
PARCO REGIONALE MIGLIARINO – SAN ROSSORE – MASSACIUCCOLI:
UNO SVILUPPO DIVERSO E’ POSSIBILE

SCHEDA PER I RELATORI DI WWF E LEGAMBIENTE AL CONVEGNO DEL 4 GIUGNO

I. IL CONTESTO, GLI AMBIENTI

Un Parco difficile, posto allo snodo dei due sistemi territoriali più antropizzati della Toscana: il Valdarno e la 
costa settentrionale; delimitato dalle città di Viareggio a nord, Pisa a est e Livorno a sud. Un Parco 
schiacciato da sviluppo urbanistico e infrastrutturale, fra zone industriali, porti e turismo balneare di massa 
(1).

Eppure,  un territorio che conserva un patrimonio naturale incredibile, sottratto quasi miracolosamente allo 
“sviluppo”, e base per uno sviluppo diverso.

1. GLI ARENILI. 

Situazione attuale. La costa del nostro Parco, da Viareggio a Livorno, è stata definita dal WWF Italia uno dei 
<<10 tratti di costa a dune che per sviluppo, importanza, valore, rappresentano una selezione del meglio 
che è rimasto in Italia>> (2). Presenta una ricchezza naturalistica che vede addirittura la presenza di due 
specie vegetali endemiche del litorale pisano-versiliese, la Verga d’Oro delle sabbie (Solidago litoralis) e il 
Fiordaliso grigio (Centaurea subciliata). La parte settentrionale degli habitat dunali, è stata restaurata dal 
Parco e dagli enti locali interessati (province di Pisa e Lucca, comuni di Viareggio, Vecchiano, Pisa e San 
Giuliano Terme) con il progetto LIFE “Dunetosca”, che ha permesso il recupero di habitat dunali e 
retrodunali, lo sviluppo di attraversamenti ben individuati delle dune e la riduzione del calpestio. La parte 
meridionale invece, ha subito negli ultimi anni l’aumento della pressione antropica, dovuta 
all’urbanizzazione e allo sviluppo delle strutture a servizio del turismo balneare.

Sviluppi: potendo contare sulle notevoli competenze acquisite dagli uffici del Parco durante lo sviluppo del 
progetto LIFE “Dunetosca”(3), è necessario estendere alla parte meridionale del Parco, gli interventi già 
realizzati nel progetto “Dunetosca”. Per la costa di Calambrone, un impegno simile è previsto a carico del 
comune di Pisa nella Valutazione di Incidenza della relativa variante urbanistica, ma niente finora è stato 
realizzato. Per tutto il Parco è poi necessario sviluppare strutture specifiche di conservazione e divulgazione 
per gli habitat dunali: sentieri didattici percorribili anche da persone diversamente abili, visite 
naturalistiche, Orti Botanici delle dune, collaborazione volontaria delle strutture turistiche nella 

1  Nell’indagine sulle aree Protette toscane svolta dal giornalista Giulio Ielardi, e pubblicata nel libro “Viaggio nella  
Toscana  dei  parchi”,  Edizioni  ETS,  Pisa,  2008,  il  capitolo  dedicato  al  Parco  regionale  di  Migliarino-San  Rossore-
Massaciuccoli è significativamente intitolato “Sotto assedio”.

2 “Coste: la ‘cornice’ italiana da salvare”, WWF Italia, 2007, indirizzo http://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?
root=12997&content=1

Il documento si può scaricare direttamente all’indirizzo http://www.wwf.it/UserFiles/File/News%20Dossier
%20Appti/DOSSIER/Mare/SCHEDA%20%20le%20spiagge%20da%20salvare%20_3_.pdf.

3 Anche la stesura della “carta di San Rossore” per la conservazione degli habitat dunali, è frutto del lavoro sul 
progetto LIFE e del collegamento con le più significative esperiente italiane e europee, evidenziate in una serie di 
occasioni pubbliche di approfondimento organizzate dal Parco. Il sito del Parco www.parcosanrossore.it contiene una 
esauriente documentazione del progetto LIFE.

http://www.parcosanrossore.it/
http://www.wwf.it/UserFiles/File/News%20Dossier%20Appti/DOSSIER/Mare/SCHEDA%20%20le%20spiagge%20da%20salvare%20_3_.pdf
http://www.wwf.it/UserFiles/File/News%20Dossier%20Appti/DOSSIER/Mare/SCHEDA%20%20le%20spiagge%20da%20salvare%20_3_.pdf
http://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=12997&content=1
http://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=12997&content=1


divulgazione dei valori ambientali del territorio in cui sono collocate; consolidamento del Centro di 
Conservazione delle specie dunali, nato dal progetto LIFE.

2. IL MARE

Situazione attuale. La recente istituzione della Riserva Marina della Meloria, affidata in gestione al Parco 
Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli (da ora in avanti Parco MSRM), apre un nuovo capitolo delle 
attività del Parco, potenziando la vocazione al mare del territorio del Parco. 

Sviluppi. Oltre al ruolo di garante della conservazione della natura nella Riserva Marina, il Parco potrà 
sviluppare attività didattiche e di turismo sostenibile legate al mare: centro visita, attività di monitoraggio e 
osservazione dei cetacei, organizzazione di una rete di Diving Center che collaborino al monitoraggio e alla 
divulgazione della biodiversità degli ambienti marini.

3. LE AREE BOSCATE

Situazione attuale. Con 10.000 ettari di aree boscate costiere, costituite da pinete, foresta mediterranea e 
foreste planiziali di latifoglie, il Parco ospita una delle più importanti, secondo alcuni la più vasta, delle 
foreste costiere dell’intero Mediterraneo. Tutti i boschi sono gestiti in base a Piani di gestione che hanno 
consentito di mantenere un grande polmone verde che si estende lungo tutti i 30 km di costa. 

Sviluppi. E’ necessario, nella progressiva revisione dei Piani di gestione forestali, in particolare nelle pinete, 
dare maggiore attenzione alla conservazione della biodiversità (sottobosco, tutela di un certo numero di 
esemplari di alberi vetusti) e del paesaggio (evitare tagli a raso lungo strade e autostrade e in prossimità di 
sentieri e itinerari didattici). E’ poi opportuno, in collegamento con le iniziative del Kyoto club, estendere le 
aree boscate utilizzando aree demaniali e aree agricole non utilizzate, anche in funzione di fascia tampone 
rispetto alle infrastrutture stradali e autostradali. In particolare sarà importante estendere le aree boscate 
verso le aree urbane, per “togliere l’assedio” al Parco.

4. LE ZONE UMIDE

Situazione attuale. Il Parco ospita significative zone umide di acqua dolce, molte collocate nei complessi 
forestali. Tuttavia i rischi di salinizzazione e l’inquinamento della zona umida più estesa, il Lago di 
Massaciuccoli, impongono scelte importanti nei prossimi ani.

Sviluppi. Anche in applicazione della parte meno attuata del Piano Cervellati, è necessario procedere alla 
ricreazione di significative estensioni di zone umide, a partire dai terreni posti nei comprensori di bonifica, 
che hanno subito fenomeni di subsidenza e rendono antieconomica e dannosa la prosecuzione della 
bonifica idraulica. E’ necessario creare cospicue fasce tampone fra le aree agricole e le zone umide, per 
diminuire l’apporto di sostanze inquinanti. La Bonifica di Massaciuccoli e quelle di Coltano e Tombolo sono 
le situazioni  in cui è necessario intervenire prioritariamente.

II. LE STRUTTURE DEL PARCO

Situazione attuale. Il Parco nei suoi 30 anni di vita ha svolto in maniera incisiva le sue funzioni di 
pianificazione e controllo, di studio, di divulgazione e educazione ambientale. Questo ha permesso la 
conservazione di un enorme patrimonio di habitat e di specie, che senza la presenza del Parco sarebbero 
state cancellate da villaggi e città turistiche costiere, zone industriali e residenziali.



Per quanto riguarda però la presenza di strutture di visita, c’è ancora un grande lavoro da fare. L’offerta di 
strutture di visita si concentra in gran parte a San Rossore e Massaciuccoli, dove sono situati la maggior 
parte dei terreni e immobili di proprietà pubblica.

E’ necessario che il Parco completi in tempi certi e rapidi la rete delle strutture di fruizione. Occorre che in 
ogni Tenuta sia presente un Centro Visite: attualmente ce ne sono due, a Massaciuccoli e San Rossore, ed è 
in fase di realizzazione quello di Coltano; mancano a Migliarino, Tombolo, Macchia Lucchese-Viareggio, 
dove sono presenti edifici di proprietà o in utilizzo al Parco, ma non sono disponibili finanziamenti per la 
ristrutturazione e allestimento dei Centri Visite (nel caso della Macchia Lucchese, i locali di Villa Borbone 
non sono ancora nella disponibilità del Parco, anche se questo è previsto da anni in base a una convenzione 
con il comune di Viareggio). Ogni Centro Visite dovrà essere dotato di strutture museali, laboratori, 
foresteria. 

In pratica al momento è attiva una sola foresteria del Parco, a San Rossore; una sarà realizzata a 
Massaciuccoli (all’interno della Brilla); non esistono previsioni certe in nessuna delle altre 4 Tenute. 

E’ presente una sola struttura museale naturalistica in tutto il Parco, realizzata e gestita dalla LIPU a 
Massaciuccoli. Non c’è nessun Orto Botanico, né Centri di recupero della Fauna selvatica né Aree 
Faunistiche.

Laboratori didattici sono presenti solo a Massaciuccoli; a San Rossore solo all’interno della struttura di 
foresteria-albergo, quindi non disponibili per le scolaresche che non si avvalgono degli altri servizi della 
struttura; non ce ne sono altri in tutto il Parco.

Altro punto dolente la sentieristica: il Parco è dotato di vari itinerari didattici che consentono di conoscere 
gli ambienti più importanti e spettacolari, ma non esiste una rete di sentieri di trekking che consentano la 
percorribilità del territorio del Parco. Alcuni itinerari sono stati sviluppati grazie al progetto del Walking 
Festival (nel settembre 2010 si terrà la seconda edizione), ma non sono segnalati sul territorio e non esiste 
una carta dei sentieri. 

Aree picnic e Aree attrezzate per escursionisti sono presenti solo a San Rossore. 

Non ci sono spazi pubblici (ricoveri, aree coperte) per ripararsi in caso di maltempo.

Sviluppi. La situazione attuale penalizza fortemente il turismo verde/rurale e quello naturalistico, che 
restano marginali rispetto al turismo di massa, balneare e della città d’arte, Pisa, caratterizzata da un 
turismo mordi-e-fuggi. E’ necessario un PIANO DI INVESTIMENTI  che coinvolga la Regione e gli Enti Locali 
della Comunità del Parco, per la realizzazione di una rete delle strutture di visita, dislocate in modo da non 
penalizzare le core-areas del Parco: questo è possibile privilegiando e le aree agricole che costituiscono 
quasi la metà del territorio del Parco, i centri rurali (Coltano, Migliarino, S. Piero a Grado), valorizzando 
anche le componenti del reddito agricolo: commercializzazione dei prodotti locali di qualità, agriturismo, 
produzione energetica da fonti rinnovabili (per le quali non esiste ancora un regolamento e una 
pianificazione).

III. ISTITUTI DI CONSERVAZIONE DENTRO AL PARCO: SIC E ZPS; RISERVA DELLA BIOSFERA

Situazione attuale. Il Parco ospita attualmente 4 SIC/ZPS(4), che ne coprono circa la metà del territorio. 
4 • Dune Litoranee di Torre del Lago, cod. IT5170001, per 123 ha;
• Macchia Lucchese, cod. IT5120016, per 406 ha;
• Lago e Padule di Massaciuccoli, cod. IT5120017, per 1.906 ha; 



La Riserva della Biosfera “Selva Pisana” copre invece l’intero territorio del Parco.

Sviluppi. E’ possibile e necessario incrementare la superficie di SIC e ZPS, prioritariamente nella parte 
meridionale del Parco, come hanno proposto le associazioni ambientaliste regionali, Legambiente e WWF, 
e la LIPU nazionale, relativamente al litorale a sud dell’Arno, all’entroterra di Tirrenia-Calambrone e alla 
Tenuta di Coltano. La proposta è stata inoltrata alla fine del 2009, ma il comune di Pisa non si è ancora 
pronunciato in merito, mentre il Sindaco ha reso nota in una recente conferenza stampa una visione dello 
sviluppo della parte sud del Parco, che non sembra orientata verso la conservazione della natura.

La realizzazione di interventi di ricreazione degli habitat naturali fuori dai SIC/ZPS: riallagamenti nei terreni 
bonificati, impianto di nuove superfici boscate, potrà consentire l’incremento dei SIC anche nel restante 
territorio del Parco.

IV. ISTITUTI DI CONSERVAZIONE FUORI DEL PARCO: SIC E ZPS; RISERVA DELLA BIOSFERA

Situazione attuale. Il Parco è situato in un contesto che consentirebbe la connessione con importanti 
sistemi ambientali che presentano caratteristiche naturalistiche di elevato valore: 

 a nord le Colline di Massarosa (dove il comune ha realizzato una rete di sentieri naturalistici e 
storici); 

 sempre a nord, la Piana di Asciano (con relitti di zone umide e presenze importanti di avifauna, e 
nessun istituto di conservazione presente) e i Monti Pisani (che ospitano un SIC di circa 8.000 
ettari) connessi a loro volta con il Padule di Bientina, le colline delle Cerbaie e il Padule di 
Fucecchio; 

 a sud la pianura di Pisa-Cascina, che presenta un mosaico di aree agricole estensive ricche di specie 
di avifauna (ma non interessata da nessuna iniziativa di tutela), 

 e poi la pianura di Guasticce-Collesalvetti, che ospita due minuscoli SIC che rappresentano una 
esigua percentule del territorio di interesse naturalistico, per il quale il Piano strutturale di 
Collesalvetti prevede ingenti trasformazioni in aree industriali (oltre 500 ettari);

 infine le Colline Livornesi, nominalmente Parco Provinciale, in realtà un Parco di carta.

Sviluppi: SIC E ZPS. Lo sviluppo di una rete di SIC e ZPS intorno al Parco, contribuirebbe a “togliere 
l’assedio”: tutti i territori sopra citati presentano le caratteristiche ambientali per l’istituzione di SIC e/o 
ZPS o l’ampliamento di quelli esistenti (per i soli Monti Pisani, il SIC esistente è stato recentemente 
raddoppiato rispetto agli originari 4.000 ettari). A questo si aggiunge la possibilità di istituzione di SIC 
marini, a partire dal perimetro della Riserva marina della Meloria, fino alle aree di maggior importanza 
naturalistica della costa a sud di Livorno, Calafuria in primis.

Sviluppi: RISERVA DELLA BIOSFERA. La collocazione del Parco a snodo non solo di sistemi antropici e 
infrastrutturali, ma anche ambientali e naturalistici, consentirebbe poi un’operazione di grande respiro 
quale l’ampliamento della Riserva della Biosfera “Selva Pisana” a tutti i territori sopra elencati, fino al 
Padule di Fucecchio: una “Riserva della biosfera della Versilia meridionale, Area pisana-livornese e 
Valdarno Inferiore”. 

Si tratterebbe di una delle Riserve della Biosfera maggiori d’Europa, e potrebbe costituire un fiore 
all’occhiello a livello internazionale per la politica della Aree Protette della Regione Toscana.

• Selva Pisana, cod. IT5170002, per 9.657 ha.



Oltre alla contiguità fisica, gli ambienti citati hanno molti elementi in comune:

 la presenza di specie e habitat relitti glaciali, atlantici, orientali;
 la presenza di habitat e specie rare o con stazioni uniche a livello regionale, nazionale e talvolta 

europeo;
 il fatto di essere tutti ambienti situati nella fascia di transizione tra gli habitat continentali e quelli 

mediterranei, con una ricchezza di biodiversità data dalla presenza di specie di entrambe le 
bioregioni, e con la presenza delle stazioni più meridionali di alcuni habitat e specie continentali, e 
di quelle più settentrionali per habitat/specie mediterranee;

 una struttura che corrisponde a quanto richiesto per le Riserve della Biosfera perché già costituita 
da Core Areas: le Riserve Naturali (Biscottino, Serra Bassa, Tanali, Montefalcone, Morette-La 
Monaca); Buffer Areas (Aree Protette di Interesse Locale; SIC e ZPS, presenti in tutti i comprensori 
elencati, anche se con coperture molto parziali); Transition Areas (le aree rurali individuate da PTC 
provinciali e Piani Strutturali comunali);

 la necessità di arginare processi speculativi e consumo di territorio;
 la presenza delle Università di Pisa e Firenze, di cooperative di servizi naturalistici, associazioni 

ambientaliste, Centri di Educazione Ambientale, Centri di Documentazione, studi professionali 
specializzati, che costituiscono un patrimonio di saperi orientati alla conservazione della natura e 
alla fruizione sostenibile, che ha pochi riscontri nel resto della realtà regionale.

L’esperienza del Parco e dell’Università di Pisa nell’istituzione della Riserva della Biosfera “Selva Pisana”, 
unita all’intervento di sostegno e promozione della Regione, renderebbe attivabile in tempi rapidi la 
procedura di istituzione, rispetto alla quale il Paco ha, lo scorso anno, tentato un primo approccio che ha 
dimostrato l’esigenza di uno “sponsor” autorevole quale quello regionale, verso tutti gli Enti locali 
interessati: 5 province (Lucca, Pisa, Livorno, Pistoia e Firenze) e circa 30 comuni.


