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Viene illustrata la flora vascolare della R.N.O. “Saline di Trapani e Paceco”. 
Sebbene nel corso degli ultimi due secoli quest’area sia stata oggetto di investigazioni da 
parte di botanici locali e stranieri, ad oggi non si disponeva infatti di una flora dell’area 
protetta, che è anche proposto “Sito di Importanza Comunitaria” e “Zona di Protezione 
Speciale”. Una ricostruzione della storia delle esplorazioni botaniche nel comprensorio ha 
permesso di creare un archivio delle notizie già acquisite e di focalizzare le escursioni di 
campo verso la verifica della sussistenza delle specie più interessanti sotto il profilo 
scientifico/conservazionistico. Tali ed altre verifiche sono state effettuate dagli scriventi 
nel corso dei sopralluoghi iniziati a partire dal 1997. L’elenco trae spunto da quello 
prodotto recentemente da Pasta et al. (2) ed include, oltre a dati originali degli autori, le 
segnalazioni effettuate precedentemente per il comprensorio. Le emergenze floristiche 
presenti nella riserva (taxa endemici e subendemici, taxa rari, assenti o estinti nel resto 
d’Italia, taxa il cui locus classicus coincide con l’area protetta) erano già state evidenziate 
da Troìa & Pasta (3). L’analisi corologica della flora evidenzia chiaramente come 
l’elemento mediterraneo sensu lato sia predominante (circa ¾ dei taxa censiti). In 
particolare, ben rappresentato risulta l’elemento mediterraneo occidentale, fenomeno già 
rilevato anche nella vicina area protetta dello Stagnone di Marsala (1). Il restante quarto 
della flora è rappresentato da specie ad ampia distribuzione e da esotiche spontaneizzate. 
La componente endemica e subendemica è presente con un significativo 3%. Lo spettro 
biologico illustra invece la netta dominanza delle terofite, che costituiscono da sole oltre la 
metà della flora locale. Va tuttavia rimarcato come la Riserva risulti dominata - in termini 
di biomassa - da poche decine di specie perenni: si tratta per lo più di erbe perenni 
(Gramineae, Juncaceae, Leguminosae, Umbelliferae, ecc.) e di frutici aloxerofili 
(Chenopodiaceae, Mesembryanthemaceae, Plumbaginaceae, ecc.) che conferiscono al 
paesaggio locale un aspetto simile a quello delle steppe salate continentali. 

L’indagine ha permesso di redigere una lista di quasi 500 piante vascolari, di cui 
circa 20 appaiono definitivamente scomparse, mentre altre 20 sono state riscontrate per la 
prima volta nell’area indagata; anche se tale numero non può considerarsi definitivo - 
anche in ragione della complessità e della frammentarietà del paesaggio vegetale dell’area 
protetta – certamente le informazioni raccolte costituiranno un utile strumento per le 
attività di salvaguardia, divulgazione e ricerca condotte dall’Ente Gestore. 
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