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Ogni ambiente, terreste o acquatico, esteso o confinato, 

antropizzato o naturale, ha al suo interno cenosi vegetali ed 

animali capaci di instaurare dei rapporti e degli equilibri che ne 

permettono la vita in un areale ben definito: Habitat. 

Se non vi saranno effetti esterni tali da  comprometterne la 

stabilità delle cenosi, piante ed animali saranno in grado di 

conservarsi nel tempo ed evolvere secondo direzioni proprie e 

funzionali alla vita stessa.

Perchè è importante parlare 
di Biodiversità



Nel 1992 viene firmata la Convenzione 

per la Diversità Biologica.

Da qui in avanti gli Stati si 

adopereranno per proporre nel proprio 

territorio  Strategie, Piani e Programmi 

utili a favorire la tutela e la 

conservazione degli ambienti prioritari 

e quindi della Biodiversità.  

Perchè è importante parlare 
di Biodiversità

Termine Ultimo perdita Biodiversità
2050



Quali sono gli strumenti utilizzati ed utilizzabili dagli amministratori, politici, 

imprenditori, commercianti ed in generale da tutti i cittadini consapevoli?

a) Conoscenza del territorio e delle specie presenti attraverso lo studio ed il  

monitoraggio delle componenti della diversità biologica.

b) Conservazione in situ ed exsitu della flora e della fauna presente  

attraverso strategie di tutela.

c) Uso sostenibile e durevole della componente biologica

d) Ricerca, formazione e divulgazione della componente biologica ai fini 

conservazionistici.

Perchè è importante parlare 
di Biodiversità



Valle del Neto e Area del Cirò
 

Consultazioni delle banche dati disponibili online, testi e documenti scientifici 
custoditi presso le librerie o i musei cittadini, partecipazione ad escursioni 
naturalistiche dedicate alla conoscenza della storia e della natura dei luoghi.

1) Portale Geocartografico 
Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare

   www.pcn.minambiente.it

2) Portale NATURA 2000
Agenzia Europea per l’Ambiente
https://natura2000.eea.europa.eu/
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Rete Natura 2000 = a + b

a) pSIC – SIC – ZSC  
pSIC=Specie presenti negli elenchi allegati I 

e II alla Direttiva Habitat 92/43/CEE 

SIC= Allegato III

ZSC= entro 6 anni sd in base ai siti più 
minacciati o di maggior rilevanza ai fini 
conservazionistici.

b) zps
ZPS= Specie presenti in Allegato I della 

Direttiva Uccelli 2009/147/CE

Rete natura 2000Rete natura 2000



Valle del Neto e Area del Cirò

Il sito indagato contiene 2 fasce fitoclimatiche

Lauretum caldo  
Da 0 a 300 m s.l.m. predomina la macchia 
mediterranea ed è un habitat favorevole alla 
coltivazione degli agrumi.

Lauretum freddo
Da 300 a 700 m s.l.m. Habitat favorevole alla 
coltivazione dell’olivo e della vite. Sono 
frequenti formazioni di querce ed in alta quota 
prevale il leccio.

Relazione fra clima e habitatRelazione fra clima e habitat

Castanetum da 400 a 900 m s.l.m.     Fagetum da 800 a 1500 m s.l.m.



Valle del Neto e Area del Cirò

In riferimento alle peculiarità naturalistiche degli habitat, floristiche e faunistiche 
dell’area, possiamo dividere il territorio in tre gruppi principali:

1) Habitat UMIDO FLUVIALI 

2) Habitat DUNALI  

3) Habitat MONTANO-COLLINARI   

suddivisione area conoscitivasuddivisione area conoscitiva
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1) habitat umido fluviale 

- Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
- Pseudo steppe con prati e piante annuali
- Dune con prati dei Brachypodietalia e 

vegetazione annua.
- Fiumi mediterranei con Glaucum flavum
- Prati salati mediterranei
- Torbiere basse alcaline

Alnus glutinosa, Salix alba, Populus nigra e 
Populus alba. Potamogeton, Callitriche, Alisma 
plantago-acquatica, Zannichellia palustris,  
Lemna gibba, Lemna minor e Ruppia marittima 
(quest'ultima solo in caso di lagune salmastre).

Formazioni palustri a canneto dove la vegetazione è formata da fasce concentriche costituite 
essenzialmente da Phragmites australis e Thypha latifolia 



Valle del Neto e Area del Cirò
un tuffo nella storia

Timpa del Salto (del Brigante)

La Timpa del Brigante, che vediamo in 
foto, è legata ad una leggenda 
particolare. Si narra, infatti, che un 
brigante, inseguito dalla gendarmeria per 
evitare i colpi di fucile si rivolse alla 
Madonna della Candelora. In cambio della 
propria salvezza, gettandosi da quel 
precipizio nel Fiume Neto, promise alla 
madonna di acquistare le campane 
d’accordo e farne dono alla chiesa dove 
quest’ultima era venerata.   
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Geologia 

Quest’area è stata oggetto, fino al 2009, di 
sfruttamento del sottosuolo da parte dell’uomo a 
causa della presenza di strati di gessi e calcari 
inglobati, a varie profondità, fra due formazioni 
evaporitiche (periodo Messiniano. Il sottosuolo è 
ricco, infatti, di salgemma (per intenderci: cloruro di 
sodio, sale) e importanti sono state le estrazioni di 
sale che hanno comportato impatti considerevoli sul 
suolo, la flora e la fauna del luogo, nonché impatti 
gestionali ed economici.

Fondo Acquadolce una chiesetta, consacrata alla Beata Vergine 
dell’Assunta, comunemente conosciuta come la “ Madonna 
dell’Acquadolce 

Formazione gessoso solfifera
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diapiri di zinga

“E’ proprio grazie ai Diapiri Salini di Zinga, ha affermato il prof Dominici del DIBEST 
UNICal, che la comunità scientifica internazionale, è venuta a conoscenza della 
salinità e temperatura delle acque del Mediterraneo nel Messiniano. La chiave di 
volta è stata la presenza di inclusioni fluide, vere e proprie bolle d’acqua, rimaste 
intrappolate nei cristalli di sale.
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Biodiversità e qualità degli habitat

Molte specie animali e vegetali sono 
utilizzate come bioindicatori di qualità, 
in quanto la loro resistenza ad agenti 
esterni, biotici, abiotici ed antropici,  ne 
determina la ricchezza e l’abbondanza in 
specie in habitat ben definiti.

Qui notiamo la presenza di Tricotteri, 
ovvero larve di insetti che, attraverso 
svariate strategie di adattamento, si 
ancorano sotto le rocce per terminare il 
proprio ciclo biologico nei letti dei nostri 
fiumi.
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evaporazione Mar Mediterraneo

Non tutti sanno che, i Diapiri Salini sono legati 
ad un particolare evento geologico: la Crisi di 
Salinità del Messiniano iniziata 5,6 milioni di 
anni fa, nel corso della quale, le acque del mar 
Mediterraneo evaporarono quasi 
completamente in quanto il tasso di 
evaporazione e la siccità dei luoghi erano 
maggiori dell’apporto di acqua dai bacini 
circostanti e dalle precipitazioni.

Se una Colonna di acqua di mare, dello spessore 
di 1000m venisse portata a complete 
evaporazione, si formerebbe una colonna di 
evaporiti alta solamente da 14 a 17 m. 

Formazione gessoso solfifera
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SIC dune di Marinella

- Percorsi substeppici di graminacee e 
piante annue dei TheroBrachipodietea 
(6220*)

Questo habitat è un potenziale sito per la 
nidificazione della tartaruga marina 
Caretta caretta.

Altro rettile di importanza fondamentale è 
la testuggine di acqua dolce Emys 
Orbicularis 

Dune mobili
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Emys Orbicularis vs Trachemys scripta 

- Torbiere basse alcaline (code 7230)

Nei periodi invernali, questa specie è solita svernare in 
acqua o nei fondali limacciosi. La causa della sua 
potenziale estinzione è causata dalla presenza nell’ambiente 
di un’altra testuggine, non europea ma endemica del 
continente americano, Trachemys scripta.

Diversi studi hanno evidenziato che la testuggine palustre 
americana può competere con le testuggini europee 
autoctone per il cibo, i siti di deposizione delle uova ed i siti 
di basking. Una delle cause è la maggiore mole 
dell’esemplare americano, il raggiungimento della maturità 
sessuale ad età inferiore ed una maggiore fecondità.
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Raetama retam

La  Ginestra Bianca, specie a rischio di estinzione, cresce 
sulle Dune della Marinella di Cirò. È un cespuglio della 
famiglia delle leguminacee presente nel deserto di Giuda, 
nella penisola del Sinai e anche nel resto dell’Arabia, dove le 
radici scendono in profondità per trovare umidità. Sono 
presenti sui terreni salati e questa è la rarità di questa pianta 
sulle coste italiane, dovuta probabilmente alle formazioni 
saline del Miocene.

Il nome ebraico (ròthem) deriva da una radice che significa “attaccare”, forse per la sua capacità di 
trattenere le dune sabbiose. Mentre in israeliano Retama era una corda legata al dito come un promemoria, 
nella tradizione araba il nome Retam era un nastro che gli arabi usavano legare intorno ad un arbusto di 
ginestra bianca prima di partire; se al loro ritorno il nastro era al proprio posto erano certi di non essere stati 
traditi; in caso contrario il segno era quello, evidente, di un avvenuto tradimento. 

- Dune fisse del litorale (2210).
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2) habitat dunali

- Dune costiere con Juniperus spp.”, (2250*)
Deve il suo nome al colore delle bacche, frutti 
galbuli rosso-bruni, globulari e penduli e non al 
nome del popolo. Il nome “juneprus” indica il sapore 
aspro dei frutti, mentre “phoenicia” significa rosso 
porporino, ed è riferito al colore delle coccole 
mature.
Ha un tronco diritto che diventa contorto in 
prossimità del mare, con scorza liscia, brunastra ed 
un po’ sfibrata longitudinalmente. Le foglie sono 
persistenti, squamiformi ed opposte, con forma 
ovale. 
Si trova su colline aride a substrato calcareo, in 
prossimità delle coste.
E’ una pianta molto tossica. 
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2) habitat dunali

 

GARIGA: timo, santoreggia, lavanda, elicriso, cisto 
tomentoso, euforbia greca, ginepro, rosmarino e 
afillante.

MACCHIA: leccio, roverella, sughera, pino domestico, 
pino d’Aleppo, pino marittimo. Gli arbusti: lentisco, 
terebinto, alaterno, fillirea, corbezzolo, mirto, erica, 
ginestra, ginepro. Le piante rampicanti: salsapariglia, 
caprifoglio, erba tacca, vitalba.

La successione dei differenti tipi di vegetazione, dal mare verso l’interno, parte 
dalla serie psammofila, legata alla zona intertidale della linea di marea, per poi 
passare a quella delle dune embrionali mobili.
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3) habitat montano-collinari

- Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia”, 
cod. 9340)
- Percorsi substeppici di graminacee e 
piante annue dei TheroBrachipodietea,        
   (cod. 6220*)
- Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica (cod. 8210).   

Si tratta di siti caratterizzati dalla presenza di vegetazione 
xerofila annuale a praticelli con contingente di terofite e 
dalle leccete sopramediterreanee, legate alla fascia 
mesomediterranea umida, il cui strato arboreo superiore 
è caratterizzato dalla presenza del Farnetto (Quercus 
frainetto), mentre quello dominato è caratterizzato dal 
Leccio (Quercus ilex)
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SIC Timpa di Cassiano-Belvedere

“Casabona presenta centinaia e centinaia di 
antiche grotte, in ordine allineato, o sparse. La 
visione meravigliosa dell’insediamento rupestre 
casabonese sarà sicuramente destinata ad 
avere successo. Un futuro in chiave turistico-
economico, ma anche sotto l’aspetto della 
ricerca archeologica ed antropologica. ”  

Non distante dall’abitato, un grande giardino botanico attende 
di essere ripristinato e messo a disposizione delle scolaresche 
e degli studiosi. La villa in cui è situato il giardino botanico 
èdi proprietà degli eredi del prof. Giuseppe Tallarico (1880-
1965), medico e divulgatore scientifico casabonese, nonché 
amico fraterno del premio Nobel per la fisica, Guglielmo 
Marconi. 
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Falco Peregrinus

IImportante, dal punto di vista naturalistico e conservazionistico, 
è la presenza in questo territorio del Falco Peregrinus, specie 
protetta e posta sotto osservazione dalla Comunità internazionale. 

Mentre per i Greci il falchetto era il messaggero di Apollo; 
secondo i popoli nordici, la dea Freya aveva un mantello di piume 
di falco che poteva trasportarla ovunque volesse. Nella mitologia 
Egizia era identificato in Horus, figlio di Osiride e Iside, il dio 
solare per eccellenza.  “Dio del cielo che tutto vede”.

L'uomo, come l'albero, crea un collegamento tra il livello terreno 
e il livello superiore...  
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IBA

INate da un progetto di BirdLife International portato avanti in 
Italia dalla Lipu, le IBA sono aree che rivestono un ruolo 
fondamentale per gli uccelli selvatici e dunque uno strumento 
essenziale per conoscerli e proteggerli. IBA è infatti l'acronimo di 
Important Bird Areas, Aree importanti per gli uccelli. Per essere 
riconosciuto come IBA, un sito deve possedere almeno una delle 
seguenti caratteristiche:

- ospitare un numero rilevante di individui di una o più specie 
minacciate a livello globale;
- fare parte di una tipologia di aree importante per la 
conservazione di particolari specie (come le zone umide o i 
pascoli aridi o le scogliere dove nidificano gli uccelli marini);

- essere una zona in cui si concentra un numero particolarmente alto di uccelli in migrazione.
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Falco Peregrinus

Ad Agosto 2019 un giovane esemplare di falco pellegrino fu 
soccorso dalle guardie giurate che prestano servizio allo 
stabilimento Syndial a Punta Alice e che avevano subito 
avvertito i carabinieri del gruppo forestale. I militari della 
stazione di Cirò hanno prelevato l’esemplare trasportandolo 
presso uno studio veterinario per le cure opportune. Il rapace, 
denutrito, aveva una ferita al petto vecchia di alcuni giorni 
dovuta, probabilmente ad un cavo o un traliccio di ferro che non 
ha potuto evitare durante la caccia: il falco pellegrino in 
picchiata, infatti, può arrivare alla velocità di 390 km/h. 
L’esemplare, molto giovane, evidentemente non era riuscito ad 
evitare l’ostacolo.



MUSEO E SENTIERO DEI BRIGANTI
https://www.ilcrotonese.it/un-sentiero-ed-un-museo-sulle-tracce-dei-briganti/

STORIA DELLA TIMPA DEL BRIGANTE
https://briganteggiando.it/2019/02/02/la-leggenda-della-campana-del-brigan
te/

Fiume Neto
https://it.wikipedia.org/wiki/Neto

Valle del Fiume Neto

STRATEGIA REGIONALE PER LA BIODIVERSITA’
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2018-10/strategia_regio
nale_per_le_biodiversit.pdf

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2018-06/
AVVISOEDUCAZIONEAMBIENTALE200620181.pdf

GINEPRO FENICIO (Juniperus Pheniciae)
https://it.wikipedia.org/wiki/Juniperus_phoenicea

https://www.vistanet.it/cagliari/2019/09/08/lo-sapevate-il-ginepro-fenicio-de
ve-il-suo-nome-al-colore-delle-bacche-e-non-allantico-popolo/

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=29

GRUCCIONE COMUNE (MEROPS APIASTER)
https://it.wikipedia.org/wiki/Merops_apiaster

DIASPRI DI ZINGA
https://wesud.it/casabona-kr-quando-il-sale-risale-convegno-sui-diapiri-salini
-di-zinga/

https://www.tgcal24.it/i-diapiri-salini-di-casabona-e-verzino-finestre-sulla-pre
istoria-uniche-in-italia-video-e-fotogallery/
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