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Un tesoro da 
proteggere!

L’ambiente che ci circonda è un bene che si eredita e che si lascia in eredità:  è necessario imparare 
a leggerlo con occhi attenti ed allenati, a riconoscere componenti e valori.

Un progetto aperto al territorio 
vuole  creare nei giovani la 
consapevolezza di agire su di esso 
secondo criteri di rispetto e 
sostenibilità e di acquisire senso di 
responsabilità nei confronti di un 
tesoro da proteggere.

Tra i banchi si impara a leggere 
l’ambiente che ci circonda … Qui si 
acquisisce il valore intrinseco degli 
spazi naturali e delle popolazioni 
faunistiche e foristiche che lo 
abitano.

La scuola è agenzia educativa di formazione di cittadini attivi e consapevoli.
 



Valle del Neto e area del Cirò
Le aree di riferimento hanno aspetti territoriali e paesaggistici 
molto simili: 
 pianura costiera e basse colline del Marchesato, storicamente 
caratterizzate dal latifondo baronale, un antico sistema 
economico delle campagne; 

 terreni alluvionali, argilloso-sabbiosi, con colline e terrazzi 
solcate da numerosi fumi, tra cui spicca il Neto.

Un’importante presenza identitaria caratterizza l’area del Cirò: la 
coltivazione della vite, le cui origini risalgono al periodo greco 
(Enotria: terra del vino, dal greco oinos = vino, è il termine con cui 
veniva designata la Calabria). 



Le aree naturalistiche di pregio

 N.5 Siti di Interesse Comunitario (SIC) 
 N.1 Zona di Protezione Speciale (ZPS)
 N.3 Siti di interesse sedimentologico
 N.2 Siti di interesse minerario

Valle del Neto Area del Cirò

 N.2 Siti di Interesse Comunitario (SIC) 
 N.1 Sito di interesse minerario

Belvedere Spinello,Casabona, 
Rocca di Neto, San Mauro 

Marchesato, Santa Severina, 
Scandale, Strongoli.

Carfzzi, Cirò, Cirò Marina, 
Crucoli, Melissa,Pallagorio, 

San Nicola dell’Alto, 
Umbriatico.



SIC, ZSC e ZPS: 
Direttive Habitat e Uccelli
Sito di Interesse Comunitario (SIC) 
L’Art. 1 della Direttiva Europea Habitat 43/92/CEE defnisce il signifcato di SIC inteso come “Sito 
che contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato 
di conservazione soddisfacente”.

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
Ai sensi della Direttiva Europea Habitat 43/92/CEE, è un Sito di Interesse Comunitario (SIC)  in 
cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino 
degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per il cui il sito è stato individuato come 
tale.

Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
Ai sensi della Direttiva Europea Uccelli 79/409/CEE, che si pone come obiettivo la 
“conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico”, viene 
istituito direttamente dagli stati membri un elenco di ZPS intese come aree geografche, ben 
delimitate, in cui vengono adottate adeguate misure di tutela delle popolazioni e dei loro habitat 
naturali.



Rete Natura 
2000

Le Direttive Europee “Habitat” e 
“Uccelli” costituiscono il fulcro 
della politica comunitaria in 
materia di conservazione della 
biodiversità e la base su cui si 
fonda Rete Natura 2000, una rete 
comunitaria di zone protette che 
ha lo scopo di garantire la 
sopravvivenza a lungo termine 
delle specie e degli habitat più 
vulnerabili. 
Con il recepimento delle Direttive Europee, l’Italia si impegna a salvaguardare gli habitat e le 
specie in uno stato di conservazione soddisfacente attraverso l’istituzione di un elenco di siti 
Natura 2000: SIC/ZSC e ZPS. Le aree dei Siti Natura 2000 non sono escluse dalle attività umane, 
bensì soggette a Valutazione di Incidenza Ambientale.



Valle del Neto:
Fiume Lese-Belvedere Spinello 

Myotis capaccinii

Lavandula  stoechas L.

Descrizione: Il sito si sviluppa lungo la vallata fuviale dell’omonimo 
fume, ha una superfcie di 1239,8989 ha ed un perimetro di 37,6 0 kmm. 
Nel tratto montano, il fume ha un alveo di circa 50 m e scorre 
incassato all’interno di rocce metamorfche paleozoiche. 
I versanti ad elevata pendenza, talora interessati da frane di crollo, 
sono caratterizzati dalla presenza di gessi ed argille bianche in cui 
sono presenti grandi cavità carsiche. 
A valle, l’alveo raggiunge una larghezza di 500 m, assume carattere 
ciottoloso e per gran parte dell’anno rimane quasi asciutto. 
Signifcatività: All’interno delle rocce situate lungo il percorso del 
fume, si insediano specie appartenenti alla chirotterofauna. 
La vegetazione si diversifca in base alla granulometria del sedimento 
e del gradiente idrico: il sito è caratterizzato da vegetazione riparia 
(piante idrofle), da boschi di Leccio e Roverella e specie sempreverdi. 
Tra le specie di interesse conservazionistico si segnala la presenza 
Lavanda selvatica. 



Valle del Neto: Monte Fuscaldo
S. Mauro Marchesato 

Stipa austroitalica

Coracias garrulus

Descrizione: Il sito delimita una vasta area collinare del Marchesato crotonese, ha 
una superfcie di 28927,32 ha ed un perimetro di 26 ,34 kmm, e culmina con le cime di 
Monte della Zita e Fuscaldo (56 5 m). 
Le rocce sono costituite da argille siltose bruno chiare con intercalazioni sabbiose che 
poi gradualmente verso l’alto assumono l’aspetto di arenarie (rocce sedimentarie) a 
cemento calcareo con orizzonti a macrofossili (Pecten jacobeus conosciuta come la 
conchiglia di San Giacomo, Ostrea edulis nota come Ostrica). 
L’infuenza delle miniere di salgemma caratterizza il sito per la presenza di evaporiti 
(sedimenti minerali di origine chimica formatisi dalla deposizione dei sali minerali 
presenti nelle acque a seguito della sua evaporazione) e diapiri salini (strutture 
sviluppate entro rocce sedimentarie e formate da una massa di salgemma).
Signifcatività: Le rocce ospitano ftocenosi rupicole che lasciano poi spazio a specie 
tipiche delle macchia mediterranea nella restante area. Tra le specie rare foristiche, 
signifcativa è la presenza della Stipa austroitalica, detto anche “Lino delle fate 
piumoso”. 
Il sito è area di nidifcazione di specie Falconiformi, tra cui specie rare e minacciate a 
livello europeo, e luogo di transito di uccelli migratori (principalmente planatori) nel 
periodo primaverile: nibbio reale, nibbio bruno, falco pellegrino, gufo reale. 
Presente anche la ghiandaia marina (vedi foto). 

Ostrea edulis



Valle del Neto:
Murge di Strongoli 

Neophron percnoptereus

Testudo hermanni

Descrizione: Il sito comprende rilievi acclivi caratterizzati da 
ripide scarpate e colline sub-pianeggianti, localmente 
terrazzate, ha una superfcie di 709,43 ha ed un perimetro di 
11,19 kmm.  
Nei versanti ripidi aforano arenarie a cemento calcareo 
particolarmente resistenti ai fenomeni erosivi per la loro 
elevata permeabilità, che lasciano posto a sabbie brunastre 
facilmente erodibili nell’area pianeggiante. I versanti bassi 
delle Murge sono invece caratterizzati da argille siltose poco 
resistenti all’erosione.  
Signifcatività: La vegetazione rupestre è rappresentata da 
specie tipiche del Mediterraneo (Lentisco, Leccio e Olivastro); 
sono presenti anche pozzi perenni e canali lungo i cui margini 
cresce la Phragmites australis (comunemente detta Cannuccia di 
palude).
Il sito è area di nidifcazione di uccelli rapaci, tra cui rare specie 
falconiformi come il Capovaccaio, e sito riproduttivo di 
testuggini palustri e di terra.

Phragmites australis

Emys orbicularis



Valle del Neto:
Timpa di Cassiano-Belvedere

Pecten jacobaeus

Descrizione: Il sito ha una superfcie di 701,23 ha ed un perimetro di 15,089 kmm 
e comprende una lunga dorsale a morfologia asimmetrica che si sviluppa da 
Timpa Tripodi a Timpa del Salto, caratterizzata da ripide scarpate e pareti 
verticali, poi deboli pendii.  
Le rocce aforanti sono di natura argilloso siltosa con intercalazioni sabbiose 
che poi passano ad arenarie a cemento calcareo in cui si rinvengono 
macrofossili di origine marina (Pecten jacobaeus LINNE o conchiglia di San 
Giacomo). 
L’infuenza delle miniere di salgemma caratterizza il sito per la presenza di 
formazioni evaporitiche (sedimenti minerali di origine chimica formatisi dalla 
deposizione dei sali minerali presenti nelle acque a seguito della sua 
evaporazione) e delle risalite “diapiriche”evidenziate dalle pieghe del 
substrato roccioso. 
Signifcatività: Le rocce ospitano un’ampia varietà di comunità vegetali 
rupicole e lecci isolati e sono sito di nidifcazione per molte specie di rapaci 
minacciate a livello europeo. In basso vi sono lembi di macchia a Lentisco, 
prati di piante erbacee appartenenti alla famiglia delle Graminacee. 

Lygeum spartum

Cymbopogon hirtus



Valle del Neto:
Foce del Neto - Strongoli 

Descrizione: Il sito è ubicato alla foce del fume omonimo, ha una superfcie 
di 5893,44 ha e un perimetro di 19,14 kmm. L’andamento sinuoso del fume 
forma delle ampie zone paludose che rendono l’ambiente particolarmente 
umido e adatto a vegetazione di bosco ripariale a pioppo bianco, salici e 
ontani. A tratti si scorge un sistema di dune ben conservate che ospita 
ftocenosi pioniere delle dune embrionali (specie psammofle), comunità più 
complesse delle dune interne ed habitat della zona retrodunale caratterizzati 
da comunità alo-igrofle tipiche degli stagni salmastri e da lembi di bosco 
igroflo. 
Signifcatività: Il sito ha importanza sia ornitologica che erpetologica, è area 
di nidifcazione, svernamento e sosta per numerose specie di uccelli 
acquatici e marini (ad esempio la cicogna bianca, l’airone bianco o rosso, la 
moretta tabaccata), sito riproduttivo delle 3 diverse specie di testuggini 
(Testudo hermanni, Emys orbicularis, Caretta caretta) e ricco anche di anfbi. Una legge 
regionale dichiara la foce del Neto “Oasi di protezione della fauna”.

Aythya nyroca

Ciconia ciconia



Valle del Neto:
ZPS Marchesato Fiume Neto 

La Zona di Protezione Speciale (ZPS), istituita ai sensi 
della Direttiva Uccelli, include una vasta area 
dell’entroterra crotonese e comprende una fascia di 
mare larga circa 2 kmm in corrispondenza delle foci dei 
fumi Neto e Tacina. 
È luogo di transito, sosta temporanea e area di 
nidifcazione di numerose specie di uccelli acquatici e 
marini. 
  



Area del Cirò: 
Dune di Marinella - Cirò 

Descrizione: È un sito costiero – dunale, ha una superfcie di 891,07 ha ed 
un perimetro di 6 ,6 3 kmm, ed suddiviso in 2 parti dalla SS 106 : quella a 
monte è caratterizzata prevalentemente da arbusteti termo-mediterranei, 
quella a valle è contraddistinta da vegetazione psammofla (dal greco 
psammos = sabbia; filos = amico), che grazie all’impianto profondo ed 
esteso delle radici ed ai sistemi di riduzione della superfcie fogliare che 
ne limitano la perdita in umidità e l’azione di presa del vento, ben si 
adatta a questo ambiente. 
La zona delle dune più prossime al mare è dominata, invece, da specie 
alofle pioniere, tipiche di terreni salini, che consentono la fssazione e la 
stabilizzazione della sabbia la quale, altrimenti, verrebbe dispersa altrove. 
Signifcatività: Tra le specie di interesse conservazionistico, il sito ospita la 
Ginestra Bianca, unica popolazione signifcativa e vitale della Calabria. Tra 
le specie faunistiche si segnala la presenza del Fratino, un uccello il cui 
habitat è rappresentato dalle zone costiere e che riesce a nidifcare anche 
nelle dune della spiaggia.

Charadrius alexanbrinus

Retama raetam



Area del Cirò: 
Timpa di Pescaldo-Umbriatico 

Descrizione: Il sito ha una superfcie di 73,06  ha ed un perimetro di 
4,089 kmm; si sviluppa da una quota di 550 mt s.l.m ad una di 350 mt. 
Il versante nord-ovest del Monte Pescaldo è caratterizzato da rocce 
sedimentarie resistenti all’erosione ed inciso da un reticolo di 
drenaggio che convoglia a valle le acque meteoriche.
Il complesso del Monte e del Bosco Pescaldo è riconoscibile per la 
forma prismatica costituita da versanti ripidi che terminano con 
un’ampia spianata. 
Signifcatività: La vegetazione è caratterizzata da residui di boschi 
misti di Leccio, Roverella e Farneto e da arbusteti. 
Il sito è area riproduttiva per la tartaruga di terra (Testudo hermanni); 
interessante inoltre la presenza del cervone, un serpente non velenoso 
che predilige la vegetazione della macchia mediterranea.

Testudo hermanni Elaphe quatuorlineata



Siti di interesse minerario:
le miniere di zolfo

Consistente era la presenza di zolfo nella provincia di Crotone, nell’area tra San Nicola 
dell’Alto e Strongoli. Non si sa con precisione quando sia iniziata l’attività mineraria nel 
territorio di San Nicola dell’Alto, ma il rinvenimento di vari oggetti (vasi di terracotta, cesti, 
monete, pezzi di legname), durante i lavori sotterranei nelle miniere, farebbero risalire 
all’epoca romana o greca le prime estrazioni di zolfo.
Nel territorio di Strongoli iniziò presumibilmente nel 18900; a testimonianza di ciò le grandi 
discariche di genisio, un terricio di origine solforosa, che ancora oggi si usa per la 
sistemazione delle strade poderali, in quanto ritenuto molto protettivo durante la stagione 
delle piogge per salvaguardarle da eventuali formazioni fangose. 
Sebbene cospicua era la produzione estrattiva annua, l’attività mineraria ebbe ad afrontare 
sin da subito enormi difcoltà legate in primis alla mancanza di viabilità: il trasporto dello 
zolfo estratto veniva eseguito a dorso d’asino, o con carri e buoi, nella stazioni di Strongoli e 
Torre Melissa; inoltre, i lavoratori operavano in condizioni disagiate per la carenza di acqua 
e di energia elettrica. Solo nel 1933 le miniere disposero dell’energia elettrica erogata dalla 
rete nazionale che serviva per il sollevamento delle acque ed il trasporto del minerale. I 
lavori nelle miniere vennero abbandonati per problemi legati alla presenza di gas esplosivi 
(grisou).



Siti di interesse minerario:
le miniere di salgemma

La miniera di salgemma, situata in località Timpa del Salto di 
Belvedere Spinello, è stata attiva dal 1970 a circa il 2009 in 
concessione trentennale alla Montedison. 
La salgemma veniva estratta mediante la tecnica della 
idrosoluzione, per cui enormi quantità di acqua innestate nel 
sottosuolo scioglievano il minerale; il liquido così formato, tramite 
un’apposita condotta, era destinato a Cirò Marina; lì, nel 
salinodotto veniva rafnato il sale e poi condotto in altri porti.

Nella frazione di Zinga del comune di Casabona si 
rinvengono rarissime formazioni geologiche: i diapiri salini. 
Sono grossi blocchi di crosta terrestre che, essendo più 
leggeri del materiale circostante, sono risaliti in superfcie 
dalle profondità della terra; il nucleo è costituito da una 
massa di salgemma ed eventuali altri sali di natura 
evaporitica. Essi vengono descritti come elementi unici del 
continente europeo grazie alle loro dimensioni ed alla loro 
estensione.



Bibliografia

 Atlante degli ambiti paesaggistici territoriali regionali. Azioni e strategie per la 
valorizzazione del paesaggio calabrese - Regione Calabria.

 Direttiva 43/92/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della fora e della fauna selvatiche. 

 Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. 
 Piano di gestione dei siti Natura 2000-Quadro conoscitivo della Provincia di Crotone.
 www.isprambiente.gov.it
 www.archiviostoricocrotone.it 



Grazie

“Io sono me più il mio ambiente 
e se non preservo quest’ultimo 

non preservo me stesso”.

Josè Ortega Y Gasset


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18

