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L'area delle Gravine dell'arco ionico
conserva ancora discrete estensioni boschive
dominate dal fragno (Quercus trojana) e, nelle
stazioni più calde e secche, dal leccio (Quercus
ilex).
Marginalmente sono presenti i querceti a
roverella sensu lato (Quercus pubescens,
Quercus virgiliana, Quercus dalechampii,
Quercus amplifolia) e le pinete a pino d'Aleppo
(Pinus halepensis).
Le aree pseudosteppiche hanno una notevole
estensione, anche se minore rispetto alla vicina
Alta Murgia, e si rinvengono soprattutto
nell’intervallo altitudinale compreso tra 300 e
400 m s.l.m.
Un aspetto particolarmente interessante, che
determina la creazione di ambienti caratteristici,
è rappresentato dalla presenza di uno spiccato
gradiente termico all’interno delle gravine.
Questo fa sì che, procedendo dal margine
superiore verso il fondo, si susseguano comunità
vegetali che necessitano di un maggiore grado
di umidità, il che da luogo alla base alla
formazione di una vegetazione tipicamente
mesofila.
Qui la vegetazione spontanea d'interesse
forestale è rappresentata da:
- praterie termo-xerofile, costituite da
aggruppamenti di specie dell'alleanza TheroBrachypodion Br. Bl. 1925;
- macchie e macchie-foreste termo-xerofile e
termo-xerotolleranti, dominate dal Leccio
(Quercus ilex L.) cui sono associati l'Acero
minore (Acer monspessulanum L.), l'Orniello
(Fraxinus ornus L.) e la Roverella (Quercus
pubescens Willd.), dell'alleanza del Quercion
ilicis Br. Bl. (1931) 1936;
- macchie e macchie-foreste mesofile,
dominate dalla Quercia trojana (Q. trojana
Webb.) e dalla Roverella, dell'alleanza del
Quercion frainetto s.l.;
- foreste termo-xerofile, di Pino d'Aleppo
(Pinus halepensis Mill.), con denso sottobosco
dominato dal Lentisco (Pistacia lentiscus L.),
dell'alleanza Oleo Ceratonion Br. Bl. 1936 em.
Riv. Mart. 1975.
Gli studi floristici di base hanno condotto
all’individuazione di numerose specie vegetali,
di cui 70 ritenute utili ai fini della
conservazione. Tra queste è da menzionare
Campanula versicolor, specie minacciata a
livello regionale e numerosi altri taxa,
appartenenti a 25 famiglie botaniche, tra cui
spiccano numerose specie appartenenti alla
famiglia delle orchidaceae. Solo due specie
pugliesi sono incluse nell’allegato II della
direttiva comunitaria 92/43 CEE, Stipa
austroitalica e Marsilea strigosa.
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Il Parco Naturale Regionale “Terra delle
“Gravine” è stato istituito il 20 dicembre
2005 con Legge Regionale n° 18 e
successivamente modificato con L.R.
6/2011.
Esso si estende sul territorio di 13 comuni
della Provincia di Taranto (Ginosa, Laterza,
Castellaneta, Mottola, Massafra, Palagiano,
Palagianello, Statte, Crispiano, Martina
Franca, Montemesola, Grottaglie e S.
Marzano) e di un comune della provincia di
Brindisi (Villa Castelli) per un totale di
circa 25.000 ettari che ne fa la più estesa
area protetta regionale.
L’area è formata da un territorio calcareo
assai esteso e rientra nel contesto territoriale
delle Murge sud-orientali con altitudini non
troppo elevate mantenendosi intorno ai 400550 m e presentandosi per lo più come un
altopiano solcato da piccoli avvallamenti e
dolci dossi.
I fenomeni carsici qui non hanno dato
origine a doline, depressioni o campi
carreggiati così tipici del paesaggio
dell’Alta Murgia, ma lungo il bordo sud
occidentale della dorsale Murgiana le acque
meteoriche riuscirono ad organizzarsi in
piccoli bacini idrografici consentendo
un’erosione fluviale di tipo normale ma che
nel tempo divenne di tipo torrentizio o
addirittura estemporaneo, per cui si
trasformò in un’erosione di tipo carsico
dando vita così a bacini carsici allungati
anche di un certo rilievo (Gravina di
Laterza, Gravina di Castellaneta).
Si formò così il territorio delle “gravine”,
originatosi quindi quando la Piattaforma
Carbonatica Apula, iniziandosi a sollevare
durante il Pleistocene, andò incontro ai
precedenti
fenomeni erosivi localizzati
lungo preesistenti linee di fratture e dovuti
principalmente all’azione corrente delle
acque meteoriche che, per azione meccanica
e dissoluzione carsica, unitamente a
dislocazioni tettoniche e a fenomeni franosi,
diedero origine al peculiare paesaggio inciso
tipico dell’arco jonico delle Murge Sud
Orientali.

La valenza faunistica dell’area va ben oltre i
confini regionali e nazionali. Il sito è, infatti, molto
importante per la presenza di specie quali il Lanario
(Falco biarmicus), il Grillaio (Falco naumanni), il
Biancone (Circaetus gallicus), il Gufo reale (Bubo
bubo) ed il Capovaccaio (Neophron percnopterus).
In aggiunta, le gravine
dell’arco ionico presentano
un’elevata ricchezza di altre
specie dirapaci, sia diurni che
notturni, quali: Gheppio
(Falco
tinnunculus),
Barbagianni (Tyto alba), Civetta (Athena noctua),
Gufo comune (Asio otus) e Assiolo (Otus scops).
Gli ambienti rupicoli ospitano il Passero solitario
(Monticola solitarius), la Ghiandaia marina (Coracias
garrulus), il Corvo imperiale (Corvus corax), la
Monachella (Oenanthe hispanica) e lo Zigolo
capinero (Emberiza melanocephala); quest’ultimo di
particolare valore biogeografico.
Di particolare interesse è la presenza sia
dell’Istrice (Hystrix cristata) che, al contrario di ciò
che avviene nel resto del territorio italiano, in Puglia
mostra una contrazione
dell’areale distributivo, sia
del Gatto selvatico (Felis
silvestris), di cui comunque
non sono note osservazioni
recenti.
Il contesto ambientale ancora in buono stato rende
possibile la presenza di numerose altre specie di
mammiferi come il Tasso (Meles meles), la Volpe
(Vulpes vulpes), la Faina (Martes foina) e la Donnola
(Mustela nivalis), che, anche se presenti in tutta la
regione, trovano in quest’area popolazioni più ricche
ed abbondanti.
Per quanto riguarda i Chirotteri le gravine ospitano
importanti popolazioni di Rinolofo maggiore
(Rhinolophus ferrumequinum), Rinolofo minore
(Rhinolophus hypposideros), Rinolofo Euriale
(Rhinolophus euryale), Vespertilio di Blyth (Myotis
blythii), Vespertilio maggiore (Myotis myotis),
Miniottero di Schreiber (Miniopterus schreibersii) e
Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccini), mentre il
Rinolofo di Mèhely (Rhinolophus mèhely) è
attualmente da considerarsi estinto.
Le conoscenze erpetologiche anche se in parte
carenti, sono certamente le più complete ed
evidenziano come l’area in
questione sia, insieme al
Gargano, una delle più
ricche
della
regione.
Particolarmente
interessanti
sono
la
presenza di specie di origine balcanica come il Geco
di Kotschy (Cyrtopodion kotschyi) ed il Colubro
leopardino (Zamenis situla).
Gli habitat presenti sul fondo delle gravine,
caratterizzati nei mesi più piovosi dalla presenza di
raccolte di acqua temporanea, sono il rifugio ideale di
numerose specie di anfibi altrove rari, come l’Ululone
appenninico (Bombina pachypus), il Tritone italico
(Triturus italicus), la Raganella italiana (Hyla
intermedia) e alcuni rettili tra cui soprattutto la Natrice
tassellata (Natrix tessellata).

