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1. IN T R O DU ZI O N E 

Il presente Studio di Incidenza è riferito al progetto relativo al raduno nazionale degli Scout 
del Parco Regionale Migliarino, 

San Rossore e Massaciuccoli, nella Tenuta di San Rossore, lungo il Viale che collega Cascine 
Vecchie a Cascine Nuove, su una superficie di circa 74 ettari. Coinvolgerà tra il 6 e 7 Agosto 
30.000 ragazzi tra i 17 e 21 anni e 2.000 adulti che gestiranno le attività connesse al campo. 

Lo Studio di Incidenza si rende necessario in considerazione dei contenuti della normativa di 
settore, di livello nazionale e comunitario, ed in particolare della L.R.56/2000 e del DPR 120/2003, 

i proponenti di interventi non direttamente connessi e 
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 
presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o 
congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio 
volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G , i principali effetti che 
detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria (...)  

- : il 
progetto può pertanto avere incidenza potenziale su habitat e/o specie vegetali ed animali di 

so. 

di cantiere e dei pullman 
segnatamente dei SIR (SIC-  -ZPS 

-
 

 
In considerazione del tipo di opera e della sua localizzazione la valutazione di incidenza è stata 
svolta in una prima fase a livello di Verifica (Screening), secondo i riferimenti normativi vigenti e 
in particolare dei documenti della Commissione Europea, DG Ambiente, e del Ministero 

a (vedi oltre). 
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Figura 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verde il SIC-ZPS IT5170002 Selva Pisana gli altri Siti Natura 2000, compresi, a 
nord, il SIR (SIC-ZPS IT51 -ZPS IT5120017) 

- .  

 in rosso. 
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Lo Studio è organizzato nella seguente struttura: 

 Introduzione e motivazione della procedura di incidenza (Cap.1). 

 Descrizione dei riferimenti normativi e metodologici (Cap. 2). 

 Descrizione del progetto (Cap. 3). 

 Descrizione generale (descrizione degli aspetti naturali) del SIR in oggetto (Cap. 4). 

 Verifica (screening): valutazione sintetica della significatività dei possibili effetti (Cap. 5) 

 Descrizione analitica (descrizione degli elementi per i quali è stato istituito) dei Siti in oggetto 
(Cap. 6). 

 Descrizione delle norme tecniche da adottare per la conservazione del Sito e dei Criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle ZPS, di cui al Decreto 17 
Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di 
evidenziare emergenze e problematiche gestionali (Cap. 7). 

 
 

 Individuazione di misure di attenuazione (Cap. 9). 

 Conclusi
misure di mitigazione previste (Cap. 10). 

 Elenco degli esperti del gruppo di lavoro (Cap. 11). 

 Bibliografia consultata (Cap. 12). 
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2. Q U A DR O DI RI F E RI M E N T O N O R M A T I V O E D ASPE T T I 
M E T O D O L O G I C I 

2.1 RI F E RI M E N T I N O R M A T I V I  

2.1.1 Quadro di r iferimento della Rete Natura 2000 e recepimento nazionale e regionale 

 
NORMATIVA UE 
 
Direttiva Uccelli. Già nel 1979 la Comunità Europea, attraverso la Direttiva 79/409/CEE1, definita 

 aveva posto le basi per una rete di Siti di importanza naturalistica, prevedendo, 
agli artt. 3-

 La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli 
habitat comportano anzitutto le seguenti misure: a) istituzione di zone di protezione; b) 
mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e 
all'esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei biotopi distrutti; d) creazione di biotopi.
3, par. 2). 
Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto 

riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area 
di distribuzione (....) Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i 
territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle 
necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si  
applica la presente direttiva. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie 
migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di 
protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per 
quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le 

 (art. 4, par. 1 e 2). 
Tale direttiva è stata recentemente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/47/CE2. 
 
Direttiva Habitat. In linea con quanto promosso dalla Direttiva Uccelli, nel 1992 con la Direttiva 
92/43/CEE3

nel territorio europeo degli 
Stati membri gli habitat naturali non cessano di degradarsi e un numero crescente di specie 

                                                 
1 Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e successive modifiche. 
2 Direttiva 2009/47/CE del 30 novembre 2009  
3 Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 rali e seminaturali e della flora e della 

e successive modifiche. 
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selvatiche è gravemente minacciato... è necessario adottare misure a livello 
comunitario per la loro conservazione  

costituzione di una Rete Ecologica Europea di Siti (zone speciali di conservazione e zone speciali di 
protezione) denominata Rete Natura 2000. Tale Rete, costituita da quelle aree ove sono localizzati 

dovrà garantire 
il ma
naturali e degli habitat delle specie interessati nelle loro aree di ripartizione naturale  
 
Nel 1996 la Regione Toscana, utilizzando le competenze delle Università della Toscana (Progetto 
Bioitaly), ha individuato, cartografato e schedato i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di 
Protezione Speciale4

ulteriori aree (SIR e SIN) ha rappresentato un approfondimento regionale del quadro conoscitivo.  
I Siti della Rete Natura 2000 costituiscono delle aree di grande interesse ambientale ove sono 
presenti habitat e specie, di flora e di fauna, di interesse comunitario o prioritari, la cui 
conservazione, da realizzarsi attraverso la designazione di aree speciali di conservazione, è ritenuta 

 
Nel dicembre 2004 e 2009 (terzo aggiornamento) la Commissione delle Comunità Europee ha reso 

(Decisioni 2004/798/CE e 2010/44/EU). 
Nel luglio 2006 e nel novembre 2012 (sesto aggiornamento) la Commissione delle Comunità 

mediterranea (Decisioni 2006/613/CE e 2013/29/UE), di cui fa parte il SIR in esame. 
 
NORMATIVA ITALIANA 
 
A livello nazionale, nel 1997 un apposito decreto5 ha recepito la Direttiva 92/43/CEE; tale 
regolamento è stato successivamente (1999 e 2003) modificato con analoghi provvedimenti di 
legge6, in seguito ai quali il Decreto Ministeriale attualmente di riferimento risulta il DPR 12 marzo 
2003, n.120 di modificazione ed integrazione al DPR 357/97.  
Dal punto di vista delle competenze amministrative, tale atto affida alle Regioni (e alle Province 
Autonome) il compito di individuare i Siti della Rete Natura 2000 e di comunicarlo al ministero 

 

                                                 
4 concernente la conservazione degli uccelli selvatici  
5 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 

 
6 Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 te modifiche ed integrazioni al Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche  
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7 ha pubblicato il primo 
elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e delle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. 

8 
Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica mediterranea, di cui fa parte il SIC in oggetto. 

9 ha pubblicato l'elenco 
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui fa parte la ZPS in oggetto. 

In merito alle misure di conservazione dei Siti, nel 2006 è stata emanata la Legge n. 296/200610, 
Al fine di prevenire ulteriori procedure di 

infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli 
adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri minimi ed uniformi 

 
 

11, successivamente modificato ed integrato 
nel gennaio 200912. 
 
NORMATIVA REGIONALE 
 
Con L.R. n.56 del 6 aprile 200013 la Regione Toscana ha approvato una legge per la tutela della 
biodiversità riconoscendo il ruolo strategico dei Siti di importanza comunitaria, nazionale e 

considerate di elevato interesse regionale, non ricomprese negli allegati delle direttive comunitarie. 

                                                 
7 Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 
sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE  
8 Sesto elenco aggiornato dei siti 

 GU n.44 del 21 
febbraio 2013. 
9 Decreto 19 giugno 2009 . GU n. 
157 del 9 luglio 2009. 
10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007) ario n. 244 della G.U. n. 299 del 27/12/2006. 
11 Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
n.258. del 6 novembre 2007.  
12 Modifica del decreto 17 ottobre 2007 
concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e 
a Zone di protezione speciale (ZPS).  
13 Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 
selvatiche (...)  
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In tale contesto le diverse tipologie di Siti (pSIC, ZPS, SIR, SIN) sono state complessivamente 
classificate quali Siti di Importanza Regionale (SIR). Con il termine Siti di Importanza Regionale si 
indicano pertanto i Siti classificati come di Importanza Comunitaria (pSIC o SIC), le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) ed il sistema di Siti di Interesse Regionale e di Interesse Nazionale. Di 
seguito il Sito in oggetto sarà indicato come Sito di Importanza Regionale (SIR). Tale legge estende 
a tutti i Siti di Importanza Regionale le norme di cui al DPR 357/97 e successive modifiche. 
 

le Regioni (...) individuano con proprio procedimento i siti in cui si trovano tipi di habitat (...) 
e habitat delle specie (...)
alle modalità e procedure di recepimento della Direttiva comunitaria Habitat in Toscana14, 

di pSIC, di ZPS, di SIN e di SIR e alla modifica dei perimetri dei Siti 
individuati15.  
La L.R. 56/2000  si inserisce in quadro assai ricco di riferimenti normativi regionali distribuiti nel 
tempo e relativi alle modalità e procedure di recepimento della Direttiva comunitaria Habitat in 
Toscana16

individuati17: 
- Decisione G .R . n.16 del 9.12.1997, riguardante determinazioni relative alle modalità e 

procedure di recepimento della Direttiva comunitaria Habitat in Toscana. 
- Del. C .R . 10 novembre 1998, n.342 di approvazione dei Siti individuati con il Progetto Bioitaly. 
- Del. G .R . 23 novembre 1998, n.1437 di designazione come ZPS di Siti classificabili di 

importanza comunitaria compresi nelle aree protette. 
- art.81 del Piano di Indirizzo Territoriale approvato con Del.C .R . 25 gennaio 2000, n.12. 
- Del. C .R . 10 aprile 2001, n.98 di modifica della L.R. 56/2000. 
- Del. C .R . 29 gennaio 2002, n.18 di individuazione di nuovi Siti di importanza regionale e 

 
- Del. G .R . 21 ottobre 2002, n. 1148 

pianificazione delle aree di collegamento ecologico. 
- Del. G .R . 2 dicembre 2002, n.1328 di individuazione come zona di protezione speciale (Dir. 

79/409/CEE) del Sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle 
 

- Del. C .R . 21 gennaio 2004 n.6, con la quale si approvano le modifiche dei perimetri dei SIR e si 
istituiscono 26 nuove ZPS . 

                                                 
14 Consiglio Regionale Toscano, Deliberazione 10 novembre 1998, n.342 

. 
15 C Legge Regionale 6 aprile 2000, n.56 (...). Perimetrazione dei 
siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/C  
16 Consiglio Regionale Toscano, Deliberazione 10 novembre 1998, n.342 

. 
17 Consiglio Regionale Toscano, Deliberazione 21 gennaio Legge Regionale 6 aprile 2000, n.56 (...). Perimetrazione dei 
siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/C  
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- Del. G .R . 5 luglio 2004, n.64418 approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità 
di tutela e conservazione dei SIR. 

- Capo X I X della L .R .  3 gennaio 2005, n.1 Norme per il governo del ter ritorio di modifica 
degli articolo 1 e 15 della L.R. 56/2000. 

- Del. C .R . 19 luglio 2005 n.68, 
 

- Del. G .R . 11 dicembre 2006, n. 923 - Approvazione di misure di conservazione per la tutela 
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del 
DPR 357/1997 come modificato con il DPR 120/2003.  

- Del. G .R . 19 febbraio 2007, n. 109 di ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) 
 

- Del. C .R . 24 luglio 2007, n.80, con la quale sono designati nuovi Siti di Importanza Comunitaria 
 

- Del. G .R . 16 giugno 2008, n.45419, 
sulla definizione di criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 
a ZSC e ZPS. Tale Deliberazione integra le norme tecniche già approvate con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 644/2004 e abroga la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2006, 
n. 923; 

- Del. C .R . 22 dicembre 2009 n.80, di designazione di nuovi nuovi Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e nuove Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle direttive 92/43/CEE 

 
- L R 12 febbraio 2010, n.10, in cui al Titolo IV si integrano e si specificano le precedenti norme 

in materia di valutazione di incidenza20. 
- Del. C .R . 8 giugno 2011, n. 35, di designazione di dieci Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in 

ambito marino ai sensi della direttiva  
- Del. 28 gennaio 2014, n. 1, di designazione e rettifica di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai 

sensi della direttiva 92/43/CEE e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 
2009/147/CE e di ag  

 

1 della Del. C.R. 1/2014; nella Del. C.R. 6/2004 sono indicati anche i perimetri definitivi dei Siti 
individuati; i perimetri dei Siti individuati in date successive e modifiche ai perimetri originali sono 
disponibili nelle successive relative Delibere. 

                                                 
18 Attuazione art
relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR)  
19 Deliberazione G.R. 16 giugno 2008 n. 454 iente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri 
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione 
speciale (ZPS)   
20 LR 12 febbraio 2010, n.10. Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale 
(VIA) e di valutazione di incidenza (testo coordinato). BURT n. 9 del 17 febbraio 2010. 
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Tutti i Siti Natura 2000 e le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e 
conservazione dei SIR (di cui alla Del. G.R. 644/2004 sopra citata) sono stati integrati nel Piano di 
Indirizzo Territoriale in modo da conferire loro una evidente cogenza per tutti gli strumenti di 
pianificazione territoriale. A seguito infatti della D.C.R. n. 32 del 16 giugno 2009 con la quale la 

 misure di conservazione di cui alla D.G.R. 644/2004 
 

 

2.1.2 Quadro di r iferimento per la procedura di valutazione di incidenza di un Progetto 

Nell'ambito dei procedimenti di tutela preventiva dei Siti della Rete Natura 2000 le procedure di 
valutazione d'incidenza costituiscono uno degli elementi più importanti. In tale procedura lo Studio 
di Incidenza, di un piano o progetto, è finalizzato a verificare se vi siano incidenze significative su 
un Sito o proposto Sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 
progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del Sito stesso. 
La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi/piani che ricadono all'interno delle aree 
Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo 
stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel Sito. 
 
Dal punto di vista normativo la procedura di valutazione di incidenza è s
6 della Direttiva Habitat, dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione nazionale, ma 
soprattutto dall'art.6 del D.P.R. 30 maggio 2003, n. 120, che ha sostituito l'art.5 del DPR 
precedente. Tali riferimenti sono implementati dalla L.R. 56/2000 che estende dette procedure 
all'intera rete di Siti di Importanza Regionale (SIR), anche in base alle modifiche introdotte dal 
Titolo IV della L.R. 10/201021.  
 
La Direttiva 92/43/CEE afferma, all'art.6, come  o progetto non direttamente 
connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna 

tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
 

 
nella pianificazione e programmazione territoriale si 

deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti di Importanza Comunitaria (art. 
6, comma 1) dichiara che I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al 
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel 
sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente 
                                                 
21 Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza  
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ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad 
individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G , i principali effetti che detti 
interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza 
comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione 
dei medesimi  
 
Relativamente alla  
direttiva Habitat (Commissione Europea, DG Ambiente, 2000) fornisce il seguente contributo: Il 
concetto di ciò che è significativo deve essere interpretato in modo obiettivo. Al tempo stesso, 
bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali 
del sito protetto cui si riferisce il piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di 
conservazione del sito  

è anche importante il fattore tempo. La valutazione è una 
tappa che pr
rifiuto di un piano o progetto  
 

 La probabilità di incidenze significative 
può derivare non soltanto da piani o progetti situati di un sito protetto, ma anche da 
piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. Ad esempio, una zona umida può essere 
danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai confini della zona 

probabilità di incidenze significative derivanti non solo da 
 

 
Relativamente alle eventuali conclusioni negative dello studio di incidenza la legislazione regionale, 
recependo le indicazioni nazionali e comunitarie, prevede che:  

 

comma 5 è consentita esclusivamente per motivi di tutela della salute o della sicurezza pubblica, 
ovvero ovvero, previo parere della Commissione 
europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (comma 6, art. 15, L.R. 
56/2000). 
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2.2 ASPE T T I M E T O D O L O G I C I  

2.2.1 La procedura di analisi adottata 

I più recenti riferimenti metodologici per la realizzazione degli studi di incidenza sono ben delineati 
Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze significative sui 

siti Natura 2000 - 
Habitat  
In tale contesto viene descritto il procedimento metodologico proposto per i procedimenti di 

 Di seguito viene illustrato tale modello di organizzazione di uno studio di 
Manuale per la gestione dei siti Natura 2000

ne della Natura. 

Screening: processo che identifica le possibili incidenze su un Sito Natura 2000 di un piano o un progetto, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla decisione di procedere alla valutazione 

leta qualora tali incidenze risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione del Sito. 
Valutazione completa

o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del Sito e dei suoi obiettivi di 
 

Definizione di soluzioni alternative: processo che esamina modi alternativi di raggiungere gli obiettivi del progetto o 
 

Definizione di misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario che il progetto o il piano vengano comunque realizzati, devono 
essere individuate azioni in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative previste. 

 
Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle informazioni e 
ai risultati ottenuti. Ogni conclusione raggiunta durante la procedura progressiva di valutazione 
deve essere motivata e documentata.  
Sulla base dei riferimenti normativi comunitari e nazionali nell'ambito del presente studio si 
applicano le seguenti definizioni: 
 
Integrità di un Sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di "coerenza della 
struttura e della funzione ecologica di un Sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni 
di specie per i quali il Sito è stato o sarà classificato". 
Effetto o interferenza negativa  probabile o sicura conseguenza negativa apprezzabile su habitat e su specie del Sito. 
Incidenza significativa negativa - nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, effetto negativo in contrasto con 
gli obiettivi di conservazione del Sito e che quindi pregiudica l'integrità di habitat, di specie di flora o di fauna o 
dell'intero Sito (SIC, ZPS, SIN, SIR); la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle 
condizioni ambientali del Sito.  
Incidenza significativa positiva - nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, effetto positivo sull'integrità di 
habitat, di specie di flora o di fauna o dell'intero Sito (SIC, ZPS, SIN, SIR). 
 



Quadro di riferimento normativo ed aspetti metodologici 

15 

 

Il presente studio di incidenza è stato strutturato a diverse scale di indagine: 
 
 A rea del SIR  al fine di descrivere e valutare gli habitat e le specie di flora e di fauna di 

interesse comunitario e regionale presenti. 
 A rea di studio  

 
 A rea di progetto  al fine di descrivere le modifiche sostanziali previste, i loro rapporti con il 

SIR e la presenza di habitat e specie direttamente interessati dal progetto. 
 

sull'integrità complessiva del SIR è stata effettuata tramite una iniziale raccolta della 
documentazione disponibile. 

2000, le informazioni interne alle norme tecniche per la conservazione dei SIR, di cui alla 
Deliberazione G.R.644/04, i divieti, gli obblighi e le attività da incentivare, di cui ai Criteri minimi 
uniformi contenuti nel DMATTM 17 ottobre 2007, ed è stata inoltre consultata la letteratura 

 

consultazione delle segnalazioni contenute nel Repertorio Naturalistico Toscano (Sposimo e 
Centro 

Ornitologico Toscano) e mediante integrazioni personali. È stato inoltre tenuto particolare conto 
della documentazione edita ed inedita inerente i monitoraggi effettuati per il progetto LIFE 
05/NAT/IT/000037 DUNETOSCA e per le successive fasi post LIFE (Perfetti, 2010). 

È stata inoltre prodotta una carta della vegetazione (scala 1:10.000) con riferimenti alle tipologie 
della vegetazione sensu CORINE Biotopes (Commission of the European Communities, 1991) e 
agli habitat di interesse comunitario, inquadramento utile ad una valutazione del rapporto tra 
previsioni di progetto, SIR e tipologie vegetazionali. 
 
Il presente Studio contiene gli elementi necessari ad individuare e valutare le possibili incidenze 
sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario - di cui alle Direttive 92/43/CEE (e succ. 
modifiche) e 2009/47/CE - e regionale - di cui alla L.R. 56/2000 - per la cui tutela il Sito è stato 
individuato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Inoltre sono indicate le 
eventuali misure previste per rendere compatibili gli interventi di progetto, comprese le mitigazioni 
e/o le compensazioni. 

I possibili impatti negativi sul SIR sono stati distinti e valutati per differenti tipologie: 

 diretti o indiretti; 
 a breve o a lungo termine; 
 isolati, interattivi o cumulativi; 
 generati dalla fase di realizzazione degli interventi, dalla fase di ripristino ambientale, dalla fase 

di esercizio. 
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Le potenziali interferenze del progetto sono state analizzate con riferimento ad alcuni criteri, quali: 
1. perdita -  danneggiamento  frammentazione  integrità delle popolazioni di specie di flora e di 

fauna di interesse comunitario e regionale; 
2. perdita -  danneggiamento  frammentazione  integrità degli habitat di interesse comunitario e 

regionale; 
3. alteraz lungo periodo, con gli 

obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti e con le esigenze ecologiche di 
specie ed habitat. 

 

ai criteri sopra indicati sono stati applicati alcuni 
indicatori, come da successiva tabella. 
 

Tabella 1 Criteri di valutazione della significatività dell'incidenza e relativi indicatori  

C riter io Indicatore 

Perdita potenziale di aree di habitat percentuale di perdita (stima) 

Degrado potenziale di habitat (calpestìo, ecc.) livello: nullo, lieve, medio, medio alto, alto 

Perdita potenziale di esemplari percentuale di perdita (stima) 

Perturbazione di specie (calpestìo, disturbo, ecc.) livello: nullo, lieve, medio, medio alto, alto 

 durata: permanente, temporanea 

Frammentazione di habitat o di popolazioni variazione  

Integrità delle popolazioni alterazione (lieve, media, medio alta, elevata) 

Integrità del Sito alterazione (lieve, media, medio alta, elevata) 

 

Le interferenze sono state verificate considerando la qualità e la capacità di rigenerazione delle 
 

In tale contesto sono state individuate le azioni ed i fattori di impatto reali e potenziali, gli interventi 
di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli habitat e alle specie per i quali il 
Sito è stato designato e alla integrità del Sito stesso.  

Tale analisi ha portato ad individuare le incidenze principali e per queste è stata fornita una 
caratterizzazione relativamente a segno, intensità, dimensione temporale e possibilità di mitigazione 
e compensazione. 

 di individuare i casi in cui le 
previsioni potessero alterare in modo significativo, rispetto agli obiettivi di conservazione, le 
caratteristiche di porzioni del Sito oppure quelle di determinate tipologie ambientali o gruppi di 
tipologie ambientali che sono necessari per le specie e gli habitat di valore conservazionistico. 

A fronte degli impatti individuati sono state fornite alcune indicazioni generali sulle misure 
mitigative da applicare. 
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3. PR O G E T T O PE R A L L EST I M E N T O A G ESC I R O U T E N A Z I O N A L E R-S 
2014 

3.1 IN T R O DU Z I O N E  

Riportiamo di seguito una sintesi della relazione tecnica di progetto. 
Il progetto è relativo al raduno nazionale degli Scout A.G.E.S.C.I. che si svolgerà dal 6 al 10 

Cascine Vecchie a 
Cascine Nuove, su una superficie di circa 74 ettari. Tra il 6 e il 10 Agosto coinvolgerà 30.000 
ragazzi tra i 17 e 21 anni e 2.000 adulti che gestiranno le attività connesse al campo.  

sone, nei pressi di Cascine Vecchie, per il 
personale addetto, e in 5 sottocampi per circa 6.000 giovani (rover e scolte) ognuno: 4 saranno 
dislocati sul lato a mare del viale (ovest), uno sul lato est, nei pressi di Cascine Vecchie.  
In ogni sottocampo troveranno ubicazione: 
  
 una piazza di circa 4.000 m2, con al suo interno: 

 un presidio sanitario; 
 un palco circa 10x8 m; 
 un palco secondario 6x4 m; 
 un magazzino per i generi alimentari; 
 una segreteria per accogliere i partecipanti al campo. 

 Servizi igienici del tipo chimico; 
 docce e lavabo 

Gli scouts accederanno alla pineta retrostante per effettuare incontri a gruppi di 25 persone. 
 

con al suo interno: 
 una tenso-pagoda (parlamentino) per 500 persone; 
 un presidio sanitario; 
 uno spazio espositivo coperto (scout shop); 
 otto spazi coperti per mostre, media center, biblioteca, stampa riviste, cinema e altre 

attività. 
 
Infine nell'area Cascine Nuove s

montato un palco di grandi dimensioni (m 15x12) con muri laterali di 12,00 m di altezza e 12 m di . 
lunghezza e una profondità pari a 2,50 m, ad eccezione del modulo fronte palco che è profondo 5 m. 
I muri non sono ricoperti da teli microforati, con l'esclusione di quello frontale a copertura impianto 
audio di altezza pari a 6,00 m. 
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3.2 A C C ESSO 

L'accesso all'area avverrà unicamente dal Viale delle Cascine. I pullman che trasporteranno i 
partecipanti al campo, arriveranno dal Viale delle Cascine, depositeranno i ragazzi  a Cascine 
vecchie e ripercorreranno il viale in senso contrario. 
La Via delle Lenze rimarrà percorribile per i mezzi di emergenza e per i mezzi operativi. 
Il Viale che congiunge Cascine Vecchie a Cascine Nuove rimarrà percorribile da mezzi di 
emergenza e dai mezzi operativi. I ragazzi e il personale addetto cammineranno lungo sentieri posti 
a fianco della strada. 

3.3 SE R V I Z I I G I E NI C I 

Durante lo svolgimento del campo saranno collocati i seguenti servizi igienici: 
 1.400 WC chimici articolati in 220 per zona (per le 6 zone) e 80 da dislocare nella piazza 

centrale e nella piazza ingresso.  
 750 lavabi, articolati in 140 per ogni sottocampo e 50 lavabi nella zona  di servizio;  
 750 docce, articolate in 140 per ogni sottocampo e 50 docce nella zona  di servizio. 

 
I wc chimici saranno posizionati lungo il filare di pini e piccoli lecci presente lungo la strada 
asfaltata. 
Le docce e i lavabi saranno posizionati al limitare del bosco, al termine dello spazio tende di ogni 
sottocampo, per facilitare lo smaltimento dei reflui. 

3.4 APPR O V V I G I O N A M E N T O IDRI C O 

 

Nuove in grado di garantire 20 l/s per ogni attacco. 
Saranno create due reti di distribuzione idrica indipendenti, una direttamente derivata 

distribuzione dorsale avverrà tramite tubazioni in PEAD PE 100 PN 16 SDR 11, posate 
direttamente sul terreno (in una fascia lungo la Strada Principale) e protette nei passaggi carrabili e 
pedonali contro gli urti meccanici. Dalla dorsale si staccheranno due tubazioni in PEAD  per 

imentazione dei gruppi docce lavabi  poste fuori  terra  per ciascun sottocampo. 
Ciascuna riserva idrica sarà costituirà da 5 vasche di cemento prefabbricate  da 50 m3 da porre fuori 
terra, ciascuna con proprio gruppo di elettropompe. Le riserve saranno po
strada principale.   

Lungo la Strada delle Cascine, a servizio di ciascun sottocampo ed in vicinanza dei WC, saranno 
installate 20 fontanelle con doppio attacco (totale 40 punti di adduzione idrica). Fontanelle saranno 
predisposte a  



Progetto per allestimento AGESCI Route Nazionale R-S 2014 

19 

 

mo 

ciascuna una portata pari a 0.15 l/s e una durata media di 4 minuti, da cui risulta un consumo pari a 
circa 36 l/doccia. Considerando il funzionamento contemporaneo di tutte le 750 docce, il consumo 

contemporaneo dei lavabi, si ottiene un consumo totale pari a 1.325.000 l/giorno e 5.299.200 l per i 
4 giorni della Route. 

 
dduzione idrica consenta il corretto 

 

3.5 SM A L T I M E N T O RI F IU T I  

I rifiuti solidi prodotti nei 6 sottocampi e raccolti in appositi contenitori distribuiti nei sottocampi, 
saranno prelevati due volte al giorno da mezzi a motore e portati nel punto di deposito previsto dalle 
norme vigenti. 
Il servizio di pulizia e di aspirazione dei reflui dei WC sarà effettuato due volte al giorno tramite 

i WC sarà recuperata dalle stesse autobotti e non sarà dispersa 
 

3.6 F O RNI T UR E E L E T T RI C H E E I L L U M IN A Z I O N E 

Vecchie e di Cascine Nuove, con una potenza disponibile pari a circa 60kW ciascuna. 

Enel solamente le sottozone poste in vicinanza delle stesse.  
Dalla fornitura Enel n°1 ubicata nella zona Cascine Vecchie si provvederà ad alimentare il 

Cascine Vecchie. Dalla fornitura Enel n°2 ubicata nella zona Cascine Nuove si provvederà ad 
alimentare  le pompe elettr  
I sottocampi e la Piazza del Coraggio, ubicati in zona centrale, saranno invece alimentati 
singolarmente tramite un gruppo elettrogeno cofanato da esterno a gasolio, con potenzialità pari a 
160 kVA per i sottocampi 4-5 e di 135KVA per gli altri.  
I gruppi elettrogeni saranno in versione supersilenziata (50dB a 7 m), tensione 400/230V - 50Hz, 
completi di quadro di avviamento automatico/manuale, con serbatoio a bordo macchina, idoneo per 
garant  
La distribuzione elettrica dorsale sarà realizzata tramite cavi a doppio isolamento tipo FG7OR 
posati a terra, con protezione meccanica e/o a vista aggraffati alle strutture o su cavidotto corrugato 
in PVC posto fuori terra. La distribuzione dorsale sarà realizzata in una fascia posta lungo la strada 
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principale, utilizzata anche per la distribuzione degli altri servizi. Ove necessario, nei passaggi 
carrabili/pedonali e nelle zone di passaggio, tali tubazioni saranno protette contro gli urti meccanici. 

Le utenze elettriche di ciascun sottocampo si possono riassumere in: 
 prese di servizio per computer; 
 prese per muletti elettrici e container  frigo; 
 prese per audio e luci palco; 
 illuminazione gazebi; 
 illuminazione esterna con proiettori. 

quadri elettrici mobili assiemati, contenenti prese CEE interbloccate (2x16A+T, 3x16A+T) e 
relativi interruttori di protezione. 
 

delle luci ed audio. 

lampada ad alogenuri metallici da 400W, lungo la strada principale di collegamento tra Cascine 
Vecchie e Cascine Nuove, alimentati dai gruppi elettrogeni. I proiettori saranno staffati direttamente 
sui pini esistenti. La linea di alimentazione sarà del tipo aerea aggraffata direttamente agli alberi 

a 1 lux per una fascia di circa 50 m lungo la strada 

docce/lavabi sarà realizzata tramite torri faro su carrello  con gruppo elettrogeno, con servizio 
differenziat
illuminati con plafoniere stagne a tubi fluorescenti e /o lampade a basso consumo. 

rri faro su 
carrello con proprio gruppo elettrogeno.    

3.7 RIST O R A Z I O N E 

Durante lo svolgimento della Route i pasti saranno distribuiti due volte al giorno tramite un servizio 
esterno. Non sono pertanto previste attività di cucina. 

3.8 F ASE DI C A N T I E R E 

 
è presumibile siano 

necessarie 2-3 settimane. 
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4. D ESC RI Z I O N E G E N E R A L E D E L SI T O 

4.1 SIR (SI C-  

4.1.1 Localizzazione e T ipologia 

Provincia: Pisa 

Comuni: Vecchiano, S. Giuliano Terme, Pisa 

Altitudine max (m slm): 0 

Altitudine min (m slm): 2 

Superficie (ha): 9.658 

N° ordine SIR Toscana: 62 

T ipo Sito: SIR (SIC-
 

Regione biogeografica: Mediterranea 
 

4.1.2 Descrizione generale 

Il Sito di Importanza Regionale, già SIC e ZPS, Selva Pisana 
Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, istituito nel 1979 con la finalità di tutelare 

stiera compresa tra le città di Viareggio, Pisa e 
Livorno. Tale area, pur profondamente segnata dalle secolari attività antropiche, è caratterizzata 
dalla presenza di ambienti rari quali zone umide, boschi planiziali e formazioni dunali. In 
particolare, la 

italiana, sviluppandosi spesso su terreni almeno parzialmente allagati. Questo sito rappresenta per 
estensione e grado di conservazione uno dei migliori esempi, non solo a livello regionale ma anche 
a livello nazionale, di complessi forestali in cui a formazioni mesofile si alternano formazioni più 
tipicamente mediterranee e pinete sviluppate su antichi cordoni dunali. 

Tombolo. Come precedentemente accennato, è ricoperto principalmente da formazioni boschive e 
da aree umide, residuo degli estesi complessi forestali e palustri che occupavano le pianure costiere 
della Toscana settentrionale quasi totalmente scomparsi nel corso degli ultimi due secoli per le 
opere di bonifica e trasformazione ambientale. 

ata dalla compresenza di formazioni naturali e di origine antropica, 
che si sviluppano su terreni con differente grado di umidità, assicurando un elevato livello 
complessivo di diversità ambientale e biologica, anche in virtù della maturità della vegetazione 
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leccio (Quercus ilex) con pino domestico (Pinus pinea) e pino marittimo (P. pinaster) sui terreni più 
asciutti, e da formazioni dominate da farnia (Quercus robur), ontano nero (Alnus glutinosa) ed altre 
caducifoglie mesofile su quelli più umidi. La rarità di questi ambienti nel panorama nazionale ed 
europeo, conferisce una particolare rilevanza a questo tipo di formazioni boschive. 
Le aree umide, costituite d
del sito nella sua interezza ma caratterizzano decisamente il territorio nella sua parte prossima alla 

e depressioni 
interdunali, le cosiddette Lame, in cui il differente grado di salinità delle acque costituisce un 
ulteriore elemento di diversificazione. 
Sulle aree costiere si sviluppano formazioni dunali spesso soggette ad intensi fenomeni di erosione 
costiera. Nelle aree retrodunali depresse, soprattutto in quelle prossime alle foce del Serchio, si 
formano stagni la cui estensione e durata sono variabili. Essi infatti possono essere più o meno in 
contatto diretto con il fiume e con il mare che li creano e ne rimodellano la forma, in 
contrapposizione ai venti marini che tendono a colmarli di sabbia. 
Il popolamento animale è particolarmente ricco: tra gli invertebrati sono presenti alcuni endemismi 
ed altre entità di interesse biogeografico. Tra i vertebrati gli uccelli rappresentano la classe di 

densità particolarmente el
regionale; le zone umide sono tra le principali aree a livello regionale e nazionale per lo 
svernamento e la migrazione degli uccelli acquatici. 
Il sito, soprattutto nella porzione compr
dalla forte erosione costiera che provoca una rapida perdita di habitat, in particolare di zone umide, 

 alla 

presenza di ungulati, in particolare Daini Dama dama, il cui sovrappascolo incide sul rinnovamento 
a vegetale è inoltre minacciata, soprattutto lungo alcune 

aree litoranee, dalla forte diffusione di specie alloctone. Nelle aree liberamente accessibili si 
l sito 

insistono attività antropiche potenziali cause di disturbo ed alterazione, come un ippodromo, la zona 
del poligono militare ed importanti assi viari, autostradali e ferroviari. 
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5. V E RI F I C A (SC R E E NIN G): V A L U T A Z I O N E SIN T E T I C A D E L L A 
SI G NI F I C A T I V I T À D E I POSSIBI L I E F F E T T I 

 e bosco planiziale) che si 
sviluppa verso ovest. 
 
La descrizione de
la temporaneità degli eventuali impatti, in considerazione del brevissimo arco temporale in cui si 

 
La presenza di un elevato carico umano e l
permettono di ipotizzare eventuali impatti principalmente per disturbo, dovuti al rumore e 

 
 
Seguendo la metodologia espressa al cap. 2 del Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000 (a cura 

nella Guida metodologica della Commissione Europea (Commissione Europea, DG Ambiente, 
2002), ed in base a quanto contenuto nel capitolo 4 (caratteristiche generali del Sito), si può 
sinteticamente affermare che il progetto di allestimento in esame: 

 non è connesso/necessario alla gestione del SIR; 
  in 

base a quanto descritto nel cap. 3 (descrizione del progetto), ed in particolare alla possibile 
perdita di esemplari di fauna, al disturbo antropico, al calpestìo e al compattamento del terreno, 
al temporaneo inquinamento delle acque. 

 
Non si può perta
significativa sul SIR (SIC-  
 
Risulta quindi necessario procedere alla fase successiva, di valutazione completa, che analizzi 
le caratteristiche del Sito e va  
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6. D ESC RI Z I O N E A N A L I T I C A D E L SIR (SI C-ZPS I T5170002) SE L V A PISA N A 

6.1 H A BI T A T DI IN T E R ESSE C O M UNI T A RI O E R E G I O N A L E 

Tabella 2 Habitat di interesse comunitario e regionale presenti nel Sito, relativa copertura percentuale e valutazione del Sito 

 Codice C O RIN E 
Biotopes 

Codice 
N A T UR A 2000 

Habitat 
Prioritario 

Copertura 
(ha) Rappresentatività Superficie 

relativa 
Stato di 

conservaz. 
Valutazione 

globale 
Lagune salmastre costiere 21 1150 si 193,14 C C B B 

Vegetazione effimera nitro-alofila delle linee di 
deposito marino 17.2 1210  96,57 C C C C 

Fanghi e sabbie litoranee con vegetazione pioniera 
annua alo-nitrofila 15.11 1310  96,57 B C B B 

Prati salsi mediterranei saltuariamente inondati 15.5 1410  96,57 C C C C 

Formazioni di suffrutici succulenti alofili 
mediterranei 15.6 1420  96,57 A C B B 

Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 15.8 1510 si 289,71 C C C C 

Dune mobili embrionali mediterranee con 
vegetazione psammofila 16.211 2110  2,0 C C C C 

Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria 

16.212 2120  96,57 B C B B 

Dune stabilizzate mediterranee del Crucianellion 
maritimae 16.223 2210  193,14 C C C C 

Dune con pratelli delle Malcolmietalia 16.228 2230  96,57 B C C B 
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 Codice C O RIN E 
Biotopes 

Codice 
N A T UR A 2000 

Habitat 
Prioritario 

Copertura 
(ha) Rappresentatività Superficie 

relativa 
Stato di 

conservaz. 
Valutazione 

globale 
Dune con vegetazione annua dei Thero-
Brachypodietalia 16.229 2240  96,57 B C C C 

Dune costiere con vegetazione a ginepri 16.27 2250 si 96,57 D    

Dune con vegetazione delle Cisto-Lavanduletalia 16.28 2260  96,57 B C B B 

Dune con vegetazione alto arborea a dominanza di 
Pinus pinea e/o P. pinaster 16.29  x  42.8 2270 si 3090,24 C C C C 

Acque oligo-mesotrofe calcaree con vegetazione 
bentica di Chara sp.pl. 

(22.12 o 22.15) x 
22.44 3140  5,0 B C B B 

Praterie umide mediterranee di elofite dominate da 
alte erbe e giunchi 37.4 6420  96,57 C C C C 

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del 
Caricion davallianae. 53.3 7210 si 96,57 B C B C 

Boschi palustri a ontano 44.3 e 44.2 91E0 si 482,85 A C A A 

Boschi planiziari e/o ripariali a farnia, carpino, 
ontano e frassino meridionale 44.4 91F0  1931,4 B C B B 

Boschi ripari mediterranei a dominanza di Salix alba 
e/o Populus  alba e/o P. nigra 44.141 e 44.6 92A0  193,14 D    

Boschi mesofili a dominanza di Quercus ilex con 
Ostrya carpinifolia e /o Acer sp.pl 45.3 9340  1351,98 B C B B 

Rappresentatività = A: eccellente; B: buona; C: significativa; D: non significativa;  Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. A: 100>p>15%; B: 15>p>2%; C: 
2>p>0%; D: non significativa;  Stato di conservazione = A : eccellente; B: buona; C: media o ridotta; Valutazione globale = A : eccellente; B: buono; C: significativo. 
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Secondo la Deliberazione G.R. n. 644 del 2004 relativa alle forme e alle modalità di tutela e 
conservazione dei SIR  
 boscaglia costiera  di ginepri (J.phoenicea subsp. turbinata, J.oxycedrus subsp. oxycedrus); 
 dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus pinea e/o P.pinaster; 
 dune mobili interne mediterranee con vegetazione mediterranea; 
 paludi torbose neutro-basofile con formazioni a dominanza di Cladium mariscus e/o Carex 

davalliana; 
 
La Deliberazione 644/2004 segnala inoltre la presenza di due fitocenosi di particolare valore: 
 boschi planiziari di farnia (Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris di San Rossore; 
 ammofileto litoraneo della Dune di Vecchiano [Echinophoro-Ammophiletum arenariae (Br. Bl.) 

Gelm]. 
 

sabbiose (8), delle aree umide salmastre o dulcacquicole (8), degli ambienti forestali (4) e dei prati 
mediterranei (1).  

Sei habitat risultano prioritari habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio 
europeo degli Stati membri e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità 
particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa 
nel territorio europeo :  

 1150 Lagune salmastre costiere; 

 1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia); 

 2250 Dune costiere con vegetazione a ginepri; 

 2270 Dune con vegetazione alto arborea a dominanza di Pinus pinea e/o P. pinaster; 

 7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae; 

 91E0 Boschi palustri a ontano. 
 
 
 



Descrizione analitica del SIR (SIC-ZPS IT5170002) Selva Pisana 

27 

 

6.2 F L O R A DI IN T E R ESSE  

Nel Sito in esame sono segnalate due specie di interesse comunitario e 50 specie di interesse 
regionale.  
 

Tabella 3 Specie vegetali di interesse comunitario  

Nome scientifico prioritaria Popolazione Conservazione Isolamento Globale 
Gladiolus palustris  D    
Marsilea quadrifolia  B B A B 
 
All. I I -  
 
Tabella 4 Specie vegetali di interesse regionale 

Nome scientifico A T L-I T A L R-I T A R E N L R 
Ammophila arenaria ssp. arundinacea°    LR 
Anacamptis (Orchis) papilionacea°    VU 
Artemisia cretacea     
Arthrocnemum macrostachyum°     
Asparagus acutifolius°     
Baldellia ranunculoides CR   VU 
Carex elata°     
Centaurea subciliata VU EN  VU 
Cladium mariscus    LR 
Crepis bellidifolia°    LR 
Crucianella maritima°    VU 
Eleocharis geniculata°     
Elymus pycnanthus°     
Epipactis palustris°  NT  VU 
Eryngium maritimum°    VU 
Euphorbia paralias°    VU 
Euphorbia pinea°     
Helicrysum stoechas°    LR 
Herniaria glabra°     
Hibiscus palustris° VU   VU 
Hypericum elodes VU CR  VU 
Imperata cylindrica°     
Inula chrithmoides     
Juncus bulbosus°    LR 
Juniperus macrocarpa°     
Leucojum aestivum      LR 
Lilium croceum     
Limonium narbonense°     
Ludwigia palustris° EN   EN 
Medicago marina°    VU 
Minuartia mediterranea°     
Oenanthe globulosa°    VU 
O tanthus maritimus°    VU 
Orchis laxiflora    VU 
Orchis palustris°    VU 
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Nome scientifico A T L-I T A L R-I T A R E N L R 
Osmunda regalis°     
Pancratium maritimum°     
Periploca graeca VU   LR 
Polygonatum odoratum     
Polygonum maritimum°    VU 
Pseudorlaya pumila°     
Pycnocomon rutifolium°     
Quercus robur°     
Sarcocornia perennis°     
Silene nicaeensis°     
Solidago virgaurea ssp. litoralis  EN  VU 
Stachys maritima°    VU 
Stachys recta var. psammophila°     
Thelypteris palustris°     
Vitex agnus-castus°     

 
Specie di Interesse Regionale A T L-I T A
specie a rischio di estinzione (Scoppola e Spampinato, 2005); L R-I T A  = specie inclusa nella Lista Rossa della Flora 
Italiana (Rossi et al., 2013); R E N = Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO); L R = specie inserita nelle Liste 

 
E W = estinta in natura; L R = a minor rischio; V U = vulnerabile 
° = specie non inserita nel formulario Natura 2000 ma presente nei dati raccolti per il presente studio. 
 
Tabella 5 Altre importanti specie vegetali presenti nel Sito 

Nome scientifico A ll. I V  A ll. V End Conv R E N A ltro 
Carex gracilis°       
Centaurea sp.pl.°       
Corynephorus divaricatus°       
Crepis suffreniana°       
Glaucium flavum°       
Lythrum virgatum°       
Malcolmia ramosissima°       
Spartina versicolor°        

All. I V =   
A ll. V = CEE; 
End = Specie endemica  
Conv = Convenzioni internazionali 
R E N = Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO) 
Altro 
nelle Liste rosse regiona
vulnerabile, ecc.). 
° = specie non inserita nel formulario Natura 2000 ma presente nei dati raccolti per il presente studio 
 
 
Secondo la Deliberazione G.R. n. 644 del 2004 relativa alle forme e alle modalità di tutela e 
conservazione dei SIR  
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 Hypericum elodes (erba di S. Giovanni delle torbiere) - Specie di origine atlantica conservatasi 
allo stato relitto in ambiente umido e ombroso entro la Riserva del Palazzetto a S. Rossore, in 
ambienti umidi retrodunali di elevato interesse conservazionistico, 

 Solidago virgaurea ssp. litoralis e Centaurea subciliata, specie endemiche dei litorali sabbiosi 
versiliesi-pisani, ad areale ridotto per l'uso balneare delle spiagge.  

 Periploca graeca, specie dei boschi umidi. 
 
Le due specie di interesse comunitario e le cinquanta specie vegetali di interesse regionale sono in 
gran parte legate agli ambienti dunali (ad esempio Ammophila arenaria ssp. arundinacea, 
Centaurea subciliata, Helicrysum stoechas, Juniperus macrocarpa e Solidago virgaurea ssp. 
litoralis) o alle aree umide (ad esempio Baldellia ranunculoides, Carex elata, Cladium mariscus, 
Gladiolus palustris, Marsilea quadrifolia, Orchis palustris, Thelypteris palustris). Poche specie 
sono legate agli ambienti forestali (Periploca graeca, Polygonatum odoratum, Quercus robur). 

 
Di seguito vengono descritte le caratteristiche ecologiche e la distribuzione di alcune tra le più 
importanti specie presenti nel Sito in oggetto. 
 
Ammophila arenaria (L .) L ink ssp. arundinacea L indb. 
Famiglia Graminaceae 
Specie eliofila e psammofila consolidatrice degli ambienti dunali, a distribuzione eurimediterranea, 
ampiamente presente nelle coste sabbiose italiane e toscane, anche se spesso in cenosi relittuali. In 
Toscana è presente in formazioni tipiche di duna soprattutto nei Parchi Regionali di Migliarino, San 
Rossore e Massaciuccoli e della Maremma. Nel territorio in oggetto è presente lungo tutta la costa; 
le cenosi più caratteristiche ad Ammophila si localizzano soprattutto tra Viareggio e Marina di Torre 

a (Conti et al., 1997) con la categoria LR. 
 
Carex elata A ll. 
Famiglia Cyperaceae 
Specie europeo-caucasica, tipica delle aree umide, canali e stagni, segnalata da Arrigoni (1990) 
nelle depressioni retrodunali della Macchia Lucchese e da Vagge e Biondi (1999) per le aree 

della L.R. 56/2000. 
 
Centaurea aplolepa Moretti ssp. subciliata (D C .) A rcangeli 
Famiglia Compositae 
Psammofita endemica del litorale sabbioso compreso tra Viareggio e la foce del Fiume Arno. In 
particolare risulta presente nelle dune in corrispondenza della Macchia Lucchese (a sud di 
Viareggio) e a San Rossore, in loc. Torre Riccardi, nelle dune costiere prossime al Fiume Serchio 
(Garbari, 2000). 
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categoria LR. 
 
Cladium mariscus (L .) Pohl 
Famiglia Graminaceae 
La specie, ecologicamente non legata agli ambienti dunali, viene però segnalata per la sua presenza 
nel contesto delle aree umide retrodunali, con particolare riferimento ai canneti e tifeti situati nelle 
aree umide tra Viareggio e Marina di Torre del Lago. Segnalata da Arrigoni (1990) nelle 
depressioni retrodunali della Macchia Lucchese. Rilevata da Vagge e Biondi (1999) nelle aree 
retrodunali del Caricetm elatea 

1997) con la categoria LR. 
 
Corynephorus divaricatus (Pourr .) Breist r . 
Famiglia Graminaceae 
Specie erbacea annuale legata alle formazione erbacee rade dei litorali sabbiosi e a distribuzione 
steno-mediterranea. È stata inserita tra le specie dunali di interesse in quanto, pur se ampiamente 
distribuita in Italia, in Toscana risulta presente solo negli ambienti dunali in corrispondenza della 
Macchia Lucchese (Arrigoni 1990), di San Rossore (Garbari 2000) e, esternamente al Parco di 
Migliarino, negli ambienti di costa sabbiosa relittuali di Massa Carrara. Pur non risultando specie 
tutelata è inserita nella lista di attenzione del progetto RENATO. 
 
Crepis bellidifolia Loisel. 
Famiglia Compositae 
Terofita a distribuzione steno-mediterranea occidentale, presente in Italia nelle aree costiere della 
Sardegna e della Toscana su scogliere, prati aridi e incolti. Segnalata a San Rossore in Loc. Il 
Gombo (Garbari, 2000), risulta in

 
 
Crucianella maritima L . 
Famiglia Rubiaceae 
Suffrutice a distribuzione steno-mediterranea, la specie costituisce una delle più tipiche psammofite. 
In Italia risulta presente soprattutto nel litorale tirrenico (presente anche Puglia) ed in Toscana, nelle 
coste con habitat dunali meglio conservati (Parco di Migliarino e Parco della Maremma) ed in modo 
relittuale altrove (coste sabbiose a sud di Livorno, Area Protetta della Sterpaia, ecc.). 
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Epipactis palustris (L .) C rantz 
Famiglia Orchidaceae 

ategoria VU. 
 
E leocharis geniculata (L .) Roem. et Schultz 
Famiglia Cyperaceae 
Specie rarissima in Italia. Localmente rara, o forse scomparsa, segnalata con pochi individui alle 

 
 
E lymus pycnanthus (Godron) Melderis 
Famiglia Graminaceae 

L.R. 56/2000. 
 
Eryngium maritimum L . 
Famiglia Umbelliferae 
Specie perenne mediterraneo-atlantica, strettamente legata agli ambienti dunali e alle coste sabbiose 
in genere. In Italia risulta presente sulle coste sabbiose del litorale tirrenico e adriatico, presente in 
Toscana negli habitat dunali in ottimo stato di conservazione e in stazioni dunali relitte. Specie 

(Conti et al., 1997) con la categoria VU. 
 
Euphorbia paralias L . 
Famiglia Euphorbiaceae 
Frutice, a distribuzione eurimediterranea-atlantica, presente comunemente sui litorali sabbiosi delle 
coste italiane, presente in Toscana negli habitat dunali in ottimo stato di conservazione e in stazioni 

a (Conti et al., 1997) con la categoria VU. 
 
Euphorbia pinea L . 
Famiglia Euphorbiaceae 
Camefita suffruticosa delle rupi marittime e delle spiagge a distribuzione W-mediterranea. Presente 
in Italia prevalentemente sulle coste tirreniche. Segnalata a San Rossore per la località Torre 

 
 
H elicrysum stoechas L . 
Famiglia Compositae 
Suffrutice caratteristico delle macchie e garighe costiere a distribuzione steno-mediterranea. 
Presente in Italia sulle coste tirreniche. Abbondante nelle dune consolidate soprattutto a nord della 
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 LR. 
 
H erniaria glabra L . 
Famiglia Caryophyllaceae 
Terofita prostrata degli incolti sabbiosi a distribuzione paleotemperata. Comune in Italia, risulta 

nell  
 
Imperata cylindrica (L .) Raenschel 
Famiglia Graminaceae 
Specie termo-cosmopolita dei terreni umidi e delle bassure salse retrodunali, rara in Italia e presente 
in gran parte delle regioni costiere. Segnalata a San Rossore da Garbari (2000). Specie inserita 

 
 
Inula crithmoides L . 
Famiglia Compositae 
Specie perenne suffruticosa, a distribuzione SW-Europea, legata agli ambienti salmastri litoranei, 
prati salmastri e, più raramente, in ambiti di costa sabbiosa o rocciosa. Comune nelle coste italiane, 

 
 
Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm. 
Famiglia Cupressaceae 
Specie psammofila delle dune consolidate a distribuzione Euri-mediterranea, presente 

particolare riferimento alle aree meglio conservate e meno soggette ad erosione costiera, a nord 
della Foce del Fiume Serchio. 

 
 
Medicago marina L .  
Famiglia Leguminosae 
Psammofita perenne delle dune costiere a distribuzione Euri-mediterranea. Comunemente presente 
in Italia nelle coste sabbiose della penisola e delle isole. Indicata come presente nella Macchia 
Lucchese su dune litoranee ma non frequente da Arrigoni (1990), segnalata per San Rossore da 

L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali 
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Minuartia mediterranea (L edeb.) K . Maly 
Famiglia Caryophyllaceae 
Specie degli incolti aridi costieri, a distribuzione NW-mediterranea, presente in Italia soprattutto nel 
meridione e nelle isole, non segnalata per la Toscana dal Pignatti (1982). La specie è segnalata a 

L.R. 56/2000. 
 
Orchis laxiflora Lam 
Famiglia Orchidaceae 
Geofita bulbosa, strettamente legata ai prati umidi e alle aree palustri, a distribuzione Euri-

umide retrodunali della Macchia Lucchese da Arrigoni (1990). 

 
 
Orchis palustris Jacq.  
Famiglia Orchidaceae 
Geofita bulbosa, strettamente legata ai prati umidi e alle aree palustri, a distribuzione Euri-

Schoenus nigricans e Erianthus ravennae. Specie inserita 

con la categoria V. 
 
Orchis papilionacea L . subsp. papilionacea  
Famiglia Orchidaceae 
Geofita bulbosa, strettamente legata ai prati umidi e alle aree palustri, a distribuzione Euri-
mediterranea. Segnalata per le dune a nord del Gombo di San Rossore da Garbari (2000). 

Liste Rosse Regionali delle piante 
 

 
O tanthus maritimus (L .) Hoffmanns. et L ink  
Famiglia Asteraceae 
Suffrutice strettamente legato agli habitat dunali a distribuzione Mediterraneo-atlantica. Presente in 
Italia sia sulle coste adriatiche che tirreniche e sulle isole.  
Segnalata a San Rossore da Garbari (2000) e da Arrigoni (1990) alla Macchia Lucchese ove 

sulle dune litoranee ma divenuta rara a causa per il palpestamento  
gato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali delle piante 
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Pancratium maritimum L . 
Famiglia Amaryllidaceae 
Specie Steno-mediterranea, relativamente comune nelle spiagge e nelle dune litoranee della 

negli ultimi 

(2000) nelle dune a nord del Gombo. Specie inserita ne
 

 
Pseudorlaya pumila (L .) G rande 
Famiglia Umbelliferae 
Specie psammofila a distribuzione Steno-mediterranea, presente sporadicamente in Italia nelle coste 
tirreniche e in quelle adriatiche meridionali. Segnalata a San Rossore in Loc. Il Gombo (Garbari, 
2000) e da Arrigoni (1990) per le dune e retrodune asciutte della Macchia Lucchese. Specie inserita 

 
 
Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffmanss. et L ink 
Famiglia Dipsacaceae 
Emicriptofita dei litorali sabbiosi e delle formazioni dunali a distribuzione Steno-mediterranea-
occidentale. Presente in Italia lungo le coste tirreniche, da Viareggio alla Sicilia. Si tratta di una 
specie rara segnalata da Garbari (2000) a San Rossore, nelle località del Gombo, e a Torre Riccardi 

frequente sulle dune, 
nelle radure retrodunali, sul Viale Europa lla L.R. 56/2000. 
 
Periploca graeca L . 
Famiglia Asclepiadaceae 
Rara liana a distribuzione NE-mediterranea, legata ai boschi umidi litoranei, presente in Italia in 

frequentissima nelle depressioni 
interdunali
Garbari (2000). Segnalata anche frequentemente da Vagge e Biondi (1999) per le aree retrodunali di 
Migliarino e San Rossore. 

 
 

to A3 della 
L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse 

al., 1997) con la categoria LR. Già 
segnalata nel Libro Rosso delle piante 

categoria V. 

Figura 2. Periploca graeca in aree umide retrodunali. 
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Polygonum maritimum L .  
Famiglia Polygonaceae 
Specie perenne, subcosmopolita, delle coste sabbiosi e ciottolose, risulta comunemente presente 
nelle coste italiane. Segnalata nelle dune costiere a nord del Gombo (Garbari, 2000), mentre 
Arrigoni (1990) la segnala come assai rara sulle dune della Macchia Lucchese. 

VU. 
 
Silene nicaeensis All. 
Famiglia Caryophyllaceae 
Specie Steno-mediterranea litoranea di ambienti dunali, in forte regresso per cause antropiche. 

 
 
Solidago litoralis Savi 
Famiglia Asteraceae 
Specie vicariante di Solidago virgaurea ed endemica delle coste sabbiose della Toscana 

Fiume Serchio (Garbari 2000), la specie è segnalata come in fase critica a causa del calpestamento 
delle dune litoranee (Arrigoni 1990). 

VU. 
 
Stachys maritima Gouan 
Famiglia Labiatae 
Psammofita Steno-mediterranea presente in Italia nelle coste sabbiose adriatiche e tirreniche. 

è divenuta rara
egato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali 

 
 
Stachys recta var . psammophila F iori 
Famiglia Labiatae 
Tipica specie psammofila, endemica degli habitat dunali a sud di Viareggio, all'interno del Parco 
Regionale di Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli (Arrigoni, 1990). Specie un tempo a maggiore 
distribuzione ma oggi in condizioni relittuale per le alterazione degli habitat dunali delle coste 
adriatiche e tirreniche. Specie inserita ne  
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Thelypteris palustris Schott 
Famiglia Thelypteridaceae 
Specie subcosmopolita delle aree palustri e dei boschi umidi, rilevata da Vagge e Biondi (1999) 

Schoenus 
nigricans e Erianthus ravennae. 

 
 
Vitex agnus-castus L . 
Famiglia Verbenaceae 
Specie Steno-mediterranea-turanica legata agli alvei fluviali e alle bassure retrodunali. Segnalata al 

 
 
 
 

6.3 F A UN A DI IN T E R ESSE  

 
Tabella 6 Specie di fauna di interesse comunitario e/o regionale (compresi tutti gli uccelli migratori) 

Nome scientifico 
Nome italiano Specie di Interesse F enologia Valore 

G lobale 
 Comunitario Regionale Sed RN M ig N Sve M ig  

Gasteropodi         
Vertigo angustior    P    D 
Insetti (L epidotteri)         
Euplagia quadripunctaria*    P    B 
Insetti (Coleotteri)         
Agabus striolatus    P     
Bidessus pumilus    R     
Cerambyx cerdo cerambice delle querce   C    B 
Ergates faber    R     
Graphoderus austriacus    R     
Gyrinus paykulli    R     
Hygrobia tarda    P     
Hygrotus decoratus    R     
Hyphydrus anatolicus    R     
Lucanus cervus cervo volante   C    B 
Rhantus suturellus    R     
Pesci         
Alosa fallax alosa   R    A 
Aphanius fasciatus nono   VU    C 
Gasterosteus aculeatus spinarello   P     
Petromyzon marinus lampreda di mare   VU    B 
Anfibi         
Pseudipadalea (Bufo) viridis rospo smeraldino   C     
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Nome scientifico 
Nome italiano Specie di Interesse F enologia Valore 

G lobale 
 Comunitario Regionale Sed RN M ig N Sve M ig  

Triturus carnifex tritone crestato   C    B 
Rettili         
Coronella austriaca colubro liscio   P     
Coronella girondica colubro di riccioli   P     
Emys orbicularis    R    B 
Natrix tessellata natrice tessellata   R     
Podarcis muralis lucertola muraiola   C     
Podarcis sicula lucertola campestre   C     
Uccelli         
Acrocephalus melanopogon forapaglie castagnolo     P  B 
Acrocephalus melanopogon forapaglie castagnolo      P B 
Alcedo atthis martin pescatore      P C 
Alcedo atthis martin pescatore     P  C 
Alcedo atthis martin pescatore   P    C 
Anas acuta codone     1-25 i  B 
Anas clypeata mestolone     60-297 i  B 
Anas crecca alzavola      P A 
Anas crecca alzavola     472-2564 i  A 
Anas penelope fischione     71-169 i  C 
Anas penelope fischione      P C 
Anas platyrhynchos germano reale   P    B 
Anas platyrhynchos germano reale      P B 
Anas platyrhynchos germano reale     159-1097 i  B 
Anas querquedula marzaiola      500 i B 
Anas strepera canapiglia      P B 
Anas strepera canapiglia     98-294 i  B 
Anser anser oca selvatica      P B 
Anser anser oca selvatica     12-71 i  B 
Anthus campestris calandro    1 cp   B 
Aquila clanga* aquila anatraia maggiore*     1 i  C 
Ardea purpurea airone rosso      P B 
Ardeola ralloides sgarza ciuffetto      P B 
Asio flammeus gufo di palude     P  C 
Aythya nyroca* moretta tabaccata*      P C 
Aythya nyroca* moretta tabaccata*     1-2 i  C 
Botaurus stellaris* tarabuso*      P B 
Botaurus stellaris* tarabuso*     1 i  B 
Bubulcus ibis airone guardabuoi      P D 
Bubulcus ibis airone guardabuoi     2-8 i  D 
Burhinus oedicnemus occhione    1-5 cp   B 
Burhinus oedicnemus occhione      P B 
Calandrella brachydactyla calandrella    P   B 
Calandrella brachydactyla calandrella      P B 
Caprimulgus europaeus succiacapre    P   B 
Caprimulgus europaeus succiacapre      P B 
Casmerodius (Egretta) albus airone bianco maggiore      P C 
Casmerodius (Egretta) albus airone bianco maggiore     1-8 i  C 
Charadrius alexandrinus fratino   1-5 cp    C 
Chlidonias hybridus mignattino piombato      P B 
Chlidonias niger mignattino comune      P B 
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Nome italiano Specie di Interesse F enologia Valore 

G lobale 
 Comunitario Regionale Sed RN M ig N Sve M ig  

Ciconia ciconia cicogna bianca      P C 
Ciconia nigra cicogna nera      R D 
Circaetus gallicus biancone    1 cp   D 
Circus aeruginosus falco di palude      P B 
Circus aeruginosus falco di palude     1-5 i  B 
Circus cyaneus albanella reale      P B 
Circus cyaneus albanella reale     1-4 i  B 
Clamator glandarius cuculo dal ciuffo    1-5 cp   C 
Columba oenas colombella   P    B 
Coracias garrulus ghiandaia marina     1-5 cp   B 
Coracias garrulus ghiandaia marina       P B 
Dendrocopos minor picchio rosso minore   P    B 
Egretta garzetta garzetta      P B 
Egretta garzetta garzetta     1-12 i  B 
Falco peregrinus falco pellegrino      P B 
Falco peregrinus falco pellegrino     P  B 
Falco tinnunculus gheppio      P B 
Falco tinnunculus gheppio     P  B 
Falco tinnunculus gheppio   P    B 
Gavia arctica strolaga mezzana      P C 
Gavia arctica strolaga mezzana     1 i  C 
Gavia stellata strolaga minore      P C 
Gavia stellata strolaga minore     2-3 i  C 
Gelochelidon nilotica sterna zampenere      P B 
Glareola pratincola pernice di mare      P A 
Grus grus gru      P B 
Grus grus gru     1-5 i  B 
Haliaeetus albicilla aquila di mare      R D 
Haliaeetus albicilla aquila di mare     1 i  D 
Himantopus himantopus cavaliere d'Italia      P B 
Himantopus himantopus cavaliere d'Italia    R   B 
Ixobrychus minutus tarabusino      P B 
Lanius collurio averla piccola      C B 
Lanius collurio averla piccola    P   B 
Lanius minor averla cenerina      P C 
Lanius senator averla capirossa      P B 
Larus audouinii* gabbiano corso*      R B 
Larus audouinii* gabbiano corso*     5 i  B 
Larus melanocephalus gabbiano corallino      P C 
Larus melanocephalus gabbiano corallino     3 i  C 
Limosa lapponica pittima minore      P C 
Limosa lapponica pittima minore     1 i  C 
Luscinia svecica pettazzurro      P C 
Melanitta fusca orco marino     R  C 
Numenius arquata chiurlo maggiore      P B 
Numenius arquata chiurlo maggiore     35-60 i  B 
Nycticorax nycticorax nitticora      P B 
O tus scops assiolo      P B 
O tus scops assiolo    P   B 
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Nome italiano Specie di Interesse F enologia Valore 

G lobale 
 Comunitario Regionale Sed RN M ig N Sve M ig  

Pernis apivorus falco pecchiaiolo      P C 
Philomachus pugnax combattente      1.000 i B 
Phoenicopterus roseus fenicottero      P B 
Phoenicopterus roseus fenicottero     1 i  B 
Platalea leucorodia spatola      P B 
Plegadis falcinellus mignattaio      P B 
Pluvialis apricaria piviere dorato      P A 
Pluvialis apricaria piviere dorato     7-33 i  A 
Porzana parva schiribilla      P B 
Porzana porzana voltolino      P B 
Recurvirostra avosetta avocetta      P C 
Sterna albifrons fraticello      P B 
Sterna caspia sterna maggiore      P C 
Sterna hirundo sterna comune      P C 
Sterna sandvicensis beccapesci      P C 
Sterna sandvicensis beccapesci     7-45 i  C 
Sylvia undata magnanina     1 i  D 
Tadorna tadorna volpoca      P B 
Tadorna tadorna volpoca     1-7 i  B 
Tringa glareola piro piro boschereccio      1.000 i A 
Vanellus vanellus pavoncella      P A 
Vanellus vanellus pavoncella     35-664 i  A 
Xenus cinereus piro piro del Terek      R D 
M ammiferi         
Eptesicus serotinus serotino comune   R     
Hypsugo savii pipistrello di Savi   C     
Muscardinus avellanarius moscardino   P     
Mustela putorius puzzola   P     
Myotis blythii vespertilio di Blith   P    C 
Myotis blythii vespertilio di Blith    P   C 
Myotis blythii vespertilio di Blith     P  C 
Myotis blythii vespertilio di Blith      P C 
Myotis daubentoni vespertilio di Daubenton   P     
Myotis emarginatus vespertilio smarginato   P    A 
Myotis emarginatus vespertilio smarginato    P   A 
Myotis emarginatus vespertilio smarginato     P  A 
Myotis emarginatus vespertilio smarginato      P A 
Myotis myotis vespertilio maggiore   P    C 
Myotis myotis vespertilio maggiore    P   C 
Myotis myotis vespertilio maggiore     P  C 
Myotis myotis vespertilio maggiore      P C 
Myotis mystacinus vespertilio mustacchino   P     
Nyctalus leisleri nottola di Leisler   R     
Nyctalus noctula nottola comune   R     
Pipistrellus kuhli pipistrello albolimbato   C     
Pipistrellus pipistrellus pipistrello nano   R     
Plecotus auritus orecchione comune   R     
Rhinolophus ferrumequinum rinolofo maggiore   P    A 
Rhinolophus ferrumequinum rinolofo maggiore    P   A 
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Rhinolophus ferrumequinum rinolofo maggiore     P  A 
Rhinolophus ferrumequinum rinolofo maggiore      P A 
Tadarida teniotis molosso di Cestoni   R     

 
Specie di Interesse Comunitario = All. II Direttiva 92/43/CEE; All. I Direttiva 2009/147/CE; All. B DM 20/1999. Per 
il codice vedere Appendice C Formulario standard Natura 2000 
Specie di Interesse Regionale = All. A2 L.R. 56/2000. 
Uccelli migratori  
Sed RN = sedentaria con riproduzione/nidificazione; M igr N = migratrice e nidificante; Sve = svernante; M igr = solo 
migratrice; C  = comune; i = singoli individui; R = rara; V  = molto rara; P = presente; cp = coppia; Valore Globale (per 
il Sito): A : eccellente; B: buono; C: significativo; D: popolazione non significativa. 
° = specie non inserita nel formulario Natura 2000 ma presente nei dati raccolti per il presente Studio. 
* = specie prioritarie (sensu Direttiva 92/43/CEE  e uccelli prioritari per i finanziamenti LIFE) 
cella vuota  

 
Tabella 7 Rapporto tra specie di fauna di interesse ed habitat  

Nome scientifico Nome italiano T ipologie vegetazionali 
in cui si localizza la specie nel Sito 

Gasteropodi   
Vertigo angustior  lettiera e muschi di biotopi prativi, ripariali e palustri 
Insetti (L epidotteri)   
Euplagia quadripunctaria* dera*  
Insetti (Coleotteri)   
Agabus striolatus  acque lentiche 
Bidessus pumilus  acque lentiche 
Cerambyx cerdo cerambice delle querce boschi di latifoglie 
Ergates faber  pinete 
Gyrinus paykulli  acque lentiche 
Graphoderus austriacus  acque lentiche 
Hygrobia tarda  acque lentiche 
Hygrotus decoratus  acque lentiche 
Hyphydrus anatolicus  acque lentiche 
Lucanus cervus cervo volante boschi di latifoglie 
Rhantus suturellus  acque lentiche 
Pesci   
Alosa fallax alosa fiumi Serchio e Arno 
Aphanius fasciatus nono acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Gasterosteus aculeatus spinarello  
Petromyzon marinus lampreda di mare fiumi Serchio e Arno 
Anfibi   
Bufo viridis rospo smeraldino boschi di latifoglie, prati umidi 
Triturus carnifex tritone crestato acque lentiche 
Rettili   
Coronella austriaca colubro liscio zone aperte, praterie con cespugli 
Coronella girondica colubro di Riccioli boschi ed aree asciutte, boschi mediterranei 
Emys orbicularis  acque lentiche 
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in cui si localizza la specie nel Sito 

Natrix tessellata natrice tessellata acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Podarcis muralis lucertola muraiola aree assolate con alberi e costruzioni, coltivi 
Podarcis sicula lucertola campestre zone aperte, praterie con cespugli 
Uccelli   
Acrocephalus melanopogon forapaglie castagnolo fragmiteti 
Alcedo atthis martin pescatore stagni e lagune, specchi d'acqua, fossi, canali 
Anas acuta codone acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Anas clypeata mestolone acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Anas crecca alzavola acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Anas penelope fischione acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Anas platyrhynchos germano reale acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Anas querquedula marzaiola acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Anas strepera canapiglia acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Anser anser oca selvatica acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Anthus campestris calandro aree aperte asciutte, litorali sabbiosi e ambienti aridi 
Aquila clanga* aquila anatraia maggiore* acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Ardea purpurea airone rosso fragmiteti 
Ardeola ralloides sgarza ciuffetto fragmiteti 
Asio flammeus gufo di palude acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Aythya nyroca* moretta tabaccata* acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Botaurus stellaris* tarabuso* fragmiteti 
Bubulcus ibis airone guardabuoi fragmiteti, fossi, prati allagati 
Burhinus oedicnemus occhione aree aperte asciutte, litorali sabbiosi e ambienti aridi 
Calandrella brachydactyla calandrella aree aperte asciutte, litorali sabbiosi e ambienti aridi 
Caprimulgus europaeus succiacapre boschi di latifoglie 
Charadrius alexandrinus fratino aree aperte asciutte, litorali sabbiosi e ambienti aridi 
Chlidonias hybridus mignattino piombato acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Chlidonias niger mignattino comune acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Ciconia ciconia cicogna bianca prati umidi 
Ciconia nigra cicogna nera prati umidi 
Circaetus gallicus biancone zone aperte, praterie con cespugli 
Circus aeruginosus falco di palude fragmiteti, fossi 
Circus cyaneus albanella reale zone aperte, praterie con cespugli 
Clamator glandarius cuculo dal ciuffo boschi ed aree asciutte, boschi mediterranei 
Columba oenas colombella boschi di latifoglie 
Coracias garrulus ghiandaia marina  boschi aperti, boscaglie di transizione 
Dendrocopos minor picchio rosso minore boschi di latifoglie 
Casmerodius (Egretta) albus airone bianco maggiore fragmiteti, fossi, prati allagati 
Egretta garzetta garzetta fragmiteti, fossi, prati allagati 
Falco peregrinus falco pellegrino zone aperte, praterie con cespugli 
Falco tinnunculus gheppio zone aperte, praterie con cespugli 
Gavia arctica strolaga mezzana acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Gavia stellata strolaga minore acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Gelochelidon nilotica sterna zampenere acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Glareola pratincola pernice di mare acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Grus grus gru prati umidi 
Haliaeetus albicilla aquila di mare acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Himantopus himantopus cavaliere d'Italia acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Ixobrychus minutus tarabusino fragmiteti 
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Lanius collurio averla piccola zone aperte, praterie con cespugli 
Lanius minor averla cenerina zone aperte, praterie con cespugli 
Lanius senator averla capirossa zone aperte, praterie con cespugli 
Larus audouinii* gabbiano corso* acque costiere 
Larus melanocephalus gabbiano corallino acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Limosa lapponica pittima minore acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Luscinia svecica pettazzurro fragmiteti 
Melanitta fusca orco marino acque costiere 
Numenius arquata chiurlo maggiore acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Nycticorax nycticorax nitticora fragmiteti 
O tus scops assiolo boschi aperti, boscaglie di transizione 
Pernis apivorus falco pecchiaiolo boschi di latifoglie 
Philomachus pugnax combattente acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Phoenicopterus roseus fenicottero acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Platalea leucorodia spatola acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Plegadis falcinellus mignattaio acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Pluvialis apricaria piviere dorato acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Porzana parva schiribilla fragmiteti 
Porzana porzana voltolino fragmiteti 
Recurvirostra avosetta avocetta acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Sterna albifrons fraticello acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Sterna caspia sterna maggiore acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Sterna hirundo sterna comune acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Sterna sandvicensis beccapesci acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Sylvia undata magnanina ambienti dunali 
Tadorna tadorna volpoca acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Tringa glareola piro piro boschereccio acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
Vanellus vanellus pavoncella acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, prati umidi 
Xenus cinereus piro piro del Terek acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua 
M ammiferi   
Eptesicus serotinus serotino comune ambienti vari, sia boscati che prativi o umidi, anche abitati 
Hypsugo savii pipistrello di Savi ambienti vari, sia boscati che prativi o umidi, anche abitati 
Muscardinus avellanarius moscardino boschi di latifoglie 
Mustela putorius puzzola boschi di latifoglie 
Myotis blythii vespertilio di Blith zone aperte, praterie con cespugli 
Myotis daubentoni vespertilio di Daubenton boschi di latifoglie 
Myotis emarginatus vespertilio smarginato boschi di latifoglie 
Myotis myotis vespertilio maggiore boschi di latifoglie 
Myotis mystacinus vespertilio mustacchino boschi di latifoglie 
Nyctalus leisleri nottola di Leisler boschi di latifoglie 
Nyctalus noctula nottola comune boschi di latifoglie 
Pipistrellus kuhli pipistrello albolimbato ambienti vari, sia boscati che prativi o umidi, anche abitati 
Pipistrellus pipistrellus pipistrello nano ambienti vari, sia boscati che prativi o umidi, anche abitati 
Plecotus auritus orecchione comune boschi di latifoglie 
Rhinolophus ferrumequinum rinolofo maggiore zone aperte, praterie con cespugli 
Tadarida teniotis molosso di Cestoni ambienti vari, sia boscati che prativi o umidi 
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Tabella 8 Altre specie importanti di fauna presenti nel Sito 

Nome scientifico Nome italiano Pres. A ll. 
I V 

A ll. 
V L RI End Conv A ltro 

Insetti (Coleotter i)         
Heterocerus fusculus ssp. etruscus  P       
Neoplinthus tigratus  R       
Pterostichus interstictus ssp. mainardii  P       

Anfibi         
Hyla intermedia raganella C       
Rana dalmatina rana agile P       

Rettili         
Hierophis (Coluber) viridiflavus biacco C       
Zamenis (Elaphe) longissimus saettone P       
Lacerta bilineata ramarro P       

Mammifer i         
Hystrix cristata istrice P       
Pipistrellus pygmaeus pipistrello pigmeo P       

Pres. = presenza; A ll. I V  V  L R1 = specie inserita nel 
Libro rosso della Fauna italiana (Bulga  Invertebrati (Cerfolli et 
al., 2002) o nella Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia (Peronace et al., 2012); End = specie endemica; 
Conv = Convenzioni internazionali; Altro = Altri motivi (ad es. SPEC, specie ornitica di interesse conservazionistico in 
Europa); C  = comune; R = raro; V  = molto raro. 

 
Secondo la Deliberazione G.R. n. 644 del 2004 relativa alle forme e alle modalità di tutela e 
conservazione dei SIR  

Emys orbicularis  
Elaphe quatuorlineata (cervone). 
Circus aeruginosus (falco di palude) - Migratore, svernante. 
Milvus milvus (nibbio reale)  Svernante irregolare. 
Tadorna tadorna (volpoca)  Svernante. 
Aythya nyroca (moretta tabaccata)  Svernante irregolare. 
Burhinus oedicnemus (occhione)  Nidificante 
Columba oenas (colombella)  Nidificante, svernante. 
Clamator glandarius (cuculo dal ciuffo)  Nidificante. 
Coracias garrulus (ghiandaia marina)  Nidificante. 
Lanius minor (averla cenerina)  Nidificante. 
 
Di seguito viene fornita una sintesi della componente faunistica di interesse comunitario e regionale 
presente nei diversi ecosistemi del Sito. 
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E C OSIST E M A DUN A L E .  tiero del Sito è tipicamente sabbioso. In questo difficile 
habitat, caratterizzato da elevata insolazione, salinità e incoerenza del substrato, vivono animali 
dalle abitudini e dall'ecologia notevolmente specializzate. Si tratta soprattutto di invertebrati; nella 
maggior parte dei casi i vertebrati frequentano il litorale principalmente per scopi alimentari ma 
vivono in genere in ambienti diversi. Le specie di interesse segnalate per questo ambiente sono 
però, forse anche a causa di conoscenze ancora incomplete, esclusivamente vertebrati, e 
segnatamente uccelli: calandrella (Calandrella brachydactyla), calandro (Anthus campestris), 
fratino (Charadrius alexandrinus), magnanina (Sylvia undata

utilizzato anche da gabbiani, da sterne, da limicoli (ad es. occhione). Tra le specie che frequentano 
il mare antistante il SIR, soprattutto in prossimità della foce del Serchio, durante le migrazioni ed in 
inverno, sono segnalate le strolaghe (Gavia stellata e G . immer) e l'orco marino Melanitta fusca e 
alcune anatre. Tra le altre importanti specie segnalate per il Sito, il sistema è utilizzato anche dalla 
lucertola campestre (Podarcis sicula) dal ramarro (Lacerta bilineata), dal biacco (Hierophis 
viridiflavus). 

E C OSIST E M A F O R EST A L E (B OSC O M ESO I G R O F I L O). Questo ecosistema è distribuito in tre diverse 
aree: nella zona delle Lame di fuori, attorno al fiume Morto Vecchio e in riva sinistra del fiume 
Serchio. Tra i cumuli di escrementi di Daini e Cinghiali sono molto diffusi i Coleotteri Geotrupini 
mentre raro è Ceratophyus rossii, endemico. Tra essi gli Insetti xilofagi sono presenti le larve dei 
Cerambicidi (ad es. il cerambice delle querce, Cerambix cerdo, legato soprattutto al leccio e alla 
farnia). A livello della chioma traggono nutrimento dalle foglie numerosi insetti fitofagi come gli 
adulti di cervo volante (Lucanus cervus). L'elevata complessità strutturale di questi boschi, dovuta 
alla loro maturità e alla presenza delle lame, fa sì che le comunità ornitiche di questi ambienti siano 
piuttosto ricche e comprendano anche alcune specie esclusive degli ecosistemi forestali più maturi. 
Fra le specie nidificanti sono segnalati il picchio rosso minore (Picoides minor), la colombella 
(Columba oenas O tus scops) e il succiacapre (Caprimulgus 
europaeus). I Mammiferi di questo ecosistema non sono rappresentati da un elevato numero di 
specie. Fra i Roditori è relativamente comune il moscardino (Muscardinus avellanarius), soprattutto 
negli ambienti di margine, e l'istrice (Hystrix cristata); fra i carnivori predatori è segnalata la 
puzzola (Mustela putorius). Numerosi i chirotteri che cacciano o utilizzano anche in altre fasi 
biologiche questo ecosistema: vespertilio di Blith (Myotis blythii), vespertilio di Daubenton 
(Myotis daubentoni), vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), vespertilio maggiore (Myotis 
myotis), vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus), nottola di Leisler (Nyctalus leisleri), nottola 
comune (Nyctalus noctula), tipici di ambienti boscati, e chirotteri più ubiquitari quali serotino 
comune (Eptesicus serotinus), pipistrello di Savi (Hypsugo savii), pipistrello albolimbato 
(Pipistrellus kuhli), pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) e molosso di Cestoni (Tadarida 
teniotis). 
La fauna del bosco mesoigrofilo è arricchita dalla presenza delle specie acquatiche o comunque 
legate alle zone umide (lame) localizzate all'interno del bosco. Propriamente acquatici sono i 
Coleotteri Agabus striolatus, Bidessus pumilus, Gyrinus paykulli, Graphoderus austriacus, 
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Hygrobia tarda, Hygrotus decoratus, Hyphydrus anatolicus, Rhantus suturellus, come il tritone 
crestato (Triturus carnifex), il rospo smeraldino (Pseudipadalea viridis), la rana agile (Rana 
dalmatina), e la Raganella (Hyla intermedia). Sono legati all'acqua anche alcune specie di Rettili: la 
testuggine palustre (Emys orbicularis) e, tra i serpenti, la natrice tessellata (Natrix tessellata).  

E C OSIST E M A F O R EST A L E (PIN E T A DI PIN O D O M EST I C O). Un invertebrato di interesse regionale è il 
coleottero Ergates faber. Fra i Rettili sono ben rappresentati gli ofidi come il biacco (Hierophis 
viridiflavus), il saettone (Zamenis longissimus), i colubri (Coronella austriaca e C . girondica). Tra 
le cortecce degli alberi vi si trovano anche ramarri (Lacerta bilineata) e le lucertole (Podarcis 
muralis e P. sicula). Le specie sopra citate sono più comuni dove la vegetazione è più complessa e 
sono quindi maggiori le risorse trofiche  (lecceta-pineta di Pino domestico e fascia con rinnovazione 
naturale e artificiale di Pino marittimo). Il numero di specie ornitiche presenti nelle pinete varia in 
funzione della loro maturità e, soprattutto, della presenza del sottobosco. Nelle parcelle mature e 
opportunamente diradate il numero di specie aumenta e diviene sempre più simile a quello che si 
registra nei boschi di latifoglie.  

E C OSIST E M A PA L UST R E . Le Lame, situate nella parte meridionale dell'area d'indagine, sono 
caratterizzate da substrati salmastri o salati e restano allagate per molti mesi all anno; durante 
l'estate l'acqua permane soltanto nelle lame più fonde. I popolamenti faunistici di questo ecosistema, 
ad esclusione degli uccelli, non differiscono significativamente da quelli delle lame interne al bosco 
mesoigrofilo. È soprattutto per le lame che San Rossore risulta una delle zone umide della Toscana 
settentrionale di maggiore importanza per lo svernamento degli uccelli acquatici; assieme alle 
colmate poste immediatamente a sud dell'area di studio, le lame sono infatti utilizzate da un numero 
molto elevato di animali, in particolare anatre e limicoli, come zona di sosta in inverno e durante le 
migrazioni. Fra le specie svernanti caratteristiche di questo ecosistema sono da ricordare, fra gli 
ardeidi, il tarabuso (Botaurus stellaris), presente soprattutto nelle colmate a sud delle lame, e 
l'airone cenerino (Ardea cinerea), che si trova praticamente tutto l'anno e frequenta anche i corsi 
d'acqua e le lame interne. Fra gli anatidi svernanti sono segnalate l'oca selvatica (Anser anser) e 
numerose specie di anatre di superficie (fischione Anas penelope, canapiglia A. strepera, alzavola 
A. crecca, germano reale A. platyrhynchos, codone A. acuta e mestolone A. clypeata). Il Falco di 
palude Circus aeroginosus utilizza le lame come area di caccia. Le specie di limicoli che svernano 
nell'area e segnalate nel formulario sono il piviere dorato Pluvialis apricaria, la pavoncella 
Vanellus vanellus e il Chiurlo Numenius arquata, la pittima minore (Limosa lapponica). Fra le 
specie che utilizzano l'area per la sosta durante le migrazioni, oltre a contingenti più o meno robusti 
delle succitate specie svernanti, ricordiamo, fra le anatre, la marzaiola (Anas querquedula); fra le 
molte specie di limicoli sono segnalati ad es. combattente (Philomachus pugnax) e piro piro 
boschereccio (Tringa glareola).  
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7. L E N O R M E T E C NI C H E D A A D O T T A R E PE R L A C O NSE R V A Z I O N E 
D E L SI T O 

Di seguito vengono riprese le indicazioni sulle principali emergenze naturalistiche, sulle principali 
criticità e sulle principali misure di conservazione da adottare, contenute nella deliberazione G.R. 
644/2004. 
 
 
Principali emergenze 

HABITAT 
Boscaglia costiera  di ginepri (J.phoenicea subsp. turbinata, J.oxycedrus subsp. oxycedrus). 
Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus pinea e/o P.pinaster. 
Dune mobili interne mediterranee con vegetazione mediterranea. 
Paludi torbose neutro-basofile con formazioni a dominanza di Cladium mariscus e/o Carex davalliana. 
Boschi palustri a ontano (Habitat non presente nella L.R. 56/2000, con nome di cui al Progetto RENATO). 

FITOCENOSI 
Boschi planiziari di farnia (Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris Gellini, Pedrotti, Venanzoni) di San Rossore 
(Pisa). 
Ammofileto litoraneo della Dune di Vecchiano [Echinophoro-Ammophiletum arenariae (Br. Bl.) Gelm]. 

SPECIE VEGETALI 
Hypericum elodes (erba di S. Giovanni delle torbiere) - Specie di origine atlantica conservatasi allo stato relitto in 
ambiente umido e ombroso entro la Riserva del Palazzetto a S. Rossore 
Presenza di specie endemiche dei litorali sabbiosi versiliesi-pisani quali Solidago virgaurea ssp. litoralis e Centaurea 
subciliata, ad areale ridotto per l'uso balneare delle spiagge.  
Presenza di specie degli ambienti umidi retrodunali di elevato interesse conservazionistico, come Hypericum elodes, o 
dei boschi umidi, come Periploca graeca. 

SPECIE ANIMALI 
(AII) Emys orbicularis  
(AII) Elaphe quatuorlineata (cervone, Rettili). 
(AI) Circus aeruginosus (falco di palude, Uccelli) - Migratore, svernante. 
(AI) Milvus milvus (nibbio reale, Uccelli)  Svernante irregolare. 
(AI) Tadorna tadorna (volpoca, Uccelli)  Svernante. 
(AI) Aythya nyroca (moretta tabaccata, Uccelli)  Svernante irregolare. 
(AI) Burhinus oedicnemus (occhione, Uccelli)  Nidificante. 
Columba oenas (colombella, Uccelli)  Nidificante, svernante. 
Clamator glandarius (cuculo dal ciuffo, Uccelli)  Nidificante. 
(AI) Coracias garrulus (ghiandaia marina, Uccelli)  Nidificante. 
(AI) Lanius minor (averla cenerina, Uccelli)  Nidificante. 
 
Altre emergenze 

Le zone umide retrodunali e i boschi planiziari allagati (lame con alno-frassineti) sono ambienti assai rari e in drastica 
riduzione. 
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Principali elementi di criticità interni al sito 

 Intensi fenomeni di erosione costiera (causa di alterazione di ecosistemi dunali e aree umide di retroduna), 
soprattutto a sud della Foce del Fiume Serchio. 

 Danneggiamento delle pinete costiere per effetto di aerosol marino con tensioattivi inquinanti (in particolare le aree 
della fo  

 Inquinamento dei fiumi Serchio e Arno. 
 Eccessivo carico di ungulati. 
 Origine artificiale di buona parte della superficie boschiva (pinete). 
 Presenza di assi viari (strade statali, autostrada, ferrovia). 
 Interventi di regimazione idraulica e di pulizia dei canali secondari. 
 

disturbo, calpestio e danneggiamento delle dune. Presenza di infrastrutture turistiche e parcheggi in aree dunali e 
retrodunali. 

 Diffusione di specie esotiche, anche legate a interventi di rimboschimento in aree retrodunali con Tamarix sp.pl., 
Elaeagnus sp.pl., Yucca gloriosa, o legate alla realizzazione di verde urbano. 

 Frequente presenza di cani non al guinzaglio durante il periodo di nidificazione di specie ornitiche terricole. 
 

militari). 

Principali elementi di criticità esterni al sito  

 Vicinanza ad aree con elevata artificialità (zone urbanizzate e aree agricole intensive). 
 Presenza di assi viari ai confini del sito. 
  

Principali misure di conservazione da adottare  

Principali obiettivi di conservazione 
a) Conservazione delle aree umide rispetto alle principali cause di minaccia (erosione costiera, interrimento, 

disseccamento) (EE). 
b) Conservazione dei boschi planiziali in condizioni di elevata naturalità e maturità (EE). 
c) Mantenimento degli ambienti dunali e delle relative comunità vegetali e animali (E). 
d) 

elli di diversità e il recupero dei popolamenti floristici di sottobosco (M). 
 

Indicazioni per le misure di conservazione 
 Interventi di protezione della costa rispetto ai fenomeni erosivi (EE). 
 Prosecuzione degli interventi di contenimento delle popolazioni di ungulati (E). 
 Interventi di recupero/riqualificazione delle zone umide (E). 
 

(M). 
  di pulizia delle spiagge (evitando la rimozione o anche lo 

spostamento di legni spiaggiati, utilizzando mezzi meccanici di dimensioni ridotte, evitando i periodi più critici per 
lo svolgimento degli interventi) (M). 

 Interventi di riqualificazione degli habitat dunali e retrodunali (interventi di sand-fencing, ecc.; sistemazione dei 
sentieri di accesso alla spiaggia) (M). 

 Eradicazione o controllo delle specie esotiche (M). 
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Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 
Non necessario. È sufficiente garantire che gli strumenti di pianificazione del Parco siano adeguati rispetto agli obiettivi 
di conservazione del Sito.  

Necessità di piani di settore 
i esistenti.  

  

Note 
Sito con valore naturalistico molto elevato, caratterizzato dalla notevole eterogeneità ambientale,  sottoposto a forti 

 
 

 

Per il Sito in esame, in quanto ZPS, valgono inoltre le Misure vincolanti e inderogabili approvate 

Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Le Misure22 prevedono, per tutte le ZPS, il divieto di: 
 
1. esercizio dell'attività venatoria nel mese di Gennaio, con l'eccezione della caccia da 

appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario 
 

2. effettua
agli ungulati; 

3. 
79/409/CEE; 

4. utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, 
paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 
metri dalle rive più esterne; 

5. à di controllo 
 

6. effettuazione di ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli con soggetti 
appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da 
zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna 

 

7. abbattimento esemplari appartenenti alle specie Combattente e Moretta; 

8.  la 
chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), 
della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi 
dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive 

; 

                                                 
22 Per facilità di lettura, sono stati esclusi i divieti non pertinenti ai Siti in esame (ad es. relativi ad impianti da sci). 
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9. costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, 
nonché ampliamento di quelle esistenti; 

10. distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; 

11. realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e 
rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche 
per inerti; 

12. 
autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw; 

13. apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli 
strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emenazione del presente atto 

 

14. svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i 
mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini 

 

15. eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta 
valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze 
di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in 
pietra, lavatoi,abbeveratoi, pietraie; 

16. esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti 
ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le 
altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e 
forestali; 

17. bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli 
produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate (vedi delibera regionale); 

18. esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da 
spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie 
(Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine; 

19. esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat 
 

Le  

 messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e 
linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in 
ristrutturazione; 

 sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non 
coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto 
diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del 
Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o 
artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in 
operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati 
dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 
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comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio 

durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione 
nei casi specificati (vedi Delibera regionale). 

 regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica naturale o artificiale, 
quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del 
periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma 11; 

 monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in 
particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di 
conservazione. 

 
A questi divieti si aggiungono i seguenti obblighi e divieti specifici per le ZPS caratterizzate 
dalla presenza di zone umide e di ambienti misti mediter ranei, quale quella in esame: 

1. divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali; 

2. divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie 
Codone, Marzaiola, Mestolone, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Moriglione, Folaga, Gallinella 
d'acqua, Porciglione, Beccaccino, Beccaccia, Frullino, Pavoncella; 

3. obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la 
stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del 
medesimo; 

4. divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di 
interesse comunitario; 

5. obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale da parte degli enti competenti ai 
sensi della LR 39/00 al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante 
morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna nei casi 
specifici in cui le prescrizioni del Regolamento Forestale della Toscana siano ritenute 
insufficienti per la tutela dell'avifauna stessa. Qualora una ZPS o parte di essa non sia compresa 
in un'area protetta così come definita ai sensi della LR 49/95 e ricada nel territorio di 
competenza di una Comunità montana, tale integrazione deve essere concertata dalla medesima 
con la Provincia interessata. 

A questi divieti si accompagnano elenchi di attività da regolamentare e da favorire. 
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8. IN C ID E N Z A D E L PR O G E T T O 

Per considerazioni sulla metodologia di individuazione e di valutazione delle interferenze su habitat 
e specie, si veda il par. 2.2.1. 
Aspetti progettuali con influenze comuni ad habitat e specie. Il progetto di allestimento della 
Route Nazionale AGESCI 2014 potrebbe comportare impatti sulla vegetazione per calpestio e 
compattamento della vegetazione erbacea e impatti sulla fauna sia per fenomeni di disturbo che per 
possibile perdita diretta di esemplari. Di seguito vengono quindi analizzati sia gli impatti indiretti 
(disturbo alla fauna) sia gli impatti diretti (perdita di specie animali).  
Aspetti progettuali con influenze specifiche sulle sole specie animali. Per la tipologia delle fasi 
di cantiere (trasporto di materiale con un numero elevato di camion in periodo estivo) e per la buona 
o ottima vagilità delle specie coinvolte, in fase di cantiere sono possibili impatti diretti su individui 
di anfibi, rettili, piccoli mammiferi; non sono prevedibili impatti diretti su invertebrati, rapaci diurni 
e notturni, mammiferi insettivori (chirotteri) o carnivori. In fase di esercizio (Route) sono 
prevedibili impatti diretti su invertebrati notturni dovuti ai proiettori. 

livello di inquinam
meccanici, dalla presenza di operai, tecnici, scouts, dalla presenza di 65 proiettori, dalla previsione 
di eventi serali con uso di altoparlanti, in particolare per la serata del 9 agosto. La realizzazione del 
progetto causerà una temporanea perdita di habitat vitali principalmente per invertebrati e rettili e di 
habitat di alimentazione per rapaci diurni, passeriformi, micromammiferi o, più in generale, per 
tutte quelle specie animali sensibili al disturbo antropico. Per i rapaci diurni e notturni in particolare 

tervento. Gli effetti di disturbo 
della luce sui chirotteri sono studiati e documentati (vedi ad es. Patriarca e Debernardi, 2010). In 
particolare, è noto che varie specie di chirotteri, quali ad es. specie dei generi Rhinolophus e Myotis, 
non foraggiano presso i lampioni e difficilmente si osservano nelle aree illuminate (Fure, 2006; 
Rydell, 2006; Stone et al., 2009), per minimizzare il rischio di predazione (Jones, 2000). Questo 
tipo di impatto indiretto risulterà peraltro basso per quelle specie, dotate di ottime capacità di 
spostamento, che possono sfruttare zone idonee vicine e che hanno a disposizione ampi territori 

(cfr. ad es. Frid & Dill, 2002; Steidl e Powell, 2006). 
 
Habitat. Dei 21 habitat di interesse comunitario e regionale segnalati nel Sito, tre habitat sono 

particolare solo per i raduni t Dune con 
vegetazione alto arborea a dominanza di Pinus pinea e/o P. pinaster (cod. CORINE Biotopes 16.29  

Salix alba e/o Populus  alba 
e/o P. nigra
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 Tutti gli altri habitat segnalati per il Sito sono 
interessati, né direttamente né 

.  

Tabella 9 Stato di conservazione nazionale (regione biogeografica mediterranea), qualità e vulnerabilità 
 

 Codice 
N A T UR A 2000 I T A T OSC 

qual 
T OSC 
vuln 

Dune con vegetazione alto arborea a dominanza di Pinus pinea e/o 
P. pinaster 2270 I  6 7 

Boschi ripari mediterranei a dominanza di Salix alba e/o Populus  
alba e/o P. nigra 92A0 C  8 10 

Boschi planiziari e/o ripariali a farnia, carpino, ontano e frassino 
meridionale 91F0 C  10 10 

I T A = stato di conservazione in Italia (Genovesi et al., 2014);  
T OSC qual T OSC vuln  
C = cattivo; F  = Favorevole; I = Inadeguato;  = in peggioramento 

 
In base alle rispettive schede del Repertorio Natur  risulta di qualità 

(valore 
10 per entrambi i parametri). 
 

esterna agli habitat citati. Le attività previste dalla Route Nazionale interesseranno pertanto questi 
habitat sol
mediterranei a dominanza di Salix alba e/o Populus  alba e/o P. nigra
scarichi dei box docce e dei lavabi, che avverrà direttamente nel fosso che attraversa la fascia 
boscata corrispondente a tale habitat. 

bile 
quantificare con ragionevole certezza la velocità di degrado dei saponi e i conseguenti effetti, 
seppur localizzati, sulla vegetazione. 
 
Le interferenze ipotizzabili sui tre habitat sopra citati sono sintetizzate nella tabella successiva. 

C riter io Indicatore 

Perdita potenziale di aree di habitat 0,0%  

Degrado potenziale di habitat (2270, 91F0) lieve 

Degrado potenziale di habitat (92A0) medio 

Frammentazione di habitat  nessuna variazione  
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F lora. Il progetto di allestimento della Route Nazionale AGESCI potrebbe interferire con esemplari 
di 7 delle 50 specie di interesse regionale: Carex elata, Juncus bulbosus, Leucojum aestivum, 
Anacamptis (Orchis) laxiflora, Anacamptis (Orchis) papilionacea, Periploca graeca, Quercus 
robur (farnia). Nessuna delle due specie di interesse comunitario, né alcuna delle 9 altre importanti 

 

dai 
sottocampi e dagli eventi serali, e da quelli di apertura e di chiusura non interferirà con le specie 
citate. Le attività previste dalla Route Nazionale interesseranno pertanto queste specie solo in 
occasione dei raduni temporanei a gruppi di 25 scouts e per gli scarichi dei box docce e dei lavabi, 
che avverrà direttamente nel fosso che attraversa la fascia boscata a pioppi e salici, habitat 
potenziale delle specie indicate sopra. 

umibilmente, reversibili in 
dei box docce e dei lavabi 

ma non è possibile quantificare con ragionevole certezza la velocità di degrado dei saponi e i 
conseguenti effetti, seppur localizzati, sulla flora. 
 
Le interferenze ipotizzabili sono sintetizzate nella tabella successiva, separatamente per le due fasi 
di progetto, di costruzione e di esercizio. 

C riter io Indicatore 

fase di costruzione fase di esercizio 

Perdita di esemplari 0% 0  1% 

Perturbazione di specie nessuna perturbazione 
livello: medio 

durata: temporanea 

Frammentazione di popolazioni nessuna variazione nessuna variazione 

Integrità delle popolazioni nessuna alterazione nessuna alterazione 
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Fauna. Le interferenze del progetto riguarderanno 30 delle 115 specie di interesse comunitario o 
regionale segnalate per il Sito, ed in particolare quelle certamente o presumibilmente presenti in 

 

INVERTEBRATI: cervo volante (Lucanus cervus), cerambice della quercia (Cerambyx cerdo), falena 
Euplagia quadripunctaria). 

VERTEBRATI: rospo smeraldino (Pseudipadalea (Bufo) viridis), lucertola muraiola (Podarcis 
muralis), lucertola campestre (Podarcis sicula), colubro liscio (Coronella austriaca), colubro di 
Riccioli (Coronella girondica), biancone (Circaetus gallicus), assiolo (O tus scops), succiacapre 
(Caprimulgus europaeus), cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius), colombella (Columba oenas), 
ghiandaia marina (Coracias garrulus), picchio rosso minore (Dendrocopos minor), averla piccola 
(Lanius collurio), vespertilio maggiore vel di Blith (Myotis myotis/Myotis blythii), vespertilio 
smarginato (Myotis emarginatus), rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), serotino 
comune (Eptesicus serotinus), pipistrello di Savi (Hypsugo savii), nottola di Leisler (Nyctalus 
leisleri), nottola comune (Nyctalus noctula), pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli), pipistrello 
nano (Pipistrellus pipistrellus), pipistrello pigmeo (Pipistrellus pygmaeus), orecchione comune 
(Plecotus auritus), molosso di Cestoni (Tadarida teniotis), moscardino (Muscardinus avellanarius), 
puzzola (Mustela putorius). 
 
Tabella 10 Stato di conservazione nazionale* (regione biogeografica mediterranea) e regionale (Repertorio 
Naturalistico Toscano) delle trenta specie animali  

Nome italiano Nome scientifico I T A T OSC 

cervo volante Lucanus cervus F LR 

cerambice della quercia Cerambyx cerdo F LR 

 Euplagia quadripunctaria F LR 

rospo smeraldino Pseudipadalea (Bufo) viridis F LR 

lucertola muraiola Podarcis muralis F - 

lucertola campestre Podarcis sicula F - 

colubro liscio Coronella austriaca F LR 

colubro di Riccioli Coronella girondica s LR 

biancone Circaetus gallicus I NT 

assiolo O tus scops I NT 

succiacapre Caprimulgus europaeus C NT 

cuculo dal ciuffo Clamator glandarius I nv 

colombella Columba oenas I CR 

ghiandaia marina Coracias garrulus I VU 

picchio rosso minore Dendrocopos minor F - 

averla piccola Lanius collurio C NT 

vespertilio maggiore/di Blith Myotis myotis/Myotis blythii I  VU 
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Nome italiano Nome scientifico I T A T OSC 

vespertilio smarginato Myotis emarginatus I  VU 

rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum C  NT 

serotino comune Eptesicus serotinus F VU 

pipistrello di Savi Hypsugo savii F LR 

nottola di Leisler Nyctalus leisleri I  LR 

nottola comune Nyctalus noctula s VU 

pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhli F LR 

pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus I  LR 

pipistrello pigmeo Pipistrellus pygmaeus F DD 

orecchione comune Plecotus auritus I  EN 

molosso di Cestoni Tadarida teniotis F NT 

moscardino Muscardinus avellanarius F LR 

puzzola Mustela putorius s EN 

*stato di conservazione: specie di interesse comunitario, allegati II-IV della Direttiva 92/43/CEE (Genovesi et al., 
2014); I T A = stato di conservazione in Italia; T OSC = status in Toscana; 
C = cattivo; DD = carenza di informazioni; E N = in pericolo; F  = Favorevole; I = Inadeguato; L R = a minor rischio; 
N T  = prossimo alla minaccia; nv = non valutato; s = sconosciuto;  = in peggioramento 

i 
alimentazione. Possibile una perdita di singoli esemplari di lucertola (Podarcis sicula e P. 
campestris) durante i passaggi giornalieri degli automezzi per la pulizia e lo svuotamento dei wc 
chimici, per la raccolta dei rifiuti e per la distribuzione dei 

effettuano spostamenti con centinaia di esemplari dai luoghi di rifugio alle aree di alimentazione. 
 questa specie sarà di tipo fisico, in quanto i sottocampi rappresenteranno una barriera 

di difficile valicamento, mentre non dovrebbero esserci rischi di collisione con mezzi a motore, in 
a quello dei movimenti della 

specie. 
Figura 3. Rospo smeraldino (foto H. Krisp, Wikimedia Commons). 
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rea di progetto delle otto specie di uccelli che frequentano 

marina). Disturbo minore, dovuto in particolare alle attività a gruppi di 25 persone nella pineta 
ret
considerazione della disponibilità di aree alternative di alimentazione e di rifugio nei dintorni 

medio termine, non determini 
incidenze negative significative su queste specie animali. Al termine delle attività inoltre, la 
ricostituzione della vegetazione preesistente, il ritorno della fauna invertebrata e della microfauna 
permetteranno, ragionevolmente nel corso di alcuni mesi, il ripristino delle funzioni ecologiche di 

 
erambice 

ragionevolmente bassa solo se saranno adottati proiettori 
 

parte dei sottocampi determineranno perdita di aree di alimentazione e disturbo per 12 specie di 
chirotteri. I maggiori impatti saranno a carco delle specie che si alimentano prevalentemente in aree 
aperte, quali rinolofo maggiore, serotino comune, pipistrello di Savi, pipistrello albolimbato, 
molosso di Cestoni, vespertilio maggiore o che hanno rifugi estivi negli edifici di Cascine Vecchie o 
di Cascine Nuove (vespertilio smarginato, oltre ai già citati rinolofo maggiore e pipistrello 
albolimbato). La perdita di esemplari di altre specie di falene e di invertebrati notturni, oltre a quelle 
citate, comporterà una diminuzione di prede per i chirotteri di cui sopra. In considerazione della 
disponibilità di 
che tale disturbo, reversibile a medio termine, non determini incidenze negative significative su 
queste specie animali. Al termine delle attività inoltre, la ricostituzione della vegetazione 
preesistente, il ritorno della fauna invertebrata e della microfauna permetteranno, ragionevolmente 
nel corso di alcuni mesi, il ripristino delle funzioni ecologiche di alimentazione e di rifugio, 

opra citati. 
 
Le interferenze ipotizzabili sono sintetizzate nella tabella successiva, separatamente per le due fasi 
di progetto, di costruzione e di esercizio. 

C riter io Indicatore 

fase di costruzione fase di esercizio 

Perdita di esemplari (invertebrati, anfbi, rettili) 1% 1% 

Perturbazione di specie 
livello: basso livello: alto 

durata: temporanea durata: temporanea 

Frammentazione di popolazioni nessuna variazione nessuna variazione 

Integrità delle popolazioni nessuna alterazione  lieve alterazione temporanea 
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Integrità del Sito. 
abbiamo esaminato la compatibilità degli impatti del progetto, nel medio lungo periodo, con gli 
obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti e con le esigenze ecologiche di specie 
ed habitat. Ovvero, abbiamo valutato se le previsioni progettuali possono alterare in modo 
significativo la coerenza della struttura e della funzione ecologica del Sito, nel suo complesso di 
habitat e di popolazioni di specie, per il quale il Sito è stato classificato. 
 
Il progetto aumenta temporaneamente un elemento di criticità interno al Sito evidenziato nelle 
norme tecniche per la conservazione dei SIR, di cui alla Del. G.R. 644/2004: 
 presenza di 

di tiro e aree militari); 
 
Il progetto può inoltre interferire con due obiettivi di conservazione, di cui alla Del. G.R. 644/2004: 
 Conservazione dei boschi planiziali in condizioni di elevata naturalità e maturità (EE). 
 

dei popolamenti floristici di sottobosco (M); 
 
e con una indicazione per le misure di conservazione: 
 

cartelli informativi (M). 
 
Il progetto potrebbe non rispettare le finalità della Delib. 454/2008 che, al punto 15 vieta: 
 

valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze 
di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in 
pietra, lavatoi,abbeveratoi, pietraie; 

 esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore.  

Tra le attività da favorire nelle ZPS caratterizzate da presenza di ambienti misti mediterranei la 
Delib. 454/2008 indica: 
 la conservazione e il ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come 

siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni; 
 il controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi; 
 la conservazione del sottobosco. 

 

mitigabili. È importante inoltre specificare che sono in corso, da part Parco, 

Nuove, tramite taglio raso della vegetazione arbustiva esistente. Tali tagli, che hanno riguardato 
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anche i nuclei di giunco distribuiti a mosaico nei prati, rappresentano un intervento di gestione 
periodica della vegetazione per evitare la progressiva chiusura dei prati da parte della vegetazione 

non erbacea presente (ad esclusione di esemplari arborei isolati di pino domestico, olmo o altre 
specie arboree autoctone) in previsione della Route Nazionale. 
 

Le interferenze ipotizzabili sono sintetizzate nella tabella successiva, separatamente per le due fasi 
di progetto, di costruzione e di esercizio. 

 

C riter io Indicatore 

fase di costruzione fase di esercizio 

Integrità del Sito nessuna alterazione  alterazione lieve e temporanea 
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9. M ISUR E DI A T T E NU A Z I O N E 

Generalità  
possono essere individuati impatti negativi che, anche se 

ritenuti accettabili e non significativi ai fini della conservazione di habitat e specie, possono essere 
attenuati mediante misure di mitigazione e/o adeguatamente compensati. 
Per misure di attenuazione modifiche tecniche 

e, quindi, nella 
reversibilità degli effetti stessi  
 
La previsione degli interventi di attenuazione è stata quindi realizzata sulla base degli impatti 
previsti e descritti nella fase di valutazione.  
In base a quanto indicato ne
direttiva Habitat (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002), tali misure intendono intervenire 
per quanto possibile alla fonte dei fattori di perturbazione, eliminando o riducendone gli effetti, 
come da prospetto seguente: 
 

Principi di mitigazione Preferenza 
Evitare gli impatti alla fonte Massima 
Ridurre gli impatti alla fonte  
Minimizzare gli impatti sul Sito 
Minimizzare gli impatti presso chi li subisce Minima 
 
Mitigazioni molto im
state individuate già in fase di progettazione, come meglio specificato nel cap. 3. Di seguito 
indichiamo le principali. 
 

9.1 M ISUR E DI M I T I G A Z I O N E IN F ASE DI PR O G E T T A Z I O N E 

 ea del raduno saranno collocati wc chimici, che saranno svuotati due volte al giorno da 
autobotti. 
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte. 

  
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte. 

 Durante la Route non sono previste attività di cucina. 
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte. 
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contenitori distribuiti nei 6 sottocampi, differenziati merceologicamente, e prelevati due volte al 
giorno da mezzi a motore e portati nel punto di deposito previsto dalle norme vigenti. 
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte. 

 I sottocampi sono stati localizzati in modo da mantenere la maggior distanza possibile tra le 
fonti di disturbo (presenza umana, rumore, luci) e il bosco retrostante o il mosaico di 
vegetazione igrofila. 
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte. 

 e personale, solo sapone di Marsiglia, che è 
biodegradabile e non contiene additivi o altre sostanze di difficile degradabilità. 
Principio di mitigazione: ridurre gli impatti alla fonte. 

 La fase di cantiere e quella di esercizio preserveranno in maniera assoluta da qualsiasi disturbo 
antropico 
interventi nel corso del progetto LIFE 05NAT/IT/000037 DUNETOSCA, e quelli posti a circa 
100 m a ovest di questa a non sarà utilizzata quale area di deposito 
temporaneo durante la fase di cantiere né da alcuna attività durante i giorni della Route, a tutela 
delle colonie di rinolofo maggiore, di vespertilio smarginato e di orecchione comune, qui 
presenti in periodo riproduttivo.  
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte. 

 La fase di cantiere e quella di esercizio preserveranno in maniera assoluta gli edifici presenti a 
Cascine Nuove e a Cascine Vecchie, da qualsiasi disturbo antropico. In particolare gli edifici 
non saranno utilizzati né dal personale presente nella fase di cantiere né dagli scouts durante la 

rinolofo maggiore, di vespertilio smarginato e di pipistrello albolimbato, qui presenti in periodo 

esterna dei rifugi 
considerate e, conseguentemente, accorciamento del periodo di alimentazione, in 
corrispondenza di una fascia oraria particolarmente propizia per il foraggiamento. Anche a causa 

rifugi 
(Boldogh et al., 2007; Downs et al., 2003; Verkem e Moermans, 2002).  
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte. 

 A tutela della tipica morfologia del prato interessato dal progetto, in cui sono frequenti le 
depressioni a giunco (Juncus sp. pl.), i livellamenti con sabbia e ghiaia saranno limitati alle sole 
strutture che necessitano tali operazioni, in particolare i wc chimici e i depositi di acqua 
potabile. Per altre strutture dei sottocampi che necessitano livellamenti (ad es. box docce, 
infermeria, ecc.) sarà valutata la fattibilità di differenti soluzioni che escludano o limitino 

raduno. 
Principio di mitigazione: minimizzare gli impatti sul Sito. 
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Figura 4. Porzione meridionale dei prati oggetto della Route; in primo piano depressioni a dominanza di Juncus sp. pl.. 

 

9.2 M ISUR E DI M I T I G A Z I O N E N E L L E F ASI DI C OST RU Z I O N E E DI ESE R C I Z I O 

Quattro delle cinque diverse misure di mitigazione possibili (localizzazione spaziale, localizzazione 
temporale, tecnologia uti lizzata, realizzazione di opere per la riduzione delle interferenze, azione di 
controllo in tempo reale) interessano il progetto di allestimento in esame. 
 
M ISUR E DI A T T E NU A ZI O N E PE R L O C A L I Z Z A Z I O N E SPA ZI A L E 

preesistenti, al fine di tutelare in particolare la fascia igrofila antistante la pineta. Gli spazi incontro 
sar

i bosco 
igrofilo attraverso lo stradello esistente e disporrà gli spazi incontro lungo tale stradello e il sentiero 
ad esso ortogonale.  
Principio di mitigazione: minimizzare gli impatti sul Sito. 
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Figura 5. Una strada forestale di accesso alla pineta retrostante il prato sede della Route. 

 
 
Figura 6. La strada forestale di accesso al bosco igrofilo (Bosco San Bartolomeo) retrostante il sottocampo 5. 
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M ISUR E DI A T T E NU A ZI O N E PE R L O C A L I Z Z A Z I O N E T E MPO R A L E 

Per limitare gli impatti causati dai 65 proiettori posto lungo la strada principale, metà dei proiettori 
sarà spenta alle ore 00 delle sere del 6,7,8 e 9 agosto e i restanti proiettori funzioneranno al livello 
minimo di illuminazione. 
Principio di mitigazione: minimizzare gli impatti sul Sito. 

  
M ISUR E DI A T T E NU A ZI O N E PE R T E C N O L O G I A U T I L I Z Z A T A : I MPI A N T O DI I L L U M IN A ZI O N E 
Saranno scelte tipologie di impianti di illuminazione meno impattanti nei confronti della fauna, in 
particolare degli insetti e dei chirotteri: illuminazione solo verso il basso, utilizzazione di lampade 
ai vapori di sodio ad alta pressione da 250 W modello Disano 1803 Rodio 3 fascio asimmetrico, 
meno attrattive per insetti, uccelli e pipistrelli (cfr. ad es. Ashfaq et al., 2005; Eisenbeis e Hassel, 
2000; Frank, 2006; Jones, 2000; Mikkola, 1972; Robinson, 2005; Whiterington e Martin, 1996). In 

 
vetro ceramico filtrante dei raggi UV, in quanto in molti ordini di insetti è stata evidenziata 
attrazione massima per luce UV (prevalentemente intorno a 350 nm) e minore per luce di lunghezza 
d onda maggiore della luce blu-verde (intorno a 500 nm). Merita segnalare che le lampade al vapore 

ulteriormente ridotto, pressoché nullo, 
nei confronti di gran parte delle specie di insetti (Rydell, 1992; Rydell e Racey, 1995).  
Principio di mitigazione: ridurre gli impatti alla fonte. 

 
M ISUR E DI A T T E NU A ZI O N E PE R T E C N O L O G I A U T I L I Z Z A T A : A L T OPA R L A N T I 
Per limitare il disturbo sulla fauna per rumore, nell area meridionale utilizzata per i grandi eventi 
saranno posizionati due altoparlanti in posizione laterale, al fine di ridurre la potenza di emissione 
degli altoparlanti posizionati sulle due torri del palco centrale. Gli altoparlanti saranno posizionati in 
modo da rivolgere al massimo l emissione sonora verso terra e limitare l emissione verso le aree 
boscate circostanti 
Principio di mitigazione: minimizzare impatti sul Sito. 
 
M ISUR E DI A T T E NU A Z I O N E PE R R E A L I Z Z A Z I O N E DI OPE R E PE R L A RIDU ZI O N E D E L L E 

IN T E R F E R E N Z E SU L L A V E G E T A ZI O N E : R E C IN Z I O N E T E MPO R A N E A DI A R E E  

Per evitare qualsiasi danno, anche lieve, a formazioni vegetali di maggior valore ed elevata fragilità 
ecologica, in fase di cantiere saranno poste recinzioni mobili temporanee, nei materiali ritenuti più 
idon  in 
fase di cantiere e durante lo svolgimento della Route. 
Tali recinzioni mobili saranno in particolare poste lungo i tratti che costeggiano la fascia a salici e 
pioppi attraversata dai percorsi che raggiungono la pineta (sottocampi 1-4), lungo le maggiori 
estensioni dei mosaici di vegetazione igrofila a giunco, attorno alla formazione igrofila presente nel 
sottocampo 4, presso Cascine Nuove.  
Principio di mitigazione: minimizzare impatti sul Sito 
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Figura 7. Il fosso in cui saranno convogliati gli scarichi dei wc chimici e delle docce (stato dei luoghi a febbraio 2014). 

 
 

Figura 8. La fascia igrofila a salici e . 
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M ISUR E DI A T T E NU A Z I O N E PE R R E A L I Z Z A Z I O N E DI OPE R E PE R L A RIDU ZI O N E D E L L E 

IN T E R F E R E N Z E SU L L A V E G E T A ZI O N E : PR O T E ZI O N E D E I R A M I DI PIN O D O M EST I C O 

Per prevenire qualsiasi danno agli esemplari di pino domestico, presenti lungo la strada tra Cascine 

in corrispondenza dei punti dove saranno posizionati i proiettori saranno effettuate apposite 
fasciature, con materiali opportuni, dei rami e, ove necessario, del tronco. Tali fasciature saranno 
rimosse al termine della Route, dopo la rimozione degli stessi proiettori.  
Principio di mitigazione: minimizzare impatti sul Sito 
 
M ISUR E DI A T T E NU A Z I O N E PE R R E A L I Z Z A Z I O N E DI OPE R E PE R L A RIDU ZI O N E D E L L E 

IN T E R F E R E N Z E SU L L A F A UN A : R E C IN Z I O N E T E MPO R A N E A DI A R E E  

del campo servizi a Cascine Vecchie, oggetto di interventi nel corso del progetto LIFE 
05NAT/IT/000037 DUNETOSCA, sarà posta una recinzione mobile temporanea, nei materiali 
ritenuti più idonei (nastro segnaletico plastificato, corda, ecc.), attorno a tale struttura, per evitare 
qualsiasi disturbo al rifugio diurno di chirotteri presente al suo interno. 
Principio di mitigazione: minimizzare impatti sul Sito 

Figura 9. La struttura bunker presente nel prato a est del campo servizi a Cascine Vecchie. 
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M ISUR E DI A T T E NU A Z I O N E PE R R E A L I Z Z A Z I O N E DI OPE R E PE R L A RIDU ZI O N E D E L L E 

IN T E R F E R E N Z E SU L L A F A UN A : USO DI PA NN E L L I F O N O ASSO RB E N T I  

Per limitare il disturbo alla fauna causato dal rumore, in corrispondenza dei gruppi elettogeni 
saranno posizionati pannelli mobili fonoassorbenti. 
Principio di mitigazione: minimizzare impatti sul Sito 
 
M ISUR E DI M I T I G A ZI O N E IN B ASE A D A Z I O NI DI C O N T R O L L O IN T E MPO R E A L E 

esemplari di entomofauna (lepidotteri notturni, coleotteri, ecc.) reperiti morti nei pressi dei 
proiettori a vapori di sodio lungo il viale principale, dei proiettori ad alogenuri nella piazza del 

reperimento di un numero elevato di esemplari, in particolare se di specie di interesse comunitario o 
regionale, nei limiti imposti dalla sicurezza saranno effettuate opportune modifiche alla gestione 

proiettori accesi in periodo notturno, anticipo serale 
 

Principio di mitigazione: ridurre gli impatti alla fonte. 
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10. C O N C L USI O NI 

A seguito della realizzazione delle misure di mitigazione esplicitate nel capitolo precedente, gli 
effetti del Piano di Lottizzazione sul Sito in esame sono di seguito così sintetizzabili: 
 
 Integrità Habitat Integrità F lora Integrità Fauna Integrità Sito 

SIR Selva Pisana  lieve alterazione: incidenza 
non significativa 

nessuna alterazione: 
incidenza non 
significativa 

lieve alterazione: 
incidenza non 
significativa 

lieve alterazione: 
incidenza non 
significativa 

scarichi dei box docce e dei lavabi e, assai secondariamente e solo sulla flora, il calpestio 
occasionale e improbabile di esemplari delle specie vegetali potenzialmente impattate.  

degli impatti degli scarichi dei box docce e dei lavabi (ad es. letti di carboni attivi, scarico diretto in 
Arno tramite tubazioni superficiali). 

i esemplari, tutte interferenze reversibili a breve o a medio 
termine. 

Seguendo la metodologia espressa al cap. 2 del Manuale per la gestione dei siti Natura 2000 (a cura 
lla Natura) e 

nella Guida metodologica della Commissione Europea (Commissione Europea, DG Ambiente, 
2002), ed in base a quanto contenuto in questo Studio, si può quindi sinteticamente affermare che il 
progetto in esame:  

 non è connesso/necessario alla gestione del SIR 62 Selva Pisana;  

 in base alle attuali conoscenze sugli habitat e sulle presenze floristiche e faunistiche, ed in base 
alle caratteristiche progettuali, ed in particolare alla durata della fase di esercizio (Route 
Nazionale) e alle misure di attenuazione, non determina incidenza significativa sugli habitat, 
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