
 
 
 

 
 

Il Sito NATURA 2000 di Acquatina di Frigole a Lecce 
 

Acquatina di Frigole è una zona costiera umida con una superficie di circa 100 ettari, 

situata in Puglia, sul versante adriatico della costa salentina, a circa 13 km da Lecce, in 

località Frigole, tra Torre Chianca e San Cataldo, in Provincia di Lecce. Il bacino di acqua 

salmastra ricopre una superficie di 45 ettari e si estende in lunghezza per poco più di 2 

Km in posizione retrodunale. È raggiungibile con mezzo proprio, con autobus di linea 

urbana o in bicicletta mediante la Strada Provinciale n° 132 (Lecce-Frigole). È un sito di 

importanza comunitaria (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS) appartenente alla Rete 

Europea denominata “NATURA 2000”. 

 

Dal 1986 il Bacino di Acquatina, insieme al territorio circostante è stato dato in gestione  al 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (DiSTeBA) dell'Università 

del Salento per svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica. 

 

 
 
Il luogo era già noto all'epoca dei Normanni con il nome di “Guadina”, così chiamato 
perché costituiva un'area paludosa, periodicamente inondata da mareggiate, ma ricca di 
pregiate specie ittiche.  
Alcuni interventi di bonifica e risanamento delle aree costiere paludose, avvenute nei 
primi anni del 1900, modificarono il paesaggio e delimitarono le acque salmastre con una 
muratura a secco, in gran parte presente anche ai giorni nostri. 
 
Il Bacino costiero di Acquatina è collegato con il mare a sud mediante un canale lungo 400 
metri e largo 15, con profondità̀ inferiore a 1 metro, caratterizzato da tre grandi anse, 

mentre nell’area settentrionale riceve apporti d'acqua dolce dalle diramazioni laterali del 
canale Giammateo, che raggiunge il mare dopo pochi metri.  
 
L’area protetta presenta integre tutte le condizioni naturali delle zone salmastre, tra cui 

quelle particolari formazioni vegetali di notevole interesse floristico e vegetazionale, quali 

gli arbusti della macchia mediterranea, la steppa salata e le diverse specie di orchidee 
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spontanee. Il bacino costituisce un ambiente umido adatto alla sosta e al rifugio di 

numerosi uccelli migratori, alcuni dei quali legati alla zona per ragioni riproduttive. Nelle 

acque della laguna è presente un'abbondante e pregiata ittiofauna, diverse specie di 

crostacei e molluschi e non mancano piante acquatiche e popolamenti algali. 

Recentemente, è stata osservata la presenza della Pinna nobilis, il più grande bivalve del 

Mediterraneo e specie endemica del Mediterraneo, ed anche il granchio Callinectes 

sapidus una specie non indigena, originaria delle coste Atlantiche settentrionali, ed 

invasiva.  

 
Attualmente, grazie al progetto IMPRECO Common strategies and best practices to 

IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity and services finanziato 

dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg Adrion 2014-2020  all’Università 

del Salento, Acquatina di Frigole è inserita in un network di internazionale di aree  che si 

estende nella MacroRegione Europea denominata “EUSAIR”. Il progetto mira a proteggere 

la biodiversità e migliorare la salvaguardia dei servizi ecosistemici convergendo gli sforzi 

a livello locale con la consapevolezza che il sistema socio-economico influisce 

sull’ambiente, coinvolgendo la pubblica amministrazione, enti pubblici, società ̀ civile, 

mondo accademico, operatori economici, e agendo anche su un terreno transnazionale 

poiché́ gli ecosistemi sono interconnessi ecologicamente e minacciati da pressioni 

generate a tale livello. Inoltre le azioni progettuali portate avanti dal Comune di Lecce 

rafforzano l’integrazione tra questo splendido territorio, la società civile ed i flussi turistici 

favorendone la fruizione. 

 

  
 



  
 



 
 

 



 
 

 


