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Obiettivi

Introduzione

La costa meridionale dell’Abruzzo conserva
numerosi ambienti di tipo naturale e semi-naturale
di grande valore paesaggistico ed ecologico.
Allo scopo di tutelarli e valorizzarli in un contesto
di turismo sostenibile sono state istituite numerose
aree protette lungo la costa.
In particolare, con legge dell’8 marzo n. 93 del
2001 (art.8), è stato istituito il Parco Nazionale
della Costa Teatina.

Metodi

La ricerca ha lo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze di base per
ottimizzare e armonizzare gli sforzi di conservazione e di gestione
sostenibile del litorale chietino. In particolare è stata realizzata una carta di
dettaglio della copertura del suolo e della vegetazione, utile a definire le
vocazioni di ciascun settore della costa nel rispetto delle sue funzioni
ecologiche
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L’indagine è stata condotta attraverso la
creazione di un documento cartografico, in
formato digitale, dell’uso del suolo (1:5000)
secondo il protocollo CORINE Land Cover
(CLC), lungo una fascia costiera di 500-700 m
(4302 ha), associato a numerosi rilevamenti in
campo. Sono stati poi applicati degli indici di
ecologia del paesaggio per valutarne struttura e
funzionalità ecologica.
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Risultati

Il paesaggio della costa Teatina è
caratterizzato da aree agricole (45%),
aree boscate e semi-naturali (31%) e
aree artificiali (23%).
Nell’ambito delle aree naturali e seminaturali vi è una grande biodiversità (20
tipologie di vegetazione), dovuta alla
eterogeneità
geomorfologica
del
territorio e agli effetti di un uso agricolo
di tipo tradizionale (oliveti e vigneti
alternati a piccole aree a seminativo.
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Vegetazione degli
ambienti umidi

Tra i boschi, le leccete (3111), i boschi di roverella (3112) e i boschi ripariali
(3116) occupano le superfici più ampie. Diffusi sono anche i boschi dell’esotica
Robinia pseudoacacia (3242) nelle aree più rimaneggiate dall’uomo. Il paesaggio
però nell’insieme conserva una buona permeabilità ecologica alle specie
selvatiche di fauna e flora. Questa naturalità diffusa va tutelata per consentire la
funzionalità ecologica del paesaggio e la sua capacità di fornirci acqua, aria e
suolo puliti. Inoltre rappresenta un grande valore aggiunto per l’attrattività
turistica e l’economia del territorio.

