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Al via CalMarSi , il progetto Life per salvare la Calendula Maritima, fra le pi rare specie erbacee del mondo
Scomparsa in tutte le altre parti del globo, la pianta sopravvive solo in alcuni tratti del litorale trapanese
La Calendula maritimaGuess.

una rarissima specie erbacea, sopravvissuta su scala globale unicamente in alcuni tratti del litorale della

provincia di Trapani. Dalle ultime ricerche e ettuate, risultano esistenti le ultime 12 popolazioni al mondo, tutte nel tratto di costa che va
da Paceco a Marsala.
La Calendula maritima svolge un ruolo chiave nel funzionamento di diversi ecosistemi costieri, contribuendo a mantenerne intatta la
biodiversit complessiva.
La sua presenza ha subito una fortissima regressione, specie negli ultimi 150 anni, per lo pi a causa della frammentazione degli habitat
idonei, minacciati dall intesa pressione antropica. Altro fattore di crisi

stato il meccanismo di ibridazione con altre specie meno nobili

come la Calendula fulgida.
Per tali ragioni
, redatta dall Unione nternazionale per la Conservazione della Natura ( UCN).
Al progetto Life, appena iniziato,

stato assegnato un nanziamento di 1.020.982 euro, di cui 602.182 co nanziati dall Unione Europea.

Le azioni nanziate (29 in totale) prevedono quindi un impegno economico ripartito in quote, fra CNR (831.204 euro) e Dipartimento
Regionale Ambiente (189.778 euro), ed
. La durata del progetto

di 48 mesi.

n particolare le 29 azioni previste per la conservazione della Calendula maritima sono cos ripartite:

5 a on d prepara one
7 a on d conserva one
4 a on d mon toragg o
10 a on d d vulga one
3 a on d gest one.
Nel complesso verranno messe in campo le seguenti strategie:

ropaga one n v tro della spec e, per ottenere una s cura dent t genet ca da ut l are nelle success ve a on d
conserva one/d ffus one della spec e
Raffor amento delle popola on m nacc ate
ncremento della superf c e med ante la crea one d nuov popolament n aree p favorevol , secondo pr nc p della
colon a one ass st ta
L m ta one de pr nc pal fattor local d d sturbo med ante barr ere f s che
Conten mento della d ffus one d p ante esot che nvas ve che competono con la C. mar t ma, occupandone gl
hab tat
Emana one d una norma d prote one ded cata espl c tamente alla spec e target e val da sull ntero terr tor o
reg onale
an f ca one partec pata con gl altr ent local competent per l co nvolg mento delle popola on res dent nel
progetto d tutela della spec e.

progetto d tutela della spec e.
l progetto Life assume una particolare importanza per la comunit europeo perch , oltre al fatto che la specie

contemplata nella c.d.

lista rossa dell UCN, anche perch le particolari propriet della Calendula maritima potrebbero avere importanti applicazioni
farmacologiche, cos come accade per specie vegetali similari.
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