cupressus arizonica Greene), una neofita proveniente dalle zone temperato calde
dell’america e diffusamente impiegata come ornamentale.

Colza (Brassica napus l.)
archeofita avventizia o naturalizzata nativa dei luoghi marittimi inglesi. È comunemente coltivata ed è facile incontrarla come
inselvatichita negli incolti, ai margini delle strade, lungo vie ferroviarie e canali di irrigazione. i semi sono sfruttati per l’estrazione
di “olio di napo “o “olio di colza”, che già nel Xiii secolo veniva
usato per l’illuminazione stradale,
mentre attualmente come combustibile (biodiesel). i semi di una varietà
della stessa specie, chiamata canola, dal basso contenuto di acido erucico,
vengono utilizzati per l’estrazione di olio per usi alimentari.
56

Cuscuta (Cuscuta campestris Yunck)
neofita parassita originaria dell’america del nord
ed introdotta in europa accidentalmente nel 1900
tramite sementi - probabilmente di erba medica e/o
trifoglio - contaminate. invasiva di incolti o coltivazioni.

Gelso bianco e gelso nero (Morus alba l. e Morus nigra l.)
archeofite originarie della cina. la specie
“alba” è stata introdotta in europa per l’allevamento del baco da seta mentre la “nigra”
per la produzione dei frutti. Piante molto rustiche, che si adattano facilmente a qualunque tipo di terreno, argilloso, sassoso, marginale o
collinare, frenando così l’erosione del suolo e
bloccando i movimenti franosi. attualmente è
possibile trovare esemplari inselvatichiti anche
di grandi dimensioni derivanti da antiche colture.

Giuggiolo (Ziziphus jujuba Mill., nom. cons.)
archeofita originaria dell’asia temperata. la pianta fu introdotta dalla cina nell’asia occidentale circa 3000 anni
fa e successivamente fu conosciuta anche dagli antichi Greci e dai romani.
in europa l’areale comprende le regioni mediterranee dove viene coltivata
sia come specie ornamentale sia per i
suoi frutti commestibili.
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Guado (Isatis tinctoria l.)
archeofita naturalizzata in Puglia. conosciuta ed
apprezzata come pianta medicinale dalle proprietà
astringenti già nell’antica roma. Pianta tintoria, impiegata sin dal neolitico per tingere di blu tessuti
di lino e canapa. Fu coltivata nel tempo in molte regioni italiane, successivamente abbandonata con
l’importazione dell’indaco indiano (Indigofera tinctoria l.). la sua coltivazione è stata oggi ripresa e
valorizzata sia in Francia che in italia con ottimi risultati. attualmente è facile trovarla in incolti, ruderi,
suoli distrurbati e lungo i bordi stradali.

Lupino (Lupinus albus l.)
archeofita casuale, originaria del Bacino
del Mediterraneo e Medio oriente, coltivata
da tempi antichissimi per i semi e utilizzata per
sovescio e foraggio, attualmente è presente
come pianta spontanea. Preferisce i terreni
moderatamente acidi e poveri di calcare, limo-sabbiosi o limosi.

Melo (Malus domestica l.)
archeofita ottenuta per domesticazione del
Malus sylvestris. ha origine in asia centrale,
nell’odierno Kazakistan. circa 8000-9000 anni fa
le popolazioni nomadi della zona iniziarono a
diffondere i semi nelle aree limitrofe allargando
l’areale di coltivazione sia ad occidente che ad
oriente. si ritrovano esemplari casualmente in
resti di antiche colture.
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Melo cotogno (Cydonia oblonga l.)
originario probabilmente del caucaso, la sua
coltivazione è antica, nota già in epoca greca e
romana. È stato ampiamente coltivato nell’europa centrale fino al 1900, ma l’aumento di popolarità dei suoi “parenti” - melo e pero - ha
portato alla sua forte diminuzione. È coltivata e
attualmente subspontanea ai margini dei boschi,
nelle boscaglie e su terreni calcarei.

Melograno (Punica granatum l.)
archeofita casuale in Puglia, originaria dell’est europa e dell’asia occidentale. recenti studi, anche di tipo archeologico, hanno stabilito
che il melograno è stato uno dei primi alberi da
frutto conosciuti e domesticati dall’uomo, sin dal
4000 a.c. il centro di origine viene per lo più
identificato nell’asia centrale, in particolare in
un’area dell’iran (la regione Transcaucasia-caspio). l’introduzione della coltivazione del melograno in italia potrebbe risalire al periodo arcaico-ellenistico (vi-iii sec. ac). attualmente coltivato, si rinvengono in natura esemplari spontanei sfuggiti alle coltivazioni.

Panico (Setaria italica l.P. Beauv.)
Graminacea annuale originaria dell’asia. la sua
presenza in europa è nota da tempi preistorici. invasiva in italia, in Puglia è naturalizzata. attualmente è coltivata come erbaio intercalare ed è la seconda specie di miglio più coltivata nel mondo.
cresce spontaneamente in ambienti disturbati, periurbani e nei campi abbandonati.
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Poligono del Turkestan (Fallopia baldschuanica (regel) holub o Fallopia
aubertii (l. henry) holub)
Di origine centroasiatica, è stata introdotta a
scopo ornamentale per la prima volta in europa
nel 1889 in spagna. Èattualmente naturalizzata da
individui sfuggiti a coltura. la specie cresce arrampicandosi su arbusti e alberi e può minacciare la
vegetazione nativa. È una specie nitrofila, si rinviene in siti disturbati, addossata ai muretti e in
zone ruderali.

Rafano (Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & scherb)
specie erbacea perenne archeofita originaria dell’europa orientale. in italia era diffusa soprattutto in passato in quanto coltivata per la
radice condimentaria (dalla radice grattugiata,
macinata e ridotta in pasta, con l’aggiunta di
aromi, si ottiene una salsa). cresce in ambienti
ruderali formando vigorosi cespugli.

Saeppola canadese (Erigeron canadensis l.)
neofita che si comporta da invasiva negli
incolti, negli ambienti ruderali e bordi strada.
come altre asteraceae annuali (Erigeron bonariensis l. ed Erigeron sumatrensis retz) è
arrivata casualmente da altri continenti ed è
in grado di colonizzare rapidamente nuovi
ambienti grazie alla capacità di produrre un
grandissimo numero di semi.
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Topinambur (Helianthus tuberosus l.)
neofita casuale originaria del sud america, introdotta a scopo alimentare. si è diffusa come infestante in tutta europa in quanto si adatta facilmente a diverse temperature crescendo sia in terreni argillosi umidi e pesanti sia in terreni asciutti e
sabbiosi anche se predilige questi ultimi. È diffusa
in dense formazioni negli incolti e negli ambienti
ruderali.
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Sitografia
sito del Parco alta Murgia:
www.parcoaltamurgia.gov.it/
sito del progetto liFe alta Murgia:
http://lifealtamurgia.eu/
Flora spontanea d’italia:
http://www.actaplantarum.org/acta/schede.php?title=a
Pubblicazioni del Ministero dell’ambiente:
http://www.minambiente.it/biblioteca/le-invasioni-di-specie-vegetali-italia
Fruttiferi minori:
http://www.dispaa.unifi.it/vp-112-fruttiferi-minori.html
european and Mediterranean Plant Protection organization:
http://www.eppo.int/
Gruppo italiano per la ricerca sulle orchidee spontanee:
http://www.giros.it/
invasive species specialist Group:
http://www.issg.org/
Global compendium of Weeds:
http://www.hear.org/gcw/index.html
large scale risk assessment for biodiversity:
http://www.alarmproject.net/alarm/links.php
istruzione agraria online
http://www.agraria.org
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