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Zona umida marina d’interesse
ecologico
Nel sistema delle zone
e umide del mazarese la laguna di Tonnarella, per la
posizione geografica, tra la foce del fiume Mazzaro e la palude di Capo, per le
qualità biotiche ed abiotiche, è sicuramente un ecosistema di rilevante interesse ai
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umida non solo per la sosta, lo svernamento e la riproduzione
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LA LAGUNA DI TONNARELLA DI MAZARA DEL VALLO, ZONA UMIDA MARINA
D’INTERESSE ECOLOGICO.
Riassunto - Nel sistema delle zone umide del mazarese (IBA 162), la laguna di Tonnarella, per la
posizione geografica, tra la foce del fiume Mazzaro e la palude di Capo Feto (SIC e ZPS
ITA010006, zona Ramsar), per le qualità biotiche ed abiotiche, è sicuramente un ecosistema di
rilevante interesse ai fini della conservazione naturale e della tutela della biodiversità. La sua
importanza ecologica, per una serie di motivi che saranno esposti più avanti, è emersa tra il 2002 e
il 2004. Da allora, tenuta costantemente sotto osservazione, ha dimostrando di essere un’importante
zona umida non solo per la sosta, lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna acquatica, ma
anche per la sopravvivenza di altre specie animali e vegetali.
Parole chiave – La Laguna di Tonnarella, zona umida marina di Mazara del Vallo (TP).
Abstract – The lagoon of Tonnarella of Mazara del Vallo, sea wetland of ecological interest.
In the system wetlands of the mazarese (IBA 162), the lagoon of Tonnarella, for geographical
position, among the mouth of the river Mazzaro and the swamp of Capo Feto (SIC e ZPS
ITA010006, zone Ramsar), for biotic and abiotic qualities, is surely an ecosystem of remarkable
interest to the goals of nature conservation and the protection of biodiversity. Its ecological
importance, for a number of reasons that will be outlined below, has emerged between 2002 and
2004. Since then it has constantly been kept under observation, showing to be an appreciable
ecosystem not only for the standstill, the wintering and the reproduction of waterbirds, but also for
the survival of other animal e vegetable species.
Key words – The lagoon of Tonnarella, sea wetland of Mazara del Vallo (TP).

Introduzione
Nella località Tonnarella di Mazara del Vallo, lungo il litorale compreso tra la foce (adibita a portocanale) del fiume Mazzaro e la palude di Capo Feto, nel 1985 è stato chiuso, con l’erezione di una
diga foranea, un tratto di mare, coordinate geografiche 37°39’N 12°34’E, esteso circa 12 ha, che
avrebbe dovuto essere colmato per consentire l’atterraggio della “Soprelevata” (bretella stradale
ANAS per il congiungimento della S.S. 115 al porto). Ritardi nel completamento dell’opera viaria
hanno favorito l’utilizzo di questo tratto di mare chiuso come porto per lo stazionamento delle
imbarcazioni da diporto che, però, sono state allontanate, intorno al 2002, per la ripresa dei lavori di
colmata. L’apporto del materiale non è stato sufficiente a coprire il tratto di mare, ma ne ha solo
ridotto il livello idrico, lasciandone invariata l’estensione, e ha permesso l’affioramento di
fanghiglia lungo gli argini. Cosa che nel breve volgere di tempo ha attirato un’elevata quantità di
specie di uccelli migratori e ha permesso l’attecchimento di piante alofite ed elofite. La
straordinaria presenza di uccelli acquatici, dal 2005, ha indotto alcuni naturalisti mazaresi a tenere
l’area sotto costante osservazione, l’INFS di Bologna (attuale ISPRA) a disgiungerla dal porto di
Mazara del Vallo, ai fini del censimento invernale degli uccelli acquatici, identificandola con un
nuovo numero di codice, TP 1109 e l’ANAS, che ha ripreso i lavori per il completamento della
“Soprelevata”, a modificare l’originario progetto viario di collegamento al fine di rispettare anche
l’importante ecosistema venutosi a creare.

Risultati e discussione
L’area in esame sotto il profilo geografico è compresa nella parte occidentale della Carta d’Italia,
Fg. 265 IV N.O e si colloca nel contesto geologico in cui è inquadrata tutta la fascia costiera della
Sicilia sud-occidentale. Dell’originario assetto, rimane una distesa di terreno pianeggiante,
intervallato da lievi depressioni, separato dal mare da una striscia bassa ed omogenea di sabbia
(spiaggia di Tonnarella) e dall’asfalto immesso proprio sul litorale “Fata Morgana” di Tonnarella.
Gli originari terrazzi marini formatisi per effetto di fenomeni tettonici ed eustatici riconducibili al
Pleistocene medio, ancora rilevabili in affioramento nelle parti adiacenti al Mazzaro, nella limitrofa
località di Miragliano, scendendo verso il mare, cedono il posto alle spianate del Quaternario.
Il tratto di mare, con la relativa scarpa, ad occidente della foce del fiume Mazzaro, si è rivelato
sempre una zona umida di rilevante interesse ecologico, visto che la profondità, fino a dove è stata
eretta la diga foranea, non ha mai superato i 6 m dal livello minimo di marea e proprio da lì prende
corpo uno dei più importanti “posidonieti del Mediterraneo, habitat prioritario (Preterie di
Posidonie) codice n. 1120”. Più in prossimità della riva permangono gli “scogli, habitat codice n.
1170” (anche se di recente sono stati intaccati dal materiale di colmata) e la “vegetazione annua
delle linee di deposito marine, codice n. 1210”. A seguire il fogliame spiaggiato di Posidonia
oceanica e in minima parte di Cymodocea nodosa, prima dell’immissione dell’asfalto, predominava
il Cakiletum, mentre oggi, in seguito all’apporto di materiale da scavo, scaricato tra la strada e la
riva nord, tale da non compromettere l’umidità del suolo, si è sviluppata una fitta cintura di canneti
di Arundo donax e di Phragmites australis, in associazione, essenzialmente, a Juncus acutus, nelle
parti più prossime all’acqua salata, ma anche a Typha latifolia, dove c’è l’influenza dell’acqua
dolce, prima che esaurisca la corsa verso il mare o, probabilmente, perché ci saranno scarichi urbani
collegabili ai vicini magazzini che commerciano pesce congelato. Sparsa tra gli stessi canneti una
composita, comune in questi ambienti, l’Inula crithmoides. A sud, il terrapieno ai piedi della diga
foranea, laddove l’acqua marina non ristagna dopo che ha aperto dei varchi nello sbarramento, è
stato quasi intermanete ricoperto da Halimione portulacoides e da Crithmum maritimum. Sulla riva
d’occidente si è assistito allo sviluppo di Salicornia fruticosa e in minima parte anche di Suaeda
maritima, seguite nelle parti più rialzate da Cakile maritima e Matthiola tricuspidata, ma nel 2012,
in massima parte, sono state ricoperte da nuovi scarichi di fango provenienti dalla pulizia del portocanale.
L’asfalto e l’antropizzazione hanno influito sulla fauna, ma quando in primavera inoltrata il livello
idrico si abbassa ulteriormente, tra gli Artropodi è ancora possibile rilevare la presenza di Anfipodi,
come Taliturs saltator o l’Isopode Tylos latreillei. Comune tra i Cicindelidi Calomera littoralis
nemoralis e Cassolaia maura cupreothoracica, mentre tra i Coleotteri, nonostante risulti essere
specie dunicola, è presente, probabilmente per la presenza dell’Elicide Theba pisana, anche Scarites
buparius. Tra i Carabidi sono stati rilevati Carabus morbillosus alternas (endemismo siculocalabro), e nel 2005 il raro Carabus famini (endemismo siculo), presenza confermata da Vito
Davide Castelli (com. pers.). Nell’estrema parte ovest, già colmata, al limite con la spiaggia di
Tonnarella, tra gli Ortotteri sono stati rinvenuti: Calliptamus barbarus, Pyrgomorpha conica,
Tropidopola cilindrica, Pterolepis elymica, Acrotylus longipes, Oedipoda miniata, Sphingonotus
caerulens. Tra le fessure createsi lungo la diga, tra i crostacei dell’ordine Decapodi è comune
Carcinus moenas, come sono altrettanto comuni, visibili al calare della marea, tra la fanghiglia
formatasi lungo le sponde, i Lamellibranchi, come: Venus gallina, Cardium glaucum, Donax
trunculus.
In riferimento ai vertebrati, la ricchezza trofica di questo tratto di mare, reso laguna, visto che ha
assunto tutti i connotati delle “propaggini marine incuneantesi tra la terra ferma, in comunicazione
continua o saltuaria col mare, ad alta salinità”, “habitat prioritario, codice n. 1150”, ha fatto
sempre registrare, specialmente in primavera, la presenza di specie ittiche, come Coris yulis,
Serranus cabrilla, Scorpaena scrofa, Mullus surmuletus, Mullus barbatus, Mugil cephalus,

Dicentrarchus labrax, Sparus auratus, e tra gli scogli Pomatoschitus tortonesei. Tra le praterie di
Posidonia, confinate ormai al limite sud dello sbarramento, non manca Hippocampus guttulatus.
Con l’erezione della diga e lo scarico di fanghi, alcune specie sono andate disperse, ma gli
avannotti di: Dicentrarchus labrax, Mugil auratus, Mugil capito, Mugil cephalus e Anguilla
vulgaris, superando le feritoie apertesi lungo lo sbarramento, preferiscono trascorrere il periodo di
accrescimento nelle acque riparate e trofiche della laguna.
Tra i vertebrati terrestri sono stati notati: Vulpes vulpes, Erinaceus europaeus, Hypsugo savii,
Pipistrellus kuhlii (trovano ricovero nel vicino Ipogeo di S. Bartolomeo), Bufo bufo, Coluber
viridiflavus, Lacerta wagleriana, Podarcis sicula sicula, Lacerta viridis, Chalcides ocellatus
tiligugu, Tarentola mauritanica mauritanica. La deposizione di Caretta caretta, avvenuta (come da
contrastanti comunicazioni e deludenti filmati) alle ore 04:00 del 2/8/2012, nella limitrofa spiaggia
di Tonnarella, con schiusa delle uova alle ore 02:00 del 10/10/2012, per quanto si ha avuto modo di
osservare, meriterebbe approfondimenti e dibattiti per accoglierne l’autenticità.
L’avifauna prima che si formasse la laguna lasciava registrare la presenza di qualche esemplare di
Tachibaptus ruficollis, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Phalacrocorax carbo, Actitis
hypoleucos, Larus ridibundus, Larus cachinnans, Alcedo atthis. Dal 2004, con l’allontanamento
delle imbarcazioni da diporto e con la riduzione del livello idrico, si è registrata un’impensabile
impennata, qualitativa e quantitativa, di specie ornitiche che, per brevità e nel riservarci di
pubblicare uno studio mirato sugli uccelli acquatici che frequentano il sito, possono essere
sintetizzate: Podicipedi (2 specie stazionarie + 1 svernante); Falacrocoracidi (2 specie, 1 svernante e
1 di passo con brevi soste); Ardeidi (6 specie, 1 stazionaria, 2 svernanti, 3 di passo con brevi soste);
Ciconidi (1 specie di passo con brevi soste); Treschiornitidi (1 specie svernante); Fenicotteridi (1
specie, svernante irregolare, probabile svernante regolare se venissero allontanati i cani raccolti dai
diportisti che ormeggiano al limite est della laguna e i pescatori dilettanti); Anatidi (11 specie, 8
svernanti, 3 di passo con brevi periodi di stazionamento); Accipitridi (5 specie, 2 di passo, 3 con
soste più o meno brevi durante gli spostamenti tra riserva naturale Preola e Capo Feto, Hieraetus
pennatus presente a decorrere dall’inverno 2010); Falconidi (2 specie, 1 stanziale, 1 Falco
peregrinus, con soste più o meno brevi); Rallidi (3 specie, 1 stazionaria, 2 svernanti); Gruidi (1
specie di passo); Ematopodidi (1 specie di passo con soste più o meno brevi); Recurvirostridi (2
specie con soste anche di medio termine, Himantopus himantopus in assenza di disturbo potrebbe
rendersi estivante); Caradridi (5 specie, 1, Charadrius alexandrinus, stanziale e nidificante, 2,
Charadrius dubius e Pluvialis squatarola, svernanti, 2, Charadrius hiaticula e Pluvialis apricaria,
con soste di medio termine); Scolopacidi (10 specie di cui 5 svernanti + 2, Numenius arquata e
Numenius phaeopus, probabili svernanti in condizioni di non disturbo, 3 specie di passo con soste
più o meno brevi, Limosa lapponica, nelle zone umide del mazarese è stata presente, fino a 17
individui, anche per 30 giorni consecutivi, esclusivamente alla laguna e a Capo Feto); Laridi (6
specie, 2 stanziali, 1 svernante, 3 di passo con soste brevi); Sternidi (3 specie, Sterna sandvicensis,
svermante, contati fino a 42 individui, Sterna caspia di passo con soste più o meno brevi, Sterna
albifrons estivante e nidificante); Titonidi (1 specie, Tyto alba, stanziale); Apodidi (1 specie, Apus
apus, estivante, nidificante nel limitrofo edificio, caserma Finanza di mare); Alcedinidi (1 specie,
svernante); Alaudidi (1 specie, stanziale); Irundinidi (2 specie, estivanti); Motacillidi (4 specie, 2
Svernanti, 1 di passo con soste lunghe, 1 con soste più brevi); Turdidi (2 specie, 1 svernante,
Saxicola torquata, 1 di passo con brevi soste, Oenanthe oenanthe); Silvidi (4 specie, 2 stanziali, 2
Sylvia atricapilla e Phylloscopus collybita di passo con soste più o meno brevi); Muscicapidi (1
specie, di passo con soste più o meno brevi); Paridi (1 specie, Parus major, di passo con soste più o
meno brevi); Corvidi (2 specie, Pica pica e Corvus corone cornix, stazionarie nelle aree vicine
collegate, vi si portano a predare le uova di Fratino e Fraticello); Ploceidi (2 specie, 1 stanziale, 1
estivante); Fringillidi (3 specie stanziali); Emberizidi (1 specie erratica).

Conclusioni
Un ecosistema lagunare suburbano, interposto tra la palude di Capo Feto e il Lago Preola e Gorghi
Tondi, è quanto mancava nel territorio mazarese a completamento della straordinaria rete di zone
umide che hanno subito un grosso restringimento, una grossa frammentazione, ma che conservano
quasi intatta la valenza biotica. L’avifauna in particolare, oltre a trovarvi condizioni ideali per lo
stazionamento, vi trova rifugio sicuro che ancora la palude di Capo Feto, i laghetti Preola e altre
zone più distanti dalla cinta urbana non garantiscono. A Livello internazionale, la laguna di
Tonnarella, con la palude di Capo Feto, dovrebbe rappresentare il sito tra i più rappresentativi, se
non il più, in ossequio all’Accordo sugli Uccelli Acquatici Migratori “Agreement on the
Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds” (AEWA), recepito dallo Stato italiano,
con legge 6/2/2006, n. 66, Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’8/2006. Si auspica, anche per questo, che la
regione Sicilia non indugi ancora ad istituire la riserva naturale “Laguna di Tonnarella e Palude di
Capo Feto”.
In memoria di Girolamo Pietro Palermo, ambientalista ineguagliabile, uno degli scopritori
dell’importanza ecologica della laguna e suo tenace protettore, colto da morte naturale il 25/5/2013,
nel corso della stesura di questo contributo.

Carta d’Italia Fg 265: la spiaggia di Tonnarella e a
seguire la laguna.

Panoramica dell’area che accoglie la laguna, la
spiaggia di Tonnarella e la palude di Capo Feto.

Laguna di Tonnarella, 9/1/2012: fenicotteri rosa. (foto G. Palermo)

L. di Tonnarella, 3/4/2008: beccaccia di mare e chiurli. ( foto E. Sciabica)

L. di Tonnarella, 4/2007: garzette e sgarze ciuffetto. (f. G. Palermo)

L. di Tonnarella 12/2007: volpoche, fischioni e pettegole in volo. (f. E. Sciabica)

L. di Tonnarella 7/2012 Fraticello con giovane (f. A. Barbera)

L. di Tonnarella 11/2011 Spatole e piovanelli pancianera (f. A. Barbera)
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