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RISERVA NATURALE ORIENTATA
Foce del fiume Belice

La riserva è compresa in un’ampia pianura dalla quale si sale verso l’interno attraverso rilievi collinari di 
natura tufacea o calcarenitica, fino al confine con i terreni gessosi del Comune di Salemi. 
Il sistema collinare è solcato da tre fiumi: Belice, Delia e Modione. Notevoli sono anche le risorse idriche 
sotterranee, dovute ad acque di subalveo. Possiede un'estensione territoriale di circa 241 ettari. La zona li-
torale dove sfocia il Fiume Belice è di straordinaria bellezza per la colorazione cerulea delle formazioni 
dunali rivestite da una associazione vegetazionale di tipo psammofilo che protegge le dune sabbiose dai 
venti dominanti. Tra le piante alofite si rinvengono il ravastrello marittimo (Cakile marittima), la calcatreppo-
la (Eringium maritimum), il giglio marino (Pancratium maritimum), la santolina (Santolina chamaecyperissus), 
l'erba medica marina (Medicago marina), la scilla marittima (Urginea maritima) e  il papavero delle spiagge  
(Glaucium flavum), dalla splendida e generosa fioritura gialla primaverile. Si susseguono, risalendo verso 
l’interno, ambienti diversi con la tipica vegetazione palustre nelle anse del fiume come il giunco pungente, 
la lisca maggiore, la Typha latifolia e la cannuccia palustre.  Si  prosegue con la macchia mediterranea, sem-
preverde, dove prevalgono il lentisco, l’olivastro, la palma nana e il carrubo. 
Gli specchi d'acqua ospitano una ricca avifauna, costituita soprattutto dal fratino dalle folaghe, dalla  gallinel-
la d’acqua e dalla canniola.  Durante il periodo della migrazione si fermano uccelli stagionali quali: anatidi, 
aironi, trampolieri, la ghiandaia marina e il martin pescatore. Fra i canneti vivono la  rana verde, il ramarro 
e, nelle zone più argillose, il rospo; in quelle più umide la salamandra. Lungo i bordi degli stagni vi è la biscia  
e dovunque può essere presente la vipera. Sulla spiaggia, periodicamente, si verifica anche la presenza di 
tartarughe marine Caretta caretta che depositano le uova.  

Mouth of the river Belice - Oriented Nature Reserve
The reserve is included in a large plain from which one ascends towards the interior through hilly ridges of tuff or 
limestone, to the border with the chalky terrain of the town of Salemi.  The hill system is furrowed by three rivers: 
Belice, Delia and Modione. The subterranean water resources are notable, due to the water under the river bed. It 
covers about 241 hectares. The beach zone that the Belice river flows into is of extraordinary beauty due to the sky 
blue colour of the dunes covered in a vegetation of a psammophilious kind which protects the sandy dunes from the 
wind. The halophyte plant life includes the European sea rocket, (Cakile marittima), the caltrop (Eringium mariti-
mum), the sea daffodil (Pancratium maritimum), the santolina (Santolina chamaecyperissus), the sea medick 
(Medicago marina), the sea squill (Urginea maritima) and the yellow hornpoppy (Glaucium flavum), which has a 
generous amount of splendid, yellow flowers in the springtime. Ascending towards the interior, diverse areas follow one 
another, with the typical marshy vegetation in the bends of the river like the sharp rush, the common bulrush, and 
the common reed. Evergreen Mediterranean shrubs follow, primarily the mastic, the oleaster, the dwarf palm and 
carob. The pools of water are home to a rich birdlife mostly made up of the kentish plover, the moorhen and the 
reed warbler. During the migration period, seasonal birds stay here, including: anatidae, herons, wader, the roller and 
the kingfisher. The green frog and the green lizard live among the reeds, the more clayey areas are home to the 
toad; in the wettest areas the salamander can be found.  Along the banks of the ponds there is the water snake and 
the adder can be present anywhere. On the beach, periodically, marine turtles Caretta caretta can be seen depos-
iting their eggs.
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