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Il posto era complesso, ma fu reso uniforme. 
Aveva contenuto molte cose piacevoli, ma queste 
vennero cancellate. Era tanto bello che la gente 
veniva da lontano per vederlo, ma questa gratifi
cazione dello spirito fu negata a coloro che più ne 
avevano bisogno. 

Ian McHarg, Progettare con la natura, 1969. 

La macchia nera. La peste nera. Mentre aspettava 
la fine fatale, Kengah maledisse gli uomini. 
"Ma non tutti. Non devo essere ingiusta" stridette 
debolmente. 

Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del 
gatto che le insegnò a volare, 1996. 

a Emma 
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L'interesse per lo studio sul paesaggio dell'Isola di Capraia effettuato da Emanuela Morelli 
è sorto fin dalla fase di impostazione della n·cerca. Uno stimolante e complesso studio di 
paesaggio che ha fondato prima una ragionata e sostanziosa analisi delle componenti 
fondamentali del paesaggio. La componente fisiografica e quella vegetale, ampiamente 
analizzate nella ricerca, infatti, sono le componenti geo-ecologiche di base. Esse deter
minano gran parte della struttura del paesaggio, e la loro interazione, unitamente all'in
terazione con la componente animale e culturale, definisce l'ecologia del paesaggio, inte
so come insieme complessivo, determinato da ecologia e cultura. 

La pubblicazione dello studio è determinata quindi, in primo luogo, dall'opportunità di 
mostrare un esempio approfondito di analisi del territorio, che parte dall'effettiva com
prensione dell'ecologia e dell'architettura del paesaggio. 

Il fatto, inoltre, che l'oggetto di studio sia una bellissima, importante e delicata isola del
l'arcipelago toscano, giustamente collocata in un parco naturale nazionale, è un ulterio
re motivo della diffusione oggi delle conoscenze acquisite. 

Ma queste conoscenze si rivelano oggi indispensabili per la tutela e la valorizzazione delle 
risorse uniche e irripetibili, che l'isola rappresenta, in quanto oggi ci si appresta a defi
nire lo strumento comunale di governo del tern·torio. 

La legge regionale toscana impone il perseguiment"o dello sviluppo sostenibile e, perché 
questo non sia solo un concetto retorico, essa impone anche l'obbligo, per chi deve deci
dere, di assumere decisioni in piena consapevolezza e sulla base di un adeguato quadro 
conoscitivo: per ogni scelta devono essere valutate le possibili conseguenze sulle risorse 
naturali, storiche e culturali. 

Questo studio può dunque rappresentare, per le istituzioni comunque interessate al gover
no del territorio dell'isola, un utile arricchimento ed un forte stimolo a prospettare e ad 
assicurare modalità di sviluppo direttamente collegate all'uso sapiente del patrimonio. 

Marco Gamberini 
Dirigente dell'UOC Attività di servizio per la pianificazione 

Roberto Rossi 
Dirigente del/'UOC Tutela della diversità ecologica 

Regione Toscana, Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali 
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Paesaggio e sviluppo sostenibile _ ______________ _ 

Com'è noto, il termine "sviluppo sostenibile" sintetizza la proposta elaborata a livello 
mondiale di un rapporto adeguato tra le esigenze della società e quelle dell'ambiente. 
Esso dà luogo a numerose sperimentazioni che si riferiscono a: 

uno sviluppo che risponda alle necessità del presente senza compromettere la capa
cità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze (Brundtland, World 
Commission on Environment and Development, 1987); 
un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli 
ecosistemi (World Conservation Union, UN Environment Programme and World Wide 
Fund for Nature, 1991); 
uno sviluppo che offra servizi ambientali, sociali ed economici fondamentali a tutti i 
membri di una comunità, senza minacciare l'operabilità del sistema naturale, edifi
cato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi (Intemational Council for 
Local Environmental Initiatives, 1994). 

Entro questi concetti risulta comunque essenziale la comprensione della trasversalità delle 
azioni che può essere sinteticamente ricondotta a quattro assi principali: 

sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e 
lavoro per il sostentamento delle popolazioni; 
sostenibilità sodale, come capacità di garantire condizioni di benessere umano 
(sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribui
te in modo equo tra strati sociali, età e generi; 
sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e riprodu
cibilità delle risorse naturali; 
sostenibilità istituzionale, come capacità di assicurare condizioni di stabilità, 
democrazia, partecipazione, giustizia, nonché rispondenza tra le azioni concrete com
piute sul territorio e gli atti amministrativi. 

Gli indirizzi di sostenibilità, che costituiscono ormai uno dei pn"ncipali riferimenti nelle 
scelte programmatorie di innumerevoli paesi, sono stati fatti propn· anche dall'Italia che 
ha recepito con una specifica legge il programma per l'Agenda XXI, ave sono state defi
nite le cose da fare nel 21 o secolo per uno sviluppo sostenibile. In tempi recenti, tale pro
cesso ha portato all'identificazione della scala di intervento prioritario che coincide con 
quella locale. È qui infatti che le scelte di sostenibilità possono essere più facilmente 
applicabili e i risultati maggiormente tangibili, con positivi riscontri non solo puntuali ma 
anche con riflessi globali. 
Tuttavia, se è vera l'opportunità di avviare prevalentemente iniziative di sostenibilità a 
scala locale, è vero anche che non sempre realtà apparentemente più fortunate rispetto 
alle condizioni ambientali generali risultano le più favorite in questo percorso, dal 
momento che la specificità culturale ed economica che le caratterizza può ostacolare le 
sinergie indispensabili al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. 

L'Isola di Capraia rientra appunto in questa categoria, propria dei territori ad economia 
fondata sulla monocoltura del settore turistico che, anche a seguito della competizione 
apertasi con aree a connotazione analoga, debbono riconsiderare le attuali modalità di 
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rapporto con l'ambiente per poter intraprendere la strada dello sviluppo sostenibile. 
Si dovrà, ad esempio, riflettere sul fatto che Lo straordinario patrimonio naturale e stori
co che ne ha rappresentato sino ad oggi l'elemento di qualità e di attrattività, e che ha 
fatto sì che l'isola fosse compresa all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, 
può essere dissipato da proposte di valorizzazione che non tengano conto della vulnera
bilità degli ecosistemi o, viceversa, che ignorino del tutto i caratteri insediativi tradizio
nali, riducendo un paesaggio articolato e complesso ad uno scoglio banalizzato e disabi
tato in mezzo al mare. 

In sintesi, è lecito affermare che i principali elementi si cui deve essere fondato il pro
cesso dell'applicazione delle scelte di sostenibilità sono due distinti ed integrati sistemi 
di risorse: quelle ambientali e paesistiche e quelle umane. Qui risiede a mio awiso il signi
ficato più rilevante della ricerca svolta da Emanuela Morelli, architetto e paesaggista: 
mostrare con quali passaggi logici dell'analisi paesistica ed ecologica sia possibile e fon
dato orientare le opzioni per il futuro dedl tem·torio, a Capraia come altrove. 
Scopo dichiarato di questa indagine è infatti quello di individuare mezzi e procedure per 
la gestione ottima/e del patrimonio ambientale e insediativo disponibile e sulla sua messa 
in valore attraverso la riscoperta dell'attualità e dell'importanza reale che esso può rive
stire nella società contemporanea. 
In altri termini, si intende avere come esito la definizione di un modello d'uso comples
sivo dell'intero territorio dell'Isola che non contraddica i connotati dell'ambiente o gli 
aspetti di "scenograficità" e "ruralità mediterranea" propri del luogo, e che anzi si radi
chi alle specificità locali, facendo delle risorse territoriali esistenti il punto di forza di uno 
sviluppo sostenibile, capace di garantirne la riproducibilità e di evitare pericoli di consu
mo e banalizzazione. 
Sono stati indagati i principali fattori costituenti l'ecologia del paesaggio del territorio 
considerato, che sono caratterizzati da elementi fisico-ambientali ben precisi, sui quali 
devono essere raccolti e valutati alcuni dati di base, fra cui: il clima (venti dominanti, 
precipitazioni, temperature, ecc.); il movimento altimetn·co (altimetria, pendenze); l'i
drologia (acque di superficie e difalda, drenaggi, difficoltà di percolazione, ecc.); la vege
tazione e l'uso del suolo (aree a vegetazione naturale, aree agricole ed ex agricole, zone 
abbandonate e degradate, ecc.); le caratteristiche intrinseche dell'insediamento umano 
(fasi di accrescimento, evoluzione e abbandono, densità, emergenze, aree problemati
che), da cui si possono isolare i detrattori, o gli elementi patologici presenti, sia di tipo 
puntuale che diffuso. 
Nessuna di queste analisi é fine a se stessa: ciascun tema é capace di influenzare e qua
lificare nel bene e nel male le entità ambientali costituenti la complessità apparente del
l'ecosistema, a partire proprio dalle condizioni di stato delle diverse parti in cui il terri
torio è organizzato. Infatti, a seguito delle elaborazioni analitiche svolte, si potrà proce
dere al riconoscimento delle varie tessere del "mosaico" in cui il territorio può essere sud
diviso dal punto di vista ecologico. 

Il punto di riferimento è la costruzione della carta degli ambiti territoriali omogenei, owe
ro le unità di paesaggio, che costituiscono vere e proprie sub-aree su cui le politiche 
ambientali debbono essere diversamente caratterizzate. Ogni sub-area risulta infatti inda
gata nel suo funzionamento, in quanto determinata e diversamente caratterizzata sotto 

12J 



il profilo ambientale, e questa diversità può essere misurata in termini quali-quantitati
vi. In altre parole, per ogni zona omogenea é possibile diagnosticare i problemi e conse
guentemente predisporre idonee terapie d'intervento, così come é possibile predisporre un 
progetto di conservazione dei valori esistenti (le aree di pregio) mediante il loro recupe
ro e lo loro salvaguardia. In ogni caso, le scelte si basano su giudizi di valore espressi 
sulle diverse identità/caratteristiche dei soggetti ambientali esistenti. 
L'analisi ecologico riferita al territorio dell'Isola si completo con le indagini sugli aspetti 
percettivi e sulla presenza e sulle caratteristiche proprie degli apparati paesistici, quanto 
ad apparato naturale (connettivo, stabilizzante, resiliente, escretore) che antropico (pro
tettivo, produttivo, sussidiario e abitativo). 

Non si pensi che questo modo di operare sia viziato do "determinismo ambientalista': 
Infatti, sulla base delle risultanze analitico-diagnostiche è sempre possibile verificare 
come la gamma dei possibili scenari dei paesaggi del futuro non sia univoca ma multipla, 
dato che ognuno di essi costituisce a suo modo una modalità per risolvere (temporanea
mente) un caso vertenziale fra esigenze di assetto e funzionamento divergenti (per es.: 
area naturalistica protetto/turismo consumistico e di massa). Lo ricerco, come si diceva 
all'inizio, ho utilmente indagato sui possibili scenan· (modelli di scelte) per uno costru
zione di un paesaggio sostenibile, in modo do consentire lo permanenza dei fotton· ripro
duttivi propri degli elementi naturali viventi, per ottenere - nello stesso tempo - lo più 
alta qualità ambientale possibile. 

Guido Ferrara 
Ordinario di Architettura del Paesaggio all'Università degli Studi di Firenze 
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L'attuale complessità e vulnerabilità del paesaggio ed i forti impatti che l'uomo ha sem
pre più nei suoi confronti per ottenere un ambiente a lui più consono, ha portato negli 
ultimi decenni a sviluppare una metodologia di analisi, detta paesistica, basata su prin
cipi di ecologia, storico-culturali e percettivi. Essa non solo fornisce un elenco dei vari 
tematismi presenti, ma studia le interrelazioni e i dinamismi in atto che si creano tra 
il mondo antropico e quello naturale. 

Oggetto di questo ricerca è il paesaggio dell'isola di Capraia, attualmente prevalente
mente incontaminato e ad alto valore natura listico ma su cui ricadranno a breve termi
ne le trasformazioni indotte dalla chiusura della Colonia Penale Agricola (avvenuta nel 
1986) e dall'istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, (1996) di cui 
appunto Capraia fa parte. 

Il presente studio sul paesaggio dell'isola di Capraia si propone quindi, come obiettivo, 
la messa a punto di una metodologia che aiuti a definire le ripercussioni che il "dis
turbo" o "non disturbo" da parte dell'uomo può causare agli ecosistemi. Si vuole quin
di fornire strumenti di conoscenza e guida per la valutazione delle future scelte pro
gettuali e di gestione di questo territorio, partendo dal presupposto che un giusto e 
corretto governo del paesaggio dovrebbe garantire la salvaguardia e il rinnovamento 
delle risorse ecologiche presenti, oltre a stimolare uno sviluppo economico della popo
lazione stanziate. 

Nato all'interno di un progetto di ricerca "per mettere a punto una metodologia per la 
redazione di un Atlante dei Paesaggi"1, finanziato dal MURST nel19972, si è in seguito 
sviluppato all'interno della tesi di specializzazione per la scuola di " Progettazione del 
Paesaggio e Architettura dei Giardini" di Pistoia3• 

Il programma di ricerca è articolato da una prima fase di indagine conoscitiva analiti
ca, in cui il paesaggio è stato scomposto nelle principali tematiche abiotiche e bioti
che, naturali e antropiche, con una conseguente fase di ricomposizione per compren
dere le dinamiche che legano i vari componenti. La terza fase consiste nell'individua
zione di strategie per la progettazione del paesaggio futuro dell'isola. Data la comples
sità di questo studio, è stato necessario attivare collaborazioni interdisciplinari, fon
damentali sono stati i contributi del dott. Bruno Foggi (Museo di Storia Naturale, sez. 
Orto Botanico, Università degli Studi di Firenze) e del dott. Gianluca Groppelli (C.N.R. 
Centro di Studio per la Geodinamica Alpina e Quaternaria, Milano, ora C.N.R. - Istituto 
per la Dinamica dei Processi Ambientali - Sezione di Milano). In particolare il dott. 
Bruno Foggi ha contribuito attivamente alla fase progettuale sul paesaggio. 

La Cala Rossa 

l. ANNALISA MANIGLIO CALCAGNO, L 'Atlante dei 
Paesaggi Italiani - la lettura del Paesaggio, 
"Architettura del Paesaggio" n. l, pagg. 4 - 7, 
dicembre 1998. 

2. Coordinatrice nazionale: Annalisa Maniglio 
Calcagno, Facoltà di architettura di Genova, 
per l'Università di Firenze: Guido Ferrara. 

3. Titolo: L'Isola di Capraio nel Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano: strategie per il paesag
gio del XXI secolo, Specializzanda: Arch. 
Emanuela Morelli, Relatore: Prof. Guido 
Ferrara, correlatori: Dott. Bruno Foggi, Dott. 
Gianluca Groppelli, Dott. Barbara Aldighieri; 
menzione speciale al premio AIAPP et ACER 
2000 - 2001, miglior tesi di laurea e di spe
cializzazione in architettura del paesaggio. 
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Assetto morfologico_ B. Aldigheri, E. Bore/li, G. Groppe/li, B. Testo 

L'isola di Capraia ha una forma pressoché ellittica allungata in direzione circa nord-sud; 
ha una superficie emersa pari a 19,26 km2• La lunghezza massima dell'isola è compre
sa tra Punta della Teglia, a nord, e Punta dello Zenobito, a sud, ed è di 8 km; la lar
ghezza massima è, invece, di 4 km. 

Dati ed elaborazioni per lo studio morfologico dell'isola 
Lo studio della morfologia dell'isola di Capraia è stato svolto tramite una fase prelimi
nare di osservazione delle foto aeree dell'intera superficie dell'isola; a tale scopo sono 
stati utilizzati i fotogrammi a falsi colori delle due strisciate del 1993, effettuate in 
direzione nord-sud e da una quota costante di 1500 m. Questa prima analisi ha imme
diatamente evidenziato l'assenza di un edificio vulcanico principale conservato e, a 
scala minore, ha permesso di individuare i corpi che presentano una marcata evidenza 
morfologica. L'utilizzo dei fotogrammi all'infrarosso ha agevolato anche l'individuazio
ne dei settori dell'isola in cui la copertura vegetale è particolarmente fitta. 
Con l'ausilio di alcune funzioni dei software GIS in ambiente ESRI si è proceduto, poi, 
alla realizzazione delle elaborazioni cartografiche ricavabili dalla carta topografica, 
Foglio 126 IV NO Isola di Capraia a scala 1:25.000. 
Dalle informazioni altimetriche fornite da tale carta, con curve di livello ogni 25 metri, 
e tramite la vettorizzazione di ciascuna isoipsa e la successiva interpolazione della 
superficie topografica, si è ottenuto il modello digitale del terreno (DEM), rappresenta
to da una griglia a celle quadrate di dimensione 10x10 m, a ciascuna delle quali è attri
buito il valore di quota in metri s.l.m. 
La carta delle acclività (slope map), ottenuta calcolando per ogni cella del DEM la deri
vata nelle direzioni x e y, è rappresentata con sei classi di pendenza, espresse in gradi, 
scelte in funzione di un'ottimale caratterizzazione della morfologia dell'isola: 
classe I. O- 2° 
classe II. 3-12° 
classe III. 13-16° 
classe IV. 17-21 o 

classe V. 22-30° 
classe VI. ~31 o 

La combinazione della carta dell'acclività con il DEM ha messo in risalto l'allineamento 
dei rilievi, compresi tra i 300 e 400 m s.l.m., che attraversa da nord verso sud l'isola a 
ridosso del versante occidentale, degradando dolcemente in quello orientale. Ne conse
gue la marcata asimmetria del profilo est-ovest dell'isola caratteriuata da un'inclina
zione prevalentemente superiore a 31 o verso ovest, data da ampi tratti subverticali a 
precipizio sul mare, e da deboli pendenze del versante orientale, dove scarpate supe
riori a 31 o di pendenza si possono osservare soltanto lungo alcuni tratti prossimi al 
mare e in particolare sul versante orientale del Monte Campanile. 

L'allineamento delle cime maggiori, Monte Castello {445 m s.l.m.) nel settore setten
trionale e Monte Pontica {426 m s.l.m.) in quello meridionale, risulta interrotto nella 
parte centrale dell'isola; quest'area, ribassata rispetto ai settori settentrionale e meri-

~ 



dionale che presentano un valore medio di acclività di 20°, è caratterizzata, infatti, da 
basse pendenze (comprese tra 3° e 12°). Nella zona centrale è presente anche una delle 
pochissime aree pianeggianti dell'isola, la "Piana" o "Piana di Santo Stefano", il cui 
livello rispetto a quello del mare è di circa 120 m. 
Altre aree pianeggianti sono costituite dalla zona della "Piana dello Zenobito", situata 
quasi all'estremità meridionale dell'isola, e da una piccola zona a ridosso del Forte S. 
Giorgio, attualmente occupata dalla parte alta del paese e dall'eliporto. 
Nella zona centro-orientale un'unità morfologia a sé stante è costituita dalla cresta che 
si estende tra Monte Maione (303 m s.l.m.) e Monte Campanile (294 m s.l.m.), rimar
cata dall'anomalo decorso dei due torrenti Vado del Porto e Vado del Ceppo, rispettiva
mente verso nord e sud, la cui orientazione contrasta con quella di tutti gli altri corsi 
d'acqua dell'isola, con andamento prevalentemente est-ovest o radiale. 
Quanto descritto appare particolarmente evidente anche osservando il modello altime
trico dell'isola ottenuto riclassificando le quote in m s.l.m. in fasce altimetriche di 10 
metri di intervallo. 

Dal modello altimetrico si evidenziano in particolare la depressione a forma di anfitea
tro nella parte centrale dell'isola e la posizione a sé stante del complesso Monte 
Campanile-Monte Maione, unici rilievi della porzione orientale dell'isola. 
Proprio in corrispondenza del versante orientale di Monte Campanile, infatti, si osserva 
una struttura a forma di anfiteatro analoga a quella centrale, anche se di più ridotte 
dimensioni, interpretabile, in analogia col settore centrale dell'isola, come risultato di 
uno o più collassi gravitativi. 
Operare in ambiente GIS ha permesso di analizzare l'interazione esistente tra i diversi 
tematismi, prodotti dai rispettivi studi svolti sull'isola, e la loro sovrapposizione al DEM; 
in particolare è emerso il forte legame esistente tra l'assetto geologico-strutturale e le 
evidenze morfologiche, fattore determinante per ipotizzare scenari sull'evoluzione geo
logica dell'isola. Un esempio di tale interazione è rappresentato dalla ricostruzione degli 
eventi geologici che hanno portato ai collassi gravitativi che segnano attualmente la 
morfologia del settore centrale dell'isola. 

Batimetria 
L'analisi della batimetria è stata effettuata servendosi della carta nautica Foglio 116 a 
sca la 1:25.000. La batimetria del mare circostante evidenzia l'esistenza di una piatta
forma blandamente inclinata che circonda l'isola, e che, al di sotto dei 50 metri di pro
fondità, diventa ancora meno inclinata, per essere quasi del tutto piana verso i 90-100 
metri. Verso est questa piattaforma va a collegarsi alla piattaforma che unisce le isole 
dell'arcipelago al continente, mentre a ovest è interrotta da una scarpata di 400-500 
metri, costituita dal canale che si trova tra Capraia e Corsica. 
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Dall'osservazione della batimetria della costa orientale si è potuto osservare un pendio 
piuttosto acclive fino alla profondità di 50 metri; qui le pendenze, ricavate ancora dalla 
carta delle acclività, sono intorno ai 20°, più alte di quelle del settore occidentale. Si 
evidenzia in tal modo l'asimmetria dei due fondali dell'isola, ma in senso inverso rispet
to a quella osservata nelle aree emerse. 
Questa situazione può essere spiegata con la presenza di un forte accumulo di mate-



i 
.... 

Capraia Paese 

La leggenda racconta che il filo della collana della bella Venere si ruppe inaspettata
mente e che sette perle caddero nel blu del Tirreno: nacquero così le sette isole 
dell'Arcipelago Toscano: Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio, Giannutri. 

In realtà ognuna di queste isole ha una genesi geologica diversa ~una dalle altre, basti 
pensare alla differenza tra la vulcanica e montuosa Capraia e Pianosa, priva di rilievi e 
caratterizzata da rocce sedimentarie e da accumuli conchigliferi. 
Eventi geologici e climatici, uniti al loro fattore isola, hanno portato la creazione di 
paesaggi unici, ricchi di endemismi sia vegetali che animali, dove la presenza dell'uo
mo ne ha modificato da una parte il suo naturale sviluppo, e dall'altra ha creato 
ambienti selvatici e di grande importanza ecologica, per il suo saltuario abbandono. 
Le isole dell'Arcipelago sono quindi divenute luogo di sosta nelle rotte migratorie di 
moltissime specie di uccelli tra l'Africa e l'Europa continentale, e svolgono un impor
tante ruolo all'interno dei corridoi faunistici dell'intero bacino mediterraneo. 
Capraia è parte di questo sistema: situata a 43°2' di latitudine e 9°50' di longitudine 
E di Greenwich, è posta tra il Mar Tirreno e il Mar Ligure. È la seconda isola settentrio
nale, dopo Gorgona, dell'Arcipelago e quella più lontana dalla costa italiana dopo 
Montecristo: difatti dista ben 55 km dalle coste peninsulari italiane (dal promontorio 
di Piombino), mentre la sua distanza dalla costa corsa (Capo Corso) è di soli 31 km. 

201 

r·-----fV' 

~i . ~ . 
! 

··--· 

o 

o 
L Di Monteeristo o 



IO
 PA

 

·+· l 
l 

v 
... 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
:e 

&i 
"' 

~ o >
 

·+·
 

'(c
/0

1 

-
--

--
-



·, 

riale detritico, prodotto dallo smantellamento della costa occi
dentale, costituita da prodotti maggiormente erodibili e più 
esposta all'azione erosiva del mare. 

Idrografia 
~idrografia dell'isola è costituita da una serie di torrenti chia
mati 'vadi' (probabilmente dall'arabo "uadi" che significa corsi 
d'acqua), in secca per la maggior parte dell'anno, con direzione 
prevalente est-ovest e radiale solo nel settore centro-orientale 
dell'isola. I vadi maggiori sono il Vado del Porto, il Vado del 
Ceppo, il Vado della Carbicina e il Vado delle Saline. 
Un piccolo sistema lacustre, il "Laghetto" o "Stagnone", situa
to a 318 m s.l.m., tra Monte Forcone e Monte Rucitello, rappre
senta l'unico invaso naturale di tutto l'Arcipelago Toscano, di 
forma ovale, con un perimetro di circa 100 metri e larghezza 
massima di 50 metri, il diametro maggiore è orientato in dire
zione est-ovest. 
La sua esistenza è presumibilmente dovuta al riempimento delle 
fratture presenti nelle rocce massive vulcaniche del substrato, 
da parte di materiale fine e impermeabile, di tipo argilloso. 
Alimentata dalla sola acqua piovana, la depressione che contie
ne il "Laghetto" è poco profonda, da mezzo a un metro, ed è 
leggermente inclinata verso est, dove ristagnano le acque, in 
periodi di scarsa piovosità. 

Coste 
Le coste si sviluppano per circa 25 km e sono prevalentemente 
costituite da falesie con pareti verticali, in alcuni punti alte 
sino a 120 metri, e da ridottissime spiagge ciottolose, general
mente in corrispondenza dello sbocco dei vadi maggiori; la sab
bia è abbondante su tutta la scarpata sottomarina che circonda 
l'isola. 
La morfologia della costa, a picco sul mare, testimonia l'intensa e 
rapida erosione marina. 
Una vista dal mare della costa mostra come le falesie dell'isola 
si interrompano in corrispondenza dei vadi maggiori che, pro
prio in corrispondenza della costa, formano rientranze più o 
meno accentuate, proporzionalmente all'ampiezza delle loro 
incisioni. Queste rientranze vengono dette cale, calanche, seni. 
Le cale della costa orientale sono orientate verso sud-est, nella 
porzione centro meridionale, e verso nord-est in quella setten
trionale, le cale della costa occidentale, invece, sono aperte a 
ovest e a nord-ovest. 
I vadi minori, indipendenti da quelli maggiori e con poco pote-
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Tratto della costa occidentale tra Punta del Trattoio e Scogli del Mosè 



re erosionale, non raggiungono il livello del mare e producono, nella parte sommitale 
delle falesie, delle valli sospese. Questo fenomeno si osserva soprattutto lungo la costa 
occidentale, dove l'azione erosiva del mare è maggiore e dove le falesie, per il più rapi
do arretramento, sono più alte e più unite. 
I ripidi versanti e la mancanza di piattaforme litoranee non favoriscono il formarsi di 
spiagge, anche perché la ridotta azione erosiva e la brevità dei corsi d'acqua non le ali
mentano sufficientemente; fa eccezione, tuttavia, Cala della Mortola, lungo la costa 
nord-orientale, unica spiaggia sabbiosa dell'isola, anche se la sabbia non si conserva 
tutto l'anno a causa dell'erosione operata dalle correnti marine. 
Dove la roccia è più debole, infatti, le onde hanno agito in modo da allargare le stret
te insenature e formare grotte marine. Lungo il perimetro dell'isola, ai piedi delle fale
sie, si osservano grotte costiere scavate prevalentemente in depositi piroclastid o di 
brecce. Una delle più ampie si trovava alla base della parete di roccia sotto al Castello 
di San Giorgio: nel 1853 si sfondò e tutta la porzione sovrastante franò in mare. Si ha 
memoria nell'isola che precedentemente un'altra frana sia avvenuta nella stessa locali
tà nel1766 (Groppelli et al., 2001). 
Anche lungo alcuni tratti della costa occidentale, dove la scarpata è costituita da rocce 
poco stabili, si sono verificati fenomeni di scivolamento, come in corrispondenza, ad 
esempio, della cala di fronte alla Peraiola o di Cala dello Zurletto. 
Tutt'intorno all'isola emergono dal mare sia scogli (lo Scoglione, lo Scoglio della Manza, 
gli Scogli del Mosé, lo Scoglio del Gatto), sia, come nel caso della Peraiola o Isola dei 
Gabbiani, veri e propri lembi di terra distanti pochi metri dal perimetro dell'isola. 

~ 
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Evoluzione geo-vulcanologica Emilia Barelli, Gianluca Groppelli 

L'isola di Capraia è interamente costituita da rocce vulcaniche; il suo vulcanismo è stato 
riferito a un'età che va dal Miocene superiore al Pliocene inferiore (Serri et al., 1992), 
venendo, quindi, a inserirsi nel quadro del magmatismo neogenico-quaternario della 
Toscana. Secondo Serri et al. (1992) è formata prevalentemente durante La seconda 
delle fasi in cui si sviluppa tale magmatismo (7,3-6,0 Ma fa), a eccezione della porzio
ne meridionale dell'isola, comprendente La Piana e la Punta dello Zenobito che si è, 
invece, accresciuta durante la terza fase magmatica (5,1-2,2 Ma fa). 

L'isola riveste un ruolo significativo nello studio della geodinamica del Tirreno setten
trionale, come testimonianza della progressiva migrazione, da ovest verso est, di alcu
ni processi tra cui il magmatismo. Nell'Oligocene, infatti, l'attività magmatica, di tipo 
calcalcalino, s'imposta nel complesso Sardo-Corso, per poi spostarsi verso est, nelle 
regioni toscana e laziale, con lo sviluppo di un vulcanismo nel Tirreno settentrionale di 
tipo alcalino-potassico. 
Da qui, probabilmente, è nato, già dal secolo scorso, l'interesse da parte di molti stu
diosi per le manifestazioni vulcaniche dell'isola e le sue relazioni con il contesto geo
dinamico e petrografico più ampio del Tirreno settentrionale. La maggior parte delle 
pubblicazioni è concentrata tra l'ultimo decennio del 1800 e il 1964 e interessa preva
lentemente gli aspetti petrografici (Airoldi, 1934) e morfologici (Rovereto, 1934) del-

Immagine digitale ombreggiata del rilievo e distr;. 
buzione delle sei fasi magmatiche del Mediterraneo 
ocddentale degli orogeni periferid. Tipi di rocce: 1. 

tholeiiti; 2. plutoni calcalcalini e calcalcalini alti in 
K; 3. vulcaniti calcalcalini e calcalcalini alti in K; 4. 
shoshoniti; 5. vulcaniti ultrapotassid; 6. lamprofiri; 
7. cartonatiti; 8. vulcani intraplacca; 9. rocce da 
vulcani intraplacca; 1 O. vulcaniti da perforazioni 
profonde. W: distretto vulcanico del Veneto. 
Da Savelli (2002) 
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l'isola, trascurando, invece, quelli geologico-stratigrafici. La cartografia più recente esi
stente è quella prodotta da Franzini {1964) che, basandosi su uno studio petrografico 
tramite sezioni sottili e analisi chimiche, ha distinto nell'isola una più antica unità 
eruttiva, che ricopre quasi per intero la superficie dell'isola, costituita da una serie di 
potenti colate di lava latitica cui si sovrappone, nei dintorni di Capraia Paese, una for
mazione piroclastica quarzolatitica. t:unità più recente, invece, è costituita da rocce 
trachibasaltiche e affiora nell'estremità meridionale dell'isola, coprendo una superficie 
di circa un terzo di chilometro quadrato. 
Sono state anche effettuate, da Sorsi {1967), una serie di datazioni radiometriche su 
campioni prelevati da Franzini nel1964; le età risultanti sono di 4,8-4, 9 milioni di anni 
per la porzione più meridionale dell'isola (Piana e Punta dello Zenobito) e variabili tra 
7 e 9,5 milioni di anni per il resto dell'isola. 
Nessuno di questi studiosi ha cercato di dare ai lavori un'impronta stratigrafica che rico
struisse la complessa sequenza di eventi geologici avvenuti sull'isola e ne delineasse 
l'evoluzione vulcanologica. Proprio con questo scopo, negli ultimi anni Capraia è stata 
oggetto di numerosi studi scientifici (Battaglia et al., 1996; Aldighieri et al., 1998), 
che hanno condotto, dopo diverse fasi di rilevamento, alla realizzazione della carto
grafia geologica dell'isola a scala 1:5000, alla ricostruzione della successione stratigra
fica e all'analisi della morfologica del territorio. 
Recentemente è stato effettuato un lavoro di sintesi di tutti i dati raccolti e si è rea
lizzata la carta geologica dell'isola di Capraia a scala 1:5000, a cui hanno partecipato, 
oltre agli autori del presente articolo, anche A. Battaglia, A. Gamba, F. Malara, G. 
Pasquaré, ora in fase di stampa alla scala 1:10.000 (Battaglia et al., in stampa), e la 
ricostruzione dell'evoluzione geologica dell'isola (Groppelli et al., in stampa). 

Durante il rilevamento geologico, effettuato a scala 1:5000, la metodologia inizial
mente utilizzata è stata basata sull'osservazione generale delle morfologie che ha per
messo una prima differenziazione dei diversi corpi geologici a grande scala. La succes
siva osservazione dettagliata degli affioramenti ha permesso di fare una descrizione 
macroscopica delle rocce e definirne i caratteri litologici e tessiturali e i reciproci rap
porti stratigrafici. 

I problemi maggiori riscontrati durante l'attività di terreno sono connessi principal
mente all'antichità dei depositi, sui quali l'erosione ha agito in modo massiccio, arro
tondandone il rilievo, e alla fitta copertura vegetale, sotto forma di macchia mediter
ranea, che rende spesso impraticabili alcuni pendii e soprattutto le valli. 

Dal punto di vista stratigrafico, sono state individuate unità litostratigrafiche i cui limi
ti sono stati stabiliti sulla base dei criteri geometrici, dei caratteri litologici e morfo
logici e della posizione stratigrafica dei diversi corpi individuati. Le unità litostratigra
fiche distinte sono state poi raggruppate, in base alle norme contenute nella " Carta 
geologica d'Italia - 1:50.000. Guida al rilevamento" (Pasquaré et al., 1992), all'interno 
di unità stratigrafiche a limiti in conformi (UBSU), che rappresentano corpi rocciosi 
riconosciuti e definiti attraverso superfici d'inconformità a tetto e a letto. Queste ulti
me presentano una connotazione inevitabilmente genetica derivante dalle superfici 
limite entro le quali sono contenute (Pasquaré et al., 1992) e consentono di accorpare 



i prodotti vulcanici all'interno di superfici d'inconformità oggettive e chiaramente rico
noscibili in tutta l'isola. L'unità base delle UBSU è il sintema, inteso come corpo roc
cioso definito in base alle discontinuità che lo delimitano. 
Laddove non è stato riconosciuto il limite di letto, si è reso necessario l'utilizzo di unità 
informali, unità litosomatiche, unità stratigrafiche definite dalla combinazione di ele
menti litologici e morfologici che nell'insieme individuano corpi geneticamente omoge
nei (Pasquaré et al., 1992) per forma e collocazione spazio-temporale. 
La carta geologica dell'isola è stata informatizzata con l'ausilio dei software geografici 
informativi (GIS) ed è stata rappresentata su un modello digitale ombreggiato del terreno. 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE 

UNITA' 

CALA DEL VETRIOLO 

SENO DELLA PERUCCIA 

CALA DELLA MORTOLA 

PUNTA DEL PATELLO 

DESCRIZIONE 

Alternanza di colate e brecce di colore nero, affioranti tra Cala del Vetriolo e Punta del Trattoio. Spessore complessivo circa 20 m. 
Intensa la m inazione a scala dm con giacitura 150°N/20°. Caratteristiche litologiche: porfiricità 10%, fenocristalli di plagioclasio (0,5 
cm) e rari femici, pasta di fondo ricristallizzata di colore grigio. Le brecce autoclastiche di colore grigio sono a supporto clastico, 
con clasti subarrotondati, da pochi cm a qualche dm, immersi in scarsa matrice cineritica moderatamente saldata. Caratteri litologi
ci analoghi alle colate. 

a) Duomi e corpi intrusivi compatti, di colore tra il bruno e il grigio-verde, fino al rosso mattone, se alterati. Spessore da 20 a 100 
m. Tali corpi presentano fratturazione a losanga o verticale con spaziatura dm. Caratteristiche litologiche: porfiricità 15%, fenocri
stalli di plagioclasio (0,3-1 cm) e biotite (0,2 cm) e pirosseno (0,3-0,6 cm), pasta di fondo di colore grigio scuro, spesso alterata in 
giallo o in rosso. Età radiometrica 7,48 Ma (Gasparon e Wijbrans, com. pers.); 
b) Depositi di brecce, di colore bruno rossiccio, a supporto prevalentemente clastico. Spessore tra 75 e 150 m. Clasti monolitologici 
e arrotondati (dimensioni da pochi cm a oltre l m), matrice cineritica grigio chiara. Caratteristiche litologiche analoghe ai corpi (a) 
con cui presentano un contatto graduale; 
c) Depositi di flusso piroclastico, di colore grigio molto chiaro, affioranti visibili dagli Scogli del Mosè fino a Punta del Trattoio, lungo 
il margine occidentale dell'isola. Spessore superiore a 50 m. Depositi piuttosto saldati, con accenno di stratificazione, da dm a circa 
l m, costituito da scarso juvenile (dimensioni di circa 30 cm), di colore grigio scuro. La matrice, molto abbondante, è di tipo cine
ritico con cristalli sciolti di minerali femici. le scorie, spesso vescicolate, si concentrano alla sommità del deposito; sono porfiriche 
(I.P. 20%) e con paragenesi costituita da fenocristalli di plagioclasio (0,4-0,5 cm), biotite (0,2 cm) e raro pirosseno (0,1 cm); pasta 
di fondo di colore grigio scuro. 

Duomo lavico di colore da rosa a rosso mattone di forma pressocché ellittica, con asse maggiore in direzione nord-est/ sud-ovest. 
Presenta una fratturazione verticale prismatica con spaziatura da qualche dm a 1 m circa. Caratteristiche litologiche: porfiricità 25%, 
fenocristalli di plagioclasio (0,4-1 cm), pirosseno (0,2-0,5 cm) e biotite (0, 1-0,3 cm); pasta di fondo di colore variabile tra il grigio 
e il grigio chiaro, spesso alterata in rosso mattone. 

Alternanza di colate e brecce autoclastiche di colore grigio chiaro, afforanti tra Cala del Ceppo e Punta del Patello. Spessore circa 20 
m. Caratteristiche lìtologiche: porfiricità 20-25"/o, fenocristalli di plagioclasio (0,2-0,6 cm), pirosseno (0,2-0,3 cm) e rara biotite (0,1 
cm), pasta di fondo è di colore grigio solitamente alterata in rosso. Le colate si presentano massive e compatte, con evidente lami-
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PUNTA DEL CAPO 

PUNTA DELLA CIVITATA 

MONTE MAIONE 

CALA DELLO ZURLETTO 

PORTO VECCHIO 

CALA SAN FRANCESCO 

SAN ROCCO 

30J 

nazione di flusso con giacitura pari a 130°N/15°. Le brecce primarie si presentano a supporto clastico con matrice abbondante di 
colore rosa, di tipo cineritico e con cristalli sciolti di plagioclasio e minerali femici al suo interno; i ciottoli sono monolitologici, sub
angolosi ed eterometrici, da pochi cm ad alcuni dm; matrice cineritica rossa, con cristalli sciolti di plagioclasio e minerali femici, 
moderatamente saldata. La paragenesi delle brecce è analoga a quella delle colate (a). 

Duomo lavico affiorante tra Punta del Capo e Cala dei Porcili, di colore da rosso mattone a bruno, massivo e con evidente frattura
zione verticale, in corrispondenza di Punta del Capo, e più irregolare procedendo verso sud. 
Caratteristiche litologiche: porfiricità 20-25"/o, fenocristalli di plagioclasio (0,2-0,6 cm), pirosseno (0,2-0,3 cm) e rara biotite (0,1 
cm); pasta di fondo di colore grigio, solitamente alterata in rosso. 

Corpi lavici massivi affioranti lungo la costa centro-orientale, da Punta dei Vecchiaioni fino a Cala del Ceppo, di colore da rosa a rosso-~ 
arancio. Spessore di almeno di 30 m. La fatturazione è irregolare e particolarmente intensa, tanto da conferire un aspetto quasi brec
cioide a tali corpi. 
A tetto è presente un discontinuo livello di piroclastici e brecce autoclastiche. 

Duomo lavico di forma piuttosto irregolare e colore grigio occupante i rilievi del complesso di Monte Campanile con colate associa
te, estese principalmente verso ovest. 
Il corpo presenta una laminazione abbastanza fitta, distribuita in modo non omogeneo, con spaziatura da 1 cm a 10 cm. 
Caratteristiche litologiche: porfiricità 20%, fenocristalli di plagioclasio vitreo (0,4-1 cm), femici costituiti da pirosseno (fino a 0,3 
cm) e abbondante biotite (0,2 cm), pasta di fondo di colore grigio scuro spesso alterata in rossiccio. 

a) Successione di colate di colore grigio chiaro distribuite lungo tratti della costa orientale compresi tra Punta della Fica e Punta 
della Civitata e ancora verso sud, circa in corrispondenza di Cala del Ceppo. Spessore circa 30m. Presentano una marcata fratturazio
ne diretta 130°N. Caratteristiche litologiche: porfiricità 30"/o, fenocristalli di plagioclasio (0,3-0,8 cm), abbondante pirosseno (0,3-
0,8 cm) e biotite (0,2 cm); pasta di fondo grigio chiara. Età radiometrica 7,59 +/- 0,07 Ma (Gasparon e Wijbrans, com. pers.); 
b) Livelli di brecce autoclastiche, spesse circa 6-7 m. Presentano stessa paragenesi delle colate (a). 

Serie di duomi massivi con marcata fatturazione colonnare e rare brecce associate. Spessore circa 100 m. 
Caratteristiche litologiche: porfiricità 20"/o, fenocristalli di plagioclasio (0,3-1,5 cm), e minerali femici in glomerofiri (0,3 1 cm);.pasta 
di fondo grigio scura, da rosa a rosso se alterata. Presenza di xenoliti (da pochi cm fino a 10-15 cm), di forma piuttosto arrotonda
ta. Età radiometrica compresa tra 7,45 +/- 0,06 e 7,43 Ma (Gasparon e Wijbrans, com. pers.). 

Successione piroclastica di colore giallo ocra con alternanza di livelli ben stratificati di surge e di flusso, affiorante lungo il tratto 
della costa orientale, tra Cala San Francesco e Punta della Fica, con una giacitura prevalentemente sub-orizzontale. 
Spessore circa 30 m. Depositi eterolitologici ed eterometrici, a supporto di matrice, costituito da clasti molto vescicolari, compresi 
tra qualche cm e circa 30 cm, di colore da giallo ocra a grigio fino a rosso mattone, spesso arrotondati. Presentano evidente lamina
zione suborizzontale. 

a) Duomo di colore grigio ubicato a sud di Capraia Paese, con brecce di esplosione associate. Estensione di circa 400 metri, altezza 
massima di 100 metri. Marcata fratturazione a losanga, verticale che isola blocchi prismatici di dimensioni pari a circa 1 metro. l 
L:aspetto del corpo è massiccio con laminazione spaziata fino a 10 cm. 
Caratteristiche litologiche: porfiricità 15'Yo, fenocristalli di plagioclasio (0,3-0,8 cm), abbondanti femici costituiti principalmente da 
pirosseno (0,3-0,5 cm) e rara biotite;.pasta di fondo di colore grigio chiaro, spesso alterata in rosso-arancione. Età radiometrica 7,18 
+/- 0,06 Ma (Gasparon e Wijbrans, com. pers.); 
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b) Deposito di brecce a supporto clastico, monolitologiche ed eterometriche, di dimensioni da pochi dm a 1 m. La matrice cineritica 
è di colore grigio e presenta al suo interno cristalli di plagioclasio e più scarsi minerali femici. Tali clasti hanno stesse caratteristi
che litologiche del duomo (a). 

Duomo affiorante nella porzione orientale del centro abitato di Capraia Paese. Spessore di circa 15 m. Presenta aspetto massiccio con 
fatturazione colonnare spaziata di 2-3 m. Caratteristiche litologiche: porfiricità 25%, fenocristalli di plagioclasio (fino a 0,5 cm) e 
abbondanti femici, tra cui biotite (0,2-0,3 cm) e pirosseno (fino a 0,5 cm) e pasta di fondo di colore grigio-verde, spesso alterata in 
rosso-arancione. Età radiometrica 7,9 +/- 0,20 Ma (Gasparon e Wijbrans, com. pers.). Alla base del duomo sono presenti brecce, immerse 
in matrice lavica e costituite da blocchi da dm a m. Tali blocchi passano più distalmente a brecce vacuolari e a blocchi più spigolosi. 

Deposito conglomeratico di brecce di colore bruno, spesso alterate in giallo, ben classate e ben stratificate, affiorante lungo la Costa 
del Sondaretto, in modo non continuo. Spessore massimo 65 m. Il deposito è a supporto di matrice, alla base si nota una gradazio
ne normale e assenza di laminazione, verso la sommità aumenta la laminazione mentre diminuiscono le dimensioni dei ciottoli. A 
tetto la gradazione diventa inversa e i ciottoli diventano più abbondanti, tanto da costituire il supporto del deposito. I ciottoli sono 
eterolitologici, subangolosi ed eterometrici (1-60 cm). La matrice è di colore giallo e priva di cristalli. 

Deposito conglomeratico di brecce, di colore da ocra a bruno, ben classate e ben stratificate, a supporto di matrice con ciottoli ete
rolitologici, da subangolosi a subarrotondati, ed eteometrici (da pochi cm a 30 cm). Spessore 60 m. Matrice di color ocra e priva di 
cristalli. Alla base del deposito sono presenti livelli non continui a supporto clastico. 

a) Corpi intrusivi di colore grigio, alterati in rosso mattone, chiaramente visibili dal mare lungo il versante costiero compreso tra 
Punta dell'Acquisucola, a nord, e Punta della Manza, a sud. Danno origine ai rilievi di Monte Castello e Monte Castelluccio. 
Caratteristiche litologiche: porfiricità 20-30%, fenocristalli di plagioclasio (0,3-1 cm), pirosseno (0,2-0,8 cm) e biotite (0, 1-0,2 cm); 
pasta di fondo di colore variabile tra il grigio e il grigio chiaro, spesso alterata in rosso mattone. Presenza di xenoliti (dimensioni di 
alcuni cm) a forma più o meno tondeggiante; 
b) Serie di colate con sviluppo prevalentemente verso est, per una lunghezza di oltre 1 km. Spessore massimo 40 m. Le colate hanno 
un aspetto massivo, con fratture di raffreddamento spaziate da qualche dm a 1 m circa; solo localmente sono presenti accenni di 
la mi nazione di flusso. La giacitura delle colate è variabile, da 60°N/15° a 130°N/15°. Caratteristiche litologiche: porfiricità 30%, 
fenocristalli di plagioclasio (0,3-1 cm), pirosseno (0,1.0,7 cm) e rara biotite (0,1 cm), pasta di fondo di colore grigio, alterata in 
rosso. Età radiometrica compresa tra 7,53 +/-0,06 e 7,42 +/- 0,06 Ma (Gasparon e Wijbrans, com. pers.); 
c) Livelli di brecce bruno-rossastre a supporto clastico con ciottoli monolitologici, subangolosi, ed eterometrici da 1 cm fino a 1,5 
m. La matrice ben saldata, di colore bruno, è di tipo cineritico e presenta al suo interno pochi cristalli sciolti di plagioclasio e mine
rali femici. La paragenesi è analoga a quella dei due litotipi precedenti. 

a) Corpi intrusivi di colore grigio, spesso alterati in rosso, affioranti lungo l'allineamento di creste diretto circa nord-sud che collega 
Monte Pontica, a nord, a Monte Arpagna, a sud. Evidente laminazione da flusso dm. Caratteristiche litologiche: porfiricità 20-25%, 
fenocristalli di plagioclasio (0,2-0,6 cm), pirosseno (0,2-0,3 cm) e rara biotite (0, 1 cm); pasta di fondo di colore grigio solitamente 
alterata in rosso. 
b) Successione di colate grigie, alterate spesso in rosso, affioranti nel settore meridionale dell'isola, tra Monte Pontica-Monte Albero 
e Piana dello Zenobito. Spessore 20 m. Le colate hanno aspetto compatto, quasi privo di laminazioni alla base e una laminazione più 
evidente verso la sommità della colata stessa. Presentano una fratturazione verticale a spaziatura metrica dovuta al raffreddamento. 
La giacitura è variabile da 100°N/15 o a 220° N/15 o. Caratteristiche litologiche: porfiricità 20-25%, fenocristalli di plagioclasio (0,2-
0,6 cm), pirosseno (0,2-0,3 cm) e rara biotite (0, 1 cm); pasta di fondo di colore grigio solitamente alterata in rosso. Età radiome
trica 7,57 +/- 0,01 Ma (Gasparon e Wijbrans, com. pers.); 
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c) Brecce primarie associate sia ai corpi intrusivi (a), sia alle colate (b), senza distinzione dal punto di vista litologico. Si presenta
no a supporto clastico con matrice abbondante e moderatamente saldata, di colore rosso, di tipo cineritico e con cristalli sciolti di 
plagioclasio e minerali femici; i ciottoli sono monolitologici, subangolosi ed eterometrici, da pochi cm ad alcuni dm. la paragenesi 
delle brecce è analoga a quella dei litotipi suddetti. 

a) Serie di duomi e corpi intrusivi di colore grigio, affioranti in corrispondenza di Monte delle Penne. I corpi sono interessati da un'in
tensa fratturazione a losanga che isola strutture pinnacolari e a guglia e da una laminazione da flusso con spaziatura da pochi cm a 
pochi dm. Caratteristiche litologiche: porfircità 25%, fenocristalli di plagioclasio {0,3-0,8 cm), pirosseno (0,2-0,4%) e biotite (0,1 
cm); pasta di fondo di colore grigio chiaro alterata in verde acqua o rosso mattone. 
b) Successione di colate alternate a rari livelli di brecce autoclastiche (c) di colore grigio scuro. Spessore 100 m. Le colate occupa
no un'ampia area della porzione centrale dell'isola. la giacitura è estremamente variabile, anche se le colate presentano un anda
mento generico in direzione est/nord-est e inclinazione compresa tra 10 e 25°. Caratteristiche litologiche: porfiricità 10"/o, fenocri
stalli di plagioclasio (0,3-0,8 cm), pirosseno (0,2 cm) e rara biotite (0, 1 cm); pasta di fondo di colore grigio scuro. Età radiometrica 
compresa tra 7,45 +/- 0,06 e 7,25 +/- 0,06 Ma (Gasparon e Wijbrans, com. pers.); 
c) Brecce autoclastiche affioranti in pochi lembi con scarsa continuità laterale. Sono a supporto clastico con ciottoli monolitologici 
angolosi ed eterometrici, da l a 40 cm. la matrice cineritica ben saldata di colore giallo è piuttosto abbondante, presenta al suo 
interno cristalli di plagioclasio e minerali femici. la paragenesi dei ciottoli è analoga a quella dei litotipi (a) e (b). 

a) Duomi e corpi sub-intrusivi di colore grigio chiaro, affioranti lungo la costa occidentale tra Cala del Fondo e l'Isola dei Gabbiani. 
Il corpo principale si estende in senso est-ovest. A nord e a sud del corpo principale sono presenti molti corpi intrusivi minori, le cui 
dimensioni spesso non superano la decina di metri. Caratteristiche litologiche: porfiricità 25"/o, fenocristalli di plagioclasio (0,4-1 
cm), pirosseno (0,4-0,5%) e, talvolta, biotite (0,2 cm); pasta di fondo alterata in verde acqua o rosso mattone. 
b) Colata di colore grigio affiorante tra Gli Stagnoli e Monte Albero. Spessore 150 m. la colata appare fratturata in blocchi da 1 a 5 
m e localmente sono visibili la mi nazioni con spaziatura non superiore a 1 dm. la giacitura è pari a 130°N/l5°. Caratteristiche tito
logiche: porfiricità 25%, fenocristalli di plagioclasio (0,2-0,8 cm), pirosseno (0,2-0,4 cm) e rara biotite (0,1 cm); pasta di fondo gri
gia alterata in rosso. 
c) Depositi di brecce rappresentati dai prodotti d'intrusione dei corpi (a). Si tratta di brecce di colore rosso mattone, a prevalente 
supporto clastico, con ciottoli monolitologici, ed eterometrici, da pochi cm a 1 m circa, angolosi e vacuolati. I ciottoli hanno porfi
ricità 20%, fenocristalli di plagioclasio (0,5 cm), pirosseno (0,2-1 cm) e rara biotite (0,1 cm); pasta di fondo di colore grigio, alte
rata in bruno. l'abbondante matrice color rosso arancio è di tipo cineritico e presenta cristalli sciolti. 

a) Depositi di flusso piroclastico, di colore variabile tra ocra, rosso mattone e marrone, generalmente non classati, né stratificati. Il 
supporto del deposito, che risulta abbastanza saldato, è costituito da matrice alterata in rosso, in cui sono immersi clasti poligeni
ci, che occupano dal 5 al 15-20% dell'intero deposito, piuttosto arrotondati, di colore variabile tra rosso a grigio-nero. la matrice 
cineritica ha al suo interno fenocristalli di pirosseno (0,3-0,5 cm), plagioclasio (fino a l cm), rara biotite e particelle di vetro; 
b) Successione di colate di colore grigio, massive e compatte, con fratturazione verticale e la mi nazione suborizzontale a spaziatura 
da l dm fino a 1,5-2 m e giacitura pari a 40°N/5°, affiorante nell'estremità settentrionale dell'isola. Spessore 100 m. Caratteristiche 
litologiche: porfiricità 15-20%, fenocristalli di plagioclasio {0,3-1 cm), scarsa biotite (fino a 0,5 cm); pasta di fondo grigia spesso alte
rata; 
c) Depositi di brecce, alternati alle colate (a), a supporto clastico con ciottoli di dimensioni comprese tra pochi cm e circa 3 m, sal
dati insieme da una matrice di colore variabile tra rosa e rosso mattone. le brecce presentano caratteristiche litologiche prevalente
mente analoghe a quelle delle colate (a). 

a) Duomi esogeni, allungati in direzione nord-estjsud-ovest, affioranti in corrispondenza di Monte Capo e Monte Scopa, e colate lavi-
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che associate che si estendono verso sud-ovest. I limiti tra i duomi e le colate non è mai netto. La giacitura delle colate di Monte 
Scopa è pari a 50°N/10°' mentre quella di Monte Capo è compresa tra 130°N/10° e 180°N/15° o Caratteristiche litologiche: porfiri
cità 15"/o, fenocristalli di plagioclasio (0,3-1,5 cm), pirosseno, biotite e pasta di fondo di colore grigio scuro. Spesso nelle porzioni 
basali la lava presenta laminazioni di flusso di dimensioni cm. 
b) Depositi di brecce monogenetiche associati alle porzioni massive (a), costituiti da ciottoli di dimensioni da qualche cm a qualche 
dm. Sono caratterizzati da evidenti segni di alterazione, soprattutto nelle porzioni a contatto con il duomo di Monte Capo, dove le 
brecce sono particolarmente rossastre. Caratteristiche litologiche analoghe allitotipo (a). 

Corpo subintrusivo di forma laccolitica, con estensione in direzione nord-est/sud-ovest di circa 100 m, affiorante sul versante a rido
so del porto. Caratteristiche litologiche: porfiricità 5"/o, fenocristalli di plagioclasio di dimensioni massime di 0.4 cm, biotite di circa 
0,2 cm, e pasta di fondo grigio scura, rossastra se alterata. 

a) Duomo endogeno di forma laccolitica di oltre 800 m di estensione e 200 m di altezza, di colore grigio molto chiaro, ben visibile 
lungo la costa occidentale tra lo Scoglio del Reciso e Cala del Fondo. La sua geometria esterna è allungata in direzione nord-nord
est/ sud-sud-ovest. A est il duomo dà origine a una serie di colate (b) e brecce primarie (c), la cui estensione delimita un'area semi
circolare. raspetto è compatto e massivo. È evidente una marcata fratturazione a losanga e verticale, con direzione principale 100°N. 
Caratteristiche litologiche: porfiricità 25%, fenocistalli di plagioclasio (0,2-0,4 cm) e biotite (0, 1 cm); pasta di fondo grigio chiara, 
verde acqua o rosso mattone se alterata, 
b) Colate di colore grigio chiaro e alterate in rosso costituenti il pendio orientale di Monte Forcone. Spessore massimo di circa 50 m. 
Presentano una giacitura molto variabile compresa tra 50°N/30° e 120°N/l5° e un'intensa fatturazione. localmente è visibile una 
laminazione a spaziatura da pochi cm a 1 dm. Caratteristiche litologiche: porfiricità 20%, fenocristalli di plagioclasio (0,3-0.4 cm), 
pirosseno (0,2-0,3 cm) e rara biotite (0, 1 cm); pasta di fondo di colore grigio con alterazione rossa; 
c) Brecce associate sia al duomo (a), sia alle colate (b). Spessore medio di circa 50 m. Il deposito è costituito da brecce di colore 
rosso mattone o, qualora preservate dall'alterazione, di colore grigio. I ciottoli sono monolitologici, da fortemente angolosi a subar
rotondati, ed eterometrici da pochi cm a pochi dm. la matrice di tipo cineritico è di colore giallo chiaro o rosa e presenta al suo 
interno cristalli di plagioclasio e minerali femici. Paragenesi analoga a quella dei due litotipi precedenti. 

Deposito conglomeratico di colore grigio molto scuro, affiorante in corrispondenza di Cala del Moreto e sul tratto di costa a fronte 
di Scoglio del Gatto. Spessore circa 50 m. Presenta una netta stratificazione orizzontale. È a supporto di matrice, con ciottoli arro
tondati, eterolitologici, di dimensioni da dm a m; la matrice grigia e cineritica. 

Colate sottili alternate a scorie, per uno spessore minimo di 80 m. Sia le colate, sia i depositi di scorie presentano un colore rosso
bruno. Al deposito di scorie rosse si sovrappongono e si intercalano numerose colate, ognuna delle quali non supera il metro di spes
sore, ad andamento sub-orizzontale e perfettamente osservabili in corrispondenza di Cala Rossa. Caratteristiche litologiche: porfiri
cità 5-10%, fenocristalli, tutti di dimensioni di 1-2 mm, di olivina e raro pirosseno. Il plagioclasio, anch'esso di dimensioni di 0,1-
0,2 cm, non è generalmente presente in fenocristalli, ma disperso nella pasta di fondo, vetrosa, di colore rosso mattone.Un piccolo 
affioramento di scorie è visibile anche in corrispondenza di Torre dello Zenobito. 

Corpo intrusivo sub-verticale di oltre 50 m di spessore che occupa il Promontorio dello Zenobito e si allunga, verso nord, lungo la 
costa occidentale fino a quasi Cala del Moreto. Caratteristiche litologiche: porfiricità 40'Yo, fenocristalli (tutti di dimensioni O, 1-0,2 
cm) di plagioclasio, pirosseno, olivina molto alterata e pasta di fondo bianca anch'essa molto alterata. Età radiometrica 4,62 +/- 0,05 
milioni di anni fa (Gasparon e Wijbrans, com. pers.) . 
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Rappresentazione delle prindpali tappe dell'evoluzione vulcanica dell'Isola di Capraia, attra
verso i dati geologid, il DEM e ricostruzioni grafiche. 
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Affioramenti della più antica fase vulcanica dell'isola 
(Sintema Monte Rosso e litosoma Punto del Trattoio 
lungo la costa ocddentole e litasoma Monte Campanile 
lungo quello orientale) 

Ricostruzione dello strato vulcano originario (7 Ma fa drca) 
(Sintema Monte Costello) 

Ricostruzione della morjologia 
naria dello strato vulcano 

Ricostruzione del primo collasso laterale 
del fianco orientale dell'isolo. Modello 
ombreggiato del terreno 

Ricostruzione del riempimento del primo 
collasso (Sintema Monte delle Penne). 
Modello ombreggiato del terreno 
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Ricostruzione delle intrusioni assodate alle colate che hanno riempito lo 
depressione del primo collasso (Sintema Monte delle Penne) 
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Ricostruzrone del secondo collasso laterale 
del fianco orientale. Modello ombreggiato 
del te"eno 
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Centro vulcanico ubicato all'estremità meridionale dell'isola {4,6 Ma fa). 
(Sintema Punta dello Zodiaco) 
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Il lavoro di cartografia e di ricostruzione stratigrafica relativo all'intera isola, quindi, 
integrato da dati petrografici e chimici (Gamba, 1998), dalle datazioni radiometriche 
(Gasparon e Wijbrans, com. pers.; Serri et al., in stampa) e dallo studio geomorfologi
co (Aldighieri et al., in stampa), ha consentito la definizione dell'attività vulcanica di 
Capraia e ha permesso di stabilire la sua evoluzione nel tempo. 

La base della sequenza stratigrafica è rappresentata dal litosoma Punta del Trattoio, la 
cui unica porzione affiorante è costituita da una ridotta sequenza di colate, scorie e 
depositi piro clastici (unità Cala del Vetriolo) appartenenti a uno strato-vulcano i cui 
resti sono molto limitati a un breve tratto della costa occidentale, in corrispondenza di 
Cala del Vetriolo. Al di sopra dellitosoma Punta del Trattoio è evidente una prima dis
cordanza angolare ed erosionale. Tale discontinuità evidenzia un periodo di stasi nel
l'attività vulcanica, dopo la messa in posto del litosoma Punta del Trattoio, e un pro
cesso erosivo rilevante, come testimoniato dagli spessi orizzonti di epiclastiti rinvenu
ti in questa porzione della costa occidentale. La ripresa dell'attività è segnata dall'in
trusione di duomi con i relativi prodotti d'esplosione (Sintema Monte Rosso) e pirocla
stici associati, i cui resti affiorano lungo quasi tutta la costa occidentale. 
Incerti sono i rapporti stratigrafici con il settore orientale dell'isola dove sono stati 
riconosciuti prodotti geneticamente differenti che vanno dal duomo lavico, affiorante 
nel settore nord-orientale (unità Cala della Mortola) dell'isola, al litosoma Monte 
Campanile che si estende da Cala del Ceppo, a sud, fino a Cala della Mortola, a nord. A 
questo litosoma appartengono prodotti di diversa natura: duomi lavici (unità San 
Rocco, Fortezza), intrusioni con associate brecce d'esplosione (unità Porto Vecchio, Cala 
dello Zurletto, Monte Maione e Punta della Civitata) e piroclastiti (unità Cala San 
Francesco) con alternati livelli di jlow e surge. Anche se alcuni di questi corpi sembra
no isolati o non collegabili stratigraficamente a quelli adiacenti, sicuramente sono la 
testimonianza di una variabilità nell'attività vulcanica dell'isola che da effusiva varia 
ripetutamente a esplosiva. 

Una successiva fase (Sintema Monte Castello) prevede la messa in posto di duomi e 
corpi intrusivi lungo un allineamento in direzione nord-sud che occupa quasi tutto il 
versante occidentale dell'isola, da Monte Castelluccio a Monte Arpagna. Questi corpi 
hanno originato colate degradanti verso la costa orientale in direzione prevalentemen
te est-ovest; si forma un apparato vulcanico complesso che occupa attualmente gran 
parte della superficie dell'isola. Le datazioni radiometriche attribuiscono a questo sin
tema un'età di circa 7,5-7,9 milioni di anni (Gasparon e Wijbrans, com. pers.). 
Un collasso laterale che ha inciso profondamente il settore centrale dell'isola segna il 
limite di tetto del Sintema Monte Castello. La depressione a forma di ferro di cavallo 
prodotta dal collasso è stata successivamente riempita da colate e brecce relative ad 
altri centri eruttivi ubicati in corrispondenza di Monte delle Penne e di Punta del Fondo 
(unità Il Piano e Cala del Fondo), cresciuti, quindi, sul margine occidentale della depres
sione stessa. L'insieme di questi prodotti rientra nel Sintema Monte delle Penne, limita
to a tetto da un secondo collasso laterale sviluppatosi nuovamente in direzione est
ovest ma meno esteso del precedente. 
Questo nuovo collasso laterale, come è stato riconosciuto in bibliografia per altri stato
vulcani (Siebert, 1984), è stato innescato dall'intrusione di un cripto-duomo di forma 
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Trotto delia costa occidentale compreso tra Punta del Recise/lo, a nord, e Cala 
dal Fondo, a sud. Nello schema illustrativo è evidenziato il criptoduomo (unità 
Il Laghetto) e le rocce incassanti entro le quali si è intruso (unità Seno della 
Perruccia) 

Contatto tra l d' . . 
di . . e rverse tlpologie d1 prodotti vulcanici (da sinistra a destra: sene 
UJ~arp, mtrus1Vì dell'unità Cala dello Zurletto deposito piroclastico dell'unità 

San Francesco e duomo lavico dell'unità ;ortezza) 
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Punta dello Zenobito. Nello schema illustrativo:(da destra a sinistra): serie 
colate foglietta te in corrispondenza di Piana dello lenobito, cono di scorie, 
rante anche in cima a Punta dello Zenobito, e intrusione finale in corrisoonde~ 
za della punta estrema dell'isola 

laccolitica (unità Il Laghetto) che ha reso instabile una porzione del fianco orientale. 
Il riempimento della depressione formata da questo secondo collasso è awenuto ad 
opera delle colate associate al cripto-duomo e fuoriuscite da esso. Il duomo e le cola
te da esso fuoriuscite corrispondono al Sintema Monte Rucitello delimitato a tetto dalla 
superficie topografica. 
Per effetto dei due collassi laterali l'area centrale dell'isola risulta, attualmente, ribas
sata rispetto ai settori settentrionale e meridionale. Si è stimato che il primo collasso 
doveva avere un'ampiezza massima di circa 2 km, il secondo, ancora ben riconoscibile 
sul terreno, di circa 1,5 km (Malara, 1998). 
Una serie di colate (unità I Bricchetti), stratigraficamente sopra il Sintema Monte 
Castello e con apparentemente nessun rapporto con le fasi di collasso laterale, ricopre 
attualmente il settore settentrionale dell'isola; non è stato riconosciuto all'i n terno del 
perimetro dell'isola alcun possibile centro di emissione di tali colate. I dati giaciturali 
indicano una probabile origine da una frattura eruttiva collocata a nord-ovest dell'at
tuale linea di costa. 
Al di sopra di queste colate ancora una serie di duomi, in corrispondenza di Monte 
Scopa e Monte Capo (unità Monte Scopa), segnano il passaggio da attività effusiva ad 
attività intrusiva anche nel settore settentrionale dell'isola. 
Né per le colate dell'unità I Bricchetti né per l'unità Monte Scopa si conoscono i rap
porti stratigrafici con il Sintema Monte delle Penne e il successivo Sintema Monte 
Rucitello. 



L'ultimo evento, dopo 3,5 milioni di anni di stasi dell'attività vulcanica (Gasparon e 
Wijbrans, com. pers.), è rappresentato dalla messa in posto di un piccolo centro erut
tivo, affiorante nell'estremità meridionale dell'isola, costituito dai resti di un cono di 
scorie, con intercalata una serie di colate fogliettate, e da un'intrusione finale di 
magma, affiorante nell'estrema punta meridionale dell'isola, a composizione andesitico
basaltica: i prodotti di questo centro costituiscono il Sintema Punta dello Zenobito (4,5 
milioni di anni fa). 

L'analisi strutturale, infine, ha messo in luce la presenza, particolarmente significativa, 
di un allineamento di rilievi in direzione nord-sud su quale si sono impostati i corpi 
intrusivi dei sintemi Monte Castello, Monte delle Penne e Monte Rucitello, e di una 
famiglia di faglie normali subverticali, poste nella porzione centro-meridionale dell'iso
la, con direzione prevalente est-ovest, che ha ribassato a gradinata l'isola verso nord. 
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Clima -- Bruno Foggi 

I dati disponibili per la collocazione climatica della Capraia sono costituiti da una serie 
di rilevazioni delle precipitazioni effettuate nel periodo 1921-1969 e dalle temperatu
re rilevate negli anni 1960-1969. Da questi dati risulta che la temperatura media del 
mese più freddo è quella di gennaio (9,6 °C) ed è una fra le più alte rispetto a quelle 
delle altre isole dell'Arcipelago Toscano. La temperatura media del mese più caldo rag
giunge in luglio 26,2 oc e anche questa risulta la più alta dell'Arcipelago. ~escursione 
termica annua è di 16,6 °C, in linea con quella delle altre isole. Per quanto riguarda le 
precipitazioni il mese più piovoso è Novembre con 99 mm, quello più arido Luglio con 
12 mm. La distribuzione delle piogge è del tipo AlPE (Autunno-Inverno-Primavera
Estate), tipico delle stazioni litoranee di gran parte del Mediterraneo centro occidentale. 
Sulla base dei dati disponibili è stato possibile definire il clima con la classificazione 
di Thornthwaite et Mather (1957). 
~isola presenta un clima mesotermico (III, PE= 909), secco-subumido (Cl) con indice 
di aridità di 44,6. La formula climatica risulta: B'3 b'4 Cl w. 



Uno dei pochi individui di leccio 

Il paesaggio vegetale Bruno Foggi 

Capraia rientra quasi interamente nell'area potenziale della foresta di sclerofille sem
preverdi mediterranee dominate dal Leccio. Gli interventi dell'uomo che si sono succe
duti nel corso dei secoli hanno determinato La sostituzione dei tipi di vegetazione più 
evoluti con tipologie più semplici che attualmente interessano tutta L'isola. A Capraia 
il Leccio è presente in pochissime stazioni con pochi individui che non riescono a dif
fondersi a causa della forte degradazione del suolo. Si può quindi affermare che il pae
saggio vegetale di Capraia è dominato da stadi di degradazione: macchie, garighe e pra
telli terofitici che insieme costituiscono la vegetazione zonale in quanto a prevalente 
determinismo climatico. In particolari stazioni il naturale sviluppo della foresta di lec
cio presenta forti Limitazioni ecologiche al suo naturale sviluppo, lasciando il posto a 
tipi di vegetazione più termoxerofila come sui versanti costieri particolarmente incli
nati ed esposti a meridione oppure sulle coste rocciose, per L'effetto dei venti marini, 
oppure sulle rupi interne, o Lungo i vadi principali: tutti questi tipi di vegetazione risen
tono più delle condizioni edafico-stazionali Locali, che non di quelle climatiche, e rien
trano sotto La denominazione di vegetazione azonale. 

Vegetazione zonale 
MACCHIE A DOMINANZA DI ERICA E CORBEZZOLO 
Si sviluppano sulle pendici non molto acclivi in esposizione settentrionale e sui ripiani 
colluviali. Si tratta di formazioni chiuse, dominate da alberelli cedui sempreverdi a 
foglia ericoide o espansa; Le cenosi si presentano dense, con strato superiore, quando 
presente, dominato da Erica arborea e Arbutus unedo, strato cespugliato con Myrtus 
communis e Pistaòa lentiscus. Costante è la presenza di specie lianose, mentre lo stra
to erbaceo è composto da specie lucivaghe e mesofile, fra cui alcune pteridofite. Tali 
macchie possono essere ricondotte a Erica arboreae-Arbutetum unedonis Allier et 
Lacoste, descritto per la Corsica ma presente anche in aree silicee della Toscana sud
occidentale. L'associazione rappresenta il tipo di vegetazione più evoluto presente a 
Capraia; appartengono a questo tipo Le uniche stazioni di Quercus ilex dell'isola. 

GARIGHE E FRUTICETI A DOMINANANZA DI [ISTUS MONSPEUENIS 
Cistus monspeliensis è un frutice eliofilo la cui germinazione dei semi è favorita dal pas
saggio del fuoco: può quindi, a tutti gli effetti essere considerata una pirofita attiva 
(Gamisans, 1991). I continui incendi che nel passato hanno modificato il paesaggio di 
Capraia hanno senz'altro favorito questa specie che ha invaso praticamente tutti gli 
habitat disponibili. C. monspeliensis entra così in quasi tutti i tipi di vegetazione: dalle 
garighe dei Cisto-Lavanduletea fino alle macchie alte dei Quercetea ilicis. I cisteti sono 
stati attribuiti a Erico-Arbutetum cistetosum monspeliensis per la presenza costante C. 
monspeliensis di Asphodelus ramosus, Teucrium marum e Cytinus hypocistis. La sottoas
sociazione assume La fisionomia di un fruticeto più o meno denso con copertura rada di 
alberelli, soprattutto Erica arborea e arbusti come Myrtus communis o di gariga. 
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MACCHIE A MIRTO E LENTISCO 
Questo tipo di vegetazione si riscontra in alcuni pianori derivati dalla costruzione di 
terrazzamenti per le colture, ormai abbandonati da più di 20 anni, nell'area dell'ex 
Colonia Penale. Queste fitocenosi possono essere attribuite, in via provvisoria, a Myrto 
communis-Pistadetum lentisd (Mol.) Rivas-Martinez, associazione di Oleo-Ceratonion, 
anche se le specie caratteristiche dell'alleanza si mantengono abbastanza ridotte in 
numero e con scarsa presenza salvo Myrtus communis e Pistacia lentiscus. 

PRATERIE A ASPHODELUS RAMOSUS 

Queste cenosi sono distribuite nelle aree maggiormente degradate dal pascolo e suc
cessivamente abbandonate, spesso in coincidenza di stazioni esposte ai venti occiden
tali, come alcune selle poste lungo la catena principale. La composizione floristica di 
queste cenosi mostra una buona partecipazione di specie dell'ordine Brachypodio ramo
si-Dactyletalia hispanicae Biondi, Filigheddu et Farris (Biondi et al., 2001). È da notare 
che, a contatto spaziale con queste cenosi sono localizzate le sole stazioni di fruticeti 
con Cistus sa lviifolius, più esigente in fatto di umidità rispetto a C. monspeliensis. 

PRATELLI TEROFITICI 
Fitocenosi appartenenti a Tuberarion guttatae si trovano sparse nelle chiarie delle mac
chie e delle garighe. Esse sono dominate da piccole erbe annue, soprattutto graminoi
di, a fioritura precoce. Queste cenosi rappresentano una grande riserva di biodiversità 
in quanto rappresentano il tipo di habitat a maggiore ricchezza floristica presente sul
l'isola. Purtroppo la diminuita pressione antropica sulla vegetazione ha portato ad un 
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recupero delle formazioni legnose con conseguente perdita delle stazioni di elezione 
per queste piccole fitocenosi la cui conservazione passa attraverso il mantenimento di 
disturbi di bassa intensità. 
Questo tipo di vegetazione rientra fra quelli considerati come "meritevoli di conserva
zione di interesse prioritario" all'interno della Comunità Europea (Direttiva 92/43 e 
97/62 CEE). 

PRATELLI EFFIMERI MICROELOFITICI TAROOVERNALI 
Si tratta di microcenosi dominate da ll'elemento ecologico microelofitico-tardovernale: 
si tratta per lo più di microfite effimere, piccole emicriptofite e geofite a fioritura tar
doinvernale o primaveri le precoce. Queste cenosi sono strettamente correlate a stazio
ni con suoli a granulometria sabbiosa, generalmente poveri in nutrienti, con ristagno 
di acqua durante la stagione piovosa e condizioni di forte xericità fin dall'inizio della 
stagione secca. Queste cenosi possono essere inserite nella classe Isoeto-Nanojuncetea 
Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al., secondo il recente schema proposto da Brullo (1995). 
Questo tipo di vegetazione rientra fra quelli considerati come "meritevoli di conserva
zione di interesse prioritario" all'interno della Comunità Europea (Direttiva 92/43 e 
97/62 CEE). Ulteriori approfondimenti sulla distribuzione, dinamismo e conservazione 
di questo tipo di cenosi sono ancora oggetto di studio. 

Il dinamismo in atto 
La degradazione del bosco dovuta ai ripetuti incendi ed al pascolo si manifesta attra
verso la presenza di forme di vegetazione più semplici e con minore biomassa rispetto 
al bosco di sclerofille sempreverdi mediterranee a dominanza di leccio. Tutti i tipi di 
vegetazione zonale attualmente rilevabili a Capraia sono da interpretare come stadi di 
degradazione del bosco di leccio su substrato siliceo. Lo stadio più evoluto è attual
mente rappresentato dalla macchia alta a Erica arborea e Arbutus unedo, due specie 
appartenenti alla famig lia delle Ericaceae che mostrano una certa tolleranza nei con
fronti del taglio e dell'azione del fuoco, grazie alla loro forte capacità pollinifera. 
LErico-Arbutetum dstestosum monspeliensis rappresenta un ulteriore stadio di degrada
zione. Nelle stazioni ancora più degradate i tipi di vegetazione sono costituiti da gari
ghe, sempre dominate da C. monspeliensis nelle quali si nota una, più o meno forte, 
penetrazione di erbe annua li dei Tuberaretalia guttatae, in funzione della dispersione 
spazia le delle specie legnose caratteristiche dei syntaxa di Cisto-Lavanduletea. Tutti 
questi tipi di vegetazione possono essere riuniti in una sola unità astratta in funzione 
dell'appartenza alla serie dinamica corsa mesomediterranea inferiore del Quercus ilex su 
substrato siliceo (Gamisans, 1988) che possiamo riferite, in via del tutto ipotetica a 
Galio scabri-Querceto ilicis sigmetum. Si tratta di una macrosigmassociazione che può 
essere definita di tipo secondario (Tuxen, 1978), mancando nell'isola cenosi riferibili 
all'associazione più evoluta. Le boscaglie a euforbia che si sviluppano sulle coste roc
ciose in esposizione meridionale possono essere interpretate come appartenenti ad una 
serie più termo-xerica, extrazonale in quanto si sviluppa in contesto climatico non pro
prio, che possiamo definire come Cisto salvifolii-Euphorbieto dendroidis sigmetum. 
La presenza di una serie riferibile ad associazioni di Oleo-Ceratonion, non sembra, al 
momento ipotizzabile. 
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Vegetazione azonale 
BOSCAGLIE TERMOXEROFILE SEMIRUPESTRI 
Le macchie con Euphorbia dendroides si sviluppano principalmente in stazioni costiere 
rocciose e a forte pendenza, soprattutto nelle esposizioni meridionali. Queste sono dis
tribuite in larghissima parte sui versanti orientali, meno esposti alle correnti umide pro
venienti da occidente e sulle coste sud occidentali in tipiche stazioni di rifugio. 
Euphorbia dendroides si trova in cenosi con Cistus monspeliensis, Teucrium marum, 
Pistacia Lentiscus, Myrtus communis, Rosmarinus officinalis e Erica arborea mentre spo
radica é la presenza di Olea europea var. oleaster. Cenosi simili per composizione flori
stica e situazione ecologica sono state riportate per le Isole Hyeres (Molinier, 1937) e 
per la Francia meridionale (Braun-Blanquet et al., 1952) sotto il nome di Cisto salvifo
Lii-Euphorbietum dendroidis (Mol.) Br.-Bl. e vengono attribuite ai Cisto salvifolii
Lavanduletea stoechadis. 
Questo tipo di vegetazione rientra fra quelli considerati "meritevoli di conservazione" 
all'interno della Comunità Europea (Direttiva 92/43 CEE). 

VEGETAZIONE CASMOFITICA E LITOFITICA AEROAUNA 
Queste cenosi sono distribuite sulle coste rocciose di tutta l'isola. Esse sono attribui
bili a Crithmo maritimi-Limonietum contortiramei (Molin.) della Corsica, sia nella sua 
forma tipica sia nella sottoassociazione frankenietosum Laevis Gehu et Biondi tipica 
delle rocce più o meno in pendenza della costa e della Piana dello Zenobito. 
Questo tipo di vegetazione rientra fra quelli considerati "meritevoli di conservazione" 
all'interno della Comunità Europea (Direttiva 92/43 CEE). 

GARIGHE SEMIALOFILE DELLA SOMMITÀ DELLE COSTE ROCCIOSE A DOMINANZA DI ELICRISO 
Le cenosi a Helichrysum Litoreum e Senecio cineraria vanno a costituire una fascia pres
soché continua lungo tutto il perimetro dell'isola. Sono poste nella parte alta delle 
coste rocciose fra 10 e 80 m di altitudine a contatto spaziale da un lato con le forma
zioni di macchia e dall'altro con le cenosi di casmofite aeroaline di Crithmo-Limonietum 
contortiramei. H. Litoreum è specie costante e caratterizzante fisionomicamente l'asso
ciazione Senecio cineran·ae-Helichrysetum Litorei. 
Senecio-Helichrysetum Litorei può essere considerato un raggruppamento permanente, in 
quanto mantenuto dall'azione dei gabbiani e dalle condizioni stazionali, anche se di 
probabile derivazione secondaria; le cenosi attribuibili alla facies a Rosmarinus offici
nalis indicano il passaggio, sia spaziale che dinamico, verso Le garighe a dominanza di 
Cistus monspeliensis e quindi verso le macchie di Erico-Arbutetum. IL rosmarino, per la 
sua preferenza per stazioni semirupestri, è La specie che si colloca a "ponte" fra le ceno
si di Helichryso-Crucianelletea (Anthyllidion barba-jovis) e quelle di Cisto-Lavanduletea. 
Le garighe della sommità delle coste rocciose rientrano nella lista degli habitat consi
derati come "meritevoli di conservazione" all'interno della Comunità Europea (Direttiva 
92/43 CEE). 

VEGETAZIONE CASMOFITICA E UTOFITICA XEROFITICA 

Si tratta di cenosi rupestri dominate da specie xerofile ed eliofile come: Silene tyrrhe
na, Centaurea gymnocarpa, Linaria capraria e Galium caprarium; queste cenosi si trova
no su tutte le rupi di Capraia, dal tratto di strada che raccorda il Porto con il Paese fino 
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alle pendici del Monte Castello. Questo tipo di vegetazione viene ascritto all'associa
zione Linario caprarie-Umbilicetum rupetris. In vicinanza del mare le cenosi rupicole 
sono arricchite da elementi aeroalini, soprattutto Senecio cineraria e Daucus gingidium 
subsp. maun·tanicus, che si fanno meno frequenti con il salire dell'altitudine. Sulle rupi 
occidentali del M. Forcone e del M. Castello, in contatto spaziale con le cenosi sciafi
lo-igrofitiche a Cymbalaria aequitriloba, si trovano raggruppamenti a Saxifraga granula
ta var. brevicaulis Sommier e Sagina subulata, impoveriti nelle specie caratteristiche 
dell'associazione. 

VEGETAZIONE CASMOFITICA E UTOFITICA MESOSCIAFILA 
È costituita da cenosi a dominanza di specie litofilo-casmofitiche e sciafilo-igrofitiche 
distribuite sulle rupi ombrose e stillicidiose dal mare fino alle sommità del Monte 
Castello, con Cymbalaria aequitriloba presente in tutti i rilievi. Le cenosi di Capraia pre
sentano una certa autonomia floristica per la presenza costante di un forte numero di 
specie sciafile e igrofile come Samolus valerandi e Sagina subulata che caratterizzano 
l'associazione e che mancano nelle cenosi rilevate negli altri territori; quest'autonomia 
ci permette di distinguere la nuova associazione Cymbalario aequitrilobae-Samoletum 
valerandi. 
Al pari delle cenosi di stillicidio, le cenosi rupestri, sia elio-xerofile che sciafile, rap
presentano gli habitat di maggiore pregio botanico di Capraia in quanto funzionano da 
stazioni di conservazione per specie relitte a distribuzione ristretta o disgiunta: fra que
ste ultime vi sono endemismi locali, dell'arcipelago e specie sardo-corse. 
Come già evidenziato da BoLos DE et MoLINIER {1958) queste comunità sono ricche di 
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paleoendemismi tirrenici (Cymbalaria aequitriloba, Mentha requienii, Arenaria balearica, 
Soleirolia soleirolii, ecc.) e possono essere considerate come Le ultime sopravvissute di 
un raggruppamento presente sulle montagne del Mediterraneo occidentale nei periodi 
a clima più caldo ed umido della fine del terziario. 

MACCHIE LAURIFILLICIIE ALVEALI A DOMINANZA DI OLEANDRO 
Cenosi Lineari di questo tipo si trovano solo in corrispondenza del Vado del Porto e del 
Vado dell'Anghiale, dove assumono una certa importanza per il Loro sviluppo. Nello stra
to dominante è presente Nerium oleander, La copertura degli strati codominanti è for
mata da specie di Quercetea ilids. Nello strato erbaceo sono costanti Carex microcarpa, 
Mentha insularis e Festuca arundinacea subsp. corsica che caratterizzano L'associazione 
Festuca corsicae-Nerietum oleandri. Si tratta dell'unico Luogo in Toscana dove questo 
tipo di cenosi, caratteristiche delle fiumare delle aree più calde del bacino del 
Mediterraneo, é presente allo stato naturale. Le fitocenosi del Vado dell'Anghiale risul
tano impoverite nelle specie igrofile a causa di una maggiore pressione antropica e 
minacciate, soprattutto nella parte a monte, dall'invasione di Ailanthus altissima. 
Questo tipo di vegetazione rientra fra quelli considerati come "meritevoli di conserva
zione" all'interno della Comunità Europea (Direttiva 92/43 CEE). 
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ett
o dei ttpi di vegetazione di Capraia 

prosP , :;al ~.:MPREVEROI 
f4ACCHIE ù. etea ìlicis Br.-Bl. ex A. de Bolos et Vayreda 1950 
Querc t 1· l t · R' . cio terebinthi-Rhamne a 1a a a erm JVas-Martinez 1975 
Pista . ·1· B Bl oteo sylvestris-Cer~tom~n Sllqua~ .r.- . 1936 em. Rivas-Martinez 1975 
Myrto communis·P1stac1etum lentlsc1 (Mol. ~954) Rivas-Martinez 1974 

Quercetatia ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 em. RJVas-Martinez 1975 
Quercion ìlids Br.-Bl. (1931) 1936 em. Rivas-Martinez 1975 
[rico arboreae-Arbutetum unedonis Allier et Lacoste 1980 ex Foggi 1998 
Erico arboreae-Arbutetum unedonis phillyretosum latifoliae Allier et lacoste 

1980 ex Foggi 1998 

(iARI&HE E FRU'ICETl 
Erico arboreae-Arbutetum unedonis cistetosum mospeliensis Foggi 1998 

80SCAGUE TERMOXEROFllE SEMIRUPESTRI 

Cisto salvifolii-lavanduletea stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1940 
Lavanduletaba stoechadis Br.Bl. {1931) 1940 

Cistion ladanifen Br.-Bl. 1931 
Cisto salvifolii-Euphorbietum dendroidis (Mol. 1937) Br.-Bl. 1952 

PRATEill TEROFT'ICI 

Thero-Brachypodietea Br.-Bl. ex A. de Bolos et Vayreda 1950 
Tuberaretalia g<.~ttatae Br.-Bl. et al. 1952 em. Rivas-Martinez 1978 
Tuberarion guttatae Rivas-Martinez 1978 

PTERIDIE'l 

Artemisietea vu:garis Lohm., Preis. et R.Tx. ex von Rochow 1950 
Artemisietalia vulgaris lohm., Preis. et R.Tx. in R.Tx. 1950 
Allion triquetri de Bolos 196 7 
Aggr. a Pteridium aquilinum 

BrachypodJo ramosi-Dactyletalia hispanicae Biondi, Filigheddu et Farris 2001 
Aggr. a Asphodelus ramosus 

~E;.tJ 1\ICROElOFMCJ lAROO VERNAU 

lsoeto -Naoju1cetea Br.-Bl. et Tuxen ex Westhoff et al. 1946 
lsoetetalia histricis Br.-Bl. 1955 
lsoetion histrtcis Br.-Bl. 1935 

Romuteo ins~::aris-Isoetetu'll duriei Foggi 1998 

C1eendio filiformis-Solenopsion laurentiae Brullo 1995 nomen 

VEGETAZIONE CASIIOFITICA E L!TOFITICA AREOALINA 

Crithmo-Staticetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952 

Crithmo marttir.-i-limonietalia articulatae R. Mol. 1934 
Er d' · d' 0 10 

corsid-Limonion articulati (Gamisans Muracciole 1984) Gehu et 8100 1 1994 

Prati umidi 

Crithmo maritimi-limonietum contortiramei (R. et Ro. Mol. 1959) Gehu et 
Biondi 1994 
typicum 
frankenietosum laevis Gehu etBiondi 1994 

GARIGHE SEMIALOFILE DElLA SOMMITÀ DElLE COSTE ROCCIOSE 

Helichryso italici-Crucianelletea maritimae (Gehu, Rivas-Martinez et R.Tx. 1973 
in Bon et Gehu 1973) Sissingh 1974 em. Gehu et Biondi 1994 

Helichrysetalia italici Biondi et Gehu 1994 
Antyllidion barbae-jovis Brullo et De Marco 1988 
Senecio cinerariae-Helichrysetum li torei Foggi 1999 

TYPICUM 

thymelaetosum hirsutae Foggi 1999 
pancratietosum illyrici Foggi 1999 
facies a Rosmarinus officinalis 

Vegetazione casmofitica e Utofitka 
RAGGRUPPAMENTI XEROffi!Cl 

Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977 
Androsacetalia argenteae (Br.-Bl. 1926) Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934 
Asplenio billotii-Umbilicion rupestris de Foucault 1988 
Linario caprariae-Umbilicetum rupestris Foggi 1999 

RAGGRUPPAMENTI MESOSCIAFU 

Arenarion balearicae O. de Bolos et R: Molinier 1969 
Cymbalario aequitrilobae-Samoletum valerandii Foggi 1999 
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MACCHIE LAURlnLUCHE A,_VEAII 

Salicetea purpureae Moor 1958 

Salicetalia purpureae Moor 1958 

Tamarici gallicae-Salicion purpureae de Foucault 1991 

Festuca corsicae-Nerietum oleandri Foggi 1999 

FORMAZIONI 01 ELOffiE E ERBE IGROnLE 

Phragmito australis-Caricetea elatae Klika in Klika et Nowak 1941 

Phragmitetalia australis Koch 1926 em. Pignatti 1954 

Agrostio stolineferae-Arrhenatheretea elatioris (Tx. 1937) de Foucault 1984 

Eleocharetalia palustris de Foucault 1984 

FORMAZIONI 01 IOROffiE RADICANTI 

Potametea pectinati Klika in Klika et Nowak 1941 

Potametalia pecitanati Koch 1926 

Le unità di vegetazione a livello di integrazione superiore 
Le unità di vegetazione individuate, zonale ed azonale, possono essere riuni
te in unità a livello di integrazione superiore in funzione di legami dinamici o 
spaziali utilizzando la terminologia sinfitosociologica (Theurillat, 1992). 

Le unità dinamiche sono costituite dalle serie della vegetazione zonale, cli
matica, che possiamo riferire, in via del tutto prowisoria mancando runità più 
evoluta di riferimento, al Galio scabri-Quercetum ilicis per la forte affinità bio
geografica fra la Corsica e Capraia, e dalle serie extrazonali ed azonali. La serie 
dinamica zonale è certamente quella più sviluppata in estensione ed articola
ta in varie unità di vegetazione; è per questo prende il nome di 
Macrosigmassociazione. Le serie a determinismo stazionate sono rappresenta
te da singole unità di vegetazione e sono dette Sigmassociazioni. 
Alrinterno di una unità geomorfologica si possono sviluppare più serie dina
miche, zonali, extrazonali ed azonali, che vengono riunite sotto il termine di 
Geosigmassociazione. Nel caso di tipi di vegetazione estremamente specializ
zati che si sviluppano su unità geomorfologiche di piccole dimensioni, come 
nel caso delle rupi o dei vadi, si parla di Ipogeosigmassociazioni. Nel caso di 
una maggiore estensione e di una più ampia articolazione si parla di 
Geosigmassociazione. 
L1pergeosigmassociazione comprende invece tutte le Geosigmassociazioni e le 
Ipogeosigmassociazioni che si trovano in una determinata zona di vegetazione. 

481 

Ipergeosigmassociazione della vegetazione 
Capraia 
(CFR. GAUO 5CABRI-0UERCHO IUCIS lPERGEOSIGMfTUM). 

GEOSIGMASSOOAZIONE DELLA VEGETAZIONE DEI VERSANTI (CFR. GAUO SCABR!-QUERCETO lUCJs 

GEOSIGMETUM). 

Macrosigmassociazione climatica (cfr. Golia scabri-Querceto 
Macrosigmetum). 

lPOGEOSIGMASSOCIAZIONE MONOSERlALE DELLE COSTE RDCOOSE 

Sigmassociazione extrazonale delle coste rocciose (Cisto salvifolii-Euphorbieto 
dendroidis Iposigmetum). 

lPOGEOSIGMA5SOClAZ1DNE MONOSERIALE DELLE RUPI A MARE 

Sigmassociazione azonale delle rupi a mare (Crithmo-Limonieto contortiramei 
Iposigmetum). 

lPOGEDSIGMASSDClAZlONE MONDSERIALE DELLA PARTE ALTA DELLE COSTE 

Sigmassociazione azonale della parte alta delle coste (Senecio cineroriae
Helichryseta litarei Iposigmetum). 

!POGEOSIGMASSOClAZIONE MONOSERIALE DELLE RUPI EUO-X.EROnLE 

Sigmassociazione azonale delle rupi elio-xerofile (Linario capraraie-Umbiliceto 
rupestris Iposigmetum). 

lPOGEOSIGMASSOCIAZIONE MONOSERlALE DELLE RUPI IGRO-SClAnLE 

Sigmassociazione azonale delle rupi igro-sciafile (Cymbalario aequitrilobae
Samoleto valerandi Iposigmetum). 

lPOGEOSJGMASSOClAZlONE DEl VADI 

Sigmassociazione azonale dei vadi (Festuca carsicae-Nerieto aleandri 
I posig me tu m). 
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La carta della vegetazione 
La carta della vegetazione, qui realizzata in scala 1:10.000, ripropone in gran parte le 
unità di vegetazione proposte da Foggi et Grigioni {1999) salvo l'aggiunta della distri
buzione delle piccole aree con individui isolati o a gruppi di specie arboree. 

Unità cartografate 
~ Macchie df sclerofille sempreverdi In genere a dominanza di Erica arborea (Erica 
~ orboreot-Arbutetum unedonis phillyretosum lotifolfae Alller et lacoste). 

Sono costituite da forme cedue di alberelli microfitlici-ericoidi (Erica arborea), talvol
ta con alberelli macrofillici (Arbutus unedo), da macchie basse miste di degradazione 
dominate da alberelli microfillici (Erica arborea), talvolta con Cistus monspeliensis 
(Erica arboreae-Arbutetum unedonis phillyretosum latifoliae). Si includono qui anche le 
macchie di alberelli sclerofillici a dominanza di mirto e lentisco (Myrto communis
Pistocietum lentisci) su substrato non o poco degradati, in stazioni a scarsa pendenza 
o sui terrazzamenti degli ex-coltivi. 

r---;::1 Mosaico di ganghe e fruticeti (Erica arboreae-Arbutetum unedonis cfstetasum 
~ monspelfensis Foggi • 

Si tratta di garighe con Cistus monspeliensis su substrato roccioso o comunque su suoli 
erosi degradati, talvolta in mosaico con i fruticeti a dominanza di Cistus monspellen· 
sis (Erico·Arboreae-Arbutetum unedonis cistetosum monspeliensis) con Erica arborea 
subordinata; spesso un mosaico di frutici con raggruppamenti di erbe annuali 
(Tuberarietalia guttatae) sulle superfici più degradate; più raramente garighe con 
Calicotome villosa sparsa. 

r:::-J Boscaglie termoxerofile semirupestrl a dominanza di Euphorbia dendroides (Cisto. 
~ salvifolii-Euphorbietum dendroidis (Mol.) Br.-Bl. 

Boscaglie costiere e subcostiere semirupestri con alberelli termoxerofili (Euphorb1a 
dendroides) nello strato dominante. Presentano copertura interrotta e strato dominato 
con Cistus monspeliensis (Cisto sa/vifolii-Euphorbietum dendroidis). 

-

Prati a dominanza di Asphodelus romosus. 
I prati dominati da Asphodelus ramosus sono in stazioni pianeggianti su selle vento· 
se, spesso in mosaico con pratelli effimeri di microelofite nelle piccole depressioni 
(Isoeto-Nanojuncetea) e i pratelli di erbe annue (Tuberarietalia guttate). 

-

Mosaico di prati umidi (Agrostio sto/oniferoe•Arrhenatheretea elatioris (Tx.) de 
Foucault) e pratelli xerofitid (Tuberorietalfa guttatae Br.-Bl. et al. em. Rivas
Martinez) e microelofitici (Isoeto-Nanojuncetea Br.-81. et Tx. ex Westhoff et al.). 
Mosaico costituito da prati umidi nelle zone di accumulo di terra e con falda superfi· 
ciale alternati a pratelli effimeri xerofitici (Tuberarietolio guttotae) e microelofitici 
(Isoeto-Nanojuncetea) in stazioni con suolo eroso, talvolta con frutici sparsi. 

r-:;--1 Formazioni rupestrl aperte df casmofite e lltofite costiere aeroallne (Crithmo
L..!:!_J Limonietum contortiramef (R. t Ro. Mol. Gehu et Biondi). 

Sono riunite in questa tipologia le formazioni rupestri aperte di casmofite e litofite 
costiere aeroaline in vicinanza del mare a dominanza di Limonium contortirameum ejo 
Frankenia /oevis (Crithma-Limonietum contortiramei). 

r--:-1 Ganghe costiere a dominanza di He/ichrys~.~m litoreum e Senecio cinerario subsp. 
~ cfneroria (Senecio cfnerariae-He/lchrysetum litorei Foggi). 

Sotto questa dicitura sono riunite le garighe della parte alta delle coste rocciose in 
stazioni a scarsa pendenza e su terreno sciolto·terroso, a dominanza di Helichrysum 
litoreum e Senecio cineraria (Senecio cinerariae-Helichrysetum litore~); le garighe in sta· 
zioni poste in coincidenza dei siti di nidifìcazione dei gabbiani con erbe bulbose 
(Pancrotium illyricum) dominanti (Senecio cinerariae-Helichrysetum litarei pancratiesum 
illyrici Foggi; e le cenosi con alberelli sparsi a foglie squamiformi (Senecio cineroriae
Helichrysetum litorei thymelaetosum hirsutae Foggi). 

-

Macchie launfilliche alveali il dominanza di Nerium o/eonder (Ftstuco corsicoe
Nerietum o/eondri Foggi). 
Macchie alveali a dominanza di alberelli laurifillici (Nerium oleonder) con strato arbu
stivo dominato formato da arbusti sclerofillici e strato erbaceo costituito da alte erbe 
graminoidi (Festuca corsicoe-Nenetum o/eandn). 

r--:-:--1 Aree urbanlzzate o in corso di urbanizzazione. 
~ Aree urbanizzate, in corso di urbanizzazione o abbandonate con vegetazione ruderale 

o, più raramente, artificiale-ornamentale. 
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La flora Bruno Foggi 

L'esplorazione floristica 
L'interesse per la flora dell'Arcipelago Toscano è sempre stata considerevole come è 
testimoniato da una grande quantità di campioni presenti nell'Herbarium Centrale (FI). 
Per quanto riguarda Capraia in realtà possiamo disporre di due grandi collezioni, quel
la del Moris et De Notaris, attualmente conservata presso l'Erbario di Torino (TO-HG) 
(Mariotti, 1991} e quella di Sommier, conservata in Firenze (FI). 
A queste due grandi corpi di exsiccata si possono aggiungere una serie di "piccole" col
lezioni talvolta costituite da pochi campioni, solo in parte pubblicati. Requien erboriz
zò nell'Isola nel 184 7 e pubblicò i risultati di questa escursione nel 1852. A Requie n 
seguirono raccolte del Ball del 1874 e del Biondi del 1888. Alla fine del secolo scorso 
prese avvio il progetto "Flora dell'Arcipelago Toscano" di Sommier. Sono di questo perio
do le raccolte di Sommier a Capraia (1896, 1898, 1902, 1903) effettuate nei periodi pri
maverili e autunnali soprattutto per colmare i possibili vuoti dovuti al fatto che le erbo
rizzazioni dei precedenti autori erano state fatte nei mesi di maggio, giugno e luglio e 
quindi potevano mancare sia della flora precoce sia di quella tardiva. L'ultima escursio
ne di Sommier risalente al 1910 contiene anche i campioni raccolti dall'Arconte, guar
diano del faro di Capraia, studiati da Bavazzano (1970). Nel 1903 visitarono l'isola 
Bicknell e Pollini, successivamente, nel 1910 Fiori e Beguinot; le collezioni di questi 
ultimi non risultano pubblicate. Fra gli inizi del 1900 e gli anni '80 vi sono altre escur
sioni di botanici a Capraia, fra queste meritano di essere ricordate: Bornmuller nel1933, 
Conti nel 1968 e Arrigoni nel 1968. Tutto questo materiale, in gran parte inedito, inte
grato dai campioni raccolti da Bavazzano durante due escursioni nel Marzo e nel Giugno 
del1969, è stato la base per la sua tesi di laurea (Bavaz.zano, 1970). 
Negli ultimi anni l'interesse per la flora di Capraia è ripreso e con esso sono ricomin
ciate le erborizzazioni e le pubblicazioni relative a segnalazioni di piante nuove o inte
ressanti per l'isola, fra queste quelle di Ricceri (1970), Nardi {1985} e Signorini Ricceri 
(1996). Numerose sono le escursioni effettuate dal Museo di Storia Naturale di Livorno 
ma, purtroppo, i campioni citati nei suoi lavori sono conservati solo in parte nel suo 
erbario e quindi non è stato possibile riscontrare gli esemplari delle specie non ritro
vate. Durante gli anni 1989-1992 numerose sono state le escursioni di Gori sull'isola. 
Escursioni a Capraia sono state anche effettuate, negli anni 1988-1995 da Natali e 
Jeanmonod del Conservatoire et Jardin Botanique de la Ville de Genéve per la revisio
ne delle Rubiacee Sardo-Corse. 
Per quanto riguarda le fonti bibliografiche i principali riferimenti sono stati: Moris et 
De Notaris {1839}, Requien {1852}, Caruel (1860-1864, 1866, 1870, 1871}, Baroni 
{1897-1908}, Sommier (1898; 1902, 1903), Bavazzano (1970), Montelucci {1976}, 
Mannocci (1980}, Nardi {1985}, Mannocci et Falconcini {1985}, Mannocci et Barsotti 
(1989}, Bizzarri (1990), Gori (1993}, Signorini et Ricceri {1996} e Natali (1996}. 

Alcuni dati numerid sulla flora 
La flora di un territorio è la lista delle entità lì presenti. La presenza di una determi
nata flora in un luogo dipende da fattori, attuali e pregressi, intrinseci al territorio stes
so, ma anche dal suo livello di esplorazione. 

Piante di corbezzolo lungo la mulattiera 



Euphorbia dendroides 

Nella loro "Florula Caprariae" Moris et De Notaris (1839), riportano per Capraia 493 spe
cie. Dopo un breve lavoro di Requien (1852) che aggiunge 33 nuove specie, nel 1898 
esce il primo vero aggiornamento ad opera di Sommier per mezzo del quale la flora del
l'isola aumenta di altre 111 entità. 
Secondo Sommier (1898) "non sono poche le piante tutt'ora da trovare nella Capraia, e 
che, quando la flora di quest'isola sarà completamente conosciuta, essa conterà un nume
ro di specie di poco inferiore a quello del Giglio, come non molto inferiore ne è la super
ficie': Sommier aveva perfettamente ragione ed infatti nella sua "Flora dell'Arcipelago 
Toscano" pubblicata in due riprese nel 1902 e 1903, si arriva a 703 entità, un numero 
non molto dissimile da quello riportato per il Giglio. 
Le ricerche effettuate dopo lunghe ed accurate esplorazioni hanno permesso di ritrova
re 524 entità che rappresentano il 74,6% della flora riportata in bibliografia. Questo 
dato non deve sorprendere e risulta del tutto paragonabile a quello calcolato per la flora 
del Giglio e di Pianosa dove Baldini (1998, 2000) ritrova rispettivamente il 70,4 e il 
78% della flora segnalata nel corso del tempo. 
La flora attuale di Capraia è articolata in 108 famiglie e 313 generi: il rapporto n. spe
cie/n. generi risulta quindi di 1,66. Per quanto riguarda la flora attuale le famiglie con 
il maggior numero di rappresentanti sono quelle delle Asteraceae (52 specie che rap
presentano il9,9% del totale), Fabaceae (52 specie, 9,9%), Poaceae (48 specie, 9,1%) 
e Caryophyllaceae (23 specie, 4,3%) che insieme raggiungono il 33,3 %. 19 sono le spe
cie nuove per l'isola: di queste la metà sono state, volontariamente o involontariamen
te, introdotte dall'uomo. 
Due i casi emblematici: Cistus creticus subsp. eriocephalus e Teucrium fruticans. Si trat-
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ta di due specie ben visibili, di facile identificazione e senza alcun problema tassono
mico: esse sono state trovate nei pressi del paese, vicino ad un mucchio di macerie 
derivate dal recente restauro di una casa da parte di una ditta edile sarda. Risulta evi
dente il trasporto involontario di queste specie con il materiale. Da recenti osservazio
ni (settembre 2000) le due specie sono in espansione. Per il resto si tratta di specie 
introdotte o per scopo ornamentale o per altri motivi che si sono affrancate dagli spazi 
artificiali e si sono naturalizzate. Con queste specie le avventizie arrivano a 21, un 
numero decisamente alto, anche se del tutto simile a quello del Giglio (Baldini, 1998). 
Alcune di queste si comportano da invasive, come Senecio angulatus L. fil. segnalato da 
Bavazzano (1970 sub 5. mikanioides Otto) che sta colonizzando tutte le aree attorno al 
paese formando densi cespugliati, che negli ultimi anni hanno determinato un notevo
le cambiamento nel paesaggio di questa zona. 

Lo spettro biologico e delle forme di crescita 
Lo spettro biologico denota una netta dominanza delle terofite ( 42,2%) e delle emi
criptofite (24,85%) ma vi è una buona percentuale di fanerofite (14,6%). 
Dominante è il contributo delle specie erbacee ( 409) che rappresentano il 78% dell'in
tera flora accertata; 100 sono le specie legnose (19%), dominate dalle forme arboree 
(30), oltre la metà delle quali usate per colture o per ornamento. Una buona parte di 
queste sono rosacee coltivate per i frutti: si tratta di vecchie cultivar che potrebbero 
risultare di interesse alimentare e che si trovano sparse nelle aree di ex coltivo ormai 
trasformate in dense macchie di sclerofille. 
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Il Piano 

L'elemento geografico e nnterpretazione fitogeografica della flora 
l'analisi dei corotipi mette in evidenza una certa dominanza delle specie appartenenti 
all'elemento di collegamento Bo reo-Teti dico che consta di 226 specie, cioè il 43,1% del 
totale rispetto a quelle a distribuzione Tetidica che raggiungono 38,5% del totale (202 
specie). 
Notevole risulta il contingente di specie endemiche presenti a Capraia: 3 endemismi 
ristretti: Centaurea gymnocarpa, Silene capraria e Saxifraga granulata var. brevicaulis; 3 
endemismi dell'Arcipelago Toscano: Linaria capraria, Mentha requienii subsp. bistamina
ta e Romulea insularis; 10 Sardo-Corsi: Limonium contortirameum, Galium caprarium 
Stachys glutinosa, S. corsica, Borago pygmaea, Mentha insularis, Pancratium illyricum, 
Carex microcarpa, Festuca fenas subsp. corsica e Trisetaria burnoufii, 2 Sardo-Corso
Baleari Cymbalaria aequitriloba e Soleirolia soleirolii; 1 Ligure-Tirrenico: Si lene badaroi, 
Questa situazione permette di poter assegnare Capraia al Dominio Sardo-Corso, sotto
dominio Corso (Foggi et al., 2001; Arrigoni et al., 2002). 
Dei 19 endemismi, 14 si trovano in ambienti conservativi: 11 appartengono infatti all'e
Lemento casmofilo e fontinale e 3 all'igrofitico erbaceo delle macchie ad oleandro; gli 
altri vegetano in tipi di vegetazione soggetti a dinamismo come Le garighe o i pratelli 
xerofili (Thero-Brachypodietea), oppure sono Legate agli stagnetti temporanei mediter
ranei (Isoeto-Nanojuncetea), e possono essere considerati la parte novativa. Ben 7 spe
cie endemiche sono suffrutici, gli altri 9 sono erbe perenni delle quali 3 graminoidi; una 
sola è una specie annuale: Silene capraria. 
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L'elemento ecologico e i tipi di habitat 
Su 524 entità ben 240 sono state riscontrate nei 160 rilievi fitosociologici effettuati 
negli anni 1995-1998 (Foggi et Grigioni, 1999) numero che rappresenta circa il 46 % 
del totale. Di queste solo alcune {158, 30,2%) si comportano da esclusive o costanti in 
diversi tipi di vegetazione. Il resto della flora è presente nei tipi di vegetazione indivi
duata ma si comporta o come indifferente oppure sporadica nei rilievi . L'elemento più 
rappresentato è quello antropico, diretto (Colturale) e indiretto (Marginale, Maceriate 
ecc.) che raggiunge 222 entità {42,3%), seguito da quello xerofitico che riunisce le 
specie delle garighe e dei pratelli di erbe annue {100 specie, 19%); ugualmente ben 
rappresentato, malgrado la scarsa estensione di questi ambienti, é l'elemento casmofi
lo costituito da 35 specie {6,7%); scarso, invece, é l'elemento nemorale costituito da 
49 specie {9,35%). 
L'elemento idrofitico è costituito da 6 specie che vivono praticamente nell'unico stagno 
di Capraia, Lo Stagnone, che quindi assume una particolare importanza dal punto di 
vista conservazionistico, visto anche che risulta l'unica stazione dove è ospitata quasi 
tutta la flora idrofitica-glicofitica dell'Arcipelago Toscano. 

I confronti con le flore del passato 
Il confronto con le liste floristiche pubblicate nei tempi passati risulta difficile e può 
essere fuorviante se non si tiene conto del fatto che la presenza di una entità in una 
lista floristica riferita ad un determinato territorio deriva da alcuni fattori che variano 
con il variare del tempo. Alcuni sono di natura bio-ecologica, altri dipendono dall'in-
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Centaurea gymncarpa 

terpretazione tassonomica delle varie entità e dal livello di accuratezza dell'esplorazio
ne del territorio. Fatto salvo queste premesse, il confronto degli spettri biologici cal
colati sulla flora di Moris et De Notaris (1839), quella di Sommier {1903) e quella attua
le evidenzia che vi è stato un progressivo decremento delle specie annue controbilan
ciato da un aumento della percentuale delle fanerofite, anche se queste sono in gran 
parte di origine antropica. 
Come era logico aspettarsi le piante annue mostrano un basso coefficiente di perma
nenza sull'isola: solo il 67,8% delle terofite segnalate da Moris et De Notaris (1839) 
sono state ritrovate; il coefficiente di permanenza medio si attesta sul 74,32%, con 
punte del 94% nella flora rupicola. Questo fatto potrebbe essere imputato ad un lento 
abbandono delle pratiche agricole e pastorali che ha comportato una riconquista del 
territorio da parte della macchia e una riduzione degli ambienti di prato e gariga che 
erano in grado di ospitare un gran numero di erbe annuali e perenni. Le casmofite, lito
fite e le specie nemorali sono state in gran parte ritrovate, mentre quelle legate agli 
habitat marginali o commensali delle colture e le appartenenti all'elemento prativo
xerofilo sono le specie che hanno le maggiori percentuali di non ritrovamento. 
Ben 22 sono le specie coltivate che non sono più presenti a Capraia, a conferma del 
cessato interesse verso le colture (attualmente niente viene coltivato a Capraia) e il 
riversamento dell'economia verso le fonti derivate dal turismo. 

Aspetti di conservazione 
Le numerose campagne di rilevamento della vegetazione e quelle mirate alla ricerca 
delle specie accantonate in stazioni isolate ci hanno permesso di raggiungere un buon 
grado di esplorazione dell'isola, sebbene vi siano alcune aree che non sono state rag
giunte a causa della difficoltà del percorso. 
Questo ci autorizza a pensare che il numero di stazioni dove una specie è stata ritro
vata sia difficilmente soggetto a ulteriore incremento, e inoltre che il livello di esplo
razione sia abbastanza omogeneo. Con questo possiamo dire che, nel caso di Capraia, il 
livello di informazione può essere ben correlato alla situazione in natura. Le specie 
localmente rare sono 106: 36 sono presenti con una sola stazione (RRR nell'elenco flo
ristico), 42 con 2-5 stazioni (RR) e 26 con 6-10 stazioni (R). Dal punto di vista fito
geografico 37 specie rare hanno l'areale incentrato sull'Europa occidentale e raggiun
gono il mediterraneo occidentale; 51 hanno distribuzione mediterranea o tetidica, 11 
sono endemiche, 1 cosmopolita e 3 awentizie. 
Le specie più rare appartengono alla flora specializzata: l'unica psammofita (Eryngium 
maritimum) è rara in quanto é presente in una sola piccola spiaggia ciottolosa (Cala del 
Ceppo); la presenza di questa psammofita è alquanto aleatoria. 
Alte percentuali di rarità si verificano anche fra la flora idrofitica e casmofila, ma al 
contrario di questa ultima, le idrofite sono in via di riduzione a causa delle recenti 
modificazioni occorse all'unico stagno permanente dell'isola, mentre le casmofite non 
sono in pericolo: esse sono naturalmente rare (homogenic insular species sensu Stebbins, 
1942). 
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Conclusioni 
Il paesaggio vegetale dell'isola di Capraia si è andato lentamente costituendo in fun
zione della accidentata morfologia del rilievo e degli interventi da parte dell'uomo per 
l'utiliuazione delle risorse naturali esistenti. 
Il processo di antropizzazione dell'isola è probabilmente iniziato con gli Etruschi che 
venivano a Capraia per rifornirsi di legna da ardere nei loro forni per la fusione del ferro 
all'Elba; a questo ha fatto seguito una storia fatta di continue invasioni di pirati, ripe
tute devastazioni da parte delle Repubbliche Marinare di Genova e Pisa, alternate a lun
ghi periodi di abbandono. 
Attualmente il paesaggio vegetale è, al pari dei paesi che fanno parte dell'area medi
terranea, "composto da innumerevoli varianti di differenti stadi di degradazione e rige
nerazione" (Naveh et Dan, 1973). È quindi assimilabile ad un mosaico, fluido nel tempo 
e nello spazio, dotato di alta eterogeneità e pertanto capace di sostenere un'alta diver
sità specifica. 
Questa situazione deriva dall'uso ormai millenario degli ecosistemi mediterranei da 
parte dell'uomo secondo un modello codificato da Teofrasto nel 313 a.C. (Blondel et 
Aronson, 1999) che può essere denominato "ager-saltus-sylva" (campi coltivati-pasco
li-boschi). Il territorio di Capraia è stato probabilmente sfruttato per anni secondo que
sto modello, almeno fino al 1873 quando, con l'istituzione della Colonia Penale, la zona 
relativa doveva supportare una maggior quota di "ager-saltus" con la perdita di gran 
parte della superficie a vegetazione legnosa. 
!:abbandono delle aree coltivate da parte della Colonia Penale (l'ultimo raccolto è stato 
effettuato nel 1976), situate in gran parte nella metà settentrionale dell'isola, attorno 
al paese e in località i Piani, ha innescato dei processi di recupero da parte della vege
tazione naturale, soprattutto in quelle aree dove le condizioni stazionati erano più favo
revoli, come i pianori dei terrazzamenti; nelle aree più acclivi e rocciose, dove l'evolu-
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zione del suolo risulta più lenta si sono potuti mantenere i tipi di vegetazione degli 
stadi più degradati. Il processo di rigenerazione della vegetazione ha avuto come con
seguenza una diminuzione degli ambienti idonei alle terofite eliofile che quindi si sono 
contratte come numero di specie passando da circa il 50% nel 1839 all'attuale 42%. 
Parallelamente la flora legnosa è si aumentata da poco più dell'8% del 1839 a oltre il 
14% ma, questo processo non è da ricercare nel processo di evoluzione delle macchie 
in vegetazione forestale, ma solo nell'aumento della flora esotica dovuto ad un incre
mento degli spazi dedicati a verde di arredo, come conseguenza del passaggio da una 
economia agro-silvo-pastorale a quella basata sull'industria turistica, fortunatamente 
relegato alla sola area attorno al Paese e al Porto. 
Come abbiamo visto, Capraia presenta anche habitat rupestri, sia nell'interno sia sul 
mare e una buona parte del territorio risulta praticamente inaccessibile, per cui è in 
grado di ospitare un buon numero di specie legate a tipi di vegetazione svincolati dal
l'azione dell'uomo. Per esempio le casmofite, igrofile e non, si mantengono costanti sul
l'isola sia come numero di specie sia come numero di stazioni per ogni specie e diffi
cilmente potranno essere minacciate di scomparsa. Queste specie sono generalmente 
rare, si trovano in piccole popolazioni costituite da pochi individui, isolate dal nucleo 
originario che per gran parte di esse è da ricercarsi nel blocco Sardo-Corso. 
Possiamo quindi concludere che il paesaggio vegetale di Capraia è in grado di mante
nere sia cenosi relitte sia tipi di vegetazione soggetti ad un intenso dinamismo. Questa 
situazione risulta particolarmente favorevole per mantenere un alto livello di diversità 
floristica e vegetazionale. La presenza contemporanea di questi tipi di fitocenosi rende 
Capraia un'isola di rilevante interesse per la conservazione della diversità vegetale. Da 
notare infatti che sono presenti ben 6 habitat, dei quali due prioritari, dell'Allegato I 
della Direttiva 92/43 e 97/62 CEE, oltre a 44 specie presenti, a vario titolo, nelle "Liste 
Rosse Regionali delle piante d'Italia" (Conti et all., 1997). Ma è solo attraverso una 
gestione attenta che si potrà evitare che utilizzazioni improprie del territorio compro
mettano questo patrimonio naturalistico. I due habitat di interesse prioritario presenti 
sono propri di un paesaggio che possiamo definire "metastabile" (O'Neil et al., 1989) 
poiché generato da due forze antagoniste, i processi di degradazione innescati dall'uo
mo e la tendenza rigeneratrice della Natura, l'equilibrio delle quali varia nel tempo e 
nello spazio. Conservare un tipo di habitat, con le sue specie proprie, significa mante
nere inalterati i processi che lo hanno generato e quindi, nel nostro caso, le azioni di 
disturbo che determinano l'equilibrio nel mosaico a livello di paesaggio. 
Attualmente Capraia fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano per circa il 
70% della sua estensione. Questo, se da un parte determina la possibilità di program
mare un corretto uso delle risorse del territorio, e introdurre alcune limitazioni d'uso 
(gestione passiva delle risorse naturali), dall'altra determina un aumento dell'afflusso 
turistico, soprattutto legato alla balneazione, con conseguente aumento della pressio
ne ambientale sugli ecosistemi costieri e ulteriore "litoraliuazione" dell'economia del
l'isola. I cambiamenti in atto dovranno essere gestiti dal Parco Nazionale attraverso una 
gestione attiva del territorio, che garantisca un riequilibrio dello sfruttamento delle 
risorse esistenti attraverso un nuova visione del modello di sviluppo comprensivo di un 
turismo meno localizzato sia spazialmente che temporalmente. 
Fra i punti del Programma di Base per la conservazione della biodiversità nelle isole del 
Mediterraneo, messo a punto dal M.I.P.S.G. (Mediterranean Island Plant Specialist 
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Group, Delanoe et al., 1996), vi sono alcuni interventi di notevole significato: 
assegnare uno "status" alla flora e alla vegetazione delle isole; 
aumentare il livello di conoscenza sulla flora, gli habitat, i pericoli, le aree pro
tette e incrementare il numero delle persone implicate in questi processi; 
identificare "priorità" e sviluppare strategie appropariate di conservazione del 
patrimonio insulare, denominate "Piani d'Azione"; 
mantenere una rete di monitoraggio sulla biodiversità delle isole; 
analizzare l'importanza degli ecosistemi insulari; 
aumentare, sintetizzare e rendere disponibili le conoscenze e le informazioni; 
aiutare i politici a rendere efficaci le loro decisioni. 

Tutte queste operazioni fanno parte di una visione attiva del problema "conservazione 
della biodiversità", problema che recentemente è stato affrontato a Capraia grazie a 
contributi comunitari (Programma Life-Natura 1998-2001) i cui obiettivi o "piani d'a
zione" sono perfettamente in sintonia con i vari punti del programma del M.I.P.S.G. 
(Foggi et al., 2001) 
Sarà compito del Parco Nazionale fare in modo che i punti del programma non riman
gano operazioni di gestione straordinaria, ma entrino a far parte di un nuovo modello 
di gestione ordinaria delle risorse naturali dell'Arcipelago Toscano. 



Gabbiani Corsi Garzetta 

la fauna Paolo Spasimo 

Il riconoscimento del notevole valore della fauna dell'isola di Capraia, che comprende 
specie endemiche e numerose specie rare, è stato forse il primo elemento che ha inne
scato il processo che, nel 1996, ha portato all'istituzione del Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano. Vista L'ovvia impossibilità di dare un quadro completo del popo
Lamento faunistico dell'isola, vengono qui segnalate solo Le specie ritenute di maggio
re importanza, scientifica e conservazionistica, e quelle ritenute più caratteristiche. 
Buona parte delle informazioni di seguito riportate, soprattutto per quanto riguarda gli 
invertebrati, derivano dal recente Lavoro di Favilli et al. sulla fauna dell'Arcipelago 
Toscano. 
I Molluschi terrestri sono uno dei gruppi di invertebrati terrestri meglio conosciuti 
dell'Arcipelago Toscano. A Capraia sono presenti con 25 specie, di cui due specie ende
miche esclusive: Oxychilus pilula e Tacheocampylaea tacheoides. La prima è parte di un 
genere che comprende altri endemismi dell'Arcipelago e della costa toscana (0. oglasi
cola di Montecristo e dell'isolotto La Scola di Pianosa; O. majori di Giannutri, Argentario 
e promontorio di Ansedonia); T. tacheoides, affine ad altre specie della Corsica e della 
Sardegna, è di grande interesse biogeografico e seriamente minacciata di estinzione. La 
predazione operata dai ratti, unita a casi di raccolta a scopo alimentare, La riduzione 
dell'habitat (richiede aree con scarsa copertura arbustiva, ricche di muretti a secco e 
affioramenti rocciosi) e, soprattutto, La modestissima estensione delle aree dove è pre
sente, Localizzate esclusivamente nei dintorni del Paese, rendono questa specie parti
colarmente vulnerabile. Gli Anellidi (Lombrichi) sono presenti nell'Arcipelago con un 
popolamento molto simile a quello della Corsica. A Capraia La specie di maggior inte
resse è probabilmente Hormogaster samnitica, un Lombrico di notevoli dimensioni, con 
areale ristretto e discontinuo. Un endemismo esclusivo dell'isola si ritrova fra 
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Collemboli, Anurida caprariensis. Non sembrano presenti, invece, specie di particolare 
rilevanza fra i ragni {Araneidi) e gli opilioni (Opilionidi); gran parte dei taxa apparte
nenti a questi gruppi e noti per l'Arcipelago Toscano sono ad ampia distribuzione. 
La fauna a Crostacei Isopodi (i "porcellini di terra") dell'Arcipelago Toscano appare piut
tosto affine a quella sardo-corsa, ed è di estremo interesse per la presenza di vari ende
mismi. A Capraia sono da segnalare Cylisticus caprariae e Armadillidium pseudassimile 
(Isopodi), entrambe specie esclusive dell'isola. Un altro gruppo di Crostacei, gli 
Anfipodi, comprende una specie terrestre di rilevante interesse, Nyphargus Longicauda
tus, che vive solo nelle acque sotterranee. 
Passando agli Insetti, fra gli Odonati (libellule) è da segnalare la presenza di Ischnura 
genei, specie considerata minacciata e distribuita solo in alcune isole dell'Arcipelago 
Toscano (Capraia, Elba e Giglio), in Corsica, in Sardegna, in Sicilia e a Malta. Un altro 
endemismo esclusivo si ritrova fra i Blattoidei, lo scarafaggio Ectobius tuscus. Fra i 
Neurotteri appare importante la presenza del formicaleone Creoleon corsicus, noto per 
la Corsica e l'Arcipelago Toscano (Capraia ed Elba). L'ultima specie endemica esclusiva 
di Capraia citata in questa rassegna è Entomoculia rosai, un coleottero della famiglia 
degli Stafilinidi. Altre specie di rilevante interesse biogeografico, comunque, si ritrova
no anche fra i Lepidotteri (farfalle): Hipparchia neomisis, entità sardo-corsa presente 
anche all'Elba e a Capraia, e Coenonympha corinna, distribuita a Capraia, Elba, Giglio e 
in pochissime località costiere dellivornese e del grossetano, molto rara e minacciata. 
Fra i vertebrati non vi sono entità endemiche, né a Capraia né nell'intero Arcipelago 
Toscano. Almeno in alcuni gruppi, comunque, sono presenti elementi di notevolissimo 
rilievo e l'avifauna conta un buon numero di specie nidificanti e diviene ricca e abbon-

601 

Marangone 



dante durante le migrazioni. l:erpetofauna comprende poche specie: l'unico anfibio del
l'isola è la raganella tirrenica Hyla sarda, il cui areale è limitato a Corsica, Sardegna, 
Elba e Capraia. Questa specie è molto comune e diffusa sull'isola, in quanto riesce a 
riprodursi anche in modeste raccolte temporanee d'acqua, sia naturali che artificiali; se 
ne può ascoltare facilmente il canto anche ai margini del paese. 
Fra i Rettili , gli elementi più interessanti sono il tarantolino Phyllodactylus europaeus, 
un piccolo geco presente solo nelle regioni costiere del Mediterraneo occidentale, che 
sul'isola sembra molto più frequente lungo la costa che nelle zone interne, e la lucer
tola campestre Podarcis sicula, presente a Capraia con una popolazione morfologica
mente distinguibile e ritenuta sino a pochi anni fa una sottospecie (P. sicula caporiac
coi). L'unico serpente presente nell'isola è il biacco Coluber viridiflavus, comune ovun
que e abbondantissimo lungo i vadi e nella zona del Laghetto, dove presumibilmente 
caccia girini e adulti di raganella. 
Come sopra accennato, gli Uccelli sono il gruppo di Vertebrati di gran lunga più rap
presentato ed evidente. Partendo dalle specie di maggior valore conservazionistico e 
scientifico, è innanzitutto da citare il gabbiano corso Larus audouinii, specie esclusi
vamente mediterranea, ritenuta fino a tempi recenti "globalmente minacciata di estin
zione" e oggi salita al rango di "quasi minacciata" grazie al fortissimo incremento delle 
popolazioni spagnole nei due decenni passati. In Italia, la popolazione dell'Arcipelago 
Toscano (variabile fra 150 e 200 coppie negli anni 1998-2002), che è largamente in 
contatto con quelle dell'area sardo-corsa, è la seconda come importanza dopo quella 
della Sardegna, ed ha a Capraia il sito di nidificazione utilizzato con maggior regolari
tà (si tratta infatti di una specie ad abitudini nomadi, le cui colonie spesso si sposta
no da un anno all'altro). Le principali minacce per questa specie sono la competizione 
con il comunissimo gabbiano reale mediterraneo Larus cachinnans michaellis, il distur
bo causato da imbarcazioni e bagnanti durante il periodo riproduttivo, la riduzione delle 
risorse alimentari (soprattutto pesce azzurro) causata dalla pesca e dall'inquinamento 
e, presumibilmente in misura molto minore, la mortalità di adulti causata da ami da 
pesca, la riduzione del successo riproduttivo dovuta alla contaminazione e lo sviluppo 
degli insediamenti turistici in aree costiere. Altri uccelli marini di grande rilievo sono 
la berta minore Pufftnus yelkouan, uccello tipicamente pelagico che utilizza la terrafer
ma solo per la riproduzione, nidificante in prossimità del paese, nei tratti di costa sco
scesa fra il castello e la Punta Bellavista (da qui se ne sente facilmente il canto nelle 
notti primaverili senza luna), e il marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis, pre
sente con una colonia valutabile in 10 - 15 coppie (la principale della Toscana e una 
delle maggiori d'Italia); non è stata sinora accertata la nidificazione della berta mag
giore Calonectris diomedea. Da ricordare nuovamente il comunissimo gabbiano reale 
mediterraneo, senz'altro la specie più evidente dell'intera fauna capraiese, fino a oggi 
in continuo aumento (con l'unica eccezione di un cospicuo calo avvenuto nel 2001), 
che, oltre a minacciare alcune delle specie più rare precedentemente citate, influenza 
notevolmente la vegetazione negli ampi tratti di costa dove si riproduce con consistenti 
colonie. L'avifauna terrestre annovera, come elementi di maggior interesse biogeografi
co, due Passeriformi distribuiti solo in alcune isole del Mediterraneo occidentale: la 
magnanina sarda Sylvia sarda (nota anche per il promontorio dell'Argentario) e il ven
turone corso Serinus citrinella corsicanus. Entrambe le specie nel periodo riproduttivo si 
ritrovano soprattutto nelle parti interne dell'isola; mentre è decisamente rara e localiz-
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zata la prima, limitata alle aree a gariga dei rilievi più elevati, è piuttosto comune il 
venturone corso, che utilizza zone e ambienti diversi nel corso dell'anno. In primavera, 
durante le fasi riproduttive, si trova per lo più nelle zone di macchia delle porzioni 
interne ed elevate dell'isola, mentre in estate (a partire dall'inizio di giugno) e in 
autunno diviene molto comune nei dintorni e all'interno del paese e nell'area della ex 
colonia penale, e si osserva soprattutto in aree con vegetazione scarsa o assente, come 
garighe, prati, coltivi e giardini, ma anche Lungo Le strade e sugli edifici. In inverno, 
presumibilmente, gran parte della popolazione abbandona Capraia, e fino a oggi non vi 
sono indicazioni su quali siano Le aree dove trascorre l'inverno. 
Altre specie ornitiche di rilievo si riproducono nei tratti di costa alta: da ricordare, fra 
queste, il pellegrino Falco peregrinus, il rondone pallido A. pallidus e il passero solita
rio Monticola solitarius, quest'ultimo presente anche nelle zone rocciose dell'interno del
l'isola. Sempre lungo le coste rocciose è presente, durante le migrazioni e in inverno, il 
bellissimo picchio muraiolo Tichodroma muraria, che nidifica nelle pareti rocciose di alta 
montagna e trascorre l'inverno in luoghi più caldi. Negli ultimi anni, grazie al notevo
le aumento della popolazione nidificante nella vicina Corsica, è divenuto una presenza 
quasi costante anche il falco pescatore Pandion haliaetus, che, forse, in futuro potreb
be insediarsi anche come nidificante. 
Altre specie da segnalare, per la loro importanza o perché particolarmente evidenti, 
sono vari Silvidi caratteristici delle varie tipologie di macchia mediterranea, come l'on
nipresente occhiocotto 5ylvia melanocephala, la magnanina 5ylvia undata, sempre piut
tosto comune, e la molto più rara sterpazzola di Sardegna 5. conspidllata. Infine, è 
senz'altro da segnalare il corvo imperiale Corvus corax, unico Corvide dell'isola, che 
frequenta abitualmente anche le aree abitate (nel paese e soprattutto, nel porto) per 
nutrirsi degli scarti abbandonati dall'uomo. Questa specie, che per lunghi periodi del
l'anno forma un unico gruppo costituito anche da una trentina di individui, negli ulti
mi tempi è divenuto assai inviso alla popolazione residente, per l'abitudine di nutrirsi 
di frutta alrinterno dei giardini e degli orti e per alcuni casi di predazione nei confronti 
di piccoli animali da cortile. Durante le migrazioni, la fauna ornitica è talvolta abbon
dantissima; soprattutto in primavera, capitano giornate in cui, quando le condizioni 
metereologiche awerse impongono di fermarsi ai migratori che stanno attraversando il 
mare, Capraia letteralmente si riempia di piccoli passeriformi (fra Le specie più abbon
danti sono da citare vari luì Phylloscopus sp., balia nera Ficedula hypoleuca, beccafico 
5ylvia borin, capinera 5. atricapilla, pettirosso Erithacus rubecula, stiaccino saxicola 
rubetra), una parte dei quali, talvolta, non riesce a recuperare le energie necessarie per 
ripartire e trova la morte sull'isola. Sono invece molto scarsi i Mammiferi. Estinta da 
tempo la foca monaca Monachus monachus; oltre agli abbondantissimi ratti Rattus sp. 
sono da citare un Insettivoro (Croddura suaveolens), alcune specie di pipistrelli (in par
ticolare Vespertilio mun·nus, Pipistrellus savii, P. pipistrellus, Rinolophus ferrum-equinum 
e R. hipposideros), il coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus, comune anche nei din
torni del paese, e il muflone Ovis musimon, introdotto in anni recenti. 
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Unici Carnivori allo stato libero sono quindi alcuni gatti , decisamente troppo numerosi 
nei dintorni del paese, di origine domestica. 



Silvia Boddi 

L'isola di Capraia fa parte integrante del Parco dell'Arcipelago Toscano, la più estesa area 
protetta dei mari europei caratterizzata da una grande varietà di habitat dovuti alla ete
rogeneità geomorfologica delle coste e dei fondali che ospitano popolamenti bentonici 
estremamente diversificati e complessi. Il Parco dell'Arcipelago Toscano, per la sua posi
zione geografica, è anche stato inserito in una zona di tutela biologica dei cetacei defi
nita "Santuario Internazionale dei cetacei" istituita nel 1999. 
Analogamente all'ambiente terrestre anche quello marino è purtroppo soggetto all'im
patto di varie attività antropiche e l'esigenza di documentare tali modificazioni si è 
ormai manifestata da tempo. In questo senso la diversità biologica di un determinato 
ecosistema rappresenta un utile parametro di facile interpretazione e di alto contenu
to informativo. Nel contesto della salvaguardia dell'ambiente, riserve e parchi marini 
rappresentano uno strumento valido per La conservazione della biodiversità, il mante
nimento e la tutela dei sistemi marini e la conservazione ed incremento degli stock itti
ci commercialmente significativi, per una gestione sostenibile della pesca e del turismo. 
Gestione e protezione delle aree costiere hanno importanza se parallelamente si com
pie una valutazione della situazione degli ecosistemi Litorali emersi e quelli che carat
terizzano i diversi fondali. In questa ottica diventa essenziale Lo studio delle comunità 
bentoniche marine utilizzando Le specie caratteristiche o dominanti come descrittori 
biologici, con particolare riferimento alla componente vegetale che, come primo anel
lo della catena trofica, condiziona L'evoluzione della comunità nel suo complesso. 
L'assenza di alcuni bioindicatori può riflettere un'alterazione delle condizioni ambien
tali o, comunque, la presenza di stress. 
La costa dell'isola di Capraia risulta per lo più frastagliata ed impervia, la cui morfolo
gia può assumere notevoli pendenze, tipiche infatti sono le sue falesie rocciose. La 
superficie sottomarina è costituita prevalentemente da frane Litorali e gradoni di roc
cia, con popolamenti algali fotofili nelle zone esposte mentre nelle grotte e nelle pare
ti meno illuminate si instaurano comunità più sciafile. Le porzioni rocciose spesso ter
minano sul sottostante fondale sabbioso più o meno esteso, che rappresenta un sub
strato idoneo all'impianto di Posidonia oceanica (L.) Delile. Questa fanerogama può così 
formare le praterie le quali costituiscono uno degli ecosistemi marini più importanti del 
Mediterraneo in cui è presente una elevata diversità biologica. Lungo i 27 Km di costa 
dell'isola La pesca è regolamentata dall'Ente Parco, inoltre il tratto situato sul lato ovest 
compreso tra Punta della Manza, con fondale roccioso che poi degrada su di un sub
strato sabbioso in cui è presente una prateria di P. oceanica, e Punta del Trattoio con 
fondale roccioso più frastagliato del precedente che termina comunque su prateria di 
Posidonia, costituisce un'area marina protetta in cui sono assolutamente vietate alcu
ne attività antropiche quali l'accesso, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e 
l'immersione. 
Sulle zoocenosi bentoniche dei fondali di questa isola sono reperibili diverse pubblica
zioni che si riferiscono a biocenosi di fondali molli (Cattaneo et al., 1978, Drago et al., 
1978, Albertelli et al., 1983) e di substrato duro (Balduzzi et al., 1986, Balduzzi et al., 
1995) ed a studi sui policheti (Castelli et al., 1988, Lardicci et al., 1988, Abbiati et al., 
1991). Nell'ambito del Progetto Mare "Ricerca sullo stato biologico e chimico dell'Alto 
Tirreno Toscano" (Regione Toscana, Università di Firenze) sono stati effettuati studi su 
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Liagora distenta "' Cystaseira amentacea var. stricta 

popolamenti zoobentonici di substrato duro (Sarà et al., 1993) e su popolamenti del 
phytobenthos delle isole dell'Arcipelago Toscano (Cinelli et al., 1993). 
I dati relativi a studi sulla flora e vegetazione algale bentonica dell'isola di Capraia, 
reperibili sia nella letteratura storica che recente, offrono comunque una visione par
ziale delle comunità fitobentoniche dei fondali. !:analisi bibliografica sottolinea l'esi
stenza di una sottostima della reale consistenza floristica, così come sono scarse le 
indagini sulla tipologia strutturale e sull'evoluzione stagionale delle associazioni vege
tali del sistema litorale; quindi le conoscenze sulle comunità algali dei fondali di que
sta isola sono da considerare provvisorie e suscettibili di ampliamenti. 
Il primo lavoro sulla vegetazione sommersa di Capraia, nell'ambito della flora faneroga
ma e crittogamica dell'isola, risale a circa la metà dell'800 (Moris e De Notaris, 1839). 
In questa accurata lista floristica algale vengono citati numerosi taxa e descritta una 
nuova specie ancora oggi valida ed indicata con il binomio di Derbesia tenuissima, che 
quindi ha come località tipo l'isola di Capraia. Verso la fine dell'800 Pichi (1888) pub
blica un lavoro a carattere generale sulle alghe toscane basandosi su campioni presen
ti negli erbari dei musei botanici di Pisa e Firenze, non aggiungendo però niente di 
nuovo rispetto al lavoro precedente. Devono trascorrere quasi cento anni prima che 
ricompaiano studi sulle alghe bentoniche di Capraia come un breve lavoro di Balduzzi 
et al. (1986), un successivo contributo di Pardi et al. {1991), un compendio di Papi et 
al. (1992) dove viene riportata una lista di specie campionate in località situate su due 
versanti dell'isola, per arrivare all'ultima checklist di Rindi et al. (2002) per le coste 
peninsulari ed insulari toscane dove per Capraia sono riportati 168 taxa così distribui
ti: 27 cloroficee, 110 rodoficee e 31 feoficee. Tali valori sono molto bassi e riflettono 
lo scarso numero di lavori floristici dedicati a questa isola dove comunque viene segna
lata l'alga rossa Liagora distenta (Mertens ex Roth) J. V. Lamouroux presente unica
mente a Capraia mentre è assente sia sulle coste continentali toscane sia nelle altre 
isole dell'Arei pelago. 
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Dal punto di vista fitogeografico l'elemento corologico dominante è sicuramente quel
lo Atlantico, come del resto in tutto l'Arcipelago in cui la flora algale presenta un'ele
vata percentuale di specie ad affinità tropicale e subtropicale. Un indice che permette 
di caratterizzare la flora algale di una determinata regione è dato dal rapporto tra il 
numero di Rhodophyta (R) ed il numero di Phaeophyta (P) (rapporto R/P, Feldmann 
1937). Nell'Arcipelago Toscano il rapporto attuale è di circa 3,3, simile a quello della 
Corsica 3,5 (Boudouresque et Perret-Boudouresque 1979) ed a quello delle Baleari 3,5 
(Ribera-Siguan 1983). 
Tra gli aspetti vegetazionali dei fondali dell'isola sono da ricordare i popolamenti scia
fili presenti sulle pareti delle numerose grotte che si aprono a livello del mare, le pra
terie di P. oceanica e gli estesi "cistoseireti". Infatti per quanto riguarda le specie a 
rischio l'attenzione può essere rivolta verso quelle forme parzialmente o interamente 
perennanti, quali quelle appartenenti al genere Cystoseira, capaci di strutturare popo
lamenti caratterizzati da una diversificata componente animale e vegetale. 

Cistoseireti 
Nell'Arcipelago Toscano, e così a Capraia, i popolamenti algali di substrato duro, a par
tire dalla frangia infralitorale fino al piano circalitorale, sono caratterizzati dal genere 
Cystoseira le cui specie si distribuiscono a batimetrie diverse in relazione alle diverse 
esigenze ecologiche essendo il loro sviluppo fortemente condizionato da due fattori: 
idrodinamismo ed irradianza. Nei "cistoseireti" si può individuare uno strato "incro
stante" per lo più costituito da alghe calcaree ad habitus crostoso, uno strato "cespi
toso" dato da organismi di modeste dimensioni, uno strato "arbustivo" con forme eret
te di discrete dimensioni ed infine uno strato "arboreo" dato dalla stessa Cystoseira. 
Questi popolamenti rivestono una notevole importanza nell'ambiente marino soprattut
to per l'elevata biodiversità riscontrata. A Capraia tra Punta del Ferraione e Punta del 
Capo si trovano, nei primi metri del piano infralitorale, estesi e compatti popolamenti 
a Cystoseira amentacea (C. Agardh) Bory var. stricta Montagne che, all'aumentare della 
profondità, vengono sostituiti da popolamenti altrettanto densi di Cystoseira brachy
carpa J. Agardh. Le due specie contribuiscono in modo determinante alla fisionomia del 
paesaggio vegetale sommerso, formando associazioni ricche di specie accompagnatrici 
animali e vegetali. l'importanza dei cistoseireti nell'ambiente marino è testimoniata da 
numerosi studi sulla struttura e dinamica stagionale di queste associazioni effettuate 
sia in Mediterraneo (Serio 1995, Pizzutto 1999, Pardi et al. 2000), che sulle coste atlan
tiche spagnole (Otero-Schmitt et Pérez-Cicera 1996). Si tratta quindi di popolamenti ad 
elevata biodiversità, accentuata ancora di più dai numerosi organismi epibionti sulle 
fronde di queste alghe a portamento arborescente. l'elaborata espressione morfologica 
e le dimensioni spesso cospicue rendono tuttavia queste alghe particolarmente sensi
bili ad un ampio spettro di stress ambientali che possono determinare fenomeni di 
reg ressi o ne, i n special modo evidenti i n zone ad elevata pressione antropica, ra ppre
sentando un buon indicatore sulle condizioni dell'ambiente in cui vive. 
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Cystoseira brachycarpa Posidonia oceanica 

Praterie a Posidonia oceanica 
Altro ecosistema marino molto importante, è rappresentato dalla già citata prateria di 
Posidonia oceanica, specie endemica del Mediterraneo. Questa fanerogama si impianta 
su fondali sabbiosi finoa 30/40 m di profondità dove le condizioni di irradianza sono 
favorevoli per espletare la fotosintesi. E presente intorno a Capraia dove però non forma 
praterie molto estese data la ripida pendenza dei fondali rocciosi che sprofondano velo
cemente e dove scarseggiano baie con basso fondale. Le praterie dell'isola, delle quali 
è disponibile una mappatura (Cinelli et al. 1995), non presentano comunque fenomeni 
di degrado e appartengono prevalentemente al II stadio della classificazione di Giraud 
(1977) "prateria densa". L'ecosistema a P. oceanica è largamente diffuso nel bacino del 
Mediterraneo, ha una struttura complessa ed è capace di produrre un'elevata quantità 
di sostanza organica. 
La prateria espleta una funzione di regolazione della sedimentazione, dei gas disciolti, 
dei nutrienti, una funzione protettiva contro fenomeni erosivi delle coste costituendo 
una vera e propria barriera utile ad attenuare la forza delle onde. Lo sviluppo verticale 
impedisce l'insabbiamento delle piante e crea insieme alle radici ed ai rizomi striscian
ti un intreccio molto fitto che favorisce il consolidamento del substrato sabbioso. L'alto 
tenore di ossigeno da essa apportato all'acqua è di fondamentale importanza per l'am
biente marino ed in special modo per Le specie animali e vegetali che vivono e gravi
tano nella prateria. Pesci, molluschi, crostacei, echinodermi ecc. vi trovano un ambien
te idoneo in cui vivere, trovare cibo, riprodursi e, mimetizzandosi, sfuggire ai predato
ri; inoltre sulle foglie sono presenti una grande quantità di specie algali epifite che tro
vano anch'esse un substrato ed un ambiente a loro favorevole. In questo modo La pra
teria garantisce La sopravvivenza ad un gran numero di organismi diversi tra Loro che 
conferiscono a tale ecosistema una elevata diversità biologica. La Posidonia è inoltre 
molto sensibile ad alterazioni delle acque dovute all'inquinamento chimico ed organi
co, fungendo anch'essa da valido bioindicatore; la sua regressione o scomparsa è sicu-
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ramente un indizio di alterazione dell'equilibrio biologico. Sulle sue foglie sono presenti 
epifiti vegetali che, in certi casi, possono ricoprire L'intera fronda. Tali organismi ven
gono da tempo utilizzati come indicatori biologici in grado di fornire indicazioni sullo 
stato trofico della prateria e rappresentano L'elemento di passaggio nel trasferimento 
diretto di energia dai produttori ai consumatori. Questa componente epifita risulta ben 
caratterizzata dal punto di vista fitosociologico ed ecologico, importante per l'inqua
dramento bionomico di una determinata prateria. Purtroppo P. oceanica è costante
mente minacciata da pressioni antropiche quali la pesca a strascico che provoca feno
meni di erosione meccanica (Peres 1984), l'ancoraggio delle barche che può strappare 
grandi quantità di fasci originando zone più povere di fronde (Porcher et Jeudy de 
Grissac 1984), l'immissione in mare di scarichi fognari ed industriali ai quali la fanero
gama è molto sensibile (Cambrige et al. 1986), tutti fattori che possono minare la strut
tura e l'integrità stessa della prateria che, per tutte le sue funzioni e proprietà, costi
tuisce un elemento importante da proteggere per il bene dell'ambiente marino e del 
quale tutti possiamo beneficiare. 
Nell'Arcipelago Toscano si riscontrano due fenomeni del tutto peculiari: la continua 
osservazione di "specie aliene" di areale tropicale e subtropicale e la presenza sta
gionale degli aggregati mucilagginosi bentonici che ormai interessano L'area da 
diversi a n n i. 

Spede "aliene" 
L'Arcipelago Toscano è interessato dall'arrivo di nuove specie algali provenienti da set
tori biogeografici anche molto Lontani. Queste specie "aliene" mostrano una notevole 
capacità di dispersione sia in senso ecologico, perché tendono ad occupare tutti i bio
topi ad esse accessibili, che in senso geografico dato che si diffondono rapidamente 
nelle zone adiacenti. Esse portano ad un "inquinamento biologico" e mostrano un 
impatto sulla biodiversità dei popolamenti bentonici mediterranei. Esempi eclatanti di 
specie aliene sono rappresentati da due specie del genere tropicale Caulerpa: C. taxifo
lia (Vahl) C. Agardh e C. racemosa (Forsskal) J. Agardh. C. taxifolia è stata segnalata per 
la prima volta nel 1984 nelle acque monegasche e da qui si è poi diffusa in tutto il 
Mediterraneo e nell'Adriatico interessando estesi tratti di fondali. La presenza di C. 
racemosa probabilmente è da attribuire ad una migrazione lessepsiana e per molto 
tempo è stata ritrovata esclusivamente sulle coste africane del Mediterraneo. Dagli anni 
'90 anche questa specie si è poi distribuita in tutto il bacino fino alle coste toscane e 
recentemente anche a Capraia. In particolare per il genere Caulerpa l'intreccio degli sto
loni rampanti e delle fronde erette può portare al totale ricoprimento del substrato in 
un ampio range batimetrico con conseguente soffocamento ed eliminazione degli orga
nismi bentonici autoctoni, può colonizzare qualsiasi tipo di substrato entrando così in 
competizione con le praterie di fanerogame marine, è presente durante tutto l'anno e 
mostra una elevata capacità di moltiplicarsi sia per via vegetativa che per frammenta
zione del tallo, nei vacuo li cellulari sono accumulate sostanze che la rendono i nappe
ti bile per gli erbivori ed inoltre i popolamenti mediterranei sembrano più resistenti agli 
stress ambientali rispetto ai popolamenti tropicali. Tutto ciò spiega come questo gene
re possa entrare in competizione con le specie indigene e sia capace di alterare, in 
breve, la struttura del popolamento algale preesistente (Meisnez et Hesse 1991). 
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Aggregati mudllag;nas; bentonjd 
Negli ultimi anni la presenza deg li aggregati mucillaginosi bentonici è ormai divenuta 
una costante del paesaggio sommerso nell'area dell'Arcipelago Toscano e di molte altre 
aree del Mediterraneo occidentale (Hoffmann et al. 2000}, anche la costa dell'isola di 
Capraia non si è sottratta a questo fenomeno. Questi aggregati mostrano un andamen
to stagionale, compaiono all'inizio del periodo primaverile raggiungono il massimo svi
luppo in estate e tendono ad esaursi in autunno. Possono svilupparsi in un ampio range 
batimetrico crescendo su varie comunità algali, praterie di P. oceanica, gorgonie ed altri 
organismi bentonici e, se le condizioni ambientali sono favorevoli, possono ricoprire 
con una coltre cotonosa ampi tratti di fondale. All'interno degli aggregati è possibile 
osservare una eterogenea comunità algale di diatomee, cianobatteri, frammenti di 
macroalghe e funghi che però non contribuiscono alla biomassa degli aggregati. Infatti 
il loro sviluppo macroscopico è causato da poche specie algali filamentose: due criso
fita multicellulari bentoniche a rapido sviluppo Nematochrysopsis marina (Feldmann) 
Billard e Chrysonephos Lewisii (Taylor) Taylor specie tropicale recentemente segnalata in 
Mediterraneo (Sartoni et al. 1995), insieme alla forma liberamente natante dell'alga 
bruna Acinetospora crinita (Carmichael ex Harvey) Sauvageau (Sartoni et al., 1993, 
1994, Soddi 1995, Boddi et al., 1999). Nelle fasi iniziali di sviluppo degli aggregati le 
specie algali strutturanti sono collegate al substrato, successivamente perdono la con
nessione con esso e, crescendo, avvolgono semplicemente il supporto originando un 
tipico popolamento metafitico, ovvero popolamenti che si sviluppano in situ utilizzan
do come supporto organismi ad habitus eretto. Gli aggregati bentonici mostrano un'e
voluzione temporale sincrona, in una determinata zona, perché la loro struttura è deter-
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minata dalla comparsa e mutua interazione delle due crisofita. Il rapido sviluppo dei 
loro talli filamentosi, gli alti ritmi riproduttivi, espletati per mezzo della produzione di 
zoospore e tramite la frammentazione del tallo, porta alla comparsa di generazioni suc
cessive ed alla rapida colonizzazione del fondale nell'intervallo batimetrico compreso 
tra 5 e 40 m. Gli effetti degli aggregati mucillaginosi bentonici, la cui intensità varia 
di anno in anno dipendendo dalle condizioni ambientali (caratteristiche topografiche 
del fondale, condizioni idrodinamiche, temperatura il cui aumento durante il periodo 
estivo consente la loro diffusione a profondità maggiori), sono facilmente intuibili se 
si pensa che la coltre mucillaginosa può raggiungere uno spessore di oltre 50 centime
tri e stazionare per lunghi periodi. In particolare i popolamenti a gorgoniacei appaio
no come quelli più a rischio. Sono stati evidenziati danni evidenti al cenosarco nelle 
porzioni di colonia interessate dalla presenza di aggregati (Sonni, 1997), il cui effetto 
è quello di alterare i normali scambi gassosi ed i rapporti trofici dei polipi con la colon
na d'acqua circostante, tale impatto può portare interi popolamenti a gorgoniacei ridot
ti a semplici supporti di una variegata comunità epibionte. La larga distribuzione di 
queste associazioni ed il loro sviluppo macroscopico sembra essere una caratteristica 
peculiare delle biocenosi sublitorali dell'Arcipelago Toscano. 

L'analisi paesaggistica del territorio di Capraia non può essere svincolata dall'ambiente 
marino che riveste una grande importanza per un'isola. Il mare infatti rappresenta una 
fonte di risorse economiche collegate a varie attività umane che vanno dalla pesca al 
turismo. Per Capraia, dove è ancora possibile individuare ambienti in cui le diverse bio
cenosi risultano inalterate nella struttura e composizione specifica, la conservazione e 
tutela dell'ambiente marino è imprescindibile da una corretta gestione del territorio. Gli 
interventi antropici possono infatti riflettersi sugli ecosistemi alterando il loro delica
to equilibrio. Agire nel senso della conservazione significa innanzitutto conoscere le 
biocenosi esistenti per poter cogliere in tempo eventuali cambiamenti, attraverso i 
bioindicatori, o ancora meglio prevenirli. In questo senso i monitoraggi, impostati sulla 
caratterizzazione biologica, t rovano largo impiego nella valutazione dell'impatto antro
pico come nello sfruttamento delle risorse naturali e nella pianificazione di interventi 
per la salvaguardia e tutela ambientale, molto utili per un'isola come Capraia interes
sante sia dal punto di vista naturalistico che economico. 
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Storia -------
Sulle origini del toponimo Capraia (dal latino Capraria) troviamo principalmente due 
teorie. La prima fa riferimento a Plinio il Vecchio (77 d. C.), che sembra attribuire la 
provenienza del nome ai greci. Egli scrive difatti nella sua Naturalis historia: «Capra rio, 
quam graeci Aegilon dixere». Il nome "Aegilon" significa, in greco, isole delle capre, le 
quali erano presenti a quel tempo, a Capraia, in quantità elevata. Tale teoria però non 
viene confermata da alcuna traccia della presenza dei greci sull'isola e sembra che il 
nome Aegilon sia dovuto più alla moda del tempo che dettava l'utilizzo della lingua 
greca negli ambienti culturali. 
La seconda teoria, più recente, di A. Riparbelli, e R. Ambrosini4, sostiene invece che 
l'origine del nome proviene da "carpe" che in etrusco significa pietra, e che a sua volta 
ha origine nel greco arcaico Kalpe "pietra sepolcrale". Il nome etrusco, in seguito lati
nizzato, assume il nome di Capraia che in entrambi i casi, sia per il significato di pie
tra che di capra, indica una peculiarità dell'isola. 

Disabitata fino al III millennio a.C., le prime genti provennero dalle vicine coste ligu
ri e toscane, insediandosi in un primo tempo sull'area pianeggiante in prossimità della 
costa dove attualmente troviamo il Forte S. Giorgio ed in seguito nella località "Il 
Piano"situata all'interno dell'isola. Le loro attività erano principalmente legate all'agri
coltura e alla pastorizia. 

Gli Etruschi la colonizzarono tra VII ed il VI secolo a.C. 
Capraia, come le altre isole dell'Arcipelago, era dotata di un abbondante manto boschi
vo che permetteva anche una maggiore regolamentazione di umidità e garantiva una 
presenza stabile di acqua dolce. Fu in questo periodo che cominciò la deforestazione 
delle varie isole dell'Arcipelago Toscano. Gli Etruschi difatti attuarono cospicui abbatti
menti nei boschi di leccio per la produzione di legname che serviva ad alimentare le 
fornaci delle miniere dell'isola d'Elba. 
Questi, e in seguito altri popoli, utilizzarono l'isola anche come scalo importante lungo 
le varie rotte per l'attraversamento del Mediterraneo. In particolare essa fece parte della 
via dello Stagno, utilizzata dai Focesi per giungere alle coste francesi per rifornirsi del 
prezioso minerale. 
Scacciati gli Etruschi nel 474 a.C. dai Siracusani, l'isola fu sottoposta a continue incur
sioni di pirateria fino a quando, nel174 a.C., Serrano Attilio assoggettò la Corsica a Roma 
e Capraia entrò a far parte dell'Impero Romano. Dovevano però passare molti anni anco
ra affinché tutto l'Arcipelago Toscano offrisse un porto sicuro alla flotta romana, poiché 
i padroni di questo mare erano ancora i pirati. Nel 67 a.C. Gneo Pompeo vinse la batta
glia contro i pirati e tutte le isole passarono totalmente sotto la protezione di Roma. 
Per la sua posizione strategica Capraia negli anni seguenti divenne un'importante tappa 
nelle vie di comunicazioni commerciali e militari. Case e ville nacquero nella zona del 
porto attuale mentre edifici militari si insediarono sui rilievi montani. L'approdo all'i
sola era situato nella baia che oggi si chiama "Porto Vecchio", ed il nucleo abitativo si 
stabilì nella località "Il Piano". 

4. Vedi A. RlPARBELU, AEGILON. Storia dell'Isolo di Capraio dalle origini ai giorni nostri, Firenze 1973. 
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Dopo la decadenza dell'impero romano, nel400 d.C., furono gli anacoreti ad abitare l'i
sola, che la scelsero prima come rifugio dalla feroce persecuzione religiosa effettuata 
da Diocleziano contro i cristiani, ed in seguito come luogo di pace e solitudine. Essi si 
insediarono nella zona de "Il Piano" come già avevano fatto precedentemente le popo
lazioni precedenti, poiché maggiormente fertile e riparata dai venti. Come unica testi
monianza architettonica della loro permanenza sull'isola, oggi rimane la chiesetta di 
Santo Stefano, di eccezionale valore storico e religioso. Furono sempre gli Anacoreti a 
portare da Roma le viti provenienti dall'Egitto che tanto caratterizzarono in seguito 
Capraia. 
Nell'ottocento a causa delle continue invasioni piratesche, i monaci furono costretti a 
lasciare l'isola ai Saraceni e Capraia per due secoli rimase disabitata. 
A partire dal 962, in cui l'isola diviene parte della repubblica pisana, fino all'unifica
zione d'Italia, nel mar Tirreno si svolgeranno continue battaglie per la sua conquista. 
Nel corso di circa mille anni a causa delle continue invasioni, degli atti vandalici ed 
incendiari, si attuerà la completa distruzione dei pochi boschi rimasti dopo la coloniz
zazione etrusca nell'isola, e i molti padroni che qui si alterneranno non presteranno 
molta attenzione a quella popolazione dispersa nel mare e lontana dai centri di pote
re. Difatti ciò che a loro interessava non era tanto il rude territorio capraiese, poiché di 
per sé l'isola non offriva molto e solo poche zone potevano essere abitate e lavorate ai 
fini agricoli se non al prezzo di duro lavoro, ma la posizione strategica dell'isola, che 
permetteva alle varie potenze marinare il controllo del canale della Corsica. 
A partire dall'anno mille, sotto la repubblica pisana, il centro abitato viene trasferito 
dalla Piana di Santo Stefano verso l'area pianeggiante sulla costa dove attualmente si 
trova il paese. Qui viene costruito il primo nucleo che in seguito diverrà il Forte di S. 
Giorgio e nella zona del porto, sui resti di una vecchia villa romana, la Chiesa 
dell'Assunta. 

Nel 1283 l'isola per un breve periodo è conquistata dai genovesi, ma alla fine del 300 
torna nuovamente sotto il dominio di Pisa. Nel XIV sec. vengono costruiti i borghi del 
Saracino e di Bellavista in pietra grigia vulcanica. L'impianto urbanistico formato da 
strade strette con numerose scalinate denota il forte carattere difensivo. 
Nel 1403 Pisa passa sotto Firenze, ma è sempre la città marinara ad amministrare l'isola. 
Nel 1506, durante la ribellione alla famiglia De Mari, i capraiesi si offrono al Banco di 
S. Giorgio di Genova. 
A seguito dei continui atti di pirateria, come quello devastatore nel 1540 del corsaro 
Dragut, Capraia viene potenziata dal punto di vista militare e diventa l'isola maggior
mente fortificata dell'Arcipelago Toscano. Durante il XVI sec. vengono difatti costruiti 
il Forte di S. Giorgio, la Torre del Porto, la Torretta del Bagno, la Torre dello Zenobito, 
la Torre della Teja (o delle Barbici o della Regina). 
Il Banco di Genova, nel 1562, vende l'isola alla Repubblica omonima e i capraiesi sem
brano trascorrere finalmente un periodo relativamente tranquillo. Nel XVII sec. vengo
no costruiti il convento di S. Antonio dall'ordine dei Francescani presso la Punta del 
Fanale (1661), e molti muri a secco a confine dei vari campi agricoli, impiegando gli 
antichi ruderi del vecchio centro abitato e probabilmente anche qualche edificazione di 
origine romana. L'area dell'attuale porto è una piccola insenatura dove giungono le pic
cole imbarcazioni, mentre il porto vero, dove attraccano con facilità anche grosse tri-
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P e, 

Il forte di Son G1orgio 

Edificio t . d' C . p s ·'neo degradato 1 opra1a aese 

Foto storica di Capraia Porto 

remi, si trova dalla parte opposta dell'isola, verso sud, presso il toponi m o la Grotta, rag
giungibile con il sentiero che coincide con l'attuale mulattiera. 

Dal 1767 Capraia è nuovamente sconvolta per un lungo periodo: prima è interessata da 
una rivolta corsa, poi passa per un breve periodo di tre anni sotto la Francia. Nel1796 
viene coinvolta nella guerra anglo-francese e durante il periodo napoleonico, dopo 
essere tornata sotto Genova, Capraia è ripresa nuovamente dai Francesi. Nel 1815, 
quando il congresso di Vienna annette Capraia al Regno Sardo, l'isola è in cattive con
dizioni e la popolazione dai 1800 abitanti del 1790 è ora di soli 500 abitanti. Per cer
care di risollevare l'economia capraiese, nel 1837 il re Carlo Alberto decide di far 
costruire una manifattura di sigari che sarà chiusa nel 1865 con l'Unità d'Italia. 
Nel 1873 il Comune cede un terzo del territorio dell'isola al Ministero dell'Interno per 
l'installazione della Colonia Penale Agricola. 
Consistenti trasformazioni agricole sono avviate nella parte settentrionale dell'isola. Le 
valli a nord del paese ed esposte verso est, vengono modellate con terrazzamenti e sono 
impiantanti molti vigneti. La varietà della vite è la stessa importata in passato dagli 
anacoreti. 

Nel 1926 il Comune di Capraia passa dalla provincia di Genova alla provincia di Livorno. 
Nel 1986, dopo un secolo di attività, la Colonia penale agricola viene chiusa, e gran 
parte dell'isola viene abbandonata. 
Il 22 luglio 1996 è istituito il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, di cui Capraia 
fa parte, con obiettivi di tutela e di conservazione dei particolari ecosistemi naturali 
presenti. 
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Edifido stanco degradato di Capraio Paese 

Palazzo Cuneo 

5. Per un quadro archeologico dell'isola vedi: 
ALBERTO GAVAZZENI, Le testimonianze archeologiche, 
in: ... wo REND, Guida completa aU'isola di 
Capra1a, Vigo Cursi Editrice, Pisa, 1999, pp. 40 -43. 

6· ver' ALBERTO RIPARBELU, La chiesa romanica di 
S. rejano Protomartire in Capraia Isola, in 
AA. 'V., I luoghi della fede, Livorno, la Val di 
Cormo e l'Ardpelago, Regione Toscana, 2000, 
La Tipografica Pratese, Firenze, 1975. 

l. Vt: • ARCHMO VESCOVILE DI livORNO, Fondo Capraia 
Isola, notizie storiche; ALBERTO RIPARBELLI, 
A, • lon, Storia dell' Isola di Capraia dalle origi
m ai giorni nostri, La Tipografica pratese, 
fi1 nze, 1973; AA.VV., I luoghi ... , op. cit. 

Tipica architettura locale a Capraia Porto 

Architettura capraiese Damiano Daminakos 

Inquadramento 
I segni della frequentazione antropica nell'isola sono molto antichi, pur essendo Capraia 
caratterizzata da un territorio geomorfologicamente aspro e inospitale. 
A ritrovamenti sporadici di epoca preistorica seguono reperti di epoca proto-storica ed 
etrusca per giungere a tracce di insediamenti più organizzati di epoca romana5• Tra le 
più significative testimonianze di questo periodo vi sono alcuni ruderi situati in pros
simità dell'attuale Chiesa dell'Assunta (Capraia porto) che anticamente costituivano un 
insediamento riconducibile, come tipologia, alla villa romana marittima. 
Nonostante l'isola sia caratterizzata da una limitata attività edificatrice, molti degli edi
fici presenti sono significativi e interessanti esempi di architettura locale del periodo 
storico di appartenenza. Tra i più antichi si cita la chiesa di Santo Stefano 
Protomartire6, presso la località Il Piano, eretta dalla comunità monastica tra il II e il 
V secolo d.C., distrutta in seguito dai Saraceni e ricostruita poi attorno all'anno mille. 
Nell'XI sec., sulla punta del Bricco, dove attualmente è situato il centro abitato di 
Capraia paese, i Pisani costruiscono il primo nucleo fortificato. Questo si trasformerà, 
attraverso ampliamenti e modifiche attuate soprattutto sotto la repubblica genovese, 
nel Forte di San Giorgio, uno dei monumenti più importanti dell'isola. 
Tra l'XI e il XII secolo viene costruita al porto la Chiesa romanica dell'Assunta7, "dove 

l 

Il 

l 77 
~ 



2 
·~ CAPRAIA ISOLA- il paeae 'ftduto dal porto. 
<>; 

1 
""' 

• 

pare che nel 1244 Papa Innocenza IV abbia celebrato messa durante una sua visita all'i
sola".8 Questa chiesa, originariamente costruita in stile romanico con i marmi e le pie
tre provenienti dai resti della vicina villa romana, subisce nel tempo varie trasforma
zioni. Diventa chiesa, fortezza per i pescatori (qui si rifugiavano durante l'invasione dei 
pirati) e nel 1700 viene completamente ristrutturata. 
Tra il XIV ed il XVI secolo varie torri di avvistamento sono erette lungo la costa. 
Solitamente costruite a pianta circolare su due livelli con camminamento esterno coper
to, avevano lo scopo di controllare il traffico marittimo e di difendere l'isola da nuove 
incursioni. Tra queste, si annoverano La Torre del Porto, la Torre dello Scalo del Bagno, 
la Torre della Teia, di pianta quadrangolare, all'estremità settentrionale dell'isola, e in 
particolare la Torre dello Zenobito, la più distante dal centro abitato nella parte meri
dionale dell'isola che 'fu progettata per poter resistere a Lungo ed autonomamente in 
caso di assedio': 9 

Nel secolo XVII, durante il periodo genovese, viene costruito sulla Punta del Fanale il 
complesso francescano costituito dalla chiesa e dal convento di S. Antonio10, dove l'o
rigine barocca è leggibile nelle linee mosse della facciata. Questo nucleo religioso fu il 
maggior polo spirituale del paese fino al 1759 anno in cui venne eretta la nuova chie
sa parrocchiale di S. Nicola11, caratterizzata da tre navate, otto altari laterali e da deco
razioni in stucco. 

Indagine conosdtiva del patrimonio edilizio 
Oggi, il patrimonio edilizio del centro abitato di Capraia Isola è distribuito principal
mente in due abitati distinti, Capraia porto e Capraia paese, in alcuni manufatti soprat
tutto di origine militare e difensivistica, come le torri di avvistamento sparse lungo la 
costa dell'isola, ed in alcuni edifici dell'ex Colonia Penale Agricola. 

!:indagine conoscitiva sul patrimonio architettonico capraiese fa parte di una plurien
nale ricerca scientifica dell'Ateneo "Ambiente paesaggio e sistemi insediativi del terri-
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Foto storico di Capraia Paese 

8. GIANFRANCO BARSOm , MARCO lAMBERTINI, L'iso/o di 
Capraia, Pacini Editore, Pisa 1988, pag. 91. 

9. GIANFRANCO BARSOm, MARCO lAMBERTINI, op. ci t., 
1988, pag. 92. 

10. vedi: ALBERTO RIPARBELll, La Chiesa di 
Sant'Antonio in Capraia Isola in AA.VV., I Luo
ghi della fede, livorno, la Val di Cornia e 
l'Arcipelago, Regione Toscana, 2000, La 
Tipografica Pratese, Firenze, 1975. 

11. vedi. ALBERTO RIPARBELU, Storia ed Arte in 
Capraia Isola. La chiesa di S. Nicola e del S. 
Cuore di Gesù, Pro loco, Capraia Isola, 1979: 
AA. VV. , I luoghi ... , op. ci t. 
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torio toscano: un patrimonio a rischio. Metodi di valutazione e linee guida di interven
to" svolta nel Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell'Università 
di Firenze, corso di Pianificazione Ambientale, sotto il coordinamento scientifico del 
professore Riccardo Foresi e la supervisione dell'arch. Damianos Damianakos. La ricer
ca individua gli aspetti culturali ed ambientali del territorio, evidenzia il sistema inse
diativo come elemento fondamentale costitutivo il paesaggio e propone Linee guida 
per La Loro conseguente salvaguardia e valorizzazione, perseguendo principi di conser
vazione architettonica e sviluppo sostenibile. La metodologia12 si basa su un'analisi 
speditiva degli insediamenti antichi minori ed esamina, attraverso opportuni indica
tori, Lo stato di conservazione dell'architettura tradizionale, avendo come riferimento 
i catasti storici. 
La presente ricerca, eseguita nel 1995 - 96, nella quale hanno partecipato Vicenzo 
Angius, Michela Baldetti e Marzia Della Rosa, fornisce indicazioni qualitative e quanti
tative del sistema insediativo dell'isola e della sua destinazione d'uso, analiua le con
dizioni di degrado e di conservazione del carattere architettonico tradizionale e locale 
dell'architettura capraiese e individua gli elementi più significativi. Attraverso l'analisi 
di alcune fonti cartografiche, bibliografiche e iconografiche e la redazione di una det
tagliata schedatura degli edifici mediante ricognizione in loco, sono emerse le seguen
ti considerazioni: 

a. Dai dati delle analisi dello sviluppo urbanistico si nota che in ambedue gli insedia
menti la crescita urbanistica recente è abbastanza contenuta ed il maggior numero 
degli edifici, l' 86,5%, è già presente al pre-catasto storico del 1942. I dati con
fermano una vera e propria stagnazione per l'abitato di Capraia paese dove il 94% 
degli edifici è gia presente nel suddetto catasto, mentre per l'abitato di Capraia 
porto si può riscontrare uno sviluppo maggiore: il 28% degli edifici viene costruito 
dopo il 1942, il 17% dopo gli anni settanta e l' 8,5% dopo gli anni ottanta13 • 

b. Per quanto riguarda lo stato di utilizzo degli edifici, il risultato individua un'alta 
percentuale (65,5%) con destinazione d'uso per fini ricettivi: oltre ad alberghi 
ristoranti o strutture affini, sono soprattutto seconde case o d'affitto per brevi 
periodi nella stagione estiva. Solo il 26% del numero totale di edifici è utilizzato 
in modo permanente durante l'anno e come prima abitazione. Per quanto sia risen
tito il "fattore isola", è invece bassa la percentuale di abbandono delle costruzio
ni edilizie, che vede solo l'8,5 degli edifici in disuso14• 

c. I dati sulla conservazione del carattere dell'architettura tradizionale confermano la 
spiacevole tendenza che si incontra, purtroppo in modo diffuso, nelle località che 
gravitano o fanno parte di parchi e di aree protette, owero quella di cancellare la 

12. per una più accurata esposizione della metodologia vedi: DAMIANO DAMIANAKOS, Analisi del sistema inse
diativi ston·co, in: ROBERTO BRAMI PAOLO VENTURA (a cura di), Le aree contigue dei Parchi nozionol Foreste 
Casentinesi ed altri casi a confronto, Pacini editore, Pisa, 2001, pp.70-71. 

13. vedi grafico 1. 
14. vedi grafico 2. 
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lettura dell'edificio originario mediante interventi di ristrutturazione più o meno 
massicci .15 

Una percentuale pari al 28,5% degli edifici di architettura tradizionale è ristruttu
rata pesantemente non rispettando alcun criterio di restauro o comunque le carat
teristiche tipiche dell'architettura locale. La maggior parte degli edifici {62,5%), 
fortunatamente, presenta comunque ristrutturazioni abbastanza modeste, in cui è 
ancora facilmente individuabile l'impianto storico. Sono pochi invece (il9%) gli edi
fici che presentano integrità e un buono stato di conservazione del carattere archi
tettonico, grazie ad una buona manutenzione o ad idonei interventi di restauro. 

Capraia porto 
L'abitato del porto è quel fronte, sviluppato per lo più linearmente, individuabile dal 
molo dell'attracco del traghetto fino all'incrocio dove sorge la pieve di S. Maria Assunta. 
La casa tradizionale tipica del porto si presenta su due o tre piani. Al primo piano è 
collocata una piccola terrazza, collegata al suolo con una scaletta esterna in muratura, 
dove è situato l'ingresso all'abitazione. Di solito il piano terra era destinato ad acco
gliere i magazzini mentre l'abitazione vera e propria si estendeva al primo e al secon
do piano. La copertura del tetto era realizzata con lastre di andesite, una pietra locale, 
ed era presente a filo facciata un muretto di protezione dal vento. 

Dai dati delle analisi emerge che la metà degli edifici {18) che costituiscono l'abitato 
del porto erano presenti al pre-catasto storico del1942, ed esattamente la metà di que
sti {9) sono presenti nella foto storica del 1886. Di conseguenza si è considerato que-

Edifici di Capraia Parto. Nel tetto dell'edificio cen
trale si distingue il tipica muretto di protezione 
dal vento 

15. cfr. DAMIANO 0AMIANAKOS, RICCARDO FORESI, PAOLO 

VENTURA, Survey of the vemacular ancient sett· 
lements in the cantiguous zone to the Foreste 
Casentinesi national Park, in: AA. W., 5th 
lnternazional Congress on Restoration of 
Architectural Heritage Firenze 2000, 
University of Florence - International (enter 
for the Architectural Heritage Conservation, 
Florence, 2000, pp. 1299-1310 ( e-book); 
DAMIANO$ DAMIANAKOS, Analisi del sistema inse· 
diativo ... op. cit., pp. 72-87. 
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Torre del Porto 

sti edifici di valenza storica e costruiti secondo le caratteristiche dell'architettura tra
dizionale locale. 
Di valore storico eccezionale è invece la Chiesa dell'Assunta, che, come è già stato cita
to, risale al periodo romanico. !:edificio religioso presenta un buono stato di conserva
zione, malgrado che i caratteri romanici siano quasi completamente scomparsi a causa 
della ristrutturazione avvenuta nel 1700. 
!:uso degli edifici del centro abitato del porto è prevalentemente ricettivo, oppure 
misto commerciale e residenziale mentre due edifici hanno uso specialistico. 
Le condizioni di lettura degli elementi tradizionali di queste architetture sono molto 
esigue. Solo un edificio presenta buone condizioni di lettura del carattere storico archi
tettonico dovute ad una buona manutenzione. 
In altri sette edifici è mediamente leggibile grazie a una buona ristrutturazione, oppu
re all'assenza di manutenzione. Il resto degli edifici (9} presenta un cattivo stato di 
conservazione dei caratteri dell'architettura tradizionale risultando pesantemente 
ristrutturato. 

Capraia paese 
Il paese di Capraia sorge vicino al Forte di S. Giorgio attorno all'anno mille e si svilup
pa nel corso del XIV e XVI secolo secondo un impianto urbanistico formato da strade 
strette, numerose scalinate ed edifici in pietra, quasi a sottolineare il carattere difen
sivistico del nucleo urbano non solo alle incursioni degli invasori, ma anche agli agen
ti climatici quali il vento. 

l'> 
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Tra le emergenze architettoniche, oltre il Forte di S. Giorgio che oggi è in condizioni di 
forte degrado, si elencano la chiesa di S. Nicola, attuale chiesa parrocchiale in buone 
condizioni, la Chiesa e Convento di S. Antonio, che nonostante appartenenti alla 
Colonia Penale Agricola Colonia sono oggi in condizioni di notevole degrado, e la Torre 
del Porto che grazie all'opera della Pro Loco mantiene un buono stato dell'architettura 
originaria. 
A questi edifici specialistici, si accostano alcuni palazzi costruiti durante il XVIII sec. 
dalle famiglie più agiate dell'isola, come il Palazzo Bargone che all'interno aveva una 
cappella dedicata a S. Caterina, oggi diviso in appartamenti, il palazzo Gallettini, il 
palazzo Cuneo attualmente sede di un residence, e il palazzo Chiama suddiviso anch'es
so in appartamenti. 
IL maggior numero degli edifici, escluso l'edilizia specialistica e gli edifici emergenti 
sopraelencati, sono parte della tipica casa capraiese. Questa, costruita con dei muri 
spessi, nella sua tipologia più antica si sviluppava in due o tre livelli: il piano terra era 
destinato al vano della cucina, mentre i piani superiori erano destinati alle camere. 
La copertura del tetto era anche in questo caso effettuata con lastre di pietra vulcani
ca ed era corredata di muretto e cornicione di protezione dal vento. Le aperture sulla 
facciata erano allineate sopra con la porta di ingresso e avevano architravi in unico 
blocco di pietra con la soglia o il davanzale costituito da lastre di andesite. 
Le facciate degli edifici appartenenti alle famiglie più importanti erano intonacate. 
L'intonaco era realizzato con calce proveniente dalla vicina Corsica o Isola d'Elba. Nelle 
case più povere la facciata invece non era rivestita ed era ben visibile la muratura in 
pietrame legata con l'argilla. 

Dalla lettura dei dati sull'accrescimento urbanistico risulta che un'alta percentuale degli 
edifici di Capraia paese era presente al pre-catasto storico del 1942 (86,5%}, mentre 
quella riferita all'edilizia costruita tra il 1942 e il 1970 è 7 ,5%, negli anni settanta il 
3,5% e negli anni ottanta il 2,5%. 
Dalle analisi delle destinazioni d'uso presenti si nota che la percentuale degli edifici in 
uso permanente è del 25%, quello in uso temporaneo del 67%, in disuso dell'8%. 
Dalla valutazione complessiva dello stato di conservazione gli edifici che presentano 
uno stato integro della loro struttura per buona manutenzione o per idonei interventi 
di restauro sono rappresentati da una percentuale decisamente bassa (soltanto il 9%}. 
Le costruzioni che mostrano una media conservazione degli elementi architettonici tipi
ci dell'architettura tradizionale sono il 65%, mentre quelli che hanno subito trasforma
zioni radicali, con la conseguente alterazione della riconoscibilità del disegno origina
rio, sono il 26%. 

Conclusioni 
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Dalle analisi e dalla lettura dei dati emergono i pericoli che possono compromettere la 
conservazione del tessuto architettonico, della fisionomia complessiva dei due insedia
menti dell'isola di Capraia e del loro contesto ambientale. Difatti si deduce che il con
sistente patrimonio storico - architettonico è quantitativamente prevalente sulla volu
metria delle espansioni recenti, che invece sono abbastanza contenute. Avvertendo che 
ulteriori espansioni possono rappresentare una minaccia per la continuità e la conser-

Capraia Paese, via Umberto I 



vazione del carattere architettonico tradizionale dei due centri, il pericolo sembra 
attualmente essere di altra natura. IL rischio preminente che traspare Leggendo i dati 
consiste negli interventi di ristrutturazione massiccia su edifici esistenti: attuati con 
metodologie scorrette e con materiali non adeguati ed estranei al genius Loci a lungo 
andare possono distruggere il carattere dell'architettura capraiese. Siccome è impensa
bile un eventuale ripristino alla configurazione originale degli edifici fortemente alte
rati, cioè di quella fascia degli edifici che presentano un cattivo stato di conservazio
ne del carattere dell'architettura tradizionale, ci Limitiamo a proporre il recupero di 
quella classe di edifici che mostrano ancora una media Lettura del carattere dell'archi
tettura tradizionale non presentando alterazioni compromettenti. 
Un altro pericolo per La continuità e La salvaguardia dell'architettura Locale consiste nel 
continuo allontanamento della popolazione Locale dall'isola verso il continente, con il 
conseguente e progressivo disuso degl'immobili e L'insorgere di vistosi fenomeni di 
degrado. Da segnalare anche il pericolo che avviene dalla riconversione della destina
zione d'uso dall'edilizia residenziale a quella ricettiva 
Un'attenta analisi dovrebbe essere attuata sugli edifici costituenti La ex Colonia Penale 
Agricola, dove è possibile trovare delle architetture interessanti sia per il loro valore 
storico-architettonico sia per il loro rapporto con il paesaggio, a cui sono strettamen
te legate. Molti di queste costruzioni difatti sono presenti nella cartografia risalente al 
1883 e nonostante il loro attuale stato di abbandono, presentano integre molte delle 
loro peculiarità. 

Il turismo è la fonte principale dell'economia della popolazione capraiese: salvaguarda
re le peculiarità dell'architettura locale e del suo impianto originario consiste non solo 
nel continuare a confermare i valori e le ricchezze dell'isola, ma anche a renderla unica, 
dinanzi alle banali distese di villette residenziali tipiche di molte zone turistiche. 

~ 



Uso del suolo ------------------------
Grazie al materiale riscontrato nell'Archivio dell'Istituto Geografico Militare è stato pos
sibile confrontare l'evoluzione dell'uso del suolo di quest'ultimo secolo. 
Esiste infatti una carta in scala 1:10.000 "Piano dell'isola di Capraia", rilevata nel 1843 
e aggiornata nel 1883, quando la Colonia Penale era già esistente, dove è possibile indi
viduare i vigneti ed le altre colture agricole di tutto il territorio isolano. 
Il volo G.A.I. (primo volo italiano), effettuato sull'isola nel1954, evidenzia lo stato del
l'uso del suolo del periodo intermedio tra carta del 1883 e lo stato attuale (1998). La 
seconda guerra mondiale era finita da pochi anni e la colonia penale esisteva ancora, 
anche se la sua attività, specie quella vinicola, era in forte diminuzione. 
L'uso del suolo attuale è stato invece condotto tramite fotointerpretazione dei voli 
recenti e da sopralluoghi. Qui è evidente lo stato di abbandono delle colture agrarie del
l'isola, specie nella parte relativa all'area oiccupata precedentemente dalla Colonia 
Penale Agricola. 

La suddivisione dell'isola in tre grandi aree permette un significativo confronto dell'u
so del suolo nei tre periodi presi come riferimento. 
La parte dominante selvatica che interessa tutta la parte centro-meridionale e il ver
sante occidentale non interessata attualmente da grandi azioni antropiche se non quel
le di sentieristica (la mulattiera e i sentieri di corredo sono utilizzati oggi come itine
rari turistici per la visita all'isola). Lungo le selle della dorsale principale dell'isola, che 
la attraversa con direzione nord-sud, ci sono delle piccole porzioni di terreno pianeg
gianti a prato. 

Queste aree, un tempo utilizzate a pascolo, sono di particolare interesse ecologico per 
le loro associazioni vegetazionali. Tra queste si segnala l'area a prato in prossimità dello 
Stagnone, l'unico stagno di tutto l'Arcipelago Toscano. 
Le piccole aree agricole de "Il Piano", che nel 1883 erano coltivate prevalentemente 
con frutteti e colture orticole, sono state via via abbandonate. Nel 1954 gran parte di 
esse sono difatti già incolte, mentre oggi permangono solo i muretti a secco di delimi
tazione dei vecchi campi, come unica testimonianza. 

La parte settentrionale, in cui è ancora evidente la struttura agraria, coincide con la 
superficie utilizzata dalla Colonia Penale Agricola. I terrazzamenti modellano intera
mente le valli del Vado dell'Aghiale, del Vado del Porto Vecchio e in parte del Vado del 
Capo. Gli edifici, costruiti prevalentemente tra la fine dell'Ottocento e i primi 
Novecento, attualmente in forte stato di abbandono, erano utilizzati come abitazioni e 
annessi agricoli. 
Nel primi anni della Colonia Penale gran parte di questi terrazzamenti erano coltivati a 
vite per la produzione di vino. 
L'uva di questi vitigni selezionati dall'Egitto veniva raccolta e gettata nei "Palmenti" 
owero recipienti scavati nella roccia - "vasche larghe e basse a fondo inclinato verso un 
foro d'usdta"16 - le cui tracce di questi si possono trovare ancora al Piano, al Reganico 
e lungo il sentiero che va dal Piano al Porto. Il risultato era la produzione di un otti
mo vino chiamato "Palmiziano" o "Palmazio", particolarmente profumato e ad alta gra-
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16. Vedi ALBERTO RIPARBHLI; AEGILON. Storia 
dell'Isola di Capra1a dalle origini oi giorni 
nostri, Firenze 1973. 



a. 

Evoluzione dell'uso del suolo a. 1883, b. 1954, 

c. 1998. Le colture a vigneto sono segnate con il 
colore v1ola, in giallo le colture miste, verde chiaro 
i pa: ali, in rosa i centri urbani, in grigio le aree in 
stato di abbandono 
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b. c. 

dazione alcolica, che era possibile trovare in commercio fino a pochi decenni fa. 
Attorno agli anni '50 la coltivazione della vite viene quasi completamente sostituita 
dall'olivo, a causa di un'infestazione di fillossera, un afide di piccole dimensioni che 
sottrae linfa dalle foglie e dalle radici. 
La chiusura della Colonia Penale Agricola e il conseguente abbandono delle colture con
ferisce all'area un aspetto di degrado. I terrazzamenti, dove sono anche localizzate due 
grandi vasche di deposito dell'acqua, hanno ancora una struttura integra. Grazie alloro 
permanere che ha garantito la presenza di una maggiore quantità di suolo rispetto al 
resto dell'isola, la macchia mediterranea ha ricoperto in tempi rapidi e con uno stadio 
evolutivo maggiore queste valli. 

La terza parte, quella più piccola, è interessata dai nuclei urbani di Capraia Paese e del 
Porto. Sono aree urbanizzate a bassa densità, di origine storica, con poche espansioni 
recenti. Il porto ha principalmente una disposizione lineare che segue il profilo dell'in
senatura mentre il paese, disposto su una area relativamente pianeggiante, a quota di 
50 - 90 m sul livello del mare, è invece strutturato come un borgo che si è sviluppato 
attorno alla Fortezza di San Giorgio ed ha radici tipologiche nella struttura militare e 
difensivistica. 
Si può quindi dire che, ad eccezione di qualche nuova edificazione, questi nuclei urba
ni non hanno cambiato il loro aspetto in quest'ultimo secolo, conservando una buona 
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integrità strutturale e storica, per quanto si presentino per gran parte dell'anno dis
abitati perché utiliuati come luoghi di villeggiatura estivi. 
Il promontorio di Capraia Paese, relativamente pianeggiante, prosegue in direzione del 
Monte Campanile ed è interessato da azioni antropiche marginali, come baracche, dis
cariche, cave, ecc. L'area esprime una forte sensazione di disordine. Per lo più incolta, 
sono ancora presenti terrazzamenti e muretti a secco un tempo utilizzati per recingere 
e dividere i campi agricoli dalle zone di pascolo. 

Attraverso lo studio dell'evoluzione dell'uso del suolo si può riassumere che L'attività 
agricola, presente in maniera abbastanza consistente alla fine del secolo scorso, è 
andata nel tempo a diminuire fino a scomparire, mentre La vegetazione spontanea ha 
quasi completamente investito L'isola. Questa modifica è dovuta in gran parte all'ab
bandono di una presenza umana costante. 
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Popolazione ________________________________________________ __ 

L'isola di Capraia conta attualmente 312 residenti (1998), ma in realtà la popolazione 
effettiva, durante la stagione invernale, è di circa 150 abitanti, di cui circa il 20 % con 
età inferiore ai 30 anni. 
Ad eccezione di tre pescatori, l'occupazione è legata prevalentemente all'attività turi
stica estiva e promossa dal Parco Nazionale (oltre a tre operatori turistici, vi sono atti
vità commerciali, alberghiere, ecc.). 
In estate la popolazione raggiunge punte di circa 6000-7000 presenze nei mesi centrali 
estivi (luglio - agosto). Questo forte incremento è dovuto al flusso turistico, che però 
non è molto stabile, in quanto i visitatori permangono sull'isola solo pochi giorni. Vi è 
quindi il problema di ristabilire tale flusso in modo più equilibrato nell'isola, ovvero 
ripartito in tutto l'arco dell'anno senza accentuare ulteriormente le punte estive, in 
modo tale da garantire un'adeguata ed efficiente utilizzazione delle strutture ricettive 
e delle risorse locali. 

Strumenti urbanistici vigenti _______________ _ 

L'isola di Capraia fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ed è inoltre com
presa nella rete "Natura 2000" come sito di importanza comunitaria secondo la diretti
va CEE 92/43, ZPS, SIC, SIR .. 
Gli habitat presenti a Capraia, elencati nell'Allegato I della Direttiva CEE, sono: 

coste rocciose del bacino del Mediterraneo; 
cenosi di specie rupicole delle coste rocciose del Mediterraneo dominate da varie 
specie appartenenti al genere Limonium contortirameum; 
piccole aree umide ricche di piante annuali, che tendono a vegetare nel tardo inver
no o all'inizio della primavera, dominate da giunchi nani e da alcune specie appar
tenenti al genere isoetes; 
macchie costiere dominate da Euphorbia dendroides; 
gariche costiere dominate da Helichrysum italicum, poste nella parte alta delle falesie; 
piccoli pratelli dominati da erbe annue graminoidi; 
formazioni arboree dominate da Nerium oleander dei torrenti a regime mediterraneo. 

Anche se la flora dell'isola non interessa gli allegati seguenti, II III e IV, la sua con
servazione risulta importante per la presenza di numerose specie meritevoli di conser
vazione. 

Le tappe che hanno portato alla formazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano 
sono: 

D.M. 21.07.1989 
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Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano. 
D.M. 26.07.1990 
Direttive e criteri generali per la redazione del Piano del Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano. 
D.M. 29.08.1990 



a. 

o. Delimitazione a terra del Parco Nazionale 
b. Delimitazione a mare del Parco Nazionale 
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Modificazione al D.M. 21.07.1989, concernente la perimetrazione provvisoria e le 
misure provvisorie di salvaguardia del P.N.A.T. 
D.P.R. 22 luglio 1996: Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano 
Il parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ha una superficie terreste di circa 18.000 
ettari: comprende per intero le isole di Gorgona , Pianosa, Giannutri e Montecristo 
e buona parte di Capraia, dell'Elba e del Giglio. Il parco occupa anche 57.000 etta
ri di mare che circonda Capraia, Giannutri, Gorgona e Montecristo. 
ART. 2 TUTELA E PROMOZIONE 

"Nell'ambito del Parco sono assicurate: 
a. la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o fore

stali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità 
biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di 
equilibri idraulici ed idrogeologici. 

b. l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realiz
zare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salva
guardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle 
attività agro-silvo-pastorali e tradizionali. 
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c. la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, 
anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili. 

d. la difesa e la ricostituzione degli equilibri". 

All'interno dell'area parco ricade, per quanto riguarda le superfici terrestri di Capraia, 
l'intero territorio, fatta eccezione delle valli del Vado del Porto Vecchio, Vado 
dell'Anghiale, Vado del Porto e la parte pianeggiante interessata da Capraia Paese; per 
quanto riguarda la superficie marina che circonda l'isola viene escluso un corridoio di 
transito di fronte al Porto, mentre nel lato occidentale, dalla Punta della Manza, alla 
Punta del Trattoio, il mare ricade in Zona 1 (aree di rilevante valore naturalistico con 
limitato o inesistente grado di antropizzazione - art. 1). 

Negli anni 1998-2001 l'isola è stata interessata dal "Progetto Life97Natflt/4153 -
Capraia e altre isole minori della Toscana: Tutela della Biodiversità", che si proponeva 
una serie di azioni di tutela su alcuni ambienti di importanza comunitaria (secondo a 
Direttiva 92/43 CEE). Le azioni previste da progetto sono da interpretare come inter
venti di gestione saltuaria che, in base al piano di gestione, dovranno diventare inter
venti di gestione ordinaria attraverso gli ordinari strumenti urbanistici. 

Per quanto riguarda gli strumenti urbanistici a livello comunale, l'Amministrazione 
Comunale ha redatto un piano di fabbricazione a metà degli anni 70, che ha subito due 
varianti il 29-04-85. È in redazione un piano strutturale con avvio di procedimento del 
1995 (L.R. 5/95). 
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La mulattiera in prossimità del Monte Arpagna 

Sul concetto di paesaggio esistono scuole di pensiero differenti e molteplici interpre
tazioni. È utile quindi sottolineare quale sia il significato al quale qui si fa riferimento. 
Il termine paesaggio ha radici in due grandi scuole di pensieroY 

estetico-percettiva-artistica. 
Tipicamente italiana, basata sul concetto di immagine, trae fondamento dal fatto 
che l'uomo ha un piacere estetico nell'osservare La natura. Le origini di tale approc
cio si possono riscontrare nel Familiarum Rerum libri scritto da Francesco Petrarca, 
dove sono descritte le sensazioni avvenute durante la contemplazione dei panora
mi offerti alla vista nella solitaria ascesa al Mont Ventoux; ma sarà molto attiva 
soprattutto nei primi dei Novecento, con Benedetto Croce, e porterà alla redazio
ne della legge 1497/39 sulla tutela del paesaggio. 
geo-ecologica. 
Essa nasce grazie agli studi condotti in seno alle scienze naturali e alla geografia 
fisica, sull'ecologia e sugli ecosistemi terrestri. È con Alexander Von Humboldt che 
nel1806, nasce lo studio scientifico del paesaggio, definendolo come "l'insieme dei 
caratteri totali di una regione". 

17. Sulla evoluzione del concetto di paesaggio vedi: 
LOTHAR FINKE, Introduzione all'ecologto del paesaggio, FrancoAngeli, Milano 1993; 
VmoRro hNGEGNOLI, SANDRO PIGNAm, (a cura di), L'ecologia del paesaggio in Italia, CittàStudiedizioni, 
Milano 1996; 
VALERIO ROMANI, Il paesaggio. Teoria e pianificazione, FrancoAngeli, Milano 1994. 
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Il paesaggio come "combinazione caratteristica di ecosistemi" (Naveh e Lieberman 
1984, Forman e Godron, 1986) può quindi essere definito come un insieme di ecosi
stemi naturali e antropici, che si aggregano fra loro costituendo un modello ripetitivo. 
Esso ha una propria struttura che dipende dalle relazioni fra i diversi ecosistemi che vi 
sono presenti. All'interno della struttura ognuno di questi ecosistemi integra gli altri 
(Forman e Godron 1986), grazie al proprio ruolo rispetto al ciclo dell'energia e dei 
nutrienti, nonché al flusso delle specie. 
Il paesaggio è composto da due fattori principali, il carattere biotico ed il carattere 
abiotico, a cui se ne associa un terzo di fondamentale importanza, ovvero il fattore 
umano. Se il primo e il secondo fattore convergono e interagiscono tra loro seguendo 
le regole della natura, il terzo, l'azione dell'uomo, interviene direttamente su di essi pla
smandoli e trasformandoli, a seconda delle proprie esigenze. Così è successo nell'evolu
zione del paesaggio dell'isola di Capraia dove ad una preponderante componente natu
rale si è associata nel corso degli ultimi millenni, una importante ed incisiva azione 
dell'uomo che ha modificato i cicli naturali. 

È interessante anche menzionare le seguenti definizioni: 
Il paesaggio è inteso come "la sintesi di tutti gli elementi, relazioni e processi che compongono l'ecosiste
ma, considerati unitariamente ed in quelli che sono le interrelazioni che lo definiscono come un processo 
organico ed evolutivo integrato". (dal Documento redatto dai Docenti di Architettura del Paesaggio delle 
facoltà di Architettura, Genova 30 settembre 1994); 
Esso "è un sistema vivente in continua evoluzione che alle diverse scale: 
Ha una forma fisica ed un'organizzazione spazio/e specifico (struttura). 
Possiede una dinamica interna dovuta al movimento e al flusso di energia tramite acqua, vento, piante e 
animali (funzionamento). 
È soggetto ad evoluzione nel tempo in funzione della dinamica e delle modifiche nella struttura (cambia
mento). 
{. .. } e che pertanto è possibile una classificazione dei diversi paesaggi presenti in una regione, stabilendo
ne le caratteristiche strutturali e funzionali, utili anche come indirizzo e riferimento per le trasformazioni e 
la gestione. 
Si raccomanda che il paesaggio venga sottoposto anche in Italia a studio e a valutazione, in modo che sia 
identificabile quale specifica risorsa culturale ed ambientale, e come tale reso evidente ai diversi operatori, 
tenendo soprattutto conto delle seguenti caratteristiche che interagiscono fra loro: 

ecologico-ambientali e naturalistiche 
storico-insediative e architettoniche 
visuali-percettive e dell'aspetto sensibile. 

Si raccomanda inoltre che siano messe a punto metodologie quadro che non trascurino nessuna delle carat-
teristiche sopracitate { ... }, tenendo conto dei seguenti principi base: 
la transdisciplinarietà [ ... ], 
le caratteristiche dinamiche del paesaggio [ ... ], 
le presenza nel paesaggio di una struttura riconoscibile {. .. }, 
la possibilità di individuare diversi paesaggi in base alle loro carattenstiche strutturali e dinamiche, sottoli
neando l'importanza di studi effettuati su unità di paesaggio individuate {. .. }." (Carta di Napoli. Il parere 
degli specialisti sulla riforma degli ordinamenti di tutele del paesaggio in Italia, Raccomandazioni per la 
redazione di una carta del paesaggio, avanzate dal Convegno Nazionale FEDAP-AIAPP "La trasformazione 
sostenibile del paesaggio", con il Patrocinio del ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Ministero 
dell'Ambiente. Napoli 8 ottobre 1999. Vedi anche per il testo completo: BIAGIO GUCCIONE, GABRIELE PAOUNELU, 
(a cura di), Piani del verde et Piani del paesaggio, Alinea editrice, Firenze 2001). 
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Terrazzamenti del carcere 

L'isola di Capraia, abbiamo detto, presenta un paesaggio prevalentemente incontami
nato ed ad alto valore naturalistico e per questo fragile e complesso. 
La transdisciplinarietà è stata difatti la base fondamentale di questo studio, che ha cer
cato di affinare una metodologia di analisi che individuasse i connotati fondamentali 
del paesaggio, i suoi meccanismi di riproduzione e funzionamento (G. Ferrara 1997). 
Delimitare il confine, circoscrivere l'area da indagare, primo passo fondamentale dell'a
nalisi, è stato fin troppo facile in quanto ci trovavamo dinanzi un'isola, ben delimita
ta nei suoi contorni dal mare. 
Più complesso invece è stato individuare gli studi che la riguardavano, poiché molto 
poco era stato pubblicato e sia l'Amministrazione Comunale sia quella Provinciale, ave
vano poco materiale consultabile ed aggiornato. Durante la ricerca del materiale biblio
grafico sull'isola, grazie ad un "tam-tam universitario", si è potuto riscontrare che inve
ce studi fondamentali, da quello geologico e morfologico, a quello vegetazionale e flo
ristico, erano in atto sia all'Università che al C.N.R. 
Una volta appurato che il materiale necessario all'analisi esisteva ed era di qualità, si 
è potuto iniziare lo studio sul paesaggio isolano, inteso appunto come un insieme di 
ecosistemi naturali e antropici, che si aggregano fra loro costituendo un modello ripetitivo. 
Esso è composto essenzialmente in tre fasi: 
I fase: scomposizione del paesaggio nelle principali tematiche abiotiche e biotiche, 

naturali e antropiche. 
Formazione di un inventario delle caratteristiche fondamentali componenti il 
paesaggio con la redazione delle varie carte tematiche (vedi esempio la carta 
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della vegetazione, geologica, uso del suolo comparato fra tre diversi periodi , 
ecc..) e di relazioni attinenti l'evoluzione di specifiche dinamiche, e gli stru
menti di gestione in atto dell'isola. 

II fase: analisi paesistica, ovvero ricomposizione delle informazioni ottenute al fine di 
comprendere le dinamiche che legano i vari componenti. È una sintesi di ana
lisi che segue alcune tappe: redazione di alcune carte relative gli aspetti per
cettivi e semiologici da una parte, la redazione delle carte dei fisiotopi e degli 
ecotopi dall'altra. Il risultato finale confluisce nella carta dell'Unità di pae
saggio che descrive i caratteri fondamentali e le dinamiche in atto. In questo 
caso vengono applicati due indici (di artificialità e di etoregeneità) per "misu
rare l'andamento" della evoluzione in atto. 

III fase: individuazione di strategie per la progettazione del paesaggio futuro dell'iso
la, in base alle informazioni, alle problematiche ed alle potenzialità indivi
duate nelle fasi di analisi. 

SCHEMA PROGRAMMA DI RICERCA SUL PAESAGGIO DELL'ISOLA DI CAPRAIA 
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lS. R. Rossi, G.A. MERENDA, A. VINCI, I sistemi di 
Pae· 1ggio della Toscana, Regione Toscana, 
Giu1 a Regionale 1994. 

Come base cartografica, per le tavole analitiche, sia tematiche che di sintesi, è stata 
utilizzata prevalentemente la Carta Tecnica Regionale della Regione Toscana, in scala 
1:10.000. 
Gli aggiornamenti sono stati eseguiti tramite fotointerpretazione e sopralluoghi. 
L'elaborazione delle carte è awenuta tramite sistema di informatizzazione (G.I.S.) per 
quelle redatte direttamente con il C.N.R, manualmente per le altre, in particolare per le 
carte semiologiche e percettive. 
Grazie anche al materiale rinvenuto presso l'Archivio dell'Istituto Geografico Militare, tra 
cui una carta dell'isola in scala 1:10.000 del 1883, è stato possibile ricostruire le varie 
trasformazioni awenute sull'isola nell'ultimo secolo. 
Sono state prese come riferimento, come tappe fondamentali di queste trasformazioni, 
le seguenti tre date: 

1883, anno della prima carta in scala 1:10.000, rinvenuta presso l'Archivio IGM 
primo periodo dell'attivazione della Colonia Penale Agricola; 
1954 volo GAI, primo volo disponibile effettuato dall'esercito italiano e piena atti
vità agricola da parte della Colonia; 
1998, anno in cui è stata attivata la ricerca e in cui si può osservare le prime con
seguenze dell'abbandono da parte della colonia penale e dell'utilizzo turistico del
l'isola. 

Una già precedente sintetica definizione del paesaggio dell'isola di Capraia era stata 
individuata dalla Regione Toscana nell'ambito nella catalogazione dei sistemi del pae
saggio, svolta nel199418• La scheda relativa all'isola scrive: 
"I sistemi di paesaggio sono ambiti tern·toriali molto ampi che presentano caratteristiche 
fondamentali del paesaggio molto diverse, qui il termine viene inteso nel senso di "pae
saggio geografico" (Sestini 1963). 
Questo tipo di unità geografiche è stato descritto al fine di avere, in modo rapido, ambi
ti di riferimento territoriale che avessero una più stretta correlazione con l'ambiente geo
grafico fisico. [ ... ] 
La Regione Toscana individua l'isola di Capraia nei suoi sistemi di paesaggio della regione: 
Sistema di Paesaggio: IP isole e promontori; sottosistema IP3': 

Se da una parte è corretto inglobare Capraia all'interno del sistema delle isole 
dell'Arcipelago Toscano, è anche vero che ognuna di queste presenta caratteristici pae
saggi ben diversi gli uni dagli altri. In base alle finalità dello studio, deve essere scel
ta la scala con cui effettuare l'analisi, in modo da ottenere le informazioni più idonee 
possibili. 

Si è quindi qui ritenuto utile definire delle unità di paesaggio, in scala 1:10.000, al fine 
di trovare ambiti eterogenei che abbiano struttura unica e medesimo funzionamento al 
loro interno, in modo da individuare le conoscenze che guidino le scelte di conserva
zione, gestione, tutela e progettazione. 
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Carte della Semiologia _________________ _ 

"Riferirei al paesaggio non è certamente l'unico modo di guardare alle trasformazioni di 
un paese, ma è un modo estremamente carico di significati. Il paesaggio è sempre il risul
tato definitivo e incancellabile di ogni trasformazione, lo sbocco ultimo, incarnato nel 
territorio, di tutto un mutamento awenuto anteriormente: il mutamento sociale, il muta
mento dei modi di produrre, dei modi di abitare, trascorrere i giorni, guardare al mondo 
e alla vita. Mutamenti che a loro volta sono passati attraverso gli intricati sentieri delle 
battaglie politiche, dei conflitti sociali, degli scontri ideologici, ... "19 

Il paesaggio può essere considerato come "insieme organizzato di «segni» che riman
dano a elementi funzionali (le strade, le case, i campi coltivati, ... )"20 

"La semiologia si occupa di quegli elementi significativi che recano una determinata e 
misurabile quantità di informazioni (i segni), e che, sotto un altro profilo, possono dirsi 
le «forme disegnate» sul territorio da eventi naturali o antropici."21 

Le carte della semiologia quindi ci indicano quali segni, dovuti all'azione antropica ed 
a quella degli eventi naturali, permangono nel tempo e determinano l'organizzazione 
spaziale e funzionale del paesaggio. Grazie alla rappresentazione dei segni è difatti 
possibile ricostruire l'ossatura della struttura portante e mostrare quanto essa sia anco
ra integra. Ad esempio la rappresentazione delle maglie dei campi articoli, con al Limi
tare fossi e fasce di vegetazione, ci indica il sistema drenante e La connessione ecolo
gica di una determinata porzione di paesaggio agricolo a cui si dovrà far riferimento 
nelle scelte progettuali, mentre le linee dei crinali, L'andamento morfologico indicano 
gli elementi guida dei processi evolutivi antropici. 

19. EuGENIO TuRRI, Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi et C., Milano 1979, pag. III. 
20. EUGENIO TURRI, Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi et C., Milano 1979, pag.17. 

21. VALERIO ROMANI , Il paesaggio dell'Alto Garda bresdano, Grafo edizioni, pag. 88. 
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Carta della Semiologia naturale 
Questa carta spiega e definisce "la forma e le genesi del tem·to
rio. [. .. ] Nulla è casuale nei segni della natura, eppure nulla è 
determinato: è la strutturazione complessiva dell'insieme che 
costituisce un linguaggio compiuto e coerente. "22 

I segni naturali del paesaggio di Capraia evidenziano la natura 
vulcanica dell'isola. La grande linea di forza generatrice è la dor
sale che la attraversa da nord a sud e che la divide in due parti 
asimetriche: ad occidente si trovano versanti scoscesi e falesie 
ancora più evidenti che nel resto della costa, mentre nella parte 
orientale, si innestano crinali che formano valli più dolci e per
corse da compluvi (vadi). Nella parte meridionale della dorsale 
sono situate cime e selle, più o meno pianeggianti, che creano 
punti di collegamento tra i due versanti e che determinano l'in
staurarsi di microclimi soprattutto dominati dal fattore ventosi
tà. Cime si ritrovano anche nella parte settentrionale, mentre 
nella parte centrale dell'isola il sistema di valli strette ed espo
ste verso il mare si interrompe. Questo ambito è definito dai 
bacini dei due corsi d'acqua più lunghi e con andamento diver
so rispetto agli altri (direzione nord e sud). 

Queste valli, in particolare quella del Vado del Porto, sono le più 
ampie dell'isola. Nel fondovalle del Vado del Casalino si forma 
una vasta area pianeggiante. Quest'area centrale sembra corri
spondere all'occupazione antecedente dei due vulcani che sono 
terminati per collasso. 
Il promontorio ad est forma un sistema a parte rispetto alla dor
sale principale; la cresta che congiunge da sud a nord il Monte 
Maione con il Monte Campanile ha un andamento parallelo 
rispetto il crinale principale dell'isola. Il fianco orientale forma 
un versante scosceso che si affaccia sul mare, mentre ad ovest 
le pendenze si fanno più morbide e si collegano con la pianura 
interna. Nella parte settentrionale il crinale si biforca, mentre 
quello ad oriente muore con andamento ripido verso il mare, 
quello occidentale si addolcisce e costeggia l'area pianeggiante 
occupata del paese e chiude il bacino del vado del Porto 
A sud dell'isola si individua forse il segno più caratteristico del
l'isola: la Punta dello Zenobito, formata grazie all'attività del 
vulcano più recente, dove si può ancora ammirare l'interno del 
suo "camino", a picco sul mare, in località Cala Rossa. 

22. VAURJO ROMAHJ, IL paesaggio dell'Alto Garda bresdano, Grafo edizioni, pag. 88. 
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Carta della semiologia antropico 
In questa carta vengono rappresentati solo "i segni che deriva
no dalle attività dell'uomo", che inevitabilmente, si coniugano 
con quelli della natura. [. .. } Affiora cosi, dai disegni, la storia 
del lento e faticoso piegare la natura da parte dell'uomo alle sue 
esigenze di vita ... "23 

Capraia per quanto presenti attualmente un aspetto selvatico è 
stata interessata, come si è visto dalle relazioni precedenti, da 
attività antropiche. Spesso queste sono state distruttive e 
segnate da atti vandalici, come i vari incendi e disboscamenti 
che hanno via via distrutto la vegetazione arborea dell'isola. In 
questo caso l'attività antropica non ha lasciato un segno, ma si 
potrebbe dire che ne ha distrutto uno naturale senza crearne un 
altro. 
Nella parte settentrionale, dove era ubicata la Colonia Penale 
Agricola, la modificazione del paesaggio naturale è stata 
sostanziale ed i segni antropici ne costituiscono il suo equi
paggiamento: qui le valli sono completamente modellate dai 
terrazzamenti in pietra per Le coltivazioni, tali da formare quasi 
degli anfiteatri. 
Oltre a sporadici gruppi arborei, soprattutto in quest'area e 
nelle vicinanze del paese, segni antropici che evidenziano una 
passata occupazione dalla popolazione umana si trovano nella 
località "il Piano": sono in prevalenza tracce di muretti a secco 
utilizzati anche come recinzione dei campi, ma si trovano anche 
opere architettoniche, come la Pieve di Santo Stefano. 
t:edilizia è sostanzialmente di origine storica, il paese è forma
to da borghi su cui emerge il Forte di S. Giorgio. 
t:isola è attraversata da sentieri, ancora presenti per la loro uti
lità turistica: alcuni di essi sono sempre più labili e si stanno 
perdendo all'interno della macchia, mentre la mulattiera spicca 
anche nelle foto aeree essendo rivestito in pietra. Questa parte 
dal paese fino a raggiungere la cima del Monte Arpagna, dove 
si trova il Semaforo, un rudere metallico che serviva in passato 
per il controllo del mare, e fino alla torre della Grotta, dove un 
tempo era situato il porto. 
Torri di avvistamento, che servivano per il controllo del mare, 
sono localizzate in punti strategici della costa. 

23. VALERIO RoiWtl, Il paesaggio dell'Alto Garda bresciano, Grafo edizioni, pag. 92. 
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Carta della visualità assoluta ------------------
La carta della visualità assoluta esplica il paesaggio percepibi
le definendone il valore e la vulnerabilità visiva. 
È una fase analitica in cui si esplorano i limiti e le continuità 
degli ambiti, oltre a segnalare gli elementi che li caratterizza
no. Essa è oggettiva in quanto "si limita a considerare il feno
meno visivo come un rapporto tra linee e punti."24 Qui vengono 
evidenziate le linee di forza e di tensione, non rispetto a punti 
di vista specifici, ma riguardo all'insieme complessivo (G. 
Ferrara 1996). 
Capraia emerge dal mare con il suo carattere montuoso ed è visi
bile dalle coste più vicine; il profilo che la delimita è formato 
dalla dorsale principale su cui le cime più alte sono i punti 
panoramici più importanti (cime) e i corridoi visivi su cui è pos
sibile vedere il mare di entrambi i versanti (selle) 
Il ripido versante occidentale crea un ambito percettivamente 
omogeneo e di grande intervisibilità rispetto al mare. I crinali 
secondari ad est creano invece i limiti dei vari ambiti. A nord 
troviamo le valli strette e terrazzate che, assieme a quelle situa
te a sud, sono aperte verso il mare ed hanno una grande inter
visibilità. Nella parte centrale dell'isola vi sono le due valli che 
creano ambiti visivi chiusi. Il corridoio visivo che si forma tra il 
promontorio orientale ed i crinali secondari legati alla dorsale 
principale, collega "Il Piano" con il paese. 
Tra le grandi emergenze visive antropiche ci sono le torri, dis
poste su punti strategici panoramici sul mare ed il Forte di S. 
Giorgio che si innalza dal paese. Tutto il centro urbano, dispo
sto su un'area relativamente pianeggiante a cui fa da sfondo il 
Monte Campanile, assieme al porto con la chiesetta della 
Madonna dell'Assunta (all'interno della contigua insenatura), 
offrono allo spettatore che giunge con l'imbarcazione, una porta 
di accesso e di invito visivo all'isola. 
La Punta dello Zenobito è un'emergenza naturale, che con la sua 
parete rossa, spicca sul mare. 

24. VALERIO ROMANI, Il paesaggio dell'Alto Garda bresciana, Grafo edizioni, pag. 96. 
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Carta dei fisiotopi --- --- -------

La carta dei fisiotopi, le più piccole tessere omogenee dal punto 
di vista abiotico, deriva dalla sintesi della seguenti carte tema
tiche: carta geolitologica, carta delle acclività, e carta dell'espo
sizione dei versanti. 
Ciascun tematismo è stato riclassificato in intervalli rappresen
tativi al fine di descrivere le caratteristiche morfologiche e fisi
che dell'isola. 
Le unità geolitologiche sono state accorpate in tre classi: Lave, 
brecce e piroclastiti, alteriti e detriti di versante; esse corri
spondono alle principali caratteristiche geomorfologiche e di 
acclività, ben individuabili osservando il paesaggio dell'isola. 
Nel riclassificare Le acclività si sono scelti degli intervalli rap
presentativi delle principali caratteristiche morfologiche; si è 
osservato che Le rare aree pianeggianti - la Piana di Santo 
Stefano, Piano dello Zenobito - presentano acclività minori del 
15%, mentre Lungo i versanti prodotti dalle colate laviche le 
pendenze sono per Lo più comprese tra il 15% e il 70%; acclivi
tà maggiori del 70% sono invece osservabili in corrispondenza 
delle scarpate e delle falesie costiere, frequenti sull'isola, soprat
tutto lungo il versante occidentale. 

!:esposizione dei versanti assume importanza se correlata alle 
direzioni dei venti maggiori che interessano L'isola; si sono uti
lizzati i quattro quadranti principali: NE, SE, SW e NW. 
In una fase successiva sono state calcolate le combinazioni tra i 
tematismi, opportunamente riclassificati; nella tabella riportata 
si possono osservare le associazioni rappresentative delle carat
teristiche fisiotopiche dell'isola, sia una serie di associazioni, 
arealmente meno significative, risultato di situazioni Locali. 

eq. 50 m 
Legenda 
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Tale sovrapposizione è stata possibile grazie alla collaborazione del C.N.R., Istituto per 
la Dinamica dei Processi Ambientali, sezione di Milano che ha fornito il materiale infor
matico necessario. I dati acquisiti in forma digitale, sono stati elaborati in ambiente 
GIS con l'ausilio del programma Arcj info. 

TABELLA FISIOTIPI 

NUMERO AREA GEOUTOLOGIA ESPOSIZIONE ACCUVITÀ 

(Km2) 

l 1,62 lave NE 15cro- 70% 

2 0,4 lave NW >70% 

_3_ 0,2 lave NE >70% 

4 0,2 lave NW <15% 

5 0,1 lave sw <15% 

6 0,8 lave NW 15"/o - 70% _ 
7 0,7 brecce, piroclastiti NE 15% - 70% -
8 0,1 brecce, piroclastiti NE <15% -
9 0,5 brecce, p i rodasti ti NW 15% - 70% 

lO 0,1 brecce, piroclastiti NE >70"/o 
11 0,5 brecce, piroclastiti NW >70"/o 
12 1,9 alteriti, detriti versante NE 15%- 7ocr. 

13 l alteriti, detriti versante NW 15% - 70cro 

_!L_ 0,3 alteriti, detriti versante NW >70% 

15 0,05 - r- alteriti, detriti versante NE >70% 

16 2,8 lave SE 15cro - 70"/o 

17 0,4 lave SE >70"/o 

18 0,5 lave SE <15"/o 

19 0,5 lave NE <15% 

20 0,02 alteriti, detriti versante SE >70"/o 

21 0,01 brecce, piroclastiti SE >70cro 

22 0,04 brecce, piroclastiti SE <15"/o 

23 0,9 brecce, piroclastiti SE 15%- 70"/o 

24 0,9 lave sw 15% - 70% 
-

25 1,3 alteri ti, detriti versante SE 15% - 70% 

26 0,4 lave sw >70% 

27 0,6 brecce, piroclastiti sw 15% - 70"/o 

28 0,5 brecce, piroclastiti sw >70"/o 

29 0,7 alteriti, detriti versante sw 15%- 70"/o 

~~ 
0,1 brecce, piroclastiti NW <15"/o -
0,2 alteriti, detriti versante NE <15"/o 

_E_ 0,2 alteriti, detriti versante SE <15"/o 
33 0,01 alteriti, detriti versante NW <15cro 
34 0,06 alteriti, detriti versante sw <15cro 
35 0,01 alteriti, detriti versante sw >70cro 
36 0,04 brecce, piroclastiti sw <15cro 
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Esempi dei diagrammi che esplicano i rapporti di un 
tipo di vegetazione (Boscaglie termoxerofile rupe
stri Cisto- Euphorbietum Dendroidis) rispetto a: 
a. tip litologico 
b. ace 'VÌtà 

c. es~~osizione 

25. P. AGNELLI, 8. FOGGI, R. ROSSI, P. SPOSIMO F. 
TARDum, Ecologia del paesaggio, valutazione 
del territorio e valutazione d'impatto ambienta
le: un caso di studio nella valle dell'Albegna 
(Toscana meridionale, Italia), Regione 
Toscana, Terzo seminario di Ecologia del pae
saggio, Firenze 21-22 aprile 1997. 

Carta degli ecotopi ____________________ _ 

Il concetto di ecotopo, o di ecosistema elementare,25 si riferisce a unità omogenea, 
scelta in funzione della scala alla quale si deve rappresentare il fenomeno oggetto di 
studio, definita e delimitabile attraverso una serie di attributi legati fra loro da una 
caratteristica comune: La mappabilità. Abbiamo visto che il paesaggio può essere defi
nito come un insieme di ecosistemi che si aggregano fra loro costituendo un modello 
ripetitivo. Fisiotopi e forme della vegetazione, assieme ad altre indicazioni derivanti 
dall'uso del suolo, possono fornire quasi tutte le informazioni necessarie per l'indivi
duazione degli ecotopi. 
Un paesaggio contiene quindi dati e conoscenze che dipendono dal contenuto dei sin
goli ecotopi (dimensione topologica) ma anche dalle loro relazioni spaziali (dimensio
ne spaziale o corologica) e dalle relazioni che si instaurano e si modificano nel tempo 
(dimensione cronologica). Dobbiamo ricordare infatti che l'insieme è maggiore e diver
so della somma delle sue parti e quindi un paesaggio è molto di più della somma degli 
ecotopi che lo contengono. 
Lo studio sul paesaggio deve essere quindi multidisciplinare, meglio transdisciplinare, 
in quanto le singole professionalità che formano il gruppo di lavoro devono avere la 
stessa linea di pensiero. 

Il trattamento dei dati per la redazione di questa carta è avvenuto da una base cono
scitiva di partenza ottenuta dall'integrazione di tre data-base: carta geo-litologica, 
carta delle caratteristiche morfologiche e carta dei tipi di vegetazione. La gestione e 
l'elaborazione dei dati sono state condotte con Arc/Info 8.2 in ambiente NT-Intel. 
In una prima fase è stata effettuata la sintesi delle informazioni iniziali, ottenendo pro
dotti intermedi indispensabili per il confronto interdisciplinare. 
Le unità geo-litologiche originali sono state accorpate sulla base dei criteri tematici di 
aggregazione in tre tipologie: lave, brecce e piroclastiti, alteriti e detriti di versante. 
Le caratteristiche morfologiche prese in considerazione, derivate dal Modello Digitale 
del Terreno, sono l'acclività e l'esposizione dei versanti. l:'acclività è stata suddivisa in 
quattro classi ( <15%, 15/35%, 35/70%, >70%} in quanto rappresentative delle carat
teristiche morfologiche individuate; per l'esposizione dei versanti si sono utilizzati i 
quattro quadranti principali (NE, ES, SW, NW). 

I tipi di vegetazione rispondono in modo diverso alla variazione dei parametri ambien
tali quali esposizione, acclività e tipo litologico. l'analisi della distribuzione areale dei 
tipi di vegetazione in funzione di questi tre parametri fisici, consente di delimitare gli 
spazi ecologici in cui i principali tipi di vegetazione mostrano la loro associazione 
caratteristica (tipicità areale). 
La distribuzione dei tipi di vegetazione in funzione dei tre parametri (litologia, acclivi
tà ed esposizione) può essere illustrata con dei diagrammi. 

I tipi di vegetazione, dopo la verifica dei limiti tramite 160 punti di campionamento, 
sono stati invece accorpati in sette tipologie: macchie di sclerofille sempreverdi, mosai
co di garighe e frutticeti, boscaglie di termoxerofile semiruprestri, mosaico di prati umidi 
e microelofitici, formazioni rupestri aeroline, garighe costiere e subalofile, macchie lau-
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rifilliche a dominanza di oleandro. Le aree definite come antro· 
piche o ad intervento antropico, sono state "ritagliate" E 
sovraimposte alla base topografica adottata. 
In una fase successiva, sono state localizzate le incongruità d· 
sovrapposizione dei tematismi per poi procedere al ritraccia· 
mento dei limiti di ciascun livello informativo secondo criter 
di interdisciplinarietà. 
Quindi , ciascun tipo di vegetazione è stato pesato autono· 
mamente in relazione al suo indice di naturalità, che espri· 
me il valore della qualità vegetazionale sulla base di diec 
attributi: 

per le specie: rarità locale, rarità assoluta, autoctonia, ste· 
noecia, importanza fitogeografica, valore di conservazione. 
per le fitocenosi: diversità tassonomica e biomassa; 
per i tipi di vegetazione: diversità tassonomica e valore d· 
conservazione. 

L'integrazione dei dati ha seguito una procedura già delineate 
(Aldighieri et al., 1999) per definire norme e vincoli necessar 
alla costruzione di un meccanismo di scelta degli elementi dc 
segnalare e da riportare sulla carta finale di sintesi. 
La definizione e la determinazione dei gruppi geomorfologico· 
vegetazionali (ecotopi nel senso di Zonneveld, 1989) sonc 
state eseguite in formato vettoriale operando una selezione tre 
tutti i livelli informativi, seguendo un ordine decrescente nelle 
matrice di combinazione tra indice di naturalità e tipicità areale. 
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UNITÀ DI PAESAGGIO -
GEOLOGIA FISIOTOPI SOPRASSUOLO E VEGETAZIONALE AL 1883/1954/1998 c 

""--j 

Sintema Monte Rosso, Prevalenza fisiotopi: 1883/ 1954/ 1998 l 

Litosoma Punta del 2 - 9 -26 - 27 - 28 Questa unità di paesaggio presenta una condizione stabile. Il territorio è scosceso, con vegetazione 
Trattolo. abbastanza tendente ad uno stato di climax. Scarse tracce di origine antropica: fanno eccezione la ' 

Duomi esogeni associati a Punta del Trattoio, dove era ubicato anticamente il porto, e lungo la costa le torri di avvistamento. 
depositi piroclastici e di Vegetazione: alternanza ripetuta sulle piccole valli di Cisteti ed Ericeti, con presenza di Euforbieti sulla 

A brecce costa sud, e Elicriseti sulla costa nord dell'isola. 
01 

Sintema Monte Castello, 
Sintema Monte delle 
Penne, Sistema Monte 
Rucitello. 02 

Sintema Monte Castello, Prevalenza fisiotopi: 1883 
Unità i Bricchetti, Unità 1 - 7 - 12 - 16 - 23 Sistema di valli aperte verso il mare in direzione nord-est. Forte presenza di attività antropica che ne 
Monte Scopa. ha modellato i versanti con terrazzamenti coltivati a vigneto. Coincide con la colonia penale agricola. 

81 Ampio vulcanostrato for- 1954 
mato da flussi lavici inter- Sostituzione della coltivazione a vigneto con l'oliveto. 
calati a depositi di brecce 1998 
monogeniche La struttura della colonia penale, benché ormai abbandonata ed incolta, funge ancora da supporto al pae-

saggio. Vegetazione: Presenta vaste aree di Cisteti ed Ericeti, grazie anche alla maggior quantità di suolo 
presente per i terrauamenti Sono presenti alberature: Pini (P. holepensis, P. pinea, P. Pinaster) e qualche 
gruppo arboreo di querce sempreverdi (in prevalenza Q. ilex con qualche Q. suber). Sulla costa vi sono 

F 

vaste aree di Euforbieti che si spingono anche verso l'interno, ed a nord si trova una zona di Elicriseti. 

Sintema Monte Ruccitello Prevalenza fisiotopi: 1883 
Criptoduomo di forma lac- 1 - 12 - 16 Presenza di piccole aree coltivate prevalentemente a vigneto ed oliveto sui versanti delle due valli, con 
colitica associato a scorie altre colture, probabilmente orticole e seminativi (segnate con C sulla cartografia), nella parte pianeg-

82 e flussi lavici - giante interna. 
Sintema Monte delle 1954 
Penne. Russi lavici che !:attività agricola è ancora evidente, ma in particolare sui versanti, è in forte stato di abbandono. 
riempiono la depressione 1998 
creata dal primo collasso Tracce di origine antropica: gruppi arborei in località il Piano, in prossimità di ex campi agricoli, ed l G: 
e costituiscono un cono di alla Pieve di Santo Stefano; muretti a secco. t:area è percorsa da una mulattiera. 
lava. Vegetazione: presenza di un'ampia area ad Ericeti, con Cisteti sulle dorsali. 

Sintema Monte Castello. Prevalenza fisiotopi: 1883/1954/1998 
Unità Punta del Capo, 12 - 16 - 23 - 29 Scarsa presenza antropica. Sistema di valli aperte verso il mare in direzione sud-est. 
Punta del Patella e Cala Vegetazione: Presenza di vaste di aree di Cisteti intercalate, nei fondovalli, da Ericeti. Sulla costa sono L 

83 della Mortola. presenti vaste zone ad Euforbieti. 
Ampio vulcanostrato for-
mato da flussi lavici inter-
calati a depositi di brecce 
monogeniche. 

-
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Sintema Punta dello Prevalenza fisiotopi: 1883/1954/ 1998 
Zenobito. Cono di scorie l - 16 - 17 - 19- 26 Anticamente occupata da un insediamento romano, non presenta attualmente tracce di origine antropica 

c associato a sottili flussi 27 se non in qualche rovina di muretto a secco ormai ricoperto dalla vegetazione, e dalla torre di avvista-
lavici e tagliato da un'in- mento. Di grande valore scenografico, per la sua particolare natura geologica è anche un importante luogo 
trusione. di sosta per l'avifauna. Vegetazione: sulla costa sono presenti, sopra le falesie, Elicreseti, mentre la piana 

dello Zenobito è ricoperta in gran parte da vegetazione a Cisteto. 

Sintema Monte Ruccitello Prevalenza fisiotopi: 1883/1954/1998 

01 Criptoduomo di forma 18 - 19 Unico stagno stabile dell'Arcipelago, un tempo utiliz.zato a pascolo. 
laccolitica associato a Vegetazione: prato umido di Asfodeli. 
scorie e flussi lavici. 

Sintema Monte Castello Prevalenza fisiotopi: 1883/ 1954/ 1998 
02 Sintema Monte delle 12 - 13 - 31 - 33 Situate sulle selle, lungo la dorsale principale, erano precedentemente aree destinate a pascolo e in segui-

Penne. to abbandonate. Coincidono anche con i microclimi dominati dal fattore ventosità. 
Vegetazione: praterie a Asphodelus ramosus. 

Litosoma Monte Campanile Prevalenza fisiotopi: 1883/ 1954/ 1998 
Duomi esogeni con limi- 6-12-13-17-24 Rilievo - Monte Campanile, interessato solo marginalmente da attività antropica. 

E tati depositi piroclastici e Vegetazione: presenza di un gruppo di lecci, vicino ad un'area precedentemente agricola. Prevalentemente 
flussi la vici. coperto da vegetazione a Ericeti presenta, sul versante orientale e verso il mare una fascia di Elicriseti e 

una di Euphorbieti. 

F Litosoma Monte Campanile. Prevalenza fisiotopi: 1883/1954 
itosoma Monte delle 1 - 6 - 7 - 8 - 9 - 18 Area di pertinenza al paese. Intensa l'attività antropica. Presenza di vigneti nella parte più adiacente al 

Penne. 19 - 30 monte Campanile, mentre altre colture in prossimità del paese. 
1998 
!:attività agricola è stata nel tempo abbandonata e attualmente il territorio è in forte stato di degrado. 
Sono anche presenti una cava (abbandonata) e depositi. 
Vegetazione: cisteti 

Gl 
Lìtosoma Monte Campanile. Prevalenza fisiotopi: 1883/ 1954/ 1998 
Li toso ma Monte delle 1 - 6- 7 - 8- 30 Capraia paese: area urbanizzata di impianto storico ed a bassa densità. Dotata di grande intervisibilità. 
Penne. Emerge dall'aggregato urbano la Fortezza di San Giorgio, situato su una roccia, e l'ex convento dei 

l Cappuccini. 

G2 Sintema Monte Rosso Prevalenza fisiotopi: 1883/1954/ 1998 
L~istema Monte Castello 8- 19 - 31 - 32 - 37 Area urbanizzata: Capraia porto. Presenta edilizia più recente rispetto a Capraia paese. 
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Carta degli apparati paesistici _______________ _ 

Gli apparati paesistici sono "insiemi funzionali che legano diversi elementi e formano 
specifiche configurazioni. Tali insiemi sono differenziabili per appartenenza all'habitat 
umano o all'habitat naturale, e possono legare, non necessariamente a nido, diversi livel
li gerarchici di ecosistemi" Essi possono essere classificati "in rapporto alle principali 
funzioni paesistiche degli ecotopi". 27 

Questo studio conferma chiaramente che gli apparati dell'habitat naturale dominano 
quelli dell'habitat umano. 

Habitat naturale 
A. APPARATO STABIUZZANTE 

Il versante occidentale dell'isola e il versante orientale del Monte Campanile. Qui 
le pendenze sono molto ripide e la vegetazione, a causa anche della forte esposi
zione ai venti, ha raggiunto una condizione stabile. All'interno vi sono anche le 
praterie situate sulle selle della dorsale principale. 

8. APPARATO RESILIENTE 
È stato principalmente diviso in due tipi: 
Apparato resiliente con maggior capacità di ripresa. 
Sone le aree che recentemente sono state abbandonate, ma che in passato sono 
state interessate dalla attività agricola. 
Grazie all'esistenza dei terrauamenti e di muri a secco hanno una maggior quanti
tà di suolo, e la vegetazione può colonizzare l'area con facilità e tempi più rapidi. 
Queste sono la zona dell'ex-colonia penale (il cui ultimo raccolto risale al 1976} e 
la parte pianeggiante limitrofa al paese (interessata per Lo più da attività margina
li al centro urbano di Capraia Paese. 
Apparato resiliente con minor capacità di ripresa. 
La storia di Capraia ci ha fatto notare che gli Etruschi e i conseguenti atti vandali
ci attuati durante le continue invasioni, hanno comportato la distruzione del manto 
boschivo. Per questa ragione gran parte dell'isola ricade nell'apparato resiliente 
visto che manca totalmente l'ultimo stadio evolutivo della vegetazione. La man
canza di vegetazione arborea ha portato ad una maggiore erosione di suolo e assie
me al fattore isola, ha creato una condizione sfavorevole alla ripropagazione del lec
cio stesso. 

C. APPARATO SCHELETRICO 
Per apparato scheletrico è stato preso il sistema della costa, che composta princi
palmente da falesie e piccole spiagge creano l'ambiente più "nudo di vegetazione" 
dell'isola. Tracce dell'apparato scheletrico si trovano anche all'interno del prece
dente apparato resiliente. 

llOJ 

Data la natura vulcanica e aspra dell'isola è facile trovare aree rocciose emergenti 
che spiccano tra la vegetazione. La loro natura puntiforme ha fatto si da conside
rarle nel sistema resiliente. 27. VITTORIO lNGEGNOLI, Fondamenti di ecologia del 

paesaggio, CittàStudi, Milano 1993, pag 64. 



Corta degli apparati paesistici 

F. APPARATO CONNETTIVO 

Due piccoli corridoi di vegetazione riparia, composti da 
Nerium oleander in prossimità dell'unico corso d'acqua pre
sente tutto l'anno. 

APPARATO ESCRETORE 

Il sistema dei compluvi dell'isola, chiamati vadi, che sono 
a carattere torrentizio. 

Habitat umano 
Questa categoria di apparati occupa una superficie decisamen
te modesta. 
Essi sono principalmente concentrati nella parte dei centri 
urbani e sono di sole due tipologie: 

f. APPARATO ABITATIVO 

Sono i due nuclei urbani Capraia porto e Capraia Paese, con 
le loro aree di pertinenza (giardini, ecc.) 

0. APPARATO PROTEffiVO 

Pineta situata alle pendici del paese, nel versante settentrionale. 
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Grazie alla transdisciplinarietà derivante dalranalisi paesistica, possono essere realiz
zati progetti e piani di gestione che riescano a valorizzare e potenziare le risorse di un 
determinato luogo. 
Il presente studio, oltre che fornire un inventario di fattori fisici e biologici esistenti e 
la descrizione dei processi storici ed evolutivi che hanno configurato l'isola di Capraia, 
cerca anche di conoscere, definire, rappresentare le dinamiche in atto che legano i vari 
attori del paesaggio, con il fine di proporre ipotesi di progetti in alternativa all'attua
Le situazione incerta. 
Come abbiamo visto Capraia si trova ad un punto delicato della sua storia in cui diven
tano fondamentali e determinanti per la conservazione delle sue specificità e per lo svi
Luppo sociale ed economico degli abitanti, le scelte e gli obiettivi politici che la comu
nità capraiese e l'Ente Parco si porranno nell'immediato futuro. 
Ma cosa si intende per obiettivo e per conservazione delle risorse naturali e storico
antropiche? Sembra utile riportare qui la definizione che Kevin Lynch attribuisce al con
cetto di obiettivo: "La funzione di un obiettivo è quella di essere un criterio di scelta tra 
possibilità [. . .).Gli obiettivi devono essere realizza bili nei limiti dei mezzi esistenti e pre
vedibili. [. .. ] Le finalità dovrebbero essere in grado di guidare l'azione e insieme per
mettere una scelta dei mezzi"28• È quindi utile capire quale sia la volontà e il volere 
degli attori sociali e politici, quali sono i mezzi e soprattutto chi sono i responsabili 
che determineranno il futuro dell'isola. 
La conservazione è stata, fino a pochi anni fa e soprattutto in Italia, concepita e per
seguita come antitesi all'idea di sviluppo e quindi come un concetto statico nel tempo. 
Solo ultimamente si è incominciato a valutare la conservazione nel suo valore dinami
co, poiché si interessa di sistemi complessi e in evoluzione continua, e quindi come 
progettualità innovativa che eredita i valori del passato per trasformarli nei nuovi valo
ri della società contemporanea. 
L'istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano pone come obiettivo primario 
la conservazione delle risorse, la promozione di attività di educazione, di formazione e 
di ricerca scientifica e La difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologi
ci, a una buona parte del territorio isolano e marino. L'attuale assenza del Piano del 
parco e di uno strumento urbanistico aggiornato sulla parte restante esterna al parco, 
colloca però l'intera isola in una fase di aspettativa. 

L'istituzione di un parco nazionale è L'atto più diffuso per La protezione e la conserva
zione delle risorse di determinate aree: l'I.U.C.N. (International Union for Conservation 
of Nature) designa obiettivi di "protezione degli ambienti naturali e paesaggistid di livel
lo nazionale e internazionale per uso scientifico, educativo e ricreativo e alla conseguen
te diversità ecologica. [. .. ] L'area è gestita in uno stato naturale o seminaturale. I visi
tatori vi accedono sotto speciali condizioni per le attività di tipo contemplativo, educati
vo, culturale e ricreativo. ''29 

Il Piano del Parco serve quindi a programmare l'uso delle risorse con le conseguenti 
Limitazioni d'uso, definire gli aspetti gestionali, proporre nuovi progetti con La colla-

28. KEVIN Lynch, L'immagine della città, (1960), Marsilio Editore, Venezia 1985, pagg. 213, 214. 
29. GuiDO FERRARA, Parchi naturali e cultura dell'uomo, Maggioli Editore, Rimini 1994, pagg. 38, 39. 
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borazione della popolazione stanziale la quale ha il compito primario di tutelare l'inte
grità del paesaggio. 
Accade spesso però che la popolazione residente, se mal informata, è ostile all'istitu
zione di un'area protetta poiché associa mentalmente il concetto di conservazione ad 
una politica vincolistica che bloccherebbe ogni sviluppo economico del luogo. In real
tà la creazione di un parco porta come conseguenza un forte incremento del flusso turi
stico che, se ben gestito, potrebbe stabilizzare le risorse economiche per tutto il perio
do dell'anno. Per questo, per la buona riuscita di tale operazione e per una corretta 
gestione delle risorse, occorre elaborare il piano in collaborazione con la popolazione 
stanziale, intendendo il paesaggio come sistema di ecosistemi, e quindi come elemen
to dinamico e non statico nel tempo. 
Il vincolo quindi diviene un'operazione limitata o talvolta dannosa al fine di garantire 
la conservazione delle risorse. 
Spesso, in ambito mediterraneo, l'uomo è intervenuto nei processi evolutivi che lo 
hanno formato. Dallo studio paesaggistico si può notare che l'uomo é presente 
nell'Arcipelago da millenni, trasformando, distruggendo e ricomponendo paesaggi. 
Questa presenza antropica ha comportato da una parte distruzione, ma al tempo stes
so una maggiore complessità paesistica e una maggior ricchezza biologica. La tutela 
della biodiversità, deve quindi considerare la popolazione come bene indispensabile per 
il mantenimento di determinati ecosistemi: le aree destinate a pascolo, i sentieri che 
aprono varchi di luce all'interno della macchia mediterranea, le piccole aree coltivate, 
hanno portato la creazione di habitat importanti dal punto di vista ecologico che, se 
abbandonati saranno persi. 
Al di fuori dell'area parco, oltre alle due aree urbaniuate dei due centri abitati, tro-

1161 

Lo Stagnone 



Lo costo in prossimità dello Torre dello Regina 

viamo una vasta area abbandonata dal 1986, anno in cui è stata chiusa la Colonia 
Penale Agricola, le cui previsioni di destinazioni d'uso sono tuttora sconosciute e pro
blemi ed incertezza sulla proprietà effettiva dell'area creano confusione e appetiti con
trastanti. Questa vasta area non dovrebbe essere considerata avulsa dagli obiettivi del 
parco: tenuto conto dell'insularità, per ogni trasformazione che avverrà in essa rica
dranno conseguenze sull'intera isola. Si deve quindi fare attenzione a non attuare inter
venti "banalizzanti" in un luogo che contiene centralità importanti di sviluppo econo
mico, risorse storiche e naturali fondamentali per tutta l'organizzazione dell'isola. 

La situazione attuale incerta, con vaste aree abbandonate, non propone quindi né il 
mantenimento né la creazione di nuovi paesaggi nell'isola ed i delicati equilibri ecolo
gici rischiano di essere compromessi. 
Affermato ormai che la presenza dell'uomo diviene indispensabile per il mantenimento 
di determinati ecosistemi si deve, al tempo stesso correttamente guidare le sue azioni, 
che, se non giustamente calibrate, potrebbero invece distruggere le peculiarità natura
li e intime dell'isola. 
Per misurare queste tendenze in atto, sono stati utilizzati due indici, l'indice di artifi
cialità ( naturalità decrescente) e di diversità (o eterogeneità), applicati sia alla super
ficie dell'intera isola che su ogni unità di paesaggio alle tre date di riferimento. 
Gli indicatori qui sono utilizzati a supporto dell'analisi paesistica: si deve comunque 
pensare che l'indicatore di per sè non fornisce un dato sufficiente per dare risposte alla 
progettazione del paesaggio in quanto valuta, descrive, solo un aspetto delle tante 
componenti. In questo caso si utilizzano quegli indici che riguardano gli aspetti più 
peculiari e preminenti dell'isola. 

?> 
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L'indice di artificialità (naturalità decrescente) è un indice che valuta il livello di antro
pizzazione o del grado di naturalità e di complessità che caratterizzano i sistemi biolo
gici maturi (vedi Arrigoni e Foggi, 1988), grazie alle informazioni derivanti dall'uso del 
suolo e dal tipo di vegetazione presente. L'azione antropica (che pone l'uomo fuori dalla 
natura per la sua capacità di creare ambienti artificiali nei quali la struttura originaria 
è assente o quasi, come nelle aree urbane), come sappiamo, modifica la situazione ori
ginaria (primaria) ed è causa di riduzione della naturalità. In un mondo colmo di uti
lizzazioni antropiche la naturalità è divenuta rara e quindi un valore. L'atto umano ha 
quindi un grado di artificializzazione: maggiore sarà difatti l'apporto di energia ester
no tanto più il ciclo sarà artificiale. 
I geobotanici hanno elaborato indici di valutazione del livello di antropiz.zazione o del 
grado di naturalità di un territorio a ristrutturarsi dinamicamente. Questi indici, come 
quello qui utilizzato, sono a volte un misto di naturalità e di complessità. Il livello di 
naturalità ha per estremi il sistema biologico originario e l'assenza di componenti natu
rali (sistema totalmente artificiale). Fra questi estremi si collocano tutte le situazioni 
semi naturali o semi artificiali, frutto dell'opera degradante dell'uomo. 30 

Il secondo indice utilizzato è l'indice di eterogeneità o di complessità ecologica basa
to sulla formula di diversità di Shannon - Wiener, 31 che serve a quantificare gli elementi 
presenti e la loro quantità in una determinata porzione. 

30. la scala di artificialità (naturalità decrescente), Arrigoni e Foggi, 1998 ha i seguenti valori: 
Ecosistemi climax non semplificati o squilibrati da interventi antropici (sistemi forestali a rinnova
zione naturale, formazioni arbustive o erbacee permanenti, esterne all'area potenziale delle foreste). 
Ecosistemi a rinnovazione naturale più o meno semplificati dall'uomo per irregolari riduzioni delle 
catene alimentar, ma non sottoposti a periodici prelievi antropici della biomassa. Interventi antropi
ci di modesta entità: passaggio, caccia, pascolamenti occasionati, prelievi sporadici di materiale organico. 
Ecosistemi a rinnovazione naturale, con biomassa inferiore a quella potenziale, sottoposti a prelievi 
periodici della biomassa (formazioni legnose soggette a trattamento culturale, formazione erbacee 
sottoposte a pascolamento o sfalcio). 
ecosistemi fisionomicamente modificati dall'uomo rispetto alle formazioni originarie: stadi di degra
dazione di ecosistemi naturali non sottoposti a razionali e regolari forme di utilizzazione. Formazioni 
a rinnovazione naturale con tendenze progressiva al ripristino delle condizioni originarie di neocli
max poco diversi: boschi degradati, cespugliati, incolti, ecc ... 
Ecosistemi degradati, a rinnovazione naturale, fortemente semplificati e modificati nella composizio
ne incapaci per naturale dinamismo a ricostituire le formazioni originarie. Introduzione attiva o pas
siva di specie avventizie spontaneizzate. 
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Formazioni secondarie spontanee con consistente presenza di specie esotiche. 
Formazioni secondarie con presenza di specie introdotte artificialmente, più o meno incapaci di rin
novazione naturale (parchi, giardini, prati artificiali .permanenti, colture agrarie a carattere estensi
vo, ecc .. ). 
Vegetazione artificiale quasi del tutto sostitutiva dei tipi originari o secondari spontanei (colture 
agrarie, rimboschimenti artificiali, ecc ... ). 
Vegetazione assai discontinua di aree urbane, formata da specie spontanee sporadiche e da specie 
introdotte artificialmente per scopi prevalentemente ornamentali. 

31. Formula matematica di Shannon- Wiener del1949: H-- r,_1.K x p,logp;, dove P, • proporzione di una 
determinata tipologia nel complesso del territorio, i ~ la singola tipologia ambientale, k • il numero di 
tipologie (Spellemberg, 1992, Ingegnoli, 1992). 



Edificio della ex Colonia Penale Agricola 

IL risultato quindi può riferirei il grado di biodiversità presente. 
Grazie alle conoscenze dei fattori che hanno caratterizzato l'ultimo secolo dell'isola, e 
i valori ottenuti dall'applicazione dei due indici, messi in ordine temporale, è stato pos
sibile effettuare una proiezione all'anno 2050 delle tendenze in atto e di stimare quin
di la relativa situazione. 
Il risultato ottenuto (applicato sia ad ogni unità di paesaggio, sia all'intera isola) ci 
conferma che nel 2050 l'isola di Capraia tenderà ad avere un maggior grado di natura
lità dovuto all'abbandono dell'uomo, ma al tempo stesso il livello di eterogeneità, e 
quindi di ricchezza biologica, diminuirà. 

A completamento di questo studio è stato poi ipotizzato un possibile progetto di svi
luppo del paesaggio capraiese, conseguenza della diagnosi precedente e di alcuni 
obiettivi primari predisposti. 
Gli ambiti di intervento sono definiti dalle unità di paesaggio, all'interno delle quali si 
è cercato di formulare delle strategie per dare una risposta alle problematiche, alle 
potenzialità e agli obiettivi prefissati e riconosciuti da questo studio. 
Prevedendo le conseguenze di questo progetto, a seguito brevemente descritto, sono 
stati applicati gli indici di artificialità e di eterogeneità come strumenti di valutazione 
e di verifica. Nel 2050 si nota che i risultati sono chiaramente diversi rispetto alla 
situazione precedente di non progetto: il livello di artificialità tende leggermente ad 
aumentare (rimanendo comunque inferiore a quello di massima punta della fine del 
1883, situazione che abbiamo visto, composta da azioni antropiche quasi completa
mente reversibili verso uno stadio di naturalità al momento della loro cessazione), com
pensato però da un consistente aumento di biodiversità (quasi simile a quella di mas
sima punta del1954). 
Comunque, in questo caso, non si vuole presentare il "progetto perfetto", ma una meto
dologia e una guida per determinare le scelte progettuali a seguito degli obiettivi pri
mari che gli attori politici e la stessa comunità capraiese si sono prefissati. 
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Dopo la precedente fase di analisi sono riassunti ed elencati a seguito le varie proble
matiche e potenzialità d'uso dell'isola, poiché dall'analisi di esse possono essere estra
polati i criteri di uso e di gestione per i vari modelli di progettazione. 

Problematiche 
Mantenimento della biodiversità e di determinati ecosistemi derivanti dalla intera
lione dell'uomo con la natura (es. pascolo); 
Ricostituzione di ecosistemi scomparsi o per incuria o per atti antropici distrutti
vi (es. lo strato arboreo completamente assente nell'isola); 
Piante infestanti (ailanto, fico degli attentati); 
Incuria, atti vandalici, mancanza di controllo, abbandono nell'area del Parco 
Nazionale per mancanza di piano e progetti, che potrebbero portare al degrado o 
alla totale perdita di ecosistemi fragili ed importanti; 
Forte impatto da parte dei flussi turistici di breve periodo nelle stagioni estive (sia 
terrestri che natanti); 
Ripartizione del flusso turistico in tutto l'arco dell'anno; 
Definizione del tipo di turismo che si interessa attualmente all'isola e del nuovo 
tipo di turismo si deve riversare sull'isola; 
Abbandono da parte della comunità locale nella stagione invernale dell'isola; 
Nuova speculazione fondiaria nell'area esterna al parco e problematica degli edifi
ci esistenti utilizzati solo come seconda casa; 
Ricostituzione di una popolazione stanziate e di una cultura locale che conferisca 
identità al Luogo e abbia cura di esso; 
Legittimazione sociale delle scelte politiche e di gestione; 
Abbandono di aree agricole che conferiscono al paesaggio biodiversità e che in 
alcuni casi costituiscono la vera struttura portante (vedi ad esempio i terrazza
menti del carcere); 
Recupero della sentieristica; 
Definizione delle proprietà terriere e degli usi civici, delle responsabilità, e di chi 
fa cosa e come; 
Possibilità di impoverimento con conseguente uniformità dei paesaggi. 

Potenzialità 
Valorizzazione degli ecosistemi naturali per il loro valore ecologico; 
Ricostruzione e restauro di ecosistemi perduti (ad es. riforestazione con Quercus 
ilex in determinati luoghi); 
Riconversione agricola di piccole parcelle di territorio; 
Aumento della biodiversità; 
Creazione di micropaesaggi; 
Valorizzazione non consumistica dei luoghi; 
Accoglienza e ospitalità turistica; 
Promozione qualitativa e culturale dei prodotti e dei produttori (marchi d'origine e 
attestati); 
Ricostituzione di una popolazione attiva stabile nel territorio su tutta la durata 
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dell'anno legata a progetti di sviluppo economico e culturale; 
Possibilità di attività didattiche grazie alle specificità dell'isola (origine vulcanica 
ancora evidente, ecologia marina, ecc ... ). 

In coerenza con lo studio effettuato sono predisposti i seguenti obiettivi. 

Obiettivi 
Conservazione della natura/ ricostituzione e restauro di particolari 
ecosistemi/mantenimento della biodiversità; 
Sviluppo socio-economico della popolazione stanziale e loro affermazione sul ter
ritorio; 
Attività ricreative e riqualificazione del turismo. 

La presente proposta progettuale reputa imprescindibile considerare le due aree dell'i
sola (quella esterna e quella interna al Parco Nazionale) strettamente legate l'una con 
l'altra, visto anche che la caratteristica più importante di questi luoghi è l'insularità da 
cui derivano certamente pregi (quali endemismi, effetti di non contaminazione, ecc ... ), 
ma anche difetti (forte isolamento alla connessione, ecc ... ). 
Di particolare importanza è anche la gestione del flusso turistico, risorsa fondamenta
le per l'economia dell'isola. Per questo si cerca di non banalizzare l'area dell'ex-carcere 
con la costruzione di nuove volumetrie per uso turistico estivo, distruggendo vecchie 
architetture del carcere, e che avrebbero solo un comportamento passivo nell'economia. 
Un intervento di questo genere difatti non valorizzerebbe nessuna peculiarità dell'iso
la, ma anzi, potrebbe portare al collasso i delicati equilibri presenti, poiché alzerebbe 
le punte delle presenze estive, già particolarmente pesanti per la capacità ricettiva del
l'isola, senza distribuirle più produttivamente lungo tutto l'anno. 

Lo proposto progettuole 
La proposta progettuale presentata si basa essenzialmente sui seguenti punti: 

Realiuazione di due aziende agricole, una in località Il Piano e l'altra all'interno 
dell'ex-carcere, con il conseguente recupero dei terrazzamenti, struttura fonda
mentale di questo paesaggio e sede di habitat faunistici e vegetali importantil2· 

L'introduzione di allevamenti (ovini, caprini, equini, bovini) che dovranno esserne 
continuamente monitorati la quantità e le conseguenze sugli habitat esistenti; 
Realizzazione di un laboratorio scientifico didattico33 con strutture ricettive all'in
terno dell'area dell'ex carcere. 
La realizzazione delle due aziende agricole e del laboratorio didattico, oltre a pro
muovere attività sul paesaggio, risolleverebbero la situazione economica dell'isola, 
stabiliz.zando la presenza umana anche nel periodo invernale. Inoltre nelle aziende 
agricole potrebbero essere realiuati oltre a prodotti "tipici locali" per fini turisti
ci, come il vino, il pecorino, il miele, anche beni di consumo per la popolazione 
stanziale che attualmente è costretta a rifornirsi dal continente ad un maggior 
costo per il viaggio di trasporto. 

32. Ad esempio qui è ubicata l'unica stazione in 
Toscana e una delle più orientali, della rara 
felce Asplenium balearicum. 

33. Grazie all'integrità e alle peculiarità dell'am
biente marino, degli aspetti ecologici e geolo
gici, l~sola è sede già di notevoli stage di studi 
sia a livello scientifico ed universitario sia per 
gruppi di scolari delle scuole dell'obbligo. 



Indice di artificialità applicata a ciascuna 
unità di paesaggio 

Indice di artificialità applicato all'intera isola 

La costruzione del Semaforo, presente sulla cima del Monte Arpagna può essere 
ristrutturata per fini astrofili (nell'isola è decisamente minore il problema dell'in
quinamento dovuto all'illuminazione urbana, inoltre grazie al clima più mite è pos
sibile osservare il cielo nei mesi invernali quando questo è più interessante), men
tre l'edificio militare in pietra sottostante può essere utilizzato come rifugio. 
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Particolare del progetto: area dell'ex-carcere 

Legenda: 
l. Albergo 5. Azienda Agricola 
2. Centro didattico 6. Coltivazione di erbe aromatiche ed orti 
3. Sala conferenze 7. Vigneti 
4. Produzione di miele 8. Aree per La reintroduzione del lecdo. 

La gestione e la manutenzione di queste due strutture ricet
tive può essere, ad esempio, affidata all'azienda agricola 
presente a Il Piano. 

1241 

Le unità di paesaggio che presentano un forte grado di 
naturalità e che negli anni non sono state interessate da 
attività antropiche, vengono tutelate ed in esse evitati 
qualsiasi intervento umano. 
lndividuazione di aree dove è possibile, grazie al microdi
ma ed alla presenza di suolo, reintrodurre il leccio, ripristi
nando così l'ultimo stadio della vegetazione presente sull'i
sola. Le piantine di leccio utilizzate devono essere esclusi
vamente autoctone. 

Stato delle unità di paesaggio al 2050 in base alle trasformazioni conseguenti 
L'attuazione del progetto 



UNITÀ DI 
PAESAGGIO 

A 

81 

82 

83 

01-02 

E 

F 

G1-G2 
L__ 

Le azioni progettuali presentate, sono molto simili a quelle avvenute precedentemente 
sull'isola. Si può quindi avere riscontro che esse non hanno carattere distruttivo o irre
versibile, visto che, al momento della loro cessazione, nell'arco di 50 anni la natura si 
è riappropriata delle aree in oggetto. 

Gli interventi possono essere così schematizzati: 

DESCRIZIONE INTERVENTI 

Alta naturalità del luogo, forti pendenze e vegetazione ten- Forte limitazione alla presenza dell'uomo 
dente ad uno stato di climax. 
- Apparato stabilizzante 
- Apparato scheletrico in prossimità della costa (falesie). 
Sistema di valli aperte verso il mare prevalentemente espo- Creazione di un'azienda agricola, maggiormente orientata alla produzione di vino e di 
ste verso est, in cui la struttura della ex Colonia Penale olio, con allevamenti di ovini e bovini (pecore, capre e mucche), con un piccolo vivaio 
Agricola funge ancora da supporto al paesaggio. per la riproduzione di specie autoctone dell'isola. Gli edifici del carcere possono inoltre 
- Apparato resiliente con maggior capacità di ripresa. essere recuperati per la creazione di un laboratorio scientifico-didattico con strutture 

ricettive di supporto (posti letto, sala conferenze) 
L'azienda agricola e il laboratorio didattico dovrebbero essere gestite in collaborazione 
con l'Ente Parco. 

Sistema di valli e vasta area pianeggiante interna, preva- Creazione di un'azienda agricola incentrata prevalentemente sulla produzione ortofrutti-
lentemente non esposte sul mare, dove sono presenti anco- cola. La vasta area pianeggiante potrebbe accogliere un frutteto e orti disposti in manie-
ra tracce di coltivazione sia per i muretti a secco che nella ra tale da creare un effetto giardino. 
vegetazione. Anche qui possono essere previsti allevamenti di ovini e bovini. 
- Apparato resiliente. La qestione avviene sotto il controllo dell'Ente Parco. ·-
Sistema di valli sul mare con direzione sud-est. Scarsa pre- Limitata presenza dell'uomo. Possono essere reinseriti nel paesaggio, laddove il clima lo 
senza antropica consente, piantagioni di specie arboree (lecci), in maniera tale da ricostituire l'ultimo sta-
- Apparato resiliente. dio vegetazionale. -
Aree pianeggianti disposte sulle selle della dorsale princi- Il mantenimento di queste aree non può che essere garantito attraverso il pascolamento. 
pale dell'isola, precedentemente occupate da pascoli, di È quindi opportuno che gli ovini ed i bovini presenti nelle due aziende agricole pascoli-
alto valore ecologico. no in queste aree. 
- Apparato stabilizzante 
Versante orientale del Monte Campanile Forte limitazione dell'uomo sul versante orientale. 
Il versante orientale tende ad uno stato di climax, come 
nell'unità di paesaggio A. 
- Apparato stabiliuante. 
Area di pertinenza al paese, molto disordinata, dove sono Necessità di una riprogettazione dell'area, dove accanto agli orti possono essere previste 
presenti tracce di intensa attività antropica. aree verdi pubbliche e per il tempo libero a basso impatto. 
- Apparato resiliente con maggior capacità di ripresa. 
Aree urbanizzate prevalentemente di impianto storico .. Mantenimento, recupero e valorizzazione dei caratteri storico culturale degli edifici e 
- Apparato abitativo. della struttura urbana. 
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flora vascolare 
da Foggi et al. (2001 modif.) 

c = coltivate 

§ - entità segnalate in bibliografia ma non ritrovate 

R = coefficiente di rarità dell'entità a Capraia (RRR - una stazione; RR = 2-5 sta
zioni; R • 6-10 stazioni) 

SELAGINELLACEAE 
Selaginella denticulata (L) Link 

ISOETACEAE 
Isoetes duriei Bory 

EQUISETACEAE 
§ Equisetum telmateia Ehrh. 

OPHIOGLOSSACEAE 

R 

Ophiog/ossum /usitonicum L RR 

POLYPOOIACEAE 
Polypodium cambricum L subsp. serrulatum (Schinz ex Arcang.) Pie. Serm. 

SINOPTERIDACEAE 
Cheilanthes maderensis Lowe 

ADIANTACEAE 
Adiantum capi/lus-veneris L. 

HEMIONITIDACEAE 
Anagramma /eptophylla (L) link 

HYPOLEPIOACEAE 
Pteridium aquilinum (L) Kuhn in Kersten 

ASPLENIACEAE 
Asplenium ba/earicum Shivas 
Asplenium marinum l 
Asplenium obovatum Viv. subsp. obovatum 
Asplenium obovatum subsp. lanceolatum P. Silva 
Asplenium onopteris L 
Asplenium trichomanes L. 

ORYOPTERIDACEAE 
Dryopteris tyrrheno Fras.-Jenk. et Reichst. 
§ Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn. 

PINACEAE 
c Pinus halepensis Miller 
c Pinus pinaster Aito 
c Pinus pinea L 

CUPRESSACEAE 
c Cupressus sempervirens L 

ARISTOLOCHIACEAE 
Aristolochia rotunda L subsp. insuloris (Arrig. et Nardi) Gamisans 

RAFFLESIACEAE 
Cytinus hypocistis (L) L. subsp. clusii Nyman 

LAURACEAE 
c Lourus nobi/is L 

RANUNCULACEA 
Ranunculus orvensis L. 
Ranuncu/us bu/bosus L. subsp. o/eoe (Willk.) Rouy et Fouc. 
Ranuncu/us ficariiformis (Rouy et Fouc.) G. Beck 
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RRR 

RR 

RR 
RR 

RRR 

RRR 

§ Ranuncu/us muricotus L 
§ Ranunculus ophiog/ossJfolius ViU. 
Ronuncu/us poludosus Poiret 
Ronunculus porvijlorus L in loefl. 
Ronuncu/us peltatus Schrank subsp. boudotii (Godron) Meikle ex 

C.D.K.Cook RRR 
Ranunculus sordous Crantz. 
Ronunculus trilobus Desf. 
Ronunculus velutinus Ten. RR 
Adonis annuo L subsp. cuponiono (Guss.) C. Steimb. 
Anemone hortensis L 
Clematis jlammu/a L 
Clematis vita/ba L 

PAPAVERACEAE 
§ Papaver argemone L 
Papaver dubium L 
Papaver hybridum L. 
Papaver rhoeas L. subsp. strigasum (Boenn.) Pignatti 
§ Papaver somniferum L. subsp. setigerum (Dc.) Arcang. 
§ G/aucium jlavum Crantz. 

FUMARIACEAE 
Fumaria bostordii Boreau 
Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra R 
Fumaria capreolata L 
Fumaria jlabellato Gas p. 
Fumaria officina/is L. 
Fumaria parvijlora Lam. 

PORTULACACEAE 
Portu/aco granulato-stellulata (Poellen) Ricceri et Arrigoni 
Montia fontana L subsp. minor C.C.Gmel. RRR 

AIZOACEAE 
Carpobrotus adnaciformis (L.) L Bolus 
Mesembryanthemum nodijlorum L RR 

De/osperma cooperi (Hook. f.) L Bolus 

CACTACEAE 
A Opuntia ficus-indica (L) Miller 

CHENOPODIACEAE 
§ Chenopodium album L 
§ Chenopodium murale L 
§ Chenopodium opulijolium Schrad. ex Koch et Ziz 
§ Chenopodium vulvoria L 
§ Atriplex patu/a L. 
Atriplex prostrata Boucher ex DC. in Lam. et DC. 
§ Beta vulgaris L 
§ Polycnemum arvense L 
Sa/sola kali L. 
So/sola soda L. 

AMARANTHACEAE 
§ Amoranthus o/bus L 
§ Amoranthus blitum L 
Amaranthus dejlexus L 
Amaranthus retrojlexus L 

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



......_ 

CARYOPHYLLACEAE 
§ Agrostemma githago L. 
Arenaria serpyUifolia L RR 
§ Cerastium diffusum Pers. 
§ Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartman) Greuter et Burdet 
§ Cerastium glameratum Thuill. 
§ Cerastium semidecandrum L. 
Cerastium siculum Guss. 
Dianthus siculus C.Presl RRR 
Herniaria hi~uta L 
§ Maehringia trineNio (L.) Clairv. 
Maenchia erecta {L) P.Gaertner, B.Meyer et Scherb. 
Paronychia echinulata Chater 
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood 
Petrarhagia ve/utina (Guss.) P.W.Ball. 
Pa/ycarpan tetraphyllum {l.) L 
Sagina apetala Ard. 
Sagina maritima G. Don 
Sagina subulata (Swartz) C. Presl subsp. Subulata RR 
Si/ene badarai Breistr.R 
Si/ene capraria Sommier 
§ Si/ene dioica (L) Clairv. 
Silene gallica L. 
§ Silene faeto (Aiton) Godr. in Gren. et Godr. 
Silene /atifa/ia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet 
Si/ene vu/garis {Moench) Garcke subsp. angustifolia Hayek 
Spergu/a aNensis L. 
Spergu/aria diandra (Guss.) Boiss. RRR 
Spergularia marina (L.) Griseb. 
Spergulario rubra (L.) J. Presl et C. Presl 
Stellaria media (L.) Vili. 
Stellaria pallida (Dumort) Piré RR 

POLYGONACEAE 
§ Palygonum arenastrum Bor. 
Polyganum aviculare L. 
Polyganum bel/ardi Alt. 
§ Palygonum maritimum L. 
§ Pe~icaria lapathifa/ia {l.) S.F.Gray 
§ Fallapia canvalvolus (L.) A.Love 
§ Fallopia dumetorum (L.) J.Holub 
Rumex acetosella L. 
Rumex bucepha/ophorus L. subsp. gal/icus (Steinh.) Rech. f. 
Rumex conglomeratus Murray 
Rumex crispus L. 
§ Rumex hydralapathum Hudson 
Rumex pu/cher L. subsp. woodsii (De Not.) Arcang. 

UMONIACEAE 
Limonium contortirameum (Mabille) Erben 

CISTACEAE 
Cistus creticus L. subsp. eriocephalus (L.) Greuter et Burdet RR 
Cistus monspe/iensis L. 
Cistus sa/viifo/ius L. 
Tuberario guttata {L.) Fourr. 

MALVACEAE 
§ Ma/va nicaeensis Alt. 
§ Ma/va parviflara L. 
§ Ma/va sy/vestris L. 

Lavatera arborea L. 
Lavatera eretica L 

MORACEAE 
Marus alba L. 
Ficus carica L 

ULMACEAE 
Ulmus minor Mill. 
c Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 

URTICACEAE 
Urtica atravirens Req. ex Loisel. 
§ Urtica membranacea Poiret 
§ Urtica pilulifera L. 
Urtica urens L. 
Parietaria judaica L 
Saleiralia saleiralii (Req.) Dandy 

EUPHORBIACEAE 
Eupharbia dendraides L. 
Eupharbia wgua L 
Euphorbia he/ioscopia L. 
§ Euphorbia macu/ata L. 
§ Euphorbia paralias L. 
Euphorbia peplis L. 
§ Euphorbia peplus L. 
§ Eupharbia pubescens Vahl 
Mercuria/is annua L 

THYMELAEACEAE 
Thymelaea hi~uta (L.) Endl. 
Daphne gnidium L.RR 

RHAMNACEAE 
Rhamnus a/aternus L 

VIOLACEAE 
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker 
Viola trico/or L. 

SALICACEAE 
Sa/ix albo L. 
Popu/us nigra L 

TAMARICACEAE 
Tamarix gallica L. 

FRANKENIACEAE 
Frankenio loevis L. 

CAPPARACEA 
Capparis spinosa L. subsp. rupestris (Sibth. et Sm.) Nyman 

BRASSICACEAE 
§ Brassica oleraceo L. 
Arabidapsis thaliano {L) Heynh. 
Borbarea verna (Mill.) Asch. 
Bunias erucago L 
Cakile maritima Scop. subsp. aegyptiaca (Willd.) Nyman 
Calepino irregu/aris (Asso) Thell. in Schinz et Keller 
Capsel/o bu~o·postoris (L.) Medik. 
Cardamine hi~uta L. 
Cardaria draba (L.)Desv. 
Clypeolo jonthlaspi L. 
Caranapus squamatus (Forsskal) Ascherson 
Erophila verna (L.) Chevall. subsp. praecax (Steven) Walters 

RRR 

R 

RR 

R 

RR 

R 

RR 

RRR 

RR 

RRR 

RRR 
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Erysimum cheiri (L) Crantz 
Lepidium graminifolium L 
Matthiola incana (L.) R.Br. 
Raphanus raphanistrum L. 
Rapistrum rugasum (L.) All. subsp. orientale (L.) Arcang. 
Sinapis arvensis L. 
Sisymbrium officina/e (L.) Scop. 
Sisymbrium palyceratium L. 
Teesdalia coronopifolia (Bergeret) Thell. 
Reseda luteolo L. 
HYPERICACEAE 
Hypericum perfoliatum L. 
Hypericum perforatum L. 
Hypericum quodrongulum L. 

PRIMULACEAE 
Anagallis arvensis L. 
Anagallis minima (L.) E.H.L.Krause in Sturm 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC. 
Cyclamen hederifolium Aiton 
Cyclamen repandum Sibth. et Sm. 
Samolus valerandi L. 
PLATANACEAE 
c Platanus orientalis L. 
FAGACEA E 
c Castanea sativa Miller 
Quercus ilex L. 
c Quercus pubescens Willd 
c Quercus cerris L. 
Quercus suber L. 
HIPPOCASTANACEAE 
c Aesculus hippocastanum L. 
SAXIFRAGACEAE 
Saxifraga granulata L. var. brevicaulis Sommier 

CRASSULACEAE 
Crassula tillaea Lester-Garland 
Crassula vaillantii (Willd.) Roth 
Sedum album L. 
§ Sedum andegavense (DC.) Desv. 
Sedum caespitosum (Cav.) DC. 
Sedum dasyphyllum L. 
Sedum hirsutum ALI. 
Sedum rubens L. 
Sedum rupestre L. 
§ Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
Sedum stellatum L. 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 

ROSACEAE 
Rosa agrestis Sav 
Rosa canina L. 
§ Rosa gallica L. 
Rosa sempervirens L. 
Agrimonia eupatoria L. 
Aphanes minutiflora (Aznav.) Holub 
Crataegus azarolus L. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Potentilla reptans L. 
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c Prunus avium L. 
c Prunus cerasus L. 
c Prunus domestica L. 
Prunus spinosa L. 
c Pyrus communis L. 
c Pyrus cydonia L. 
c Pyrus malus L. 
Pyrus pyraster Burgsd. 
Rubus ulmifolius Schott 
Sanguisarba minor Scop. 
Orbus domestica L. 

HALORAGACEAE 
Myriophyllum altemiflarum DC. in Lam. et DC. 
MYRTACEAE 
Myrtus communis L. 
c Eucalyptus globulus labill. 
ONAGRACEAE 
Epilobium parviflorum Schreb. 
Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi (Schultz) Nyman 
LYTHRACEAE 
Lythrum hyssopifolia L. 
lythrum junceum Banks et Sol. 
CAESALPINIACEAE 
§ Ceratonia siliqua L. 
FABACEAE 

RRR 

Anthyllis barba-jovis L. RRR 
§ Astragalus pelecinus (L.)Barneby 
Bituminano bituminosa (L.) C.H.Stirt. 
Calicotome villosa (Poir.) Link 
§ Cicer arietinum L 
§ Cytisus scoparius (L.) Link 
Dorycnium rectum (L.) Ser. 
§ Dorycnapsis gerardii (L.) Boiss. 
Hedysarum coronarium L. 
Hymenocarpus circinnatus (L.) Sa vi 
§ Lathyrus angulatus L. 
Lathyrus aphaca L. 
Lathyrus clymenum L. 
§ Lathyrus nissolia L. 
Lathyrus ochrus (L.) DC. 
§ Lathyrus sativus L. 
Lathyrus sphaericus Retz. 
Lotus angustissimus L. 
§ Lotus conimbricensis Brot. 
Lotus cytisoides L. 
Lotus edulis L. 
§ Lotus glaber Mille 
Lotus hispidus DC. 
Lotus ornithopodioides l. 
Lotus parviflarus Desf. 
§ Lupinus ongustifolius L. 
Lupinus micranthus Guss. 
§ Medicago arabica (L.) Huds. 
§ Medicago littoralis Rhode ex Loisel. 
Medicago minima (L) Bartal. 
§ Medicago murex Willd. subsp. sphaerocarpos (Bertol.) Lesins et J.lesins 
§ Medicago orbicu/aris (L.) Bartal. 



Medicago polymorpha L 
Medicago praecox DC. 
§ Medicago rigidula (L.) All. 
§ Medicago truncatula Gaertner 
Melilotus albus Medik. in Vorles 
Melilotus elegans Salzm. ex Ser. in DC. 
Melilotus indica (L.) Ali. 
Melilotus sulcata Desf. 
Omithopus compressus L. 
Omithopus pinnatus (Mill.) Druce 
§ Pisum sativum L. subsp. sativum 
Pisum sativum L. subsp. biflorum (Rafin.) Soldano 
Robinia pseudoacacia L. 
Scorpiurus muricatus L. subsp. subvil/osus (L) Thell. 
§ Securigera varia (L.) lassen 
Spartium junceum L. RR 
Teline monspessulana (L.) Koch. 
Trifolium arvense L 
§ Trifolium bocconei Savi 
Trifolium campestre Schreber in Sturm 
§ T rifolium cherleri L 
Trifolium filiforme L. 
§ Trifolium fragiferum L. 
§ Trifolium glomeratum L 
§ Trifolium incamatum L subsp. molineri (Balb. ex Hornem.) Cesati 
Trifolium infamia-ponertii Greuter 
Trifolium lappaceum L 
Trifolium ligusticum Balbis ex Loisel. 
Trifolium nigrescens Viv. 
Trifolium pratense L 
§ Trifolium repens L 
§ Trifolium resupinatum L 
Trifolium scabrum L. 
Trifolium squamosum L. 
Trifolium squa"osum L. 
T rifolium stellatum L. 
Trifolium striatum L 
§ Trifolium stridum L. 
Trifolium subte"aneum L. 
Trifolium su!focatum L 
Trifolium tomentosum L 
Vicia benghalensis L. 
Vicia bithynica (L.) L. 
§ Vicia crocea L. subsp.incana (Gouan)Rouy 
Vicia disperma DC. 
§ Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 
§ Vicia lathyroides L 
§ Vici a lutea L. subsp. vestita (Boiss.) Rouy 
§ Vicia parviflora Cav. 
§ Vicia pubescens (DC.) Link 
Vicia sativa L. 
Vicia tetrasperma (L.} Schreber 
§ Vicia villosa Roth subsp. ambigua (Guss.) Kerguélen 

ACERACEA E 
c Acer campestre L. 
ANACARDIACEAE 
Pistacia lentiscus L. 
§ Rhus coriaria L 

RUTACEAE 
Ruta chalepensis L. 
SIMAROUBACEAE 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
ZYGOPHYLLACEAE 
T ribulus te"estris L. 
UNACEAE 
Linum bienne Miller 
Linum trigynum L. 
§ Linum usitatissimum L. 

OXALIDACEAE 
Oxalis articulata Savigny in Lam. 
Oxalis comicu/ata L. 
GERANIACEAE 
Geranium columbinum L. 
Geranium dissedum L 
Geranium lucidum L 
Geranium molle L. 
Geranium purpureum Vili. 
Geranium rotundifolium L 
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 
Erodium ciconium (L.) l'Hér. in Aiton 
Erodium cicutarium (L.) l'Hér. in Aiton 
§ Erodium malacoides (L) l'Hér. in Aiton 
Erodium maritimum (L) l'Her. in Aiton 
Erodium moschatum (L) l'Hér. in Aiton 

VITACEAE 
c Vitis vinifera L. 

SANTALACEAE 
Osyris alba L 

ARALIACEA E 
Hedera he/ix L. 

APIACEAE 
§ Apium nodiflorum (L.) Lag . 
§ Ammi majus L. 
§ Bifora testiculata (L.) Sprengel 
§ Bup/eurum subovatum Sprengel 
Crithmum maritimum L 
Daucus carota subsp. maximus (Desf.) Bali 
Daucus carota L subsp. commutatus (Paol.) Thell. 
Eryngium maritimum L. 
Ferula communis L 
Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Beguinot 
Oenanthe pimpinelloides L 
§ Petroselinum sativum Hoffmanns 
Scandix peden-veneris L 
Smymium olusatrum L. 
§ Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek 
Torilis nodosa (L) Gaertn. 
CAMPANULACEAE 
Campanula erinus L. 
Jasione montana L. 
Laurentia gasparrinii (Tineo) Strobl 
ASTERACEAE 
Achillea ligustica All. 

RR 

RRR 

RR 
R 
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Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cass. Senecio cineraria DC. 
Anacyclus radiatus loisel. § Senecio erraticus Bertol. 
Andrya/a integrifolio L. RRR Senecio lividus L. RR 
Anthemis arvensis L. subsp. incrassata (loisel.) Nyman Senecio vu/garis L. 
Artemisia vulgaris L. Silybum marianum (L.) Gaertn. 
Bel/is annua L. Sanchus asper (L.) Hill. 
Bel/is perennis L. Sanchus o/eraceus L. 
Calendu/a arvensis L. § Taraxacum officina/e Weber 
Carduus cephalanthus Viv. Ta/pis barbata (L.) Gaertner 
Carduus pycnocephalus L. Tolpis virgata (Desf.) Bertol. 
Carduus sardous DC. RR § Tussilago farfara L. 
Carlina corymbosa L. Urospermum da/echampii (L.)F.W.Schmidt 
§ Carthamus lanatus L. Urospermum picroides (L.) F. W.Schmidt 
§ Centaurea calcitrapa L. SOLANACEAE 
Centaurea gymnocarpa Moris et De Not. R Solanum nigrum L. 
Chamomil/a recutita (L.) Rauschert Datura stramanium L. 
§ Chondril/a juncea L. Hyascyamus a/bus l. 
Chrysanthemum coronarium L. Nicotiana glauca Graham 
Chrysanthemum myconis L. 
§ Chrysanthemum segetum L. CONVOLVULACEAE 

Cichorium intybus L. § Convolvu/us althaeoides L. 

§ Cirsium arvense (L.) Sco p. Convolvu/us arvensis L. 

Cirsium vu/gare (Savi) Ten. Ca/ystegia sepium (L.) R.Br. 

Canyza bonariensis (l.) Cronquist BORAGINACEAE 
Canyza canadensis (l.) Cronquist Borago officinalis L. 
Crepis bellidifolia loisel. RR Borago pygmaea (D(.) Chater et Greuter RR 
Crepis joetida L. Anchusa italica Retz. 
Crepis /eontadontoides All. Echium plantagineum l. 
§ Crepis setosa Haller f. Echium vulgare L. 
§ Crepis zacintha (L.) Babc. He/iotropium europaeum L 
§ Cynara cardunculus L. subsp. scolymus (L.)Hayek § Lithospermum arvense L. 
Dittrichia viscosa (l.) Greuter § Myosotis arvensis (L.) Hill. 
§ Evax pygmaea (L.) Brot. Myosotis disco/or Pers. 
Filago gallica L. Myosotis romosissimo Rochel in Schult. 
Filago pyramidota L. ERICACEAE 
Filago vulgaris Lam. Erica arborea L. 
Golactites elegans (Ali.) Soldano Arbutus unedo L. 
Hedypnois eretico (l.) Dum-Courset 

SAMBUCACEAE Helichrysum litoreum Guss. 
Sambucus nigra L. § Hierocium boreale Fries 

§ Hierocium pilosel/a L. CAPRIFOLIACEAE 
Hyoseris radiato l. Lonicero etrusca G.Santi RR 
Hypochoeris ochyrophorus l. Lonicero implexo Aiton 
Hypochaeris glabro l. VALERIANACEAE 
Inula crithmoides L. subsp. longifolia Arcang. RR Centranthus co/citropo (l.) DC. 
§ Lactuca saligno L. § Va/erianel/a puberula (Bertol. ex Guss.) DC. 
§ Lactuca sativa l. DIPSACACEAE 
§ Loctuca semola l. Oipsocus fullonum l. 
Leontodon taroxocoides (Vill.) Mérat 
Leontodon tuberosus l. OLEACEAE 

Phagnolon soxotile (l.) Cass. RR c 0/eo europaeo l. var. europaea 

§ Phognolon sordidum (l.) Reichenb. 0/ea europea l. var. oleoster Hoffmanns et link R 
Pulicorio dysenterica (L) Bernh. Phil/yrea ongustijo/ia L. R 
Pulicorio odora (l.) Reichenb. Phil/yrea lotijolia l. RR 

Reichardia picroides (l.) Roth va r. piero id es RUBIACEAE 
Reichardio picroides (l.) Roth va r. ha/ophilo (Sommier) Fiori Rub1a peregrina L. 
§ Scolymus hispanicus L. § Asperula arvensis l. 
Senecio angulatus l. fil. § Go/ium aparine l. 
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Galium caprarium Natali 
Galium divaricatum Pourr. ex lam. 
Galium minutu/um Jordan 
Ga/ium murale (L.) Ali. 
Galium tricornutum Dandy 
Galium verrucosum L. 
Sherardia arvensis L. 
Theliganum cynocrambe L. 
§ Valantio mura/is L. 

GENTIANACEAE 
8/ackstonia perjoliata (L.) Huds. 
Centaurium erythraea Rafn. 
Centaurium moritimum (L.) Fritsch 
Centaurium pu/chellum (Swartz) Druce 
Centaurium spicatum (L) Fritsch 
Cicendia fi/iformis (L.) Delarbre 

APOCYNACEAE 
Nerium o/eander L 
Vinca difformis Pour. 

ASCLEPIADACEAE 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus 

SCROPHULARIACEAE 
Scrophu/aria peregrina L 
Be/lardia trixogo (L.) Ali. 
Cymba/aria aequitriloba (Vi v.) Cheval. 
Kickxia commutata (Bernh.ex Reichenb.) Fritsch 
Kickxia e/ati ne (L) Dumort. 
§ Kickxia spuria (L) Oumort. 
Linaria capraria Moris et De Not. 
§ Linaria cho/epensis (L.) Miller 
§ Linaria pelisseriana (L) Miller 
Linaria vu/garis Miller 
Misopates arontium (l.) Rafin. 
§ Odontites /uteus (l.) Clairv. 
Parentucellia /atifa/ia (L) Caruel in Pari. 
Parentuce/lia viscosa (L.) Caruel 
Verboscum blattario L 
§ Verbascum phlomoides L. 
Verbascum thapsus L. 
Veronica anogal/is-aquatica L. 
Veronica arvensis L 
Veronica cymba/oria L. 
Veronica persica Poiret in Lam. 

OROBANCHACEAE 
§ Orobanche fuliginoso Reuter ex Jordan 
§ Orobanche minor Sm. in Sewerby 
§ Orobanche purpurea Jacq. 
Orobonche romoso L. subsp. mute/ii (F.W.Schultz) Coutinho 

PLANTAGINACEAE 
Plantago afra L. 
P/antogo bel/ardii Ali. 
Plantago coronopus L. 
Plantogo lagopus L 
Plantogo lanceo/ato L 
P/ontago mocrorrhiza Poiret 
P/ontago major L. 

RR 
RR 

RR 

RR 

RR 
RR 

R 

R 

RRR 

Plontago we/deni Reichenb. 

VERBENACEAE 
Verbena offidnalis L. 
§ Vitex agnus-costus L 
CALUTRICHACEAE 
Co/litriche brutia Petagna 
Collitriche stagna/is Scop. 

LAMIACEAE 
§ Lamium omp/exicau/e L. 
Lomium bifidum Cirillo 
Ca/omintha nepeta (l.) Sa vi 
Clinopodium vu/gare L. 
Lovondu/o stoechas L 
Mentha oquatìca L 
Mentha insu/ons Req. 
§ Mentha langifolio (L.) Hudson 
Mentha pulegium L. 
Mentho requienii Benth. subsp. bistaminata 
Mannocci et Falconcini 

Prunel/a /adniato (L.) L. 
Rosmorinus offidnalis L 
Salvia verbenaco L. 
Sideritis romana L. 
Stachys arvensis (l.)l. 
Stachys corsica Pers. 
Stachys glutinosa L. 
Teucrium jruticans L 
Teucrium marum L. 

DIOSCOREACEAE 
Tamus communis L. 

SMILACACEAE 
Smilax aspero L. 

ASPARAGACEAE 
Asparagus ocutijo/ius L 

COLCHI CACEAE 
Ornithogolum umbe/latum L. 

RUSCACEAE 
Ruscus acu/eatus L. 

ASPHODELACEAE 
Asphodelus ramosus L. 

HYACINTHACEAE 

RR 

RR 

RRR 

Drimia maritimo (L.) Sterai R 
Leopaldia carnosa (L.) Pari. 
Sd/la autumna/is L. 
Bel/eva/io dubio (Guss.) Kunth, (segnalata da Foggi et al. 2001 va eliminata 
dalla flora di Capraia in quanto trattasi di un errore di determinazione) 
ALLIACEAE 
§ Allium cepa L. 
A/lium chamaemoly L. RRR 
A/lium ampe/oprasum l.. 
§ A/lium porrum L 
A/lium roseum L. 
§ Al/ium sativum l. 
§ Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stearn 
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§ Allium sphaerocephalon L. 
§ A/Jium subhirsutum L. 
Allium triquetrum L. 
§ Allium vinea/e L. 

AMARYLUDACEAE 
Nardssus serotinus L. 
Nardssus tazetta L. 
Pancratium illyricum L. 

IRIDACEAE 
§ Iris germanica L. 
§ Antholyza aethiopica L. 
G/adiolus italicus Miller 
Romu/ea co/umnae Seb. et Mauri subsp. Columnoe 
Romulea insu/aris Sommier 
Romu/ea ramijlora Ten. 

ORCHIDACEAE 
Orchis /axijloro Lam. 
Orchis mario L. 
Orchis papilionaceo L. 
Orchis provinda/is Balb. ex Lam. et DC. 
Cephalonthera longifolia (L.) Fritsch 
Limodorum abartivum (L.) Sw. 
§ Ophrys apifera Huds. 
Ophrys tenthredinifera Wi/1. 
Neotinea maculata (Desf.) Stearn 
§ Serapias cord1gero L. 
Serapias lingua L. 
Seropias parvi flora Pari. R 
Serapios vomeracea (Burm. f.) Briq. 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 

ARACEA E 
Arum italicum Mill. 
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 

LEMNACEAE 
Lemna minor L. 

AUSMATACEAE 
Alisma plantago-aquatica L. 
Ba/del/io ranunculoides (L.) Par 

JUNCAGINACEAE 
Trig/ochin /axijlorum Guss. 

POTAMOGETONACEAE 
Potamogeton crispus L. 

TYPHACEAE 
Typha angusti/olia L. 
Typha latifo/la L. 

JUNCACEAE 
§ Juncus acutiftorus Ehrh. ex Hoffm. 
Juncus acutus L. 
Juncus articulatus L. 
Juncus bufonius L. 
Juncus capitatus Weigel 
Juncus conglomeratus L. 
Juncus effusus L. 
Juncus maritimus Lam. 
Juncus pygmaeus L.C.M.Richard 
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Luzulo forsten (Sm.) DC. 

CYPERACEAE 
Cyperus longus L. subsp. badius (Desf.) Bonnier et Layens 
§ Cyperus fuscus L. 
§ Cyperus rotundus L. 
Carex caryophyl/ea Latourr. 
Carex distachya Desf. 
Carex divisa Huds. 
Carex divulsa Stokes 
Carex extensa Good. 
Carex fiacca Schreb. subsp. erythrostachys (Hoppe) J.Holub 
§ Corex hai/erano Asso 
Carex microcarpa Bertol. ex Moris RR 
§ Carex vu/pina L. 
Eleocharis pa/ustris (L.)Roem. et Shultes 
Sdrpus ho/oschoenus L. 
Sdrpus maritimus L. 
Isolepis cernua (Vahl) Roem. et Schult. 

POACEAE 
Poa annua L. 
Poa bulbosa L. 
Poa sylvicola Guss. 
§ Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 
§ Aegilops ovata L. 
§ Aegilops triundalis L. 
Agrostis stolonifera L. 
Aira caryophyllea L. 
Aira cupaniana Guss. 
Aira elegantissima Schur 
§ A ira tenorei Guss. 
§ Alopecurus rendlei Eig 
Anthoxanthum odoratum L. 
Arundo donax L. 
Avena barbata Pott. ex Link in Schrader 
§ Avena fatua L. 
§ Avena sterilis L. 
Brachypodium distachyon (L.) Beauvais 
Brachypodium plukenetii (All.) Beauvais 
§ Brachypodium rupestre (Host.) Roem. et Shultes 
§ Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauvais 
Briza maxima L. 
Briza minor L. 
Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soò 
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus 
Bromus hordeaceus L. subsp. divaricatus (Bonnier et Layens) Kerguélen 
Bromus madritensis L. 
Bromus rubens L. 
Bromus tectorum L. 
Catapodium marinum (L.) c.E. Hubb. 
Catapodium rigidum (L.) c.E. Hubb. 
§ Cutandia maritima (L.) W.Barbey 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Cynosurus cristatus L. 
Cynosurus echinatus L. 
Dactylis glamerata L. 
Digitaria sanguinalis (L.) Sco p. 
§ Echinochloa crus-galli (L.) Beauvais 
§ Elytrigia juncea (L.) Nevski 



§ Elytrigio repens (L.) Nevski 
Eragrostis cilianensis (Alt.) Janchen 
Festuca fenos La g. Schreb. subsp. corsico (Hackel) K. Richt RR 
§ Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Thell. 
Gaudinia fragilis (L.) Beauvais 
§ Glyceria ftuitans (L.) R.Br. 
§ Glycerio notata Chevall. 
Holcus lonatus L. 
Holcus mallis L. 
§ Holcus setiglumis Boiss. et Reuter subsp. duriensis P.Silva 
Hordeum murinum Huds. subsp. leparinum (link) Arcang. 
§ Hordeum vulgare L. 
Hyparrhenia hirta (L.)Stapf 
Lagurus ovatus L. 
§ Lamorckio aurea (L.) Moench. 
Lalium perenne L. 
Lolium rigidum Gaudio 
§ Lolium temulentum L. 
Melica ciliata l. 
Melica minuto L. 
Mo/ineriella minuto (L.) Rouy 
Oryzapsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf. subsp. thomosii (Duby) Pign. 
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb. 
§ Phalaris brachystachys Link in Schrader 

flora alaale betonka 
da Rindi et al. (2002, integrato) 

CHLOROPHYTA 

CHLOROPHYCEAE 

VOLVOCALES 

PALMELLACEAE 
Polmophyllum crassum (Naccari) Rabenhorst 
ULVOPHYCEAE 

PHAEOPHILALES 

PHAEOPHILACEAE 
Phaeophila dendroides (P.L. et H.M. Crouan) Batters 

ULVALES 

ULVACEAE 
Enteromorpha clothroto (Roth) Greville 
Enteromorpha compresso (Linnaeus) Nees 
Enteromorpha intestino/is (Linnaeus) Nees 

BRYOPSIDOPHYCEAE 
BRYOPSIDALES 

BRYOPSIDACEAE 
Bryopsis duplex De Notaris 
Bryopsis muscosa J. V. Lamouroux 
Derbesia tenuissima (Moris et De Notaris) P.L. et H.M. Crouan 
Pedobesia simplex (Kiitzing) Wynne et Leliaert 

CODIACEAE 
Codium burso (linnaeus) C. Agardh 
Cadium vermi/ara (Olivi) Delle Chiaje 

HALIMEDALES 

§ Phalaris minor Retz. 
Phragmites austra/is (Cav.) Trin. ex Steud. 
§ Polypogon moritimus Willd. 
Polypogon subspathaceus Req. 
§ Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 
Rostroria cristoto (L.) Tzvelev 
§ Rostroria phleoides (Desf.) J. Holub 
§ Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. 
§ Setario verticilloto (L.) Beauvais 
Setoria viridis (L.) Beauvais 
§ Sorghum bica/or (L.) Moench 
§ Sorghum halepense (L.) Pers. 
Stipa capensis Thunb. 
Trisetaria burnoufii (Req. ex Parl.) Banfi et Soldano 
§ Trisetaria ponicea (Lam.) Mairez 
Vulpia ciliata Dumort. 
Vulpia /igustico (All.) Link 
§ Vulpia muralis (Kunth) Nees 
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. 

ARECACEAE 
Chomaerops humitis L. 
Agave americano L. 

ALOACEAE 
Yucco sp. 

CAULERPACEAE 
Caulerpa rocemoso (Forssk~l) J. Agardh 

UDOTEACEAE 
Flabellia petiolata (Turra) Nizamuddin 
Halimeda tuna (Ellis et Solander) J. V. Lamouroux 
Pseudoch/orodesmis jurcellata (Zanardini) 80rgesen 

CLADOPHOROPHYCEAE 

CLADOPHORALES 

CLADOPHORACEAE 
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kiitzing 
Chaetomorpha linum (Miiller) Kiitzing 
Cladophora coelothrix Kiitzing 
C/odophora dalmatica Kiitzing 
Clodophoro echinus (Biasoletto) Kiitzing 
Cladophora hutchinsioe (Dillwyn) Kiitzing 
Cladaphoro sericea (Hudson) Kiitzing 
Cladophara socialis Kiitzing 
Rhizoc/onium tortuosum (Dillwyn) Kiitzing 

VALONIACEAE 
Valonia macrophyso Kiitzing 
Valonia utricularis (Roth) C. Agardh 

DASYCLADOPHYCEAE 

DASYCLADALES 

DASYCLADACEAE 
Acetabularia acetobulum (linnaeus) P. C. Silva 
Dasycladus vermicu/aris (Scapoli) Krasser 

RR 
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§ flytrigia repens (L.) Nevski 
Eragrostis d/ianensis (Ali.) Janchen 
Festuca fenas lag. Schreb. subsp. corsica (Hackel) K. Richt RR 
§ Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz et Thell. 
Gaudinia fragi/is (L.) Beauvais 
§ Glyceria fluitans (L.) R.Br. 
§ Glyceria notata Chevall. 
Holcus lanatus L. 
Holcus mollis L. 
§ Halcus setiglumis Boiss. et Reuter subsp. duriensis P.Silva 
Hordeum murinum Huds. subsp. leporinum (Link) Arcang. 
§ Hordeum vu/gare L. 
Hyparrhenia hirto (L.)Stapf 
Lagurus ovotus L. 
§ Lamarckia aurea (L.) Moench. 
Lo/ium perenne L. 
Lolium rigidum Gaudin 
§ Lo/ium temulentum L. 
Me/ica ciliato L. 
Melica minuta L. 
Malineriella minuta (L.) Rouy 
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf. subsp. thamasii (Duby) Pign. 
Parapha/is incurvo (L.) C. E. Hubb. 
§ Phalaris brachystochys Link in Schrader 

flora algale betonica 
da Rindi et al. (2002, integrato) 

CHLOROPHYTA 

CHLOROPHYCEAE 

VOLVOCALES 

PALMELLACEAE 
Palmophyllum crassum (Naccari) Rabenhorst 
ULVOPHYCEAE 

PHAEOPHILALES 

PHAEOPHILACEAE 
Phaeophi/o dendroides (P.L. et H.M. Crouan) Batters 

ULVALES 

ULVACEAE 
Enteromorpha clothrata (Roth) Greville 
Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees 
Enteromorpho mtestinolis (Linnaeus) Nees 

BRYOPSIDOPHYCEAE 

BRYOPSIOALES 
BRYOPSIOACEAE 
Bryopsis duplex De Notaris 
Bryopsis muscosa J. V. Lamouroux 
Derbesia tenuissimo (Moris et De Notaris) P.L. et H.M. Crouan 
Pedobesia simp/ex (Kutzing) Wynne et Leliaert 

CODIACEAE 
Codium bursa (Linnaeus) C. Agardh 
Codium vermi/ara (Olivi) Delle Chiaje 

HALIMEDALES 

§ Phalaris minor Retz. 
Phrogmites austrolis (Cav.) Trin. ex Steud. 
§ Polypogon maritimus Willd. 
Polypogon subspathaceus Req. 
§ Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 
Rostrario cristata (L.) Tzvelev 
§ Rostraria phleoides (Desf.) J. Holub 
§ Setoria pumila (Poir.) Roem. et Schult. 
§ Setaria verticillata (L.) Beauvais 
Setaria viridis (L.) Beauvais 
§ Sorghum bica/or (L.) Moench 
§ Sorghum ha/epense (L.) Pers. 
Stipo capensis Thunb. 
Trisetaria burnoufii (Req. ex Pari.) Banfi et Soldano 
§ Trisetario panicea (Lam.) Mairez 
Vu/pia ciliato Oumort. 
Vulpia /igustica (Ali.) Link 
§ Vu/pia muralis (Kunth) Nees 
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. 

ARECACEAE 
Chamaerops humilis L. 
Agave americana L. 

ALOACEAE 
Yucca sp. 

CAULERPACEAE 
Cou/erpo racemosa (Forsskal) J. Agardh 

UDOTEACEAE 
Flobellia petiolata (Turra) Nizamuddin 
Halimedo tuna (Ellis et Sotander) J. V. Lamouroux 
Pseudoch/orodesmis furcellata (Zanardini) B0rgesen 

CLADOPHOROPHYCEAE 

CLADOPHORALES 

CLADOPHORACEAE 
Chaetomorpha aerea ( Dillwyn) Kutzi ng 
Chaetomorpha /inum (Muller) Kutzing 
C/adophora coelothrix Kutzing 
C/adophora dalmatica Kutzing 
C/adophoro echinus (Biasoletto) Kutzing 
Cladophora hutchinsioe (Dillwyn) Kiitzing 
C/adophora sericea (Hudson) Kiitzing 
Clodophora sodolts Ki.itzing 
Rhizoclonium tortuosum (Dillwyn) Kutzing 

VALONIACEAE 
Valonia macrophysa Ki.itzing 
Valomo utricu/aris (Roth) C. Agardh 

DASYCLADOPHYCEAE 

DASYCLADALES 

DASYCLADACEAE 
Acetabularia ocetabulum (Linnaeus) P. C. Silva 
Dasyc/adus vermicularis (Scopoli) Krasser 
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RHODOPHYTA 

BANGIOPHYCI DAE 

ERYTHROPELTIDALES 

ERYTHROPELTIDACEAE 
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh 

PORPHYRIDIALES 

GONIOTRICHACEAE 
Chroodactylon omatum (C. Agardh) Basson 
Stylonema a/sidii (Zanardini) Drew 

FLORIDEOPHYCIDAE 

ACROCHAETIALES 

ACROCHAETIACEAE 
Audouine/la daviesii (Dillwyn) Woelkerling 

NEMAUALES 

UAGORACEAE 
Liagora distenta (Mertens ex Roth) J. V. Lamouroux 
Liagora viscida (Forsskàl) C. Agardh 

NACCARIACEAE 
Naccaria wiggii (Turner) Endlicher 

BONNEMAISONIALES 

BONNEMAISONIACEAE 
Asporagopsis armata Harvey 

GELIDIALES 
Gelidium crinale (Turner) Gaillon 
Gelidium pusil/um (Stackhouse) Le Jolis 
Ge/idium spmosum (S. Gmelin) P. C. Silva 
Pteroc/adie/la melanoidea (Schousboe ex Bornet) Santelices et Hommersand 

GIGARTINALES 

CAULACANTHACEAE 
Cau/acanthus ustulatus (Turner) KUtzing 

GIGARTINACEAE 
Chondracanthus teedii (Mertens ex Roth) KUtzing 

HYPNEACEAE 
Hypnea musciformis (Wulfen) J. V. Lamouroux 

KALLYMENIACEAE 
Kallymenia reniformis (Turner) J. Agardh 

PEYSSONNELIACEAE 
Peyssonnelia bometii Boudouresque et Denizot 
Peyssonnelia polymorpha (Zanardini) Schmitz 
Peyssonnelia rosa-marina Boudouresque et Denizot 
Peyssonne/ia rubra (Greville) J. Agardh 
Peyssonne/ia squamoria (S. Gmelin) Oecaisne 

PHYLLOPHORACEAE 
Phyllophora crispa (Hudson) Dixon 
Schottera nicaeensis (J. V. Lamouroux ex Ouby) Guiry et Hollenberg 

RISSOELLACEAE 
Rissoe/la verrucu/osa (Bertoloni) J. Agardh 
SPHAEROCOCCACEAE 
Feldmannophycus rayssioe (J. et G. Feldmann) Augier et Boudouresque 
Sphoerococcus coronopifo/ius Stackhouse 

GRACILARIALES 
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GRACILARIACEAE 
Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss 

HALYMENIALES 

HALYMENIACEAE 
Grate/oupia filicino (J. V. Lamouroux) C. Agardh 

PLOCAMIALES 

PLOCAMIACEAE 
P/acamium carti/agineum (Linnaeus) Dixon 

CORALLINALES 

CORALUNACEAE 
Amphiroa rigida J. V. Lamouroux 
Corallina elongata Ellis et Solander 
Corallina officina/is Linnaeus 
Ha/iptilon virgatum (Zanardini) Garbary et Johansen 
Hydro/ithon farinosum (J. V. Lamouroux) Penrose et Chamberlain 
Jania rubens (Linnaeus) J. V. Lamouroux 
Lithothamnion coralliaides (P.L. et H.M. Crouan) P.L. et H.M. Crouan 
Lithothamnion minervae Basso 
Lithothamnion phi/ippi Foslie 
Phymatalithon calcareum (Pallas) Adey et Mckibbin 
Pneophy/lum caulerpae (Foslie) Jones et Woelkerling 
Pneophyllum confervico/a (KUtzing) Chambertain 

RHODYMENIALES 

CHAMPIACEAE 
Champia parvula (C. Agardh) Harvey 
Chylocladia vertici/lato {Lightfoot) Bliding 
Lomentoria orticulata (Hudson) Lyngbye var. /inearis Zanardini 
Lomentaria c/avaeformis Ercegovic 
Lomentaria /inearis Zanardini 

RHODYMENIACEAE 
Botryocladia boergesenii J. Feldmann 
Botryac/adia botryoides {Wulfen) J. Feldmann 
Gloioc/adla furcata (C. Agardh) J. Agardh 

CERAMIALES 

CERAMIACEAE 
Acrothamnion preissii (Sonder) Wollaston 
Aglaothamnion ga/bcum {Nageli) Halos ex Ardré 
Aglaothamnion tenuissimum (Bonnemaison) G. Feldmann-Mazoyer 
Anotrichium barbatum (C. Agardh) N a geli 
Antithamnion cruciotum (C. Agardh) Niigeli 
sub v. cruciatum 
Antithamnion heteroc/adum Funk 
Antithamnion tenuissimum (Hauck) Schiffner 
Bornetia secundiflora {J. Agardh) Thuret 
Callithamniel/a tingitana {Schousboe ex Bornet) G. Feldmann-Mazoyer 
Collithomnion granulatum {Ducluzeau) C. Agardh 
Ceromium bertholdii Funk 
Ceramium ciliotum (Eilis) Ducluzeau 
Ceramium cimbricum H. Petersen in Rosenvinge 
Ceramium codii {Richards) G. Mazoyer 
Ceromium diaphanum {Lightfoot) Roth 
Ceramium floccidum {Kiitzing) Ardissone 
Ceramium giocconei Cormad et G. Furnari 
Ceramium rubrum Auctorum 
Ceramium rubrum {Hudson) C. Agardh) 



Ceramium si/iquosum (Kiitzing) Maggs et Hommersand 
Ceramium tenerrimum (Martens) Okamura 
Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh 
Halurus j/osculosus (Ellis) Maggs et Hommersand 
Lejalisia mediterranea Bornet 
P/eonosporium borreri (Smith) Nageli 
Callithamnion borreri (Smith) Harvey) 
pterothamnion plumulo (EIIis) Nageli 
Ptilothamnion piuma (Dillwyn) Thuret 
Seirospara sphaerospara J. Feldmann 
Spermothamnion f/abe/latum Bornet 
Wrange/ia penicillata (C. Agardh) C. Agardh 

DASYACEAE 
Oasya corymbifera J. Agardh 
Oasya ocellata (Grateloup) Harvey 
Oasya rigidula Kiitzing (Ardissone) 
Eupogadon cervicomis (J. Agardh) Kiitzing 
Eupogodon planus (C. Agardh) Kiitzing 
Acrosorium venu/osum (Zanardini) Kylin 
Apog/ossum ruscifolium (Turner) J. Agardh 
Haraldia lenormandii (Derbès et Solier) J. Feldmann 
Hypog/ossum hypoglossoides (Stackhouse) Collins et Hervey 
Nitophyl/um punctatum (Stackhouse) Greville 
Nitophyllum tristromaticum Rodriguez ex Maua 
Rodici/inguo reptans (Kylin) Papenfuss 

RHODOMELACEAE 
Alsidium coral/inum C. Agardh 
Boergeseniel/a fruticu/osa (Wulfen) Kylin 
Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh 
Chondrophycus papil/osus (C. Agardh) Garbary et Vandermeulen 
Oipterosiphonia rigens (Schousboe ex C. Agardh) Falkenberg 
Halopitys incurva (Hudson) Batters 
Halydictyon mirabile Zanardini 
Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn 
Herposiphonia tenella (C. Agardh) Ambronn 
Laurencio obtuso (Hudson) J. V. Lamouroux 
Lophosiphonia cristata Falkenberg 
Osmundaria vo/ubilis (Linnaeus) R.E. Norris 
Osmundea truncata (Kiitzing) K. W. Nam et Maggs 
Polysiphonia elongota (Hudson) Sprengel 
Po/ysiphonia furcel/ata (C. Agardh) Harvey 
Polysiphonia opaca (C. Agardh) Moris et De Notaris 
Po/ysiphonia po/yspora (C. Agardh) Montagne 
Polysiphonia stricta (Dillwyn) Greville 
Po/ysiphonia subulifera (C. Agardh) Harvey 
Rytiph/oea tinetoria (Clemente) C. Agardh 

PHAEOPHYCEAE 

ECTOCARPALES 

ECTOCARPACEAE 
Feldmannia caespitula (J. Agardh) Knoeppfler-Péguy 
Feldmannia paradoxa (Montagne) Hamel 

DICTYOSIPHONALES 

PUNCTARIACEAE 
Asperococcus bul/osus J. V. Lamouroux 
Asperococcus ftstulosus (Hudson) Hooker 

SCYTOSIPHONACEAE 
Nemoderma tingitanum Schousboe ex Bornet 

CHORDARIALES 
CHORDARIACEAE 
C/adosiphon cylindricus (Sauvageau) Kylin 
Clodosiphon irregularìs (Sauvageau) Kylin 

GIRAUDIACEAE 
Giraudia sphacelorioides Derbès et Solier 

CUTLERIALES 

CUTLERIACEAE 
Cut/eria adspersa (Roth) De Notaris 
Cutleria chilosa (Falkenberg) P. C. Silva 
come sporofito ( • Agloozonia chi/osa Falkenberg) 
Cutleria multiftda (Smith) Greville 
come sporofito (• Aglaozonia parvu/a (Greville) Zanardini) 
Zanardinia typus Nardo 

SPHACELARIALES 

CLADOSTEPHACEAE 
C/adostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh f. vertici/lotus (Lightfoot) 
Prud'homme Van Reine 

SPHACELARIACEAE 
Sphoce/aria cirroso (Roth) C. Agardh 
Sphocelaria plumula Zanardini 
Sphacelaria rigidu/a Kiitzing 
Sphacelaria tribu/oides Meneghini 

STYPOCAULACEAE 
Halopteris ft/icina (Grateloup) Kiitzing 
Stypocou/on scoparium (Linnaeus) Kiitzing 

DICTYOTALES 

DICTYOTACEAE 
Dictyopteris polypodioides (De Candolle) J. V. Lamouroux 
Oictyota dichotoma (Hudson) J. V. Lamouroux 
Dictyota dichotoma (Hudson) J. V. Lamouroux var. intricata (C. Agardh) 
Grevi Ile 
Oietyota /inearis (C. Agardh) Greville 
Lobophora variegata (J. V. Lamouroux) Womersley ex Oliveira 
Padina pavonica (Linnaeus) Thivy 

SPOROCHNALES 
SPOROCHNACEAE 
Nereia ft/iformis (J. Agardh) Zanardini 
Sporochnus peduncu/atus (Hudson) C. Agardh 

FUCALES 

CYSTOSEIRACEAE 
Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh 
Cystoseira brochycarpa J. Agardh 
Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin 
Cystoseira elegans Sauvageau 
Cystoseira amentacea (C.Agardh) Bory var. strida Montagne 

CHRYSOPHYCEAE 

SARCINOCH RYSIDALES 
Chrysonephos /ewisii (Taylor) Taylor 
Nematochrysopsis marina (J. Feldmann) Billard 

I l: 
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Assetto morto logico--------------

BRECCE: depositi composti da blocchi spigolosi e dovuti alla frantuma
zione delle parti di lava solidificate. 

CoLLASSO LATERALE: sotto l'effetto della destabilizzazione di un pendio 
(per intrusione di un criptoduomo, per effetto di una scossa sismi
ca ... ) un versante di un edificio vulcanico crolla in massa, provocan
do una valanga di detrito e lasciando una depressione generalmente a 
ferro di cavallo. 

DEPOSITI PIROCLAsncr: prodotti di attività esplosiva, deposti da uno o più 
flussi piroclastici, rappresentati da una mistura di gas che recano in 
sospensione frammenti di roccia e brandelli lavici non ancora consoli
dati. Questi flussi si muovono ad alta velocità lungo un fianco del vul
cano e possono percorrere grandi distanze. Si distinguono depositi di 
caduta, di flow e di surge. I depositi di flow derivano da un flusso 
piroclastico con moto laminare, quelli di surge sono, invece, dovuti a 
una corrente turbolenta. 

DEM: Digita[ Elevation Model. Modello digitale di elevazione del terre
no. 

GIS: Geographic Information System. Sistemi informatici dedicati 
all'acquisizione, al calcolo, all'interpretazione e alla visualizzazione di 
dati identificati da coordinate geografiche. 

ISOIPSA: linea di ugual quota rispetto allivello del mare. 

VETTORIZZAZIONE: rappresentazione in formato vettoriale degli oggetti, la 
cui posizione è definita da un unico sistema di coordinate x, y. Gli ele
menti geografici sono rappresentati nel modello vettoriale come 
punti, linee e poligoni: un punto è registrato come una coppia di 
coordinate X, Y, una linea come una serie di coordinate X, Y e un poli
gono come un'area delimitata da una linea chiusa. 

Evoluzione geo-vulcanologica -----------

ALCAUNG-POTASSICO (O SERIE ALCAUNA POTASSICA): serie magmatica che con
tiene una percentuale re lativamente elevata di ossidi alcalini (Na20 e 
soprattutto K20) in rapporto alle altre rocce magmatiche. 

AmviTÀ EFFUSIVA: attività vulcanica a carattere non esplosivo, in cui il 
contenuto in gas è molto basso. Il grado di esplosività aumenta all'au
mentare del contenuto originario di gas nel magma e al diminuire 
della quantità di gas liberata dalla camera magmatica prima dell'eru
zione. 
All'attività effusiva si contrappone l'attività esplosiva che provoca 
frammentazione generalizzata delle lave, a causa di una notevole 
quantità di gas inizialmente dissolto in un magma. 

(ALCALCAUNO (SERIE CALCALCAUNA}: serie magmatica che caratterizza gene
ralmente magmi in cui gli elementi alcalini, sodio (Na) e potassio (K) 
sono presenti in proporzione all'incirca equivalente al calcio (Ca). 

COLATA: prodotto lavico legato ad attività effusiva, rappresentato dall'a
vanzata di una massa di materiale magmatico fluido lungo un pendio. 

COLLASSO LATERALE: sotto l'effetto della destabilizzazione di un pendio 
(per intrusione di un criptoduomo, per effetto di una scossa sismi
ca ... ) un versante di un edificio vulcanico crolla in massa, provocan
do una valanga di detrito e lasciando una depressione generalmente a 
ferro di cavallo. 

CORPI SUBVULCANICI: corpi lenti formi a convessità rivolta verso l'alto che 
nell'intrudersi, per lo più a bassa profondità e non venendo a giorno, 
provocano l'inarcamento a volta delle rocce sovrastanti. 

CRIPTODUOMO: massa di magma viscoso che forma un'intrusione all'inter
no di un vulcano deformandone la superficie senza emergere all'aria 
libera. I criptoduomi sono particolarmente pericolosi perché il rigon
fiamento che provocano può destabilizzare il pendio di un vulcano, 
facendolo collassare e provocando una valanga di detriti e un'eruzio
ne esplosiva laterale. 

DATAllONI RAOIOMETRICHE: età di formazioni geologiche ottenute con 
metodi fisici che utilizzano il processo di decadimento di elementi 
radioattivi contenuti nelle formazioni stesse. 

DEM: Digital Elevation Model. Modello digitale di elevazione del terreno. 

DEPOSITI PIROCLASTICI: prodotti di attività esplosiva, deposti da uno o più 
flussi piroclastici, rappresentati da una mistura di gas che recano in 
sospensione frammenti di roccia e brandelli lavici non ancora consoli
dati. Questi flussi si muovono ad alta velocità lungo un fianco del vul
cano e possono percorrere grandi distanze. Si distinguono depositi di 
caduta, di flow e di surge. I depositi di flow derivano da un flusso 
piroclastico con moto laminare, quelli di surge sono, invece, dovuti a 
una corrente turbolenta. 

Drcco: frattura di alimentazione all'interno della quale il magma risale 
e si raffredda. Si presenta discordante rispetto agli strati del terreno 
incassante. 

DISCORDANZA ANGOLARE: discontinuità in corrispondenza della quale i piani 
di stratificazione delle unità soprastanti e sottostanti formano un 
angolo gli uni rispetto agli altri. 

DISCORDANZA ERDSIONALE: o troncamento erosivo, superficie di erosione 
coincidente con il limite superiore di una sequenza deposizionale. 

DuoMI LAVICI: masse di magma di fo rma più o meno arrotondata che, a 
causa della forte viscosità, non riescono a colare fuori dal punto in cui 
sbocca il condotto. 

FAGUE: superfici di frattura lungo le quali si ha scorrimento relativo 
delle due parti a contatto. Lo scorrimento avviene in corrispondenza 
di un piano (piano di faglia), più o meno inclinato, tra il volume roc
cioso sovrastante (tetto) e quello sotto stante (letto). 

FAGUE NORMALI: superfici di faglia in cui il volume roccioso che sta a 
tetto è scorso verso il basso relativamente al letto lungo il piano di 
scorrimento. 

FAGLIE NORMAU SUBVERriCALI: faglie normali con piano di scorrimento più 
o meno verticale (in faglie perfettamente verticali è impossibile 
distinguere il tetto dal letto). 



FRANAPOGGIO: strati inclinati nello stesso senso del pendio. 

GEODINAMICA: concetto comprendente, su scala planetaria, le forze e i processi 
che agiscono e interagiscono all'interno e sulla superficie della Terra. La tetto
nica delle zolle è uno degli elementi di base della geodinamica. 

GIS: Geographic Information Systems. Sistemi informatici dedicati all'acquisi
zione, al calcolo, all'interpretazione e alla visualizzazione di dati identificati da 
coordinate geografiche. 

INTRUSIONE: inserimento di una massa di magma in una fo rmazione geologica 
preesistente (incassante). Il magma raffreddandosi fo rma rocce plutoniche. 

LAvA: magma privo di gas che provoca colate fluide o viscose con temperatura 
compresa, a seconda della composizione chimica, tra 700 e 1200°C. 

MAGMA: materiale originato dalla fusione parziale della porzione superiore della 
Terra, principalmente composto da silicio e ossigeno, che può risalire verso la 
superficie terrestre dando vita ad attività vulcanica, con manifestazioni sulla 
terraferma o sul fondo degli oceani. 

PRODOm PIROO.ASTia: vedi DEPOSm PIROCLASTici. 

REGGIPOGGro: strati inclinati in senso opposto al pendio. 

ScoRrE: porzioni di lava altamente vescicolata di colore variabile da rosso a 
bruno scuro fino a nero. Le scorie, che sono lanciate in aria dalla bocca del cen
tro eruttivo nel corso di eruzioni esplosive, possono modellarsi durante la 
traiettoria e assumere in volo forme "aerodinamiche"; quelle di maggiore 
dimensione sono designate col nome di bombe vulcaniche. 

SrRAra-vutCANO: edificio vulcanico di dimensioni relativamente grandi formato da 
numerose fasi di attività eruttiva con produzione, in alternanza più o meno 
regolare, di colate di lava e di flussi piroclastici. 

SuPERFICIE DI INCONFORMITA: discontinuità che separa rocce in cui si è verificata 
un'interruzione nella deposizione, legata a una stasi nella sedimentazione, o un 
evento erosivo, prima della ripresa della deposizione di rocce successive. 

UBSU: Unconformity Bounded Stratigraphic Unit. Sono unità che rappresenta
no corpi rocciosi riconosciuti e definiti attraverso superfici di inconformità. 

Vegetazione e flora 

AEROAUNE: specie che presentano adattamenti morfo funzionali che permetto
no loro di vivere sulle coste dove vengono raggiunte dai venti ricchi di areo
sol marino. 

AssOCIAZIONE: unità astratta (modello di riferimento) al quale fanno riferimen
to chi studia la vegetazione attraverso l'ecologia delle specie presenti in 
unità reali dette fitocenosi; questo tipo approccio allo stduio della vegeta
zione è detto fitosociologico. 

AwENTIZIE: specie di origine alloctona ad un determinato territorio che si 
naturalizzano comportandosi da specie autoctone. 

AZONAtE: tipi di vegetazione la distribuzione dei quali è legata a fattori loca
li, forti, il cui effetto è superiore a quallo dei fattori climatici. 

BOREAtE: territorio fitogeografico che comprende le parti settentrionali dell'e
misfero nord. 

CASMOFITE: specie che presentano adattamenti morto-funzionali che consento
no loro di vivere sulle rupi verticali. 

CENOSI: insieme degli organismi che vivono in una determinata zona omoge
nea per i caratteri ecologici, biotici ed abiotici (fitocenosi insieme delle 
piante, zoocenosi insieme degli animali). 

CuMACico: riferito a climax. 

CuMAX: stadio di equilibrio e di maturità di un ecosistema condizionato sola
mente da fattori climatici ejo edafico-stazionali; il tipo di vegetazione cli
max è quello che, in rapporto a quel determinato clima e a quelle condizio
ni stazionati, presenta il maggiore sviluppo in termini di biomassa e com
plessità strutturale e che quindi sfrutta completamente le risorse disponibili 
in termini di luce, disponibilità idrica, di nutrienti e di spazio. 

EDAFICO: riferito ai parametri fisici e chimici del suolo. 

EuorrLA: specie che preferisce vivere in ambienti in piena luce. 

ELOmA: specie che presenta parti vegetative legate alla presenza di acqua e 
parti fertili che vivono in ambiente terrestre 

ENDEMISMO: organismo, in questo caso vegetale, che vive solo in una zona geo
grafica; minore è l'estensione del sua area di distribuzione e maggiore è la 
sua antichità maggiore è la sua importanza biologica. 

fiTOfENOSI • é una area omogenea per quanto riguarda i caratteri stazionati 
(tipo di substrato, esposizione, pendenza) e la fisionomia (forme di crescita 
e struttura). 

fRUTICE: pianta di aspetto simile ad un arbusto ma con fusti lignificati solo 
alla base e con asse erbaceo che si allunga ogni anno diventando, talvolta, 
tanto lungo da necessitare di un sostegno o da ricadere verso terra. 

GARIGA: formazione vegetale più o meno aperta, risultante dalla degradazione 
(pascolo, incendio) della macchia ejo del bosco, fo rmata da specie legnose 
ed erbacee a copertura discontinua. 

GmsrGMASSOCIAZIONE: unità astratta (modello di riferimento) al quale fa riferi
mento chi studia il paesaggio vegetale attraverso la conoscenza delle sig
massociazioni e macrosigmassociazioni che si trovano in una determinata 
unità geomorfologica; in alcuni casi l'unità geomorfologica presenta un'e
stensione molto limitata e la vegetazione è rappresentata da una sola sig
massociazione, come nella vegetazione azonale delle rupi, per cui si preferi
sce parlare di ipogeosigmassociazione; in altri casi, per esempio nei versan
ti, più geosigmassociazioni (definite dalla distribuzione della vegetazione 
zonale secondo i piani di vegetazione) e ipogeosigmassociazioni (definite 
dalla vegetazione azonale che si sviluppa sulle rupi che si intramezzano lungo 
i versanti) insistono in una stessa unità geomorfologica e si preferisce par
lare di ipergeosigmassociazione; lo studio delle geosigmassociazioni è com
pito della geosinfitosociologia, scienza che mutua il metodo di studio dalla 
fitosociologia; la geosinfitosociologia è detta anche fitosociologia paesaggistica. 

!OROFILA: specie che presenta adattamenti per vivere nell'acqua; le idrofite 
possono essere flottanti se sono svincolate dal substrato e galleggiano sul
l'acqua oppure rizofite se sono ancorate al substrato. 

lGROFILA: specie che preferisce vivere in ambienti con grandi disponibilità idriche. 
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LAuRIFILLE: specie che presentano foglie spesse ma non coriacee (es. alloro). 

MACCHIA: formazione densa, impenetrabile, di specie legnose sempreverdi, gene
ralmente non superante l'altezza di 5 m, caratteristica della regione 
Mediterranea. 

METASTABILE: aggettivo riferito ad una comunità, ecosistema o insieme di ecosi
stemi, che si trova in una forma per cui la sua stabilità varia in funzione della 
situazione temporale; la metastabilità di un paesaggio è riferita al fatto che gli 
ecosistemi elementari che lo costituiscono possono essere momentaneamente 
stabili o instabili ma se il processo è visto nel tempo essi saranno stabili o 
meglio metastabili. 

PALEOENOEHISHO: endemismo la cui origine deve essere fatta risalire a periodi più 
antichi del Quaternario. 

PIROmA: specie vegetale che presenta adattamenti per rispondere alla presione 
esercitata dal fuoco; le pirofite possono essere passive se rispondono passiva
mente producendo sistemi di semplice difesa (es corteccie più spesse, ricacci 
come nei resprouters, ecc.) oppure attive se presentano risposte che awan
taggiano la specie rispetto alle altre per esempio i semi di Cistus mosnpelien
sis presentano tassi di germinazione fino a 1000 volte superiori dopo il pas
saggio del fuoco. 

RuoERALE: specie, usualmente annua o bienne, commensale dell'uomo e che cre
sce in habitat fortemente trasformati dalle attività antropiche come bordi delle 
strade, accumuli di detriti o altro. 

SCIAFILA: specie che preferisce vivere in ambienti con scarsa disponibilità di 
luce. 

ScLEROFILlA: pianta con foglie persistenti a cuticola spessa e coriacea. 

ScLEROnLLE: specie che presentano foglie ricche di tessuto sclerenchiùmatico, 
esse sono spesse e coriacee (es. leccio). 

SEMPREVERDE: pianta nella quale la caduta delle foglie avviene gradualmente 
durante l'anno e non in una sola stagione 

SERIE: gruppo di fitocenosi legate fra loro da processi a sviluppo temporale o 
spaziale; nel primo caso i tipi di vegetazione sono collegati dal fatto di avere 
la stessa tendenza dinamica, cioè evolvono verso lo stesso tipo di vegeta
zione climax; nel secondo caso i tipi di vegetazione sono fra loro collegati da 
uno o più fattori fisici che si dispongono in gradienti determinando una 
seriazione dei tipi di vegetazione. 

SIGMASSOCIAZIONE: unità astratta (modello di riferimento) al quale fa riferimen
to chi studia il dinamismo della vegetazione attraverso lo studio delle asso
ciazioni che insistono in un'area omogenea per quanto riguarda la tendenza 
verso uno stesso tipo di vegetazione climax; alcune sigmassociazioni riuni
scono tipi di vegetazione zonale e quindi presentano, in genere, un ampio 
sviluppo territoriale e quindi sono dette macrosigmassociazioni; lo studio 
delle sigmassociazioni è compito della sinfitociologia, scienza che adotta il 
metodo fitosociologico per lo studio delle serie dinamiche. 

STAZIONE: area occupata da una specie o da una comunità di dimensioni varia
bili, omogenea dal punto di vista dei parametri ecologici riferiti all'ambien
te fisico. 
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TAROOVERNALE: specie che presentano la loro attività vegetativa dopo le ultime 
piogge invernali (febbraio-marzo) 

TERMOFilA: specie che preferisce vivere luoghi con temperature alte. 

TErroico: territorio fitogeografico che comprende l'area che va dalle Canarie 
fino al Caucaso e confina a nord con i territori boreali e a sud con quelli 
desertici. 

XEROFiiA: specie che preferisce vivere in ambienti con scarse disponibilità idri
che. 

ZONALE: tipi di vegetazione la distribuzione dei quali é funzione dei soli para
mentri climatici che si dispongono in genere in fascie se condo gradienti con
tinui attitudinali (piani di vegetazione) o latitudinali (zone di vegetazione). 
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