
Conservazione e produzione ex situ di specie psammofile e di macchia 

mediterranea presenti nell’area SIC Fusaro (IT 8030015) e nell’area SIC 

Foce di Licola (IT 8030009) del litorale di Bacoli-Pozzuoli (NA) 

INTRODUZIONE 

La Convenzione sulla Biodiversità (Rio de Janeiro, 1992) afferma il valore intrinseco della diversità biologica e delle 

sue varie componenti nonché riconosce che la necessità di conservare tale diversità consiste, non solo nella 

salvaguardia in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, ma anche nel mantenimento e nella ricostruzione delle 

popolazioni di specie vegetali, mediante applicazione di interventi ex situ. La conservazione della diversità biologica 

rappresenta, quindi, un tema di interesse crescente nella ricerca scientifica così come nelle attività governative a livello 

nazionale ed europeo. Tale interesse è coerente con le Direttive “Habitat” e “Uccelli” (Dir 92/43 CEE e Dir 79/409 CEE) 

e le priorità europee di costituire e sviluppare ricerche bioecologiche per la conservazione della biodiversità, di cui è 

riconosciuto l’elevato valore intrinseco e lo stretto legame con lo sviluppo sostenibile (COM (2006) 216). 

Nell’ambito di tale argomentazione si inserisce il presente progetto di conservazione e produzione ex situ di specie 

psammofile e di macchia mediterranea presenti nell’area SIC Fusaro (IT8030015) e nell’area SIC Foce di Licola  (IT 

8030009) del litorale di Bacoli e Pozzuoli (NA); esso, inoltre, assume una valenza maggiore se si considera l’area 

interessata quale appartenente al bacino del Mediterraneo, laddove si concentra la maggior parte della biodiversità 

europea nonché un elevato numero di specie endemiche (Quézel, 1995 e 1998; Schönfelder & Schönfelder, 1996).  
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MATERIALI E METODI 

Con il primo step di lavoro (indagine floristica e fitosociologica) si è provveduto alla redazione dell’elenco floristico, una 

checklist delle specie presenti nell’area di intervento. Suddetta indagine, condotta fra Giugno e Dicembre 2012, è stata 

ottenuta implementando un’accurata ricerca bibliografica con i risultati dell’attività di campo iniziata nel 2007, durante il 

lavoro di tesi in Scienze Ambientali di Oscar Saccone, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – “Studio della 

frammentazione delle fitocenosi nell’area flegrea: il sistema lagunare del Fusaro”.  

In campo, dopo una prima analisi visiva, è stata messa appunto un’analisi fitosociologica per la rilevazione delle 

principali fitocenosi presenti. I rilievi fitosociologici sono stati realizzati secondo il metodo di Braun-Blanquet. A 

descrizione dei risultati ottenuti sono state costruite schede di rilevamento delle fitocenosi. 

Contemporaneamente all’analisi vegetazionale è stata realizzata un’analisi naturalistica di dettaglio al fine di 

caratterizzare le dune presenti nell’area di intervento. Anche per questo secondo step di lavoro è stato necessario 

valutare le fitocenosi presenti sulle dune per poter individuare la tipologia di duna costituitasi e i successivi interventi di 

ripristino naturalistico. 

 
 

SCHEDA DI RILEVAMENTO CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI 

E RACCOLTA SEMI PER LA CONSERVAZIONE EX SITU 
Progetto di “Realizzazione e Gestione del Sistema di Trasporto e Distribuzione del Gas Metano 

per l’isola di Procida”  

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AREA 

 

Habitat di riferimento (codici Natura 2000 e CORINE):  

 

LOCALIZZAZIONE:   DATA:   Ora inizio:   Ora fine: 

Comune di ...................... 

Località ..................... 

Coordinate:  

Long. Est .................. Lat. Nord ............ Tavoletta IGM ..........  Foglio n. ............. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Superficie censita (mq) oppure metri lineari di costa (m): ………. 

Presenza manufatti  SI               NO         

Tipologia manufatto (casa rurale, muro in pietrame, staccionata,..) ................................................ 

........................................................................................................................................................... 

 

2. ASPETTI VEGETAZIONALI 

 

SPECIE 
Forma biologica e 

Tipo corologico 

COPERTURA a 

SOCIABILITÁ b 

SEMI 

> 100 

N° riferimento 

foto 

     

     

     

     

     

 
LEGENDA 
a) Indice di abbondanza-dominanza: 5) tra 80% e 100%; 4) tra 60% e 80%; 3) tra 40% e 60%; 2) tra 20% e 40%; 1) 

tra 1% e 20%; +) copertura trascurabile < 1%; r) specie molto rare, rappresentate solo da pochi individui 

isolatissimi, con copertura trascurabile. 

b) 5) specie tendenti a formare popolamenti puri; 4) specie formanti tappeti o colonie estese su più della metà della 

superficie del rilievo; 3) individui ammassati in piccole colonie; 2) individui riuniti a gruppi; 1) individui isolati. 

 

Condizioni meteo: …............................................................................................................................. 

 

NOTE 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

RILEVATORE/I:........................................................................................................... Scheda ........... 

 

AREA DI STUDIO 

La marina del lago Fusaro (situata a Nord – Ovest della città di Napoli, nel territorio del 

Comune di Bacoli, nel cuore dei Campi Flegrei) rappresenta l’area di cantiere dei progetti di 

“Realizzazione della condotta sottomarina per il trasporto del gas naturale alle isole di 

Ischia e Procida” (Ditta esecutrice C.p.L. Concordia Group), progetto che ha ricevuto 

l’approvazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 

con Decreti VIA Nazionale DSA/DEC n. 10 del 10/01/2008 e n. 7 del 24/01/2012. Oltre al 

SIC Lago Fusaro, procedendo verso Nord, lungo il litorale sabbioso, è presente il SIC “Foce 

di Licola”, ed in particolare la Foresta Regionale “Lecceta di Cuma”; tale area rappresenta 

un ulteriore sito di raccolta del germoplasma di specie di macchia mediterranea e di flora 

psammofila.  

Per la gestione ex situ del germoplasma (prelievo e conservazione) delle specie della flora 

mediterranea si è fatto riferimento al manuale ANPA “Propagazione per seme di alberi ed 

arbusti della flora mediterranea”, mentre per le specie psammofile l’individuazione dei 

protocolli di germinazione delle specie è stata effettuata attraverso l’implementazione di 

un’analisi bibliografica preliminare e la consultazione di protocolli di germinazione già 

sperimentati per specie tassonomiche affini, recepiti nel “Manuale per la raccolta, studio, 

gestione e conservazione ex situ del germoplasma” edito dal CCB e dall’APAT (Bacchetta et 

al., 2006).   

Le campagne di raccolta sono state preventivamente pianificate sulla base della fenologia 

delle unità tassonomiche, a partire dagli studi esistenti e dalle conoscenze dirette. 

All’ingresso in banca, dopo aver registrato i lotti, il materiale è stato pulito. Successivamente 

il germoplasma è stato stoccato in un locale a parametri ambientali controllati (T <20°C e u.r. 

<40%) per consentire una lenta e graduale post maturazione. Raggiunti i requisiti adeguati i 

semi sono stati conservati a 4°C ed in parte analizzati dal punto di vista qualitativo, in modo 

da ottenere la percentuale di semi vitali. Ciò è stato effettuato mediante tre differenti 

tipologie di test: prova del taglio, prova del tetrazolo e test di germinazione. L’esecuzione 

delle prove di germinazione con parametri ambientali controllati (T 20°C con o senza 

fotoperiodo di 12/12) e non, è stata effettuata in laboratorio con repliche di 100 semi 

campionati in maniera random fra i lotti raccolti. Per tutte le prove eseguite sono stati 

determinati i seguenti parametri: capacità germinativa, espressa come valore percentuale 

degli individui germinati e ritardo di germinazione che rappresenta il tempo necessario (in 

giorni) per avere la prima germinazione. I semi, laddove necessario, sono stati sottoposti a 

pretrattamenti atti a favorire la germinazione. I controlli sono stati effettuati a cadenza 

settimanale, per 28 giorni. L’individuazione del protocollo di germinazione ottimale per ogni 

unità tassonomica ha consentito, da un lato, di poter valutare la capacità germinativa dei 

campioni e dall’altro di porre le basi per la loro successiva moltiplicazione in serra. 
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RISULTATI E DISCUSSIONI 

L’indagine floristica ha portato alla realizzazione di una checklist floristica di 28 unità tassonomiche da monitorare, 

conservare e moltiplicare. 

L’analisi fitosociologica ci ha permesso di individuare l’abbondanza e la distribuzione relativa delle fitocenosi presenti, 

mentre l’indagine naturalistica ci ha permesso di individuare come si sviluppa l’ambiente dunale lungo il litorale di 

Bacoli e Pozzuoli in generale, ed in particolare nell’area di intervento.  

Contestualmente è stata effettuata la raccolta del germoplasma relativo a tutte le specie presenti nell’area individuata 

dal progetto dalle cui successive prove di germinazione è stata possibile la messa a punto di protocolli di 

germinazione per ciascuna delle specie psammofile individuate nell’area. Per quanto, invece, riguarda le specie di 

macchia mediterranea, si è confermata l’efficacia dei protocolli già utilizzati (manuale ANPA) ; si è, inoltre, verificata 

l’elevata qualità dei campioni raccolti. 

Infine, la produzione in serra, seguendo tali procedure, ha permesso la moltiplicazione di numerose specie di cui sarà 

a breve diretto il reimpianto nell’area di cantiere. 

CONCLUSIONI 

In conclusione la raccolta del germoplasma è stata realizzata senza grandi difficoltà, anche 

se ad oggi non si può considerare conclusa, a causa della differente fenologia riscontrata in 

alcune delle specie. Si continuerà pertanto ad effettuare campagne di raccolta a scadenza 

quindicinale finché non saranno reperiti i semi di tutte le specie di interesse nel progetto di 

riqualificazione. Per quanto riguarda, invece le specie di cui sono stati raccolti i semi, dai 

test di germinazione condotti è stato possibile ottenere risultati soddisfacenti per la messa a 

punto di protocolli di germinazione che in alcuni casi hanno confermato i protocolli di 

bibliografia ed in altri hanno permesso di svilupparne di nuovi. Infine la fase di produzione in 

serra si è rivelata soddisfacente e procede senza difficoltà. 
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