
 
 

Progetto LIFE Natura LIFE04NAT/IT/000172 

 
Piano d’azione per la tutela degli habitat di 

praterie annue (Cod. *3170 e 6220*)  
nell’isola di Capraia 

 

 

 

M. A. Giunti, P. Sposimo  

 

2007 



 1 

Piano d’azione per la tutela degli habitat di praterie annue 
(Cod. 3170* e 6220*) nell’isola di Capraia 

1. Introduzione e obiettivi del piano 
Gli habitat prioritari “Stagni temporanei mediterranei” (Cod. Nat. 2000 3170*) e “Percorsi 
substeppici a graminacee annue (Thero-Brachypodietea)” (Cod. Nat. 2000 6220*), presenti 
complessivamente a Capraia in pochi ettari di superficie, risentono gravemente 
dell’abbandono dell’agricoltura e soprattutto della pastorizia - e delle pratiche ad esse 
correlate (non ultima, gli incendi) – al punto da essere annoverati tra gli habitat prioritari dalla 
Direttiva 92/43/CEE. Tali formazioni vegetazionali, in assenza di periodici fenomeni 
perturbativi, tendono a scomparire per effetto della progressiva invasione arbustiva (in 
particolare dei gen. Inula, Asphodelus, Cistus).  

L’habitat degli “Stagni temporanei mediterranei” è occupato da comunità vegetali distribuite 
solitamente su una superficie compresa fra 0,5-5 mq. Le stazioni consistono in piccoli colluvi 
su substrato siliceo dove, durante la stagione piovosa, si formano delle pozze profonde solo 
pochi cm che tendono quindi a seccarsi in breve tempo. I popolamenti vegetali che si 
instaurano in queste condizioni ecologiche sono perciò temporanei, in quanto dipendono dalla 
presenza dell’acqua nel substrato. Le specie dominanti sono piante di piccole e piccolissime 
dimensioni, che raramente superano i 10 cm di altezza. Fra queste alcune micropteridofite 
(Isoetes duriei, I. histrix - non rilevato ma segnalato in bibliografia - e Ophioglossum 
lusitanicum), piccole bulbose (Romulea insularis, R. columnae e R. ramiflora), piccolissimi 
giunchi annuali (Juncus bufonius, J. capitatus e J. pygmaeus) e erbe annuali (Cicendia 
filiformis e Laurentia gasparrinii), mentre rare sono le piante perenni. La maggior parte di 
queste specie possono rientrare nel tipo ecologico delle elofite, in quanto hanno l’apparato 
radicale immerso nell’acqua mentre gran parte di quello vegetativo e quello riproduttivo sono 
emersi, ma date le piccole dimensioni possiamo parlare di microelofite. Le condizioni ottimali 
per lo sviluppo di queste cenosi si realizzano dopo eventi piovosi di fine inverno o inizio 
primavera, generalmente fra febbraio e fine aprile, quando le microelofite si trovano nelle 
migliori condizioni per il loro sviluppo vegetativo e arrivano in breve tempo a maturare le 
parti fertili. Quando la disponibilità di acqua nel substrato viene a diminuire, tendono a 
diventare dominanti le specie xerotolleranti, molte delle quali sono proprie dell’habitat 
“Percorsi substeppici mediterranei”. In Italia, questi due habitat hanno una diffusione limitata 
e discontinua, legata quasi esclusivamente agli ambiti insulari. 

Le specie degli “stagni temporanei” preferiscono condizioni di oligotrofia del substrato, per 
cui un eventuale aumento di sostanze nutritive, causato dall’apporto di nutrienti da parte degli 
animali o dalle foglie cadute degli arbusti circostanti la stazione, ha come effetto l’incremento 
di specie ubiquiste con conseguente diminuizione della disponibilità di spazio per le 
microelofite. Questa serie di eventi può indurre la colonizzazione da parte di specie perenni, 
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che inizierebbero la successione di colmamento dei microstagni, con la conseguente 
scomparsa di queste cenosi. 

Si tratta quindi di un habitat “sporadico” e in via di ulteriore rarefazione, da qui la 
vulnerabilità dell’habitat stesso e, in conseguenza, delle specie ad esso collegate. In fig. 1 la 
distribuzione italiana nota dell’habitat. 

 

 

 

Figura 1– Distribuzione in Italia dell’habitat “Stagni temporanei mediterranei”. 
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La tipologia presente a Capraia si ritrova solo nell’Arcipelago Toscano, in Corsica e, 
scarsissima, nella costa Toscana. A livello regionale Capraia è l’area più importante per 
questo habitat (per qualità e superficie occupata), qui valorizzato dalla presenza di endemismi 
locali e ristretti. 

Il presente Piano d’azione ha lo scopo di definire e programmare le azioni necessarie per 
mantenere nel tempo i risultati ottenuti grazie agli interventi eseguiti nel corso del Progetto 
LIFE e di individuare le possibilità per estendere gli interventi ad altre aree dell’isola. 

 

1.1. Descrizione e caratteristiche dell’area interessata 
I due habitat sono presenti a Capraia in tutta l’isola ma con estensioni complessive assai 
limitate, in modo sparso e mosaicato tra loro, in gran parte in uno stadio più o meno avanzato 
di invasione arbustiva. Queste aree si localizzano ormai soprattutto nelle selle alle quote più 
elevate, dove sono presenti le rare superfici relativamente estese. 

Il motivo principale della progressiva scomparsa di tali habitat va ricercato nella cessazione 
delle forme di uso del suolo (pascolo e agricoltura a basso impatto) che causavano periodici 
disturbi alla vegetazione impedendo l’evoluzione della macchia mediterranea e permettendo 
quindi l’insediamento degli habitat prioritari di prateria. Attualmente le superfici ancora 
occupate sono praticamente tutte soggette ad invasione da parte di alte erbe e arbusti (le aree 
qui trattate sono state abbandonate da circa 50 anni).  

In passato veniva effettuata, almeno in alcune aree, una saltuaria lavorazione superficiale del 
terreno, e gli incendi giocavano un ruolo decisivo nel mantenimento di questi ambienti. 
L'assenza del passaggio del fuoco, infatti, se da una parte ha portato a un incremento della 
naturalità e della biomassa vegetale, dall’altra ha provocato una riduzione complessiva della 
biodiversità. Si rendono perciò necessari periodici, seppur localizzati, interventi di controllo 
della vegetazione alto erbacea e arbustiva (principalmente delle specie appartenenti ai generi 
Inula, Asphodelus e Cistus). 

1.2. Localizzazione e descrizione degli interventi 

L’intervento è stato effettuato in sei diverse aree (si vedano figure e carta più avanti): 

• Stagnoli 

• Acciatore 

• Pianetta (area pianeggiante prossima al Laghetto) 

• Laghetto 

• Sella M.te Penne  

• Sella M.te Scopa  

 

La superficie complessiva di intervento è pari a 3,2 ettari cosi distribuiti: Stagnoli (1,2 ha), 
Acciatore (0,6 ha), Pianetta (0,5 ha), Laghetto (0,2 ha), Sella M.te Penna  (0,5 ha) e Sella M. 
Scopa (0,2 ha). 
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Tutte le particelle sono localizzate sul crinale, ad una quota variabile tra 280 e i 350 metri 
circa.  
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La vegetazione presente prima dell’intervento era costituita principalmente da inula e asfodeli, ma 
localmente erano presenti anche cisti e altri specie arbustive della macchia mediterranea.  

  

1.2. Intervento eseguito 
In ciascuna particella sono stati effettuati tre interventi di sfalcio/decespugliamento tra dicembre 
2006 e novembre 2007. Questo tipo di intervento era già stato condotto, in tutte le aree in oggetto 
(ad esclusione di quella di Laghetto), nell’ambito del progetto LIFE Natura B4-3200/97/271 (anni 
1999-2001) e di un progetto mirato alla creazione di ambienti idonei al Muflone (anni 2004-2005), i 
cui effetti, valutati sulla base del monitoraggio scientifico, erano stati considerati soddisfacenti.  

Una specifica attivià di monitoraggio scientifico ante e post operam (rilievi floristico-vegetazionali) 
ha accompagnato gli interventi al fine di valutare i risultati ottenuti. 

 

 
Figura 2 - Una delle selle prima dell’intervento 

 

 
Figura 3 - La stessa sella dopo l’intervento. 
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2. Piano d’azione 
Il Piano di gestione per la tutela delle praterie annue dell’isola di Capraia prevede una serie di 
azioni, volte da un lato al mantenimento dei risultati conseguiti con l’intervento del progetto LIFE-
Natura, dall’altro alla eventuale possibilità di estendere tali azioni anche ad altre aree dell’isola. 

Per quanto concerne il primo punto, in assenza di fattori quali pascolo o incendio capaci di 
mantenere aperte le superfici trattate, occorre programmare interventi ripetuti nel tempo. La 
frequenza degli interventi deve risultare un compromesso tra le necessità di agire prima che la 
colonizzazione arbustiva sia troppo avanzata e contamporaneamente evitare un disturbo eccessivo 
alle specie di flora degli habitat minacciati.  

L’ipotesi di estendere l’azione eseguita ad altre aree dell’isola sembra al momento non attuabile in 
modo significativo. Si ritiene infatti che le aree dove questa è in grado di produrre significativi 
benefici di carattere conservazionistico ed è realizzabile a costi ragionevoli siano quelle già 
interessate dal gli interventi.  

Azioni per l’ampliamento degli habitat in esame potranno semmai essere programmate in futuro, 
qualora si potessero utilizzare metodiche drasticamente diverse da quelle sinora utilizzate per il 
mantenimento degli spazi aperti, in particolare l’incendio controllato e  il pascolo opportunamente 
turnato e regolamentato.  

3. Descrizione delle azioni 
Di seguito si riportano le azioni necessarie al mantenimento dei risultati conseguiti con l’intervento. 

 

3.1 Mantenimento delle aree occupate da praterie annue 
Per il mantenimento dei risultati conseguiti si rende necessario effettuare periodiche ripetizioni 
degli interventi di decespugliamento condotti nel corso del progetto. In base ai risultati ottenuti 
grazie alle precedenti esperienze sopra ricordate, si ritiene sufficiente che il decespugliamento 
venga ripetuto ogni tre anni (primo intervento nel 2010); non si esclude, però, che dalle risultanze 
del monitoraggio scientifico, che verrà proseguito in futuro, potrà emergere la necessità di una 
variazione nella cadenza degli interventi.  
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Responsabile dell’azione: Ente Parco  

Analogamente a quanto già effettuato, il decespugliamento dovrà essere eseguito in tutte le 6 aree di 
intervento con decespugliatore a spalla. Non si ritiene necessario l’utilizzo della motosega.   

Il costo è a carico dell’Ente Parco ed è stimabile in ca. € 6.000,00 per ogni ripetizione.  

Riferimenti economici potenziali: fondi propri dell’Ente Parco. 

 

3.2 Monitoraggio scientifico 
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Responsabile dell’azione: Ente Parco  

Si prevede di effettuare un primo monitoraggio floristico-vegetazionale, analogo a quello già svolto 
nel 2006 (ante operam), nella primavera 2010, a distanza di tre anni dall’intervento. La tempistica 
delle ripetizioni successive potrà essere definita solo dopo questa prima sessione di monitoraggio.  

Il costo è a carico dell’Ente Parco ed è stimabile in ca € 2.500,00  

Riferimenti economici potenziali: fondi propri dell’Ente Parco. 

 

Tabella riassuntiva attività/costi  
 

Azione Cadenza durata 

Costo per 
acquisti e 
incarichi (€) 

Altri costi non 
quantificabili 

Decespugliamento periodico 
aree con praterie annue 

2010, poi 
ogni 3 anni  indefinita 6.000,00 

Personale interno 
Ente 

Monitoraggio scientifico 
2010, poi da 

valutare da valutare 2.500,00 
Personale interno 

Ente 
 

 

 

 


