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La Calendula mar t ma uess una rarissima specie erbacea, so ra ssuta su
scala globale un camente n alcun tratt del l torale della ro nc a d ra an
Dalle ultime ricerche effettuate, risultano esistenti le ultime 12 popola ioni al mondo,
tutte nel tratto di costa che va da aceco a Marsala.
La Calendula maritima s olge un ruolo ch a e nel fun onamento d d ers
ecos stem cost er , contribuendo a mantenerne intatta la biodiversit complessiva.
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La sua presen a ha subito una fortissima regressione, specie negli ultimi 150 anni, per lo pi a causa della frammenta ione degli habitat idonei,
minacciati dall intesa pressione antropica. Altro fattore di crisi
fulgida.

stato il meccanismo di ibrida ione con altre specie meno “nobili come la Calendula

er tali ragioni la Calendula mar t ma nser ta nella “l sta rossa delle s ec e gra emente m nacc ate d est n one, redatta dall nione
nterna ionale per la Conserva ione della Natura ( CN .
Al progetto Life, appena ini iato,

stato assegnato un finan iamento di 1.020.982 euro, di cui 602.182 cofinan iati dall nione uropea. Le a ioni

finan iate (29 in totale prevedono quindi un impegno economico ripartito in quote, fra CNR (831.204 euro e Dipartimento Regionale Ambiente
(189.778 euro , ed n gran arte com utato attra erso resta on d ser
o e orar d la oro de d endent delle strutture. La durata del
progetto

di 48 mesi.

n particolare le 29 a ioni previste per la conserva ione della Calendula maritima sono cos ripartite:
5 a ioni di prepara ione
7 a ioni di conserva ione
4 a ioni di monitoraggio
10 a ioni di divulga ione
3 a ioni di gestione.
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ropaga ione in vitro della specie, per ottenere una sicura identit genetica da utili

are nelle successive a ioni di conserva ione/diffusione della specie

Raffor amento delle popola ioni minacciate
ncremento della superficie mediante la crea ione di nuovi popolamenti in aree pi favorevoli, secondo i principi della coloni

a ione assistita

Limita ione dei principali fattori locali di disturbo mediante barriere fisiche
Contenimento della diffusione di piante esotiche invasive che competono con la C. maritima, occupandone gli habitat
mana ione di una norma di prote ione dedicata esplicitamente alla specie target e valida sull intero territorio regionale
ianifica ione partecipata con gli altri enti locali competenti per il coinvolgimento delle popola ioni residenti nel progetto di tutela della specie.

l progetto Life assume una particolare importan a per la comunit europeo perché, oltre al fatto che la specie

contemplata nella c.d. “lista rossa

dell CN, anche perché le particolari propriet della Calendula maritima potrebbero avere importanti applica ioni farmacologiche, cos come
accade per specie vegetali similari.
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