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Riassunto: Vengono riportate e descritte, con fotografie a colori dei caratteri macroscopici
e microscopici, alcune specie interessanti trovate nel corso degli ultimi anni nella Pineta di
Randello (RG). 

Abstract: Some interesting species found over the last few years in the Randello pinewood
(RG) are described and illustrated with colour photographs of macroscopic and microscopic
characters. 

NOTE AMBIENTALI  

Il valore naturalistico della Pineta di Randello è dato, oltre che dalla posizione geogra-
fica- si trova sotto il 37° parallelo quindi più a sud di Tunisi (!)- dal fatto che nell’ambito
delle associazioni vegetali presenti, si riscontrano anche endemismi floristici di notevole
interesse. Particolarmente “fragile” è il cordone dunale che si estende per circa due chilo-
metri parallelamente all’insenatura delimitata dalle basse scogliere di Punta Braccetto e dal
promontorio di Branco Piccolo, e costituisce parte del vasto litorale sabbioso del Golfo di
Gela. Questo territorio della costa siciliana era la più estesa zona sabbiosa della Sicilia, le
dune percorrevano per decine e decine di chilometri il limitare della costa e facevano da
cornice naturale agli ambienti umidi e alle numerose zone acquitrinose allora presenti.
Questo perfetto equilibrio ambientale rendeva le coste della Sicilia sud-orientale un
“unicum” sia per la flora che per l’avifauna che qui svernava. Purtroppo, nel corso degli
ultimi cinquant’anni la devastante azione antropica correlata alla cementificazione del
territorio e all’impianto di serre per l’orticultura e la floricultura, ha fatto sì che oggi gli
antichi siti siano ridotti a una parte residuale.  

La Pineta si estende per circa 202 ettari sul territorio di Ragusa ed è stata impiantata
nei primi anni ‘50 nell’ambito degli interventi di consolidamento della fascia dunale - quindi
per frenare l’erosione meccanica congiunta del vento e delle correnti marine - e di bonifica
(sic!) delle zone acquitrinose delle contrade litoranee della zona. Litologicamente, il terreno


