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Riassunto: Dopo una introduzione sull’inquadramento geografico e sulla storia dell’area 

di studio, vengono descritti, con approccio fitosociologico, gli aspetti più significativi 

della vegetazione delle Saline di Margherita di Savoia, in Puglia. Le comunità vegetali 

identificate (6 associazioni ed un aggruppamento) appartengono alle classi fitosociologi-

che Thero-Salicornietea, Sarcocornietea fruticosae e Saginetea maritimae, tutte a carattere 

alofilo.

Abstract: After an introduction to the geographical and historic setting of the Margherita 

di Savoia Salt Marshes in Puglia, we describe the most significant features of their vege-

tation, following a phytosociological  approach. The plant communities identified (6 

associations and one cluster) belong to the Thero-Salicornietea, Sarcocornietea fruticosae 

and Saginetea maritimae phytosociological classes, all of which are halophilous.

LE SALINE: INQUADRAMENTO 

GEOGRAFICO ED EVOLUZIONE NEL 

TEMPO

Il presente lavoro è finalizzato allo 

studio degli aspetti più significativi della 

vegetazione delle Saline di Margherita di 

Savoia, in Puglia, il cui territorio si estende 

su una superficie di 36,41 km2, occupata 

per gran parte dalle omonime saline. Il 

Comune, con 18 km di costa, rientra nella 

provincia pugliese di Barletta - Andria 

– Trani. La popolazione è di 12.473 abi-

tanti, con un incremento registrato nell’ul-

timo decennio dello 0,56% (12.404 ab. nel 

1991) ed una densità di popolazione del 

346,2 per km2. 

In quest’area costiera si evidenziano 

peculiarità climatiche rappresentate dalle 

precipitazioni che, nei valori annui, sono 

comprese tra 450 e 500 mm,  e dalle 

temperature medie mensili comprese tra 

8,8 °C di febbraio e 26,9 °C di luglio, 

con una media che si attesta sui 17,6 °C. 


