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1. SINTESI ANALITICA – STATO DEI LUOGHI 
 
1.1 CARATTERISTICHE AMBIENTALI E TERRITORIALI 
 
Il territorio in esame occupa la porzione costiera più settentrionale dell’area protetta, 
localizzabile a sud dell’infrastruttura portuale di Viareggio ed a nord del Canale 
Bufalina (sbocco a mare del Lago di Massaciuccoli). 
L’area ricade interamente nel Comune di Viareggio e risulta delimitata dai seguenti 
riferimenti territoriali: sul margine nord e nord-est il tessuto urbano di Viareggio 
(quartieri Darsena ed Ex Campo di Aviazione, Stadio dei Pini), lungo il margine est 
dalla zona rurale della Via dei Lecci, sul margine est-sud-est dal tessuto urbano 
dell’abitato di Torre del Lago, sul margine sud dalla pineta della Bufalina e lungo il 
margine ovest e sud-ovest dalla linea di costa del Mar Tirreno. 
L’area interessa interamente un territorio di origine alluvionale o eolica, compreso tra 
il mare ed una ampia depressione in origine di tipo lagunare in diretto contatto col 
mare ed oggi in parte palustre ed in parte colmata dalle acque del lago di 
Massaciuccoli. 
L’attuale morfologia alluvionale dell’area è caratterizzata nella parte più interna da 
territori di bonifica e nella parte più prossima alla costa da cordoni dunali sia attivi 
che antichi; vi è da rilevare che il litorale in questa zona è interessato da fenomeni di 
avanzamento della linea di riva. 
Storicamente l’area in esame fa riferimento all’antica tenuta agricolo rurale della 
casata Borbone, della quale restano la settecentesca villa padronale con il 
complesso degli attigui fabbricati rurali ed alcuni appezzamenti agricoli circostanti 
oltre alla fascia di pinete comprese tra la villa ed il litorale. 
 
Il Piano di Gestione interessa complessivamente un’area di 813 ettari e ricade tra le 
sette “tenute/fattorie/comparti” individuati dal Piano Territoriale del Parco approvato 
con Del.Cons.Regionale 515/1989. 
 
Sulla base delle analisi ambientali e territoriali svolte oltreché della zonizzazione 
determinata dal vigente Piano di Gestione, il territorio in esame presenta al suo 
interno i seguenti riferimenti ambientali e territoriali: 
- una fascia di boschi xerofili e mesoigrofili  caratterizzata dalle riserve naturali 

della Lecciona e della Guidicciona; 
- l’arenile con il sistema delle dune costiere caratterizzato nella parte centrale dalla 

riserva naturale della Lecciona; 
- residue piccole zone umide costiere di tipo retrodunale o interdunale; 
- una zona agricola corrispondente a ciò che resta della ex tenuta Borbone, 

frammista ad usi turistici quali i campeggi; 
- il complesso storico afferente la villa della ex tenuta Borbone; 
- due interventi di lottizzazione edilizia a carattere residenziale realizzati negli anni 

’70 presso i margini settentrionale e meridionale della Tenuta (Lagomare e 
Zacconi); 

- due insediamenti lineari costieri (Marina di Torre del Lago e Marina di Levante) 
sviluppatesi su insediamenti spontanei e destinati ad usi commerciali e turistici 
funzionali alle attività balneari; 

a questi si aggiungono i seguenti riferimenti infrastrutturali: 
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- il sistema di viabilità parallela alla costa con valenze paesaggistica e di impianto 
insediativo (Via dei Lecci, Via dei Contadini, Viale dei Tigli, Via delle Viareggine, 
Via del Balipedio); 

- il sistema della viabilità perpendicolare alla costa con valenze paesaggistica e di 
impianto insediativo (Viale Kennedy, Via di Carabella, Via della Guidicciona, Via 
S. Gualberto, Via dei Comparini). 

 
 
1.2 USO DEL TERRITORIO E STATO DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.G. 
 
L’effettiva organizzazione territoriale ed urbanistica dell’area risulta, in un quadro 
generale, corrispondente alle zonizzazioni previste dal vigente Piano di Gestione. 
All’interno di un sistema insediativo ormai consolidato, si possono però distinguere 
delle diverse situazioni territoriali, che, sulla base della specifica pressione antropica 
e di interessi più o meno forti, hanno determinato diversi gradi di attuazione delle 
previsioni di piano e conseguenti eventuali livelli di criticità. 
 
La ZONA AGRICOLA. 
Posta a levante dell’area di piano, occupa una superficie di circa 103 ettari, sfruttata 
in parte con colture in rotazione di mais, frumento, barbabietola da zucchero, 
girasole, orzo, in parte con colture floro-vivaistiche stabili; residue e marginali 
porzioni (aree vicinali e pertinenze di Via Contadini) presentano  sfruttamenti orticoli. 
Partendo nell’analisi da questa zona, si può notare una progressiva frammentazione, 
e talora marginalizzazione, delle attività agricole più propriamente dette; tale 
situazione risulta comportare fenomeni di urbanizzazione latente e comunque spinte 
verso forme insediative di tipo urbano o peri-urbano, che disarticolano sempre più la 
continuità territoriale ed ambientale di questa zona oltreché la sua integrità 
paesaggistica insediativa storicamente intesa. 
Un contributo determinante in questo senso pare provenire dalle forme di 
insediamento turistico attuate dai campeggi, legittimati e delimitati dal vigente P.d.G., 
nonché dagli insediamenti residenziali posti in prossimità dei margini nord  e sud 
della zona, i quali risentono delle spinte di espansione urbana di Viareggio da un lato 
e di Torre del Lago dall’altro, oltre a diffuse forme di riuso abitativo residenziale, 
anche di tipo turistico ricettivo, del patrimonio edilizio rurale. 
 
La ZONA BOSCATA. 
La fascia boscata, che si frappone come un territorio “tampone” fra le marine e le 
zone più interne (zona agricola sopra detta ed aree più urbanizzate perimetrali al 
parco), mantiene i confini determinati dalla zonizzazione di piano, ed all’interno di 
questi mantiene una propria integrità paesaggistica, territoriale e funzionale. 
A successiva analisi vanno invece rimandate le valutazioni circa il mantenimento 
dell’integrità ambientale e la conservazione degli habitat peculiari della zona, in 
ragione anche dello scostamento tra le effettive modalità d’uso della zona ed il 
sistema infrastrutturale e di accessibilità previsto dal P.d.G. 
 
La ZONA della MARINE e dell’ARENILE. 
La zona delle marine presenta ad oggi una situazione insediativa interamente 
trasformata rispetto alle condizioni originali. 
Le previsioni di piano per la riorganizzazione e la riedificazione delle strutture 
funzionali alle attività turistico balneari risultano in pratica completamente attuate. 
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In particolare risultano interamente attuati o in corso di attuazione gli interventi di 
iniziativa privata, con la sola esclusione di un paio di attrezzature complementari e di 
alcuni servizi per la sosta e il parcheggio; mentre gli interventi pubblici  risultano 
completi per gli aspetti dell’urbanizzazione primaria ed incompleti per alcuni aspetti 
legati alle infrastrutture complementari e di corredo. 
Nello specifico delle previsioni di piano vigente è da rilevare la mancata attuazione 
della pista ciclabile, infrastruttura utile per una fruibilità dell’area ecologicamente più 
sostenibili ed alternativa agli autoveicoli, posta come limite tra l’area insediata e la 
zona boscata e pertanto elemento strutturante dell’assetto territoriale. 
In questo quadro necessita segnalare una carenza generale dei servizi di uso o tipo 
pubblico, soprattutto a fronte del completo sviluppo delle attività turistiche, 
commerciali e balneari; in particolare vi è da segnalare l’assoluta mancanza di servizi 
legati alla presenza dell’area protetta ed alle modalità fruitive con essa compatibili. 
In forza della pressoché completa attuazione delle previsioni di piano vigente circa le 
attrezzature ed i servizi complementari, soprattutto per gli aspetti edilizi e strutturali 
sopra richiamati, la zona delle marine si presenta pertanto come un’area a tutti gli 
effetti urbanizzata, destinata ad un esclusivo uso turistico, con presenza di elevata 
densità di attività antropiche, soprattutto stagionali. 
La situazione delle marine, con i conseguenti livelli d’uso del territorio e di pressione 
antropica, si ripercuote sull’intero sistema territoriale di costa, comprendente gli 
arenili e gli ambienti dunali ad essi connessi. 
Per questi ambienti, sebbene il vigente P.d.G. preveda specifiche zonizzazioni e 
particolari modalità d’uso, si rileva un’inefficacia delle previsioni nella 
concretizzazione di azioni di tutela e salvaguardia. 
Nello stato di fatto si rileva una sofferenza dei fattori naturali e degli ecosistemi 
causata per la maggior parte da attività e modi d’uso intensivi, in rapporto anche alla 
fragilità ambientale degli habitat, come sovracalpestio dei rilevati dunali, installazione 
di strutture fisse o mobili sugli arenili, transito di autoveicoli. 
 
 
La verifica finale dell’attuazione del vigente P.d.G. può essere svolta facendo 
riferimento agli obiettivi generali per la redazione dei Piani di Gestione di prima 
generazione, indicati dalle intese raggiunte tra l’Ente Parco e la altre Amministrazioni 
territorialmente competenti, di cui alla conferenza dei servizi svolta a Pisa il 
2.06.1991. 
Gli Enti coinvolti hanno concordato anzitutto che i P.d.G. non dovessero contenere 
proposte di variante al Piano Territoriale del Parco approvato con Delibera del 
Consiglio Regionale n. 515 del 12.12.1989. 
 
Con il primo Piano di Gestione si prefiggeva il raggiungimento dei seguenti obiettivi 
principali: 
a. regolarizzazione urbanistico edilizia e risanamento paesaggistico ambientale di 

alcune aree critiche (zona degli arenili di Marina di Torre del Lago e di Marina di 
Levante, zona dei Campeggi); 

b. completamento delle opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento 
alla realizzazione delle fognature nelle aree più abitate (zona degli arenili di 
Marina di Torre del Lago e di Marina di Levante, zona dei Campeggi, 
lottizzazione Lagomare, zona ovest di Viale Venezia, zona del quartiere 
Zacconi); 

c. interventi colturali nella pineta; 
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d. definizione delle strutture del parco; 
e. realizzazione delle strutture del parco; 
f. promozione di una agricoltura sostenibile in un’area protetta; 
g. dare risposta alle esigenze minute degli abitanti nel territorio che chiedevano che 

gli interventi edilizi non si limitassero alle ristrutturazioni edilizie di tipo “D1”, 
come definito dall’allegato A alla L.R. 50/1982. 

 
Sulla base delle analisi svolte oltreché della Deliberazione del Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco n. 66 del 30.05.2005 recante le linee guida per la redazione del 2° 
P.d.G. della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese e verifica dello stato di attuazione 
del primo P.d.G. nel periodo 1996-2005, si riportano le seguenti valutazioni. 
 
In merito all’obiettivo a), 
il piano esistente poneva il prioritario risanamento di situazioni urbanistico edilizie 
realizzatesi al di fuori di strumenti di pianificazione o in difformità da questi, 
regolarizzando sia in termini procedurali che nello stato di fatto situazioni pregresse 
ma escludendo qualsiasi possibilità di ampliamento o di ristrutturazione urbanistica. 
Nell’area delle marine i risultati realizzatesi, anche sulla scorta di quanto 
precedentemente evidenziato circa la quasi completa attuazione degli interventi 
previsti dal piano, comportano il raggiungimento dell’obiettivo, anche se si evidenzia 
una sofferenza dal punto di vista della qualità architettonica dei manufatti e del loro 
inserimento paesaggistico nel contesto dell’ambiente costiero. La valutazione svolta 
evidenzia inoltre che l’attuazione delle previsioni di piano ha consentito di fare 
chiarezza sulla legittimità urbanistico/edilizia della quasi totalità delle strutture oggi 
esistenti ed ha regolarizzato la maggior parte delle volumetrie presenti in loco. E’ da 
notare che gli interventi di ristrutturazione sono completati al 90-95% dell’area 
interessata e che però tali interventi hanno comportato un fenomeno di 
investimento/speculazione per gli attuali titolari delle strutture, questi ultimi spesso 
non coincidenti con i primi titolari presenti all’avvio del processo di ristrutturazione nel 
1996; tale fenomeno ha innescato erronee aspirazioni ad esercitare in queste aree 
qualsiasi tipo di attività ed a ritenere necessari ulteriori incrementi delle strutture 
realizzate, per recuperare gli investimenti fatti. 
La situazione dei campeggi antecedente al 1996 si presentava giuridicamente 
confusa. Si evidenzia infatti che all’atto dell’istituzione dell’area protetta regionale gli 
adempimenti urbanistici previsti per le aree campeggio, contenuti nella legge 
regionale 79/1981, avrebbero dovuto trovare attuazione nel Piano del Parco. Questo, 
approvato nel 1989, aveva localizzato le aree destinabili a campeggi e le aveva 
normate. Gli Uffici del Comune di Viareggio, in via cautelativa, avevano comunque 
ritenuto necessaria la redazione del Piano di Gestione dell’area perché si potesse 
applicare appieno la normativa regionale sui campeggi. Oggi ne risulta che tutti i 
campeggi ricadenti nell’area della Tenuta Borbone Macchia Lucchese, sottoposta al 
piano di gestione, hanno definito la domanda di condono/sanatoria ed il conseguente 
progetto di riqualificazione. 
 
In merito all’obiettivo b), 
si evidenzia che il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, 
particolarmente pressante all’inizio degli anni ’90, ha trovato principalmente 
soluzione con la realizzazione del sistema fognario di Torre del Lago. Altresì vi è da 
rilevare la realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione ed adeguamento 
dell’asse viario litoraneo a servizio delle due Marine, con la realizzazione del relativo 
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arredo urbano e dei connessi sottoservizi. Pertanto l’obiettivo può considerarsi 
massimamente raggiunto, evidenziando che restano dei deficit fognari nell’area delle 
Marine, anche a causa del notevole sviluppo urbano, soprattutto di tipo stagionale, 
realizzatosi negli ultimi anni in queste zone. 
 
In merito all’obiettivo c), 
il P.d.G. rinviava la gestione dei complessi forestali della Macchia Lucchese al piano 
di assestamento forestale. La validità di tale strumento risulta ad oggi scaduta; nel 
periodo di validità del piano ed anche dopo sono stati attuati interventi di diversa 
natura, quali: diradamenti nelle pinete di pino marittimo e ricostituzione 
(rimboschimento) dei vuoti creatisi a seguito della caduta di pini domestici 
conseguente al  fortunale del 1999/2000. Il Comune di Viareggio ha intrapreso 
l’aggiornamento del piano di assestamento forestale, alla cui predisposizione stanno 
collaborando anche le strutture tecniche del Parco. L’obiettivo può pertanto 
considerarsi di massima raggiunto; ma in ragione dello stato e della natura dei luoghi 
questa azione necessita di essere perseguita con ulteriori approfondimenti ed 
eventuali nuovi indirizzi gestionali. 
 
In merito all’obiettivo d), 
il Piano di Gestione vigente può considerarsi completato, avendo definito tutte le 
strutture del Parco, avendone stabilito l’ubicazione, il dimensionamento e la tipologia 
degli interventi previsti. 
 
In merito all’obiettivo e), 
vi è da ribadire (come già rilevato nel precedente paragrafo) che non sono presenti 
nell’area strutture caratterizzanti il Parco e di richiamo della presenza dell’area 
protetta. Ad oggi però, nell’area della Villa Borbone sono stati programmati alcuni 
interventi ed altri sono in stato di avanzata realizzazione. In particolare si segnala il 
Centro del Parco all’interno della stessa Villa, che potrà essere attivato a seguito del 
completamento dei lavori di restauro e ristrutturazione dell’immobile; oltre alla 
cartellonistica che, se pur programmata ed in parte realizzata, non è stata ancora 
apposta sul territorio, ed alle opere di adeguamento ed accessibilità per disabili del 
sentiero della Lecciona che risultano ancora in fase di progettazione. L’obiettivo 
pertanto non può ritenersi raggiunto nel suo complesso, ed anche in questo caso le 
azioni sul territorio possono necessitare di ulteriori approfondimenti ed eventuali 
nuovi indirizzi gestionali. 
 
In merito all’obiettivo f), 
per raggiungere questo obiettivo le norme attuative del P.d.G. hanno introdotto 
prescrizioni ed opportunità. Le prescrizioni sono state di tipo colturale ed edilizio; per 
le prime si rileva una difficoltà oggettiva nella loro attuazione e nel controllo del loro 
rispetto; in alcuni casi l’eccessiva puntualità normativa ha prodotto fenomeni 
vincolistici, che possono avere ostacolato lo sviluppo di attività agricole serie, senza 
effetti di spiccata rilevanza ambientale. Mentre per la normativa edilizia si rileva il 
sostanziale raggiungimento delle finalità di contenimento (fino ad oggi) dei fenomeni 
di urbanizzazione strisciante degli spazi agricoli, particolarmente sentita per zone 
agricole periferiche a grandi centri abitati, quali quelle in questione. In questo quadro 
deve essere evidenziato invece il riscontro del tutto marginale che hanno avuto le 
iniziative intraprese per il sostegno e la promozione delle attività agricole nel territorio 
del Parco, anche probabilmente per la scarsa incidenza economica e sociale che 
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queste attività hanno nel contesto territoriale della Tenuta Borbone e più in generale 
nell’area in esame. 
 
In merito all’obiettivo g), 
per raggiungere l’obiettivo preposto si evidenzia che lo strumento del Piano di 
Gestione, attraverso una approfondita analisi del territorio ed un censimento puntuale 
dei singoli elementi, è servito per superare alcune rigidità contenute nelle N.T.A. del 
Piano Territoriale del Parco e per meglio articolare le previsioni territoriali generali 
nella specificità della realtà locale (si veda ad esempio l’art. 9 delle N.T.A. del P.T.P. 
che in attesa dei P.d.G. limita la tipologia di intervento sugli edifici esistenti alla 
ristrutturazione edilizia). L’attuazione del P.d.G. pertanto, senza costituire variante 
alle disposizioni territoriali, ha permesso di superare la fase di “salvaguardia” e le 
inevitabili situazioni di stallo, tenendo in conto anche delle esigenze degli abitanti. 
Questo obiettivo pertanto può ritenersi pienamente raggiunto. 
 
 
1.31.3 ASPETTI NATURALISTICI CARATTERISTICI DELL’AREA1 
 
 
La Macchia Lucchese è unla porzione dell’ambiente costiero del territorio nord ovest 
del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Essa racchiude al suo 
interno due siti d’importanza regionale (L.R.56/2000) facenti parte dellaproposti per 
la realizzazione della Rete NATURA 2000. Tale rete costituisce l’applicazione 
nell’Unione Europea della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e della Direttiva “Uccelli” 
79/409/CEE che costituiscono l’espressione della politica di conservazione della 
natura dell’UE. Gli atti di pianificazione dei siti Natura 2000 devono seguire quindi le 
indicazioni della normativa di riferimento in particolare per quanto riguarda lo 
sviluppo dei Piani di Gestione (Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio 3 settembre 2002), e quindi di quanto previsto nella Del. G.R. 644/04 ed in 
generale la normativa collegata alla Direttiva Habitat ed Uccelli. 
Il Questo Piano di Gestione deve quindi costituire uno strumento per il mantenimento 
di uno stato di conservazione favorevole degli habitat e delle specie presentidi una 
porzione dell’area protetta permette quindi di dettagliandore anche dal punto di vista 
naturalistico al contempo le previsioni del Piano del Parco sia ai fini della 
conservazione che dello sviluppo socioeconomico nel rispetto delle normative 
ambientali. 
 
Il P.d.G. in esame comprende i seguenti due Siti d’Importanza Regionale (detti pSIC 
e ZPS): 
61 = 61B Dune litoranee di Torre del Lago (IT5170001) di 121,74 ha 
24 = 24B Macchia lucchese (IT5120016) di 403,27 ha 
 

                                          
1 Il Paragrafo sugli aspetti naturalistici (2) e sulle analisi delle criticità (3) riprende modificandoli e adattandoli, 
principalmente dati ed analisi di RENATO (http://web.rete.toscana.it/renato/principale.htm), Arrigoni P. V. 
1990. Flora e Vegetazione della Macchia Lucchese di Viareggio (Toscana). Webbia 44: 1-62; Lombardi L., L. 
Colligiani e A. Perfetti. 2004. Habitat dunali del Parco: caratterizzazione naturalistica, stato di conservazione e 
indicazioni gestionali. Ente Parco MSRM, relazione non pubblicata; e Vagge I. e E. Biondi. 1999. La 
vegetazione delle coste sabbiose del Tirreno Settentrionale. Fitosociologia 36: 61-95. 
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La Macchia Lucchese occupa la porzione nord ovest del Parco Regionale Migliarino 
San Rossore Massaciuccoli, ed il suo paesaggio naturale è costituito principalmente 
da coste sabbiose, con habitat dunali e modeste depressioni retrodunali 
caratterizzate dalle tipiche formazioni vegetali di psammofite, boscaglie di ginepreti, 
canneti, falascheti e dense formazioni di specie esotiche. 
Una seconda parte cospicua è costituita  da pinete,da pinete, dai  boschi a sclerofille 
e da boschi di latifoglie. 
Tutte le aree naturali risultano contornate da aree agricole e da zone urbanizzate. 
L’ambiente naturale costituisce quindi un raro esempio di costa bassaplaniziale, 
risparmiato da fenomeni di urbanizzazione intensiva e pertanto caratterizzato da un 
assetto vegetazionale di buona naturalità. 
Dal punto di vista ecologico l’area è collegata: (i) a sud con la Tenuta di Migliarino e 
quindi con il SIR Selva Pisana; mentre (ii) a nord la continuità ecologica è interrotta 
dalla presenza della città di Viareggio; (iii) a est da zone agricole, artigianali e grandi 
assi viari rispetto al Padule di Massaciuccoli (altro sito di Natura 2000) e (iv) ad est 
col Mar Tirreno. 
 
Gli I principali habitat di maggior interesse e di più spiccata rilevanza naturalistica , di 
cui è costituita l’area d’indagine, sono rappresentati principalmente da quelli riportati 
nella tabella seguente. 
 
Tabella 1 – Area di studio Macchia Lucchese – litorale Marina di Levante Torre del 
Lago: lista dagli habitat di interesse regionale, comunitario o prioritari 
 

HABITAT DI INTERESSE REGIONALE O COMUNITARIO 
(Nome Legge Regionale 56/2000 e DM 20.01.1999) 

Cod. 
Corine 

Biotopes 

Cod. 
Natura 
2000 

Allegati 
Direttiva 

92/43/CEE 

L.R. 
56/00 

 
Boschi palustri a ontano 44,3 91E0 AI SI* 
Boschi planiziari e/o ripariali a farnia, carpino, ontano e 
frassino meridionale 44,4 91F0 AI SI 

Dune mobili embrionali mediterranee con vegetazione 
psammofila. 16,2112 

2110 
(ex 

2211) 
AI SI 

Dune stabilizzate mediterranee con formazioni a bassi 
suffrutici. 16,223 2210 AI SI 

Dune con prati dei Malcolmietalia. 16,228 2230 AI SI 
Boscaglia costiera di ginepri (Juniperus phoenicea subsp. 
turbinata, J. oxycedrus subsp. macrocarpa). 16,27 2250 AI* SI* 

Dune con formazioni di arbusti e suffrutici (Cisto-
Lavanduletalia). 16,28 2260 AI SI 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus pinea e/o 
P. pinaster 

16,29  x  
42,8 2270 AI* SI* 

Stagnetti delle depressioni interdunali. Mosaici costituiti da 
comunità delle depressioni perennemente allagate e da 
comunità pioniere di giunchi nani delle sabbie secche in 
estate. 

16,31 2190 AI SI 

Vegetazione dei pratelli terofitici alo-nitrofili (Cakiletea 
maritimae) 17,2 1210 AI SI 

Praterie di elofite mediterranee dominate da alte erbe e 
giunchi. 37,4 6420 AI SI 

Paludi torbose neutro-basofile con formazioni a dominanza di 
Cladium mariscus e/o Carex davalliana  53,3 7210 AI* SI* 
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I singoli habitat possono essere descritti come segue, e sono evidenziati nella Tavola 
A4 “Carta degli habitat” dell’allegato “quadro conoscitivo”. 
 
BOSCHI PALUSTRI A ONTANO 
Si compongono di foreste igrofile, su suoli asfittici tendenzialmente organici, presenti 
in località planiziarie ,e nelle depressioni costantemente umide. Distribuito in rare 
pochissime località costiere della Toscana, tra le quali anche la Macchia Lucchese. 
In generale per la loro conservazione è opportuno che i piani di assestamento 
forestale siano realizzati tenendo conto dell’importanza naturalistica di queste cenosi 
e siano indirizzati al loro mantenimento anche a scapito delle pinete. 
 
BOSCHI PLANIZIARI E/O RIPARIALI A FARNIA, CARPINO, ONTANO E FRASSINO MERIDIONALE 
E’ tipico del centroeuropa e tuttavia è presente in poche stazioni toscane costiere 
(Macchia lucchese, San Rossore, ecc.) e interne. Si tratta di boschi siti in aree con 
ristagno d’acqua e/o falda affiorante per periodi più o meno lunghi. Le superfici 
occupate da queste cenosi, in quanto tipiche delle pianure, hanno subito una drastica 
riduzione di cui quindi i popolamenti attuali costituiscono nuclei relitti. L’alterazione 
delle cenosi, lo sfruttamento selvicolturale inadeguato e soprattutto la gestione del 
livello delle acque (compreso canali di drenaggio e captazioni) sono possibili cause 
di minaccia, 
 
DUNE MOBILI EMBRIONALI MEDITERRANEE CON VEGETAZIONE PSAMMOFILA. 
Questa cenosi comprende l’habitat di interesse regionale, già habitat di interesse 
comunitario, denominato Dune mobili interne mediterranee con vegetazione 
mediterranea (Cod. Natura 2000: 2120). 
L’habitat è formato dalla duna mobile embrionale con vegetazione ricca di 
psammofite a dominanza di Agropyron junceum; popolamento costituito perlopiù da 
erbe perenni radicate profondamente ed in grado di stabilizzare le aree di duna. Tra 
le specie più diffuse si segnalano Ammophila arenaria, Echinophora spinosa, 
Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Pancratium maritimum, Medicago marina, 
Stachys maritima, Anthemis maritima, Silene colorata, Lagurus ovatus. 
La fascia a psammofite si sviluppa tra 20 e 40 m. di distanza dalla linea di riva ed è 
costituita da erbe annuali visibili soprattutto a fine estate se il carico turistico ed il 
passaggio dei mezzi di servizio non le ha distrutte. Tali erbe, assieme alla sabbie ed 
al materiale spiaggiato costituiscono l’elemento embrionale delle dune importanti in 
una spiaggia in avanzamento come quella della Macchia Lucchese. Dove va protetto 
l’ambiente dunale esse devono essere interdette all’uso turistico ed al passaggio dei 
mezzi. 
Si tratta della prima formazione vegetale della fascia dunale ed è costituita da 
graminacee consolidatrici quali Agropyron junceum e Sporobolus pungens e da altre 
specie psammofile quali Calystegia soldanella, Medicago marina, Anthemis maritima, 
Pancratium maritimum, Echinophora spinosa, ecc. 
In particolare tale habitat costituisce il limite interno della spiaggia e la prima 
formazione stabilizzatrice delle dune. 
Costituisce l’habitat più caratteristico, ed ecologicamente evoluto, della fascia dunale 
ove la specie Ammophila arenaria costituisce l’elemento peculiare ed edificatore. 
L’ammofileto costituisce frequentemente la formazione vegetale sommitale del 
sistema dunale. Alla fascia di arenile, più o meno sviluppata, segue quindi 
direttamente un mosaico di ammofileto ed elicriseto, diviso talora in due fasce 
parallele dalla presenza di una fascia di rimboschimento di specie esotiche. 
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La vegetazione è distribuita nella prima fascia della duna e rappresenta il primo tipo 
di vegetazione perenne e tendenzialmente stabile sebbene disposta sulle dune 
ancora non fissate. Talvolta si trova nel retroduna a contatto con la vegetazione degli 
stagni alofili retrodunali. 
Tale habitat è presente in modo estremamente frammentato soprattutto a sud di 
Marina di Torre del Lago e costituisce, tra gli habitat litoranei, una delle formazioni 
vegetali che maggiormente ha subito il danneggiamento a causa dei processi di 
antropizzazione e di erosione della costa. 
Tra Viareggio e Marina di Torre del Lago questa formazione costituisce una fascia 
ristretta (larghezza media tra 10 e 30 metri), racchiusa tra l’agropireto sul lato mare e 
la zona interna dell’arenile con le prime formazioni a Cakile marittima, l’elicriseto di 
duna fissa e le più estese formazioni di duna ad Ammophila arenaria, la cui 
continuità naturale è interrotta dalle aree più antropizzate prossime ai due centri delle 
Marine. 
Tale fascia può svilupparsi in modo pressoché continuo parallelamente 
all’andamento di costa laddove si mantenga la consistenza della duna (con il relativo 
apporto di materiale sabbioso) e non siano presenti interruzioni causate da percorsi e 
sentieri di attraversamento del rilevato dunale. 
La sua conservazione necessita pertanto della limitazione della pressione turistica e 
ad un monitoraggio approfondito e continuo di tutti i lembi presenti con estensione 
ancora apprezzabile. 
 
DUNE STABILIZZATE MEDITERRANEE CON FORMAZIONI A BASSI SUFFRITICI. 
Si tratta di vegetazione perenne situata sulle dune stabilizzate, in particolare sui 
margini retrodunali dell’ammofileto ed ai bordi dei ginepreti a ginepro coccolone. 
La vegetazione che caratterizza queste formazioni di dune fisse è costituita in 
prevalenza da elicriseti (Helicrysum stoechas) e, secondariamente, da nuclei sparsi 
di boscagle a ginepro Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa nelle aree più interne. 
Le formazioni a dominanza di Helychrisum stoechas costituiscono l’unità più ampia e 
una delle più caratteristiche tra quelle psammofitiche. 
Tra le altre specie più tipiche sono presenti Otanthus maritimus, Pancratium 
maritimum, Crucianella maritima, Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, 
Medicago marina, a costituire, soprattutto per la presenza di Helychrisum stoechas, 
coperture vegetali prossime, talvolta, all’80-90% dll’intera unità. Si tratta quindi di una 
formazione a gariga, con presenza dominante di suffrutici ed erbe perenni 
stabilizzatrici/colonizzatrici e con specie rare, o di interesse conservazionistico, quali, 
ad esempio: Pycnocomon rutifolium, Seseli tortuosum e Centaurea subciliata. 
Le formazioni più tipiche sono riconducibili all’associazione Pycnocomo rutifolii-
Seseletum tortuosi, individuata da Arrigoni (1990) nella costa prospiciente la Macchia 
Lucchese. 
Nel settore più interno, ed in contatto con le formazioni più chiuse, Vagge e Biondi 
(1999) segnalano la presenza dell’associazione Helichryso stoechadis-Cistetum 
eriocephali, con Cistus creticus ssp. eriocephalus, Dorycnium hirsutum e 
Helichrysum stoechas. 
Il settore più esterno si caratterizza per la presenza di numerose specie più tipiche 
delle fascie ad ammofila o ad agropiro, mentre nel settore più interno, a maggiore 
distanza dal mare, risultano comuni formazioni a dominanza di ginepri delle aree 
retrodunali e delle dune consolidate, come nuclei sparsi di Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa (ginepro coccolone) e, ancora più internamente, specie tipiche 
della macchia bassa. 
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Oltre alle specie residuali dell’Ammophiletum ma soprattutto del Crucianelletum, in 
tali contesti si localizzano anche specie di macchia quali Pistacia lentiscus, Phillyrea 
angustifolia, Myrtus communis, oltre a Erianthus ravennae e ad esemplari isolati di 
Pinus pinaster. 
Le formazioni a ginepro coccolone sono riconducibili all’associazione Pistacio-
Juniperetum macrocarpae, nell’ambito dell’alleanza Juniperion lyciae a comprende 
formazioni a dominanza di ginepri sia delle fasce costiere sabbiose che rocciose.  
Nell’ambito dell’area di studio la formazione a dominanza di elicriso risulta 
ampiamente distribuita, quasi in modo continuo, tra Viareggio e Marina di Torre del 
Lago e tra quest’ultima località e Marina di Vecchiano.  
Vagge e Biondi propongono, per l’area in oggetto la nuova associazione Spartio 
juncei-Juniperetum macrocarpae (1999) a delimitare una fase di chiusura delle 
formazioni di duna, con Spartium junceum, Rubus ulmifolius, Pyrus pyraster e 
Juniperus macrocarpa. 
Le stazioni toscane principali sono situate nella Macchia Lucchese. 
Prioritarie per la salvaguardia sono la protezione e  la conservazione dei sistemi 
dunali esistenti ed il contenimento della pressione antropica. 
Si tratta di un habitat classificato come prioritario dalla Direttiva 92/43/CEE (Regione 
Toscana, 1996) situato nelle zone di transizione tra la vegetazione prettamente 
psammofila e quella forestale. Si tratta dell'habitat di interesse regionale Boscaglia 
costiera di ginepri (Juniperus phoenicea subsp. turbinata, J. oxycedrus subsp. 
macrocarpa) (Cod. Natura 2000: 2250). 
 
DUNE CON PRATI DEI MALCOLMIETALIA. 
Si tratta di vegetazione annuale ed effimera, debolmente nitrofila, situata nelle 
piccole depressioni interdunali aride e nelle radure, su sabbie poco mobili. 
Relativamente ai pratelli riconducibili all’ordine Malcolmietalia, si tratta di formazioni 
di terofite, delle sabbie mobili o debolmente mobili, situate ai margini interni degli 
ammofileti o nelle depressioni interne all’elicriseto. 
Le stazioni toscane principali sono situate sulle spiagge della Macchia Lucchese, di 
Migliarino e di San Rossore. 
Tra le specie caratteristiche e di maggiore valore naturalistico si segnalano la 
graminacea annua Corynephorus divaricatus, oltre a Silene nicaeensis, Malcolmia 
ramosissima e Vulpia sp.pl.; che ne fanno degli ambienti ad elevata fragilità e 
particolarmente sensibili alla pressione antropica. 
Prioritarie per il mantenimento di questi ambienti sono pertanto la protezione e  la 
conservazione dei sistemi dunali esistenti ed il contenimento degli interventi antropici 
sugli arenili. 
Vi è da segnalare che questa unità include anche l’habitat di interesse regionale, già 
habitat di interesse comunitario, denominato Dune con prati dei Malcolmietalia (Cod. 
Natura 2000: 2230). 
 
BOSCAGLIA COSTIERA DI GINEPRI (JUNIPERUS PHOENICEA SUBSP. TURBINATA, J. 
OXYCEDRUS SUBSP. MACROCARPA) 
Gia considerato parlando dell’habitat Dune stabilizzate mediterranee con formazioni 
a bassi suffrutici è talora evidenziable sul campo a sé ed ha un valore prioritario per 
l’U.E. (direttiva Habitat) ed è distribuito lungo le coste sabbiose del Mediterraneo. In 
Toscana risulta presente lungo gran parte del litorale ove sono presenti sistemi 
dunali non troppo alterati. L’habitat è eterogeno dal punto di vista vegetazionale, in 
quanto racchiude più tipi di vegetazione riconducibili a diverse associazioni. La 
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vulnerabilità nel Parco è da imputare in generale allo sfruttamento turistico e 
all’urbanizzazione delle coste sabbiose, e in particolare al calpestio nelle dune di 
Torre del Lago. Per la sua connservazione è necessaria la riduzione del calpestio, il 
controllo del carico turistico ed evitare l’instaurarsi di fenomeni di erosione costiera. 
 
DUNE CON FORMAZIONE DI ARBUSTI. 
Si tratta di una unità intermedia, situata al confine con l’elicriseto retrodunale e le 
aree umide retrodunali. Si tratta di zone parzialmente in depressione in cui si 
localizzano, a mosaico, formazioni di terofite e nuclei di Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa. 
Si localizzano in un tratto a sud di Viareggio oltre che a nord della foce del Fiume 
Serchio. 
Per la descrizione delle tre diverse tipologie vegetazionali si rimanda a quanto già 
descritto per le dune stabilizzate. 
 
DUNE CON FORMAZIONI ARBOREE A DOMINANZA DI PINUS PINEA E/O P. PINASTER 
Habitat di alto valore storico-paesaggistico e d’interesse prioritario a livello dell’U.E. 
(direttiva Habitat). L’habitat è distribuito sulle coste basse e sabbiose del 
Mediterraneo. Si tratta di ambienti artificiali, spesso con conduzione tipicamente 
forestale, che tende a sfavorire la vegetazione naturale. La naturalizzazione di 
questo habitat nella Macchia Lucchese passa necessariamente attraverso una 
rarefazione della copertura arborea, soprattutto quella a carico di Pinus pinaster ed 
una sua disomogenizzazione. Ciò tende a favorire da una parte le sclerofille 
sempreverdi e dall’altra la rinnovazione naturale. Risulta pure necessario un controllo 
del carico turistico. 
 
STAGNETTI DELLE DEPRESSIONI INTERDUNALI. 
Relativamente ai giuncheti si tratta di formazioni a dominanza di Juncus acutus o 
Juncus maritimus a seconda delle locali condizioni stazionali. In particolare si assiste 
ad un passaggio tra la prima e la seconda specie all’aumentare delle condizioni di 
salinità. 
La seconda unità costituisce una fase di interrimento delle aree umide retrodunali, 
caratterizzandosi per la presenza di Schoenus nigricans ed Erianthus ravennae. 
Non di rado quest’ultima formazione si localizza infatti in prossimità delle aree umide 
retrodunali con acqua affiorante o presso i canneti. Risulta infatti presente nel tratto 
di costa, subito a sud di Viareggio, ove si localizzano cenosi igrofile dulcacquicole. 
In particolare sono presenti in piccole formazioni delimitate verso l’interno dal 
canneto e verso la duna dai prati aridi terofitici. In tale unità si localizza anche 
Holoschoenus romanus oltre ad alcune specie esotiche quali Oenothera biennis. 
Per tali unità, attribuite all’associazione Schoeno-Erianthetum, Vagge e Biondi (1999) 
hanno proposta la nuova subassociazione periplocetosum graecae per la 
caratteristica presenza di questa specie, oltre a Rubus ulmifolius e Equisetum 
ramosissimum. 
Su piccole superfici ai margini delle depressioni retrodunali si sviluppano inoltre 
cenosi a Holoschoenus romanus, con Juncus acutus, Schoenus nigricans e Inula 
viscosa, attribuibili al Molinio-Holoschoenion.   
Relativamente agli specchi d’acqua si tratta di piccole formazioni in zona di retroduna 
soggetti a fenomeni di interrimento e di chiusura ad opera di canneti, tifeti, o di dense 
formazioni di esotiche, quali soprattutto Amorpha fruticosa. 
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Alcuni specchi d’acqua, o testimonianze della loro passata rilevanza, sono presenti 
nell’area retrodunale prossima al centro abitato di Viareggio, ai confini settentrionali 
del parco. Tali depressioni sono almeno in parte il risultato di passati interventi di 
escavazione e ringiovanimento realizzati dal Parco stesso. 
Gran parte di tali aree sono state oggi ricolonizzate da canneti a Phragmites 
australis, da formazioni a falasco Cladium mariscus e da formazioni miste di esotiche 
con abbondante presenza di Periploca graeca. 
Più a sud risulta ancora presente un piccolo specchio d’acqua, di poche decine di 
metri quadrati, ove il denso sviluppo di tifeti e canneti fa presupporre, anche per 
quest’area umida relitta, una rapida scomparsa nel corso di pochi anni se non 
verranno intrapresi internventi di restauro ecologico. 
Verso Marina di Torre del Lago piccoli specchi d’acqua stanno scomparendo ad 
opera delle cenosi dense di esotiche. 
Gli habitat di interesse regionale di riferimento sono i Prati alofili saltuariamente 
inondati (Cod. Natura 2000: 1410) e le Praterie di elofite mediterranee dominate da 
alte erbe e giunchi (Cod. Natura 2000: 6420). 
 
VEGETAZIONE DEI PRATELLI TEROFITICI ALO-NITROFILI (CAKILETEA MARITIMAE). 
Interessa le fasce della battigia e dell’arenile vero e proprio, con assente o rada 
vegetazione erbacea alo-nitrofila e la rada vegetazione erbacea alo-nitrofila (Cakile 
maritima, Euphorbia peplis, ecc.) di anteduna con frequente deposito di materiali 
spiaggiati. E’ una zona in gran parte priva di vegetazione (zona afitoica), e la prima 
fascia colonizzata da rada vegetazione erbacea alo-nitrofila. Comuni, in tale 
contesto, gli accumuli di materiale spiaggiato, organico e non, soprattutto nelle aree 
meno utilizzate a fini turistici e in generale più frequentemente riscontrabili nel 
periodo invernale. Il piede esterno delle prime dune mobili (anteduna) risulta 
caratterizzato dalla presenza di una rada vegetazione terofitica e alo-nitrofila. Si 
tratta di formazioni colonizzanti la prima fascia sabbiosa prospicente la battigia, 
insediandosi quindi a ridosso della zona afitoica su substrato sabbioso salso e ricco 
di materiali organici. Tra le specie caratteristiche sono presenti Cakile maritima, 
Poligonum maritimum, Xanthium italicum, Euphorbia peplis, Poligonum maritimum, 
Atriplex sp.pl., ecc. Ampi arenili risultano situati soprattutto a nord della foce del 
Fiume Serchio, con particolare riferimento alla costa sabbiosa tra Marina di Torre del 
Lago e Viareggio. In alcune stazioni, come nel tratto compreso tra Marina di Torre 
del Lago e la foce del Fosso della Bufalina, tale rada vegetazione colonizza, con 
Calystegia soldanella, Cakile marittima, ecc. La parte più interna della prima fascia di 
arenile presenta, tra le specie più tipiche Salsola kali, Cakile maritima, Euphorbia 
peplis, E. paralias, Polygonum maritimum, la seconda fascia presenta anche 
Ammophila arenaria, Spartina versicolor, Glaucium flavum, Echinophora spinosa, 
Inula viscosa, Dorychnium hirsutum, ecc. Il Cakilo-Xanthietum in Toscana è stato 
segnalato per il Parco della Maremma da Arrigoni et al. (1985) e per la Macchia 
Lucchese da Arrigoni (1990). 
 
PRATERIE AD ALTE ERBE E GIUNCHI. 
Si tratta di associazioni di alte erbe idrofitiche e glicofitiche dei bordi degli stagni e 
delle paludi su suoli profondi eutrofici a dominanza di Phragmites australis. Si tratta 
di uno stadio di colonizzazione e interrimento di stagni retrodunali dulcacquicoli, 
presente quasi esclusivamente nel tratto di retroduna compreso tra Marina di Torre 
del Lago e Viareggio. 
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Dove la salinità dell'acqua è minore ed il terreno più profondo, col suo rapido 
accrescimento la cannuccia riesce a dominare le altre specie, formando popolamenti 
monospecifici, raramente con presenza di Calystegia sepium, Lythrum salicaria, ecc. 
Le fitocenosi a dominanza di cannuccia possono essere attribuite all'alleanza 
fitosociologica del Phragmition australis, inserita nelle Phragmito-Magnocaricetea. 
All’interno o in contiguità con le formazioni a cannuccia, suoli profondi eutrofici, sono 
presenti dense cenosi di alte erbe idrofile glicofitiche a dominanza di Typha latifolia, 
altre stazioni ospitano Cladium mariscus (ad esempio ai bordi del canneto situato nel 
retroduna in prossimità dell’area di parcheggio di Viareggio). 
Tale formazione non ospita habitat di interesse regionale o comunitario. 
 
PALUDI TORBOSE NEUTRO BASOFILE CON FORMAZIONI A DOMINANZA DI CLADIUM MARISCUS  
E/O CAREX DAVALLIANA. 
Distribuito in laghi poco profondi e depressioni retrodunali, con acque ricche in 
calcare, spesso in contatto con i canneti, soprattutto nelle aree in via di interramento. 
Si trova a Torre del Lago, Lago di Massaciuccoli, Palude della Trappola e nel 
retroduna di Burano. La gestione del livello idrometrico ed il controllo dell’evoluzione 
della vegetazione sono i fattori chiave per la sua conservazione. 
 
1.3.1 ALTRE FORMAZIONI NATURALI SPONTANEE 
 
Nel contesto ambientale degli habitat sopra descritti è da rilevare anche la presenza 
di altre formazioni spontanee, quali formazioni dense di specie esotiche, che si pone 
come fattore di criticità ambientale per gli habitat peculiari dell’area. 
 
Formazioni esotiche ed antropofile. 
Tra queste formazioni vi è da segnalare: 

• nelle aree umide retrodunali formazioni a dominanza di Amorpha fruticosa con 
presenza di formazioni di Alnus glutinosa, che comportano processi di 
interrimento e di sparizione degli habitat idrofili; 

• negli ambiti dunali maturi e retrodunali la presenza formazioni antropofile con 
densi rimboschimenti di Yucca gloriosa, che comporta fenomeni di 
interrimento e di consolidamento precoce della duna; 

• negli ambiti retrodunali più antichi o consolidati la presenza di un mosaico di 
ginepreti (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa), yuccheti (Yucca gloriosa) 
e pinete (Pinus pinaster), che comportano fenomeni di precoce interrimento e 
di sparizione di ambienti umidi. 

Tra le formazioni esotiche ed antropofile rilevate nell’area di esame, particolare 
attenzione va posta alla prima unità, dominata dalla Amorpha fruticosa, in quanto 
risulta particolarmente estesa nelle aree retrodunali comprese tra Viareggio e Marina 
di Torre del Lago. 
In alcune zone retrodunali, ove risultano affioranti alcuni specchi d’acqua o il suolo 
risulta ancora saturo di umidità, l’amorfa costituisce cenosi miste assieme ai canneti 
a Phragmites australis, e cenosi a Cladium mariscus, caratterizzandosi inoltre per la 
presenza di Lonicera sp.pl. e Periploca graeca; più a sud gli amorfeti costituiscono 
formazioni quasi monospecifiche, trasformandosi in formazioni miste con Erianthus 
ravennae e Pinus pinaster nelle stazioni soggette a maggiore interrimento. 
Le zone retrodunali situate al centro della costa tra Viareggio e Marina di Torre del 
Lago vedono inoltre la presenza, nelle aree più umide e nella fascia più interna 
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rispetto all’amorfeto chiuso, di cenosi miste di specie esotiche e alneti ad Alnus 
glutinosa. 
Dense formazioni miste con Pinus pinaster, Yucca gloriosa, Tamarix sp.pl., e 
numerose specie nitrofile e/o cosmopolite (Arundo donax, Rubus sp.pl., ecc.), si 
localizzano inoltre tra la strada asfaltata e l’area dei parcheggi poco a sud della 
marina di Torre del Lago. 
In generale comunque le specie esotiche si ritrovano distribuite anche esternamente 
ai nuclei più densi, con esemplari di Amorpha fruticosa individuati anche nelle cenosi 
di terofite di anteduna, o lungo i sentieramenti su duna, nuclei di Yucca gloriosa in 
formazioni dunali ad elicriso o ad ammofila, esemplari di Pinus pinaster sparsi nelle 
boscaglie a ginepro coccolone. 
Tra le altre specie di esotiche si rilevano anche Ailanthus altissima, in formazioni 
arboree ed arbustive, Pittosporum spp. e Phytolacca americana, in formazione 
arbustiva, presenti all’interno delle zone boscate della Macchia Lucchese. 
Tra i rimboschimenti più rilevanti, anche per gli aspetti paesaggistici, sono da 
segnalare quelli di Pinus pinaster presenti in area retrodunale tra Marina di Torre del 
Lago e la foce del Fosso della Bufalina e per alcune centinaia di metri a sud di detto 
fosso. 
All’interno di detti rimboschimenti, caratterizzati da sporadica o assente vegetazione 
di sottobosco, sono ancora evidenti le strutture di difesa costiera costituite da una 
rete di fascinate a Erica scoparia. 
Ai bordi delle pinete, in situazione ecotonale, si localizza una fascia di vegetazione 
sclerofillica con Cistus incanus, Pistacia lentiscus, oltre a Yucca gloriosa e Tamarix 
sp.pl. 
Tali unità non sono riconducibili all’habitat prioritario delle dune costiere con 
formazioni arboree a dominanza di Pinus pinea e/o P. pinaster. Tale formazione, 
quindi, nella sua struttura di habitat di interesse regionale e prioritario, risulta assente 
nella fascia dunale e retrodunale oggetto dello studio, localizzandosi nelle aree più 
interne di duna fossile. 
 
Vegetazione antropofila erbacea. 
Agli habitat prioritari sopra descritti si affianca talora un mosaico di vegetazione 
antropofila erbacea di incolti con sparsi nuclei di pini e di sclerofille. 
Si tratta di una estesa fascia situata parallelamente agli ambiti retrodunali invasi da 
esotiche, nelle zone più interne, interessate anche dalla viabilità sterrata, e delimitate 
verso l’interno dalle pinete. 
Si tratta di zone di incolti con specie banali e cosmopolite, nuclei relittuali di prati 
terofitici verso le aree retrodunali, nuclei di pini sparsi e macchie sparse, prati di 
graminacee con Dactylis glomerata, Briza media, Avena sp.pl, Lagurus ovatus, roveti 
a Rubus ulmifolius, ecc. 
Tale mosaico risulta presente dall’area dei parcheggi di Viareggio, verso nord, fino al 
confine con l’area di parcheggio di Marina di Torre del Lago, verso sud. 
 
Vegetazione antropofila ruderale. 
Si tratta di formazioni a dominanza di specie antropofile sviluppate in aree a 
maggiore carico antropico su terreni di riporto o comunque soggetti a 
movimentazione (ad esempio in vicinanza dei parcheggi). 
Tra le specie più comuni, e fisionomicamente caratterizzanti, si segnalano Inula 
viscosa, Avena barbata, Daucus carota, Dactylis glomerata, Bromus hordeaceus, 
ecc. 
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Le classi sintassonomiche più rappresentate sono quelle delle Artemisietea vulgaris 
Lohmeyer et al. 1951 e Stellarietea mediae R. Tx. et al. ex Von Rochow 1951.  
 
A testimonianza del notevole valore conservazionistico degli habitat dunali e 
retrodunali presenti nella fascia costiera del Parco di Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli si elencano le quattro "Fitocenosi" individuate nell'ambito del progetto 
RENATO - Repertorio Naturalistico Toscano (Università di Firenze, Museo di Storia 
Naturale, 2003). 
 
Fitocenosi. 
Ammofileto litoraneo della Dune di Vecchiano [Echinophoro-Ammophiletum 
arenariae (Br. Bl.) Gelm]. 
Seseleto dunale della Macchia Lucchese (Pycnocomo-Seseletum tortuosi Arrigoni). 
Elicriseto litoraneo della Macchia Lucchese (Crucianelletum maritimae Br. Bl.). 
Agropireto litoraneo della Macchia Lucchese [Agropyretum mediterraneum (KYhnh.) 
Br. Bl.]. 
Si tratta di quattro fitocenosi quali esempi più caratteristici, per struttura ecologica e 
stato di conservazione, a livello toscano dei diversi habitat dunali. 
 
1.3.2 SPECIE DI FLORA DI INTERESSE PER LA CONSERVAZIONE 

NATURALISTICA DELL’AREA 
 
Mentre gli habitat forestali ed agrari hanno delle zoocenosi più ricche e che in parte 
si sovrappongono con quelle di altre zone interne della Toscana; quelli dunali e 
retrodunali con caratteri di spiccata naturalità sono ambienti ove le specie vegetali 
caratteristiche presentano elevati livelli di specializzazione. Numerose risultano 
tuttavia le specie rare o di interesse conservazionistico sia per gli habitat forestali ed 
agrario che per quelli dunali e retrodunali.  
Di seguito si elencano le specie di interesse regionale, di cui agli allegati A1 (specie 
vegetali la cui conservazione può richiedere la designazione di SIR), C (specie 
vegetali protette) e C1 (specie vegetali assoggettate a limitazioni nella raccolta), e 
quelle di interesse comunitario, della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche. 
Sono state inoltre individuate le eventuali specie inserite nel Libro Rosso delle piante 
d’Italia (Conti et al., 1992) e nelle Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti et 
al., 1997). 
Di seguito sono elencate le emergenze floristiche individuate nell’area oggetto di 
piano. 
In considerazione del tipo di analisi realizzata la seguente lista non deve intendersi 
come esaustiva ma quale contributo di conoscenza derivante in gran parte dalle 
attuali conoscenze bibliografiche ed indagini scientifiche disponibili per l’area ed utile 
comunque per avere un’idea di cio che è compatibile come pianificazione nell’area 
per la preservazione di tale eredità naturale. 
 
Tabella 2. Specie vegetali di interesse regionale, comunitario o prioritari segnalate e 
potenzialmente presenti nella Macchia Lucchese. 

Nome specifico      L.R. 56/2000   Liste rosse

 

Direttiva 
92/43/CEE A3 C C1 LR1 LR2 

Ammophila arenaria (L.) Link ssp. arundinacea
Lindb.  

 •    LR 
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Carex elata All.   •     
Centaurea aplolepa Moretti ssp. subciliata (DC.) 
Arcang. 

 • •   VU 

Centaurea sp.pl.   •    
Cladium mariscus (L.) Pohl   •    LR 
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.       
Crepis bellidifolia Loisel.   •    LR 
Crucianella maritima L.    •    VU 
Cuscuta cesatiana Bertol.   •     
Eleocharis geniculata (L.) Roem. et Schultz   •     
Elymus pycnanthus (Godron) Melderis  •     
Epipactis palustris (L.) Crantz  •    VU 
Eryngium maritimum L.   •    VU 
Euphorbia paralias L.  •    VU 
Euphorbia pinea L.   •     
Helicrysum stoechas L.   •    LR 
Herniaria glabra L.  •     
Imperata cylindrica (L.) Raenschel  •     
Inula crithmoides L.  •     
Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm.  •     
Medicago marina L.  •    VU 
Minuartia mediterranea (Ledeb.) K. Maly  •     
Orchis laxiflora Lam.   •    VU 
Orchis palustris Jacq.   •   V VU 
Orchis papilionacea L. subsp. papilionacea  •    VU 
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. et Link   •    VU 
Pancratium maritimum L.  • •    
Pseudorlaya pumila (L.) Grande  •     
Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffmanss. et Link  •     
Periploca graeca L.   •   V LR 
Polygonum maritimum L.      VU 
Silene canescens Ten.   •     
Silene nicaeensis All.  •     
Solidago litoralis Savi  • •   VU 
Spiranthes aestivalis (Lam.) L.C. Rich.   •    VU 
Stachys maritima Gouan  •    VU 
Stachys recta var. psammophila Fiori  •     
Thelypteris palustris Schott   •    VU 
Utricularia vulgaris L.  •    EW 
Vitex agnus-castus L.  •     
 
Nota. A3 = specie di flora inserite in allegato A3 (Specie vegetali di interesse regionale la cui 
conservazione può richiedere la designazione di SIR) della L.R. 56/2000; 
C = specie di flora inserite in allegato C (Specie vegetali protette) della L.R. 56/2000; 
C1 = specie di flora inserite in allegato C1 (Specie vegetali assoggettate a limitazioni nella raccolta) 
della L.R. 56/2000; 
LR1 = Specie inserite nel Libro rosso delle piante d’Italia (Conti et al., 1992); 
          Categorie IUCN (1978): E (estinta), M (minacciata), V (vulnerabile), R (rara), I (indeterminata)    
LR2 = Specie inserite nelle Liste rosse regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997). 
           Categorie IUCN (1994): EX (estinto), EW (estinto in natura), CR (gravemente minacciato),  
           EN (minacciato), VU (vulnerabile), LR (a minor rischio), DD (dati insufficienti), NE (non valutato)   
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1.3.3 SPECIE ANIMALI DI INTERESSE PER LA CONSERVAZIONE 
NATURALISTICA DELL’AREA 

 
Mentre gli habitat forestali ed agrari hanno delle zoocenosi più ricche e che in parte 
si sovrappongono con quelle di altre zone interne della Toscana; quelli dunali e 
retrodunali con caratteri di spiccata naturalità sono ambienti ove le specie animali 
caratteristiche presentano elevati livelli di specializzazione. Numerose risultano 
tuttavia le specie rare o di interesse conservazionistico sia per gli habitat forestali ed 
agrario che per quelli dunali e retrodunali.  
Di seguito si elencano le specie di interesse regionale, di cui agli allegati A1 (specie 
animali la cui conservazione può richiedere la designazione di SIR), C (specie 
animali protette), e quelle di interesse comunitario, della Direttiva 92/43/CEE e 
successive modifiche. 
Sono state inoltre individuate le eventuali specie inserite nel Libro rosso della fauna 
italiana (Bulgarini et al., 1998). 
Di seguito sono elencate le emergenze zoologiche individuate nell’area oggetto di 
piano. 
In considerazione del tipo di analisi realizzata la seguente lista non deve intendersi 
come esaustiva ma quale contributo di conoscenza derivante in gran parte dalle 
attuali conoscenze bibliografiche ed indagini scientifiche disponibili per l’area ed utile 
comunque per avere un’idea di cio che è compatibile come pianificazione nell’area 
per la preservazione di tale eredità naturale. In particolare per gli uccelli è in corso di 
redazione uno atlante aggiornato del Parco sia per gli svernanti che per i nidificanti. 
 
Tabella 3. Uccelli di interesse regionale, comunitario o prioritari segnalate e 
potenzialmente presenti nella Macchia Lucchese. 
Nome Scientifico Nome Italiano LR 56/00 DIR 

79/409CEE
LRI ETS LRT RENATO 

Anas platyrhynchos Germano reale     F  
Circus cyaneus Albanella reale A2 AI EX V   
Falco tinnunculus Gheppio A2   D B* NT 
Charadrius 
alexandrinus 

Fratino A2 AI LR D B EN 

Streptopelia turtur Tortora    D N  
Alcedo atthis Martin pescatore A2 AI LR D N LR 
Merops apiaster Gruccione    D N  
Jynx torquilla Torcicollo    D N  
Picus viridis Picchio verde   LR D N  
Calandrella 
brachydactyla 

Calandrella A2 AI  V N NT 

Galerida cristata Cappellaccia   DD 
neuma

nni 

(D) N  

Alauda arvensis Allodola    V N  
Hirundo rustica Rondine    D N  
Saxicola Torquata Saltimpalo    (D) N  
Muscicapa striata Pigliamosche    D N  
Lanius collirio Averla piccola A2 AI  (D) N VU 
NOTE. L.R. 56/2000 = specie inclusa nella Lista delle specie animali di interesse regionale; 
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DIR 79/409 CEE = specie inclusa nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”; 
LRT = specie inclusa nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Toscana (Sposimo e Tellini, 1995)  - B = specie 
altamente vulnerabile, B* = specie mediamente vulnerabile, C = specie rara, D = specie a categoria di status 
indeterminata, E = specie insufficientemente conosciuta, F = specie con popolazione autoctona minacciata di 
inquinamento genetico, N = specie che attualmente non sembra minacciata; 
LRI = specie inclusa nel Libro Rosso della Fauna Italiana (Bulgarini et al., 1998); - EN = specie in pericolo, VU = 
specie vulnerabile, LR = specie a più basso rischio, DD = carenza di informazioni, NE = non valutato; 
ETS = specie inclusa nell’elenco delle European Threathened Species (Tucker and Heath, 1994); - D = specie in 
declino, V = specie vulnerabile, R = specie rara; 
RENATO = specie inclusa nella Lista di attenzione del Repertorio Naturalistico Toscano; V = specie vulnerabile, 
EN = specie in pericolo, NT = specie prossima alla minaccia 
 

Tabella 4. Anfibi e rettili di interesse regionale, comunitario o prioritari segnalati e 
potenzialmente presenti nella Macchia Lucchese. 
  TOSCANA ITALIA EUROPA 

Nome italiano Nome scientifico All. A- 2 All. B LRFI All II/UE All 
IV/UE 

Tritone crestato Triturus carnifex •    • 

Tritone punteggiato Triturus vulgaris  • DD   

Rospo comune Bufo bufo  •    

Rospo smeraldino Bufo viridis •    • 

Raganella Hyla intermedia  • DD   

Rana agile Rana dalmatina     • 

Rana di Lessona Rana lessonae •    • 

Tartaruga palustre Emys orbicularis •  LR • • 

Testuggine comune Testudo hermanni •  EN • • 

Orbettino Anguis fragilis L.  •    

Lucertola muraiola Podarcis muralis •    • 

Lucertola campestre Podarcis sicula •    • 

Luscengola Chalcides chalcides  •    

Biacco Coluber viridiflavus     • 

Colubro liscio Coronella austriaca •    • 

Colubro di Riccioli Coronella girondica • • LR   

Natrice dal collare Natrix natrix  •   • 

Natrice tessellata Natrix tessellata •    • 
NOTA. LRFI = specie inclusa nel Libro Rosso della Fauna italiana (Bulgarini et al., 1998); All II/UE= specie 
inclusa nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE; All IV/UE= specie inclusa nell’Allegato IV della Direttiva 
92/43/CEE; DD = dati insufficienti; EN = minacciata; LR = a minor rischio; V = vulnerabile. 
 

Tabella 5. Mammiferi di interesse regionale, comunitario o prioritari segnalati e 
potenzialmente presenti nella Macchia Lucchese. 
  TOSCANA ITALIA EUROPA 

Nome italiano Nome specifico All. A -  2 All B LRFI All II/UE All IV/UE

Rinolofo maggiore R. ferrumequinum •  V • • 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii •  LR  • 

Serotino comune Eptesicus serotinus •  V  • 
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Pipistrello di Savi Hypsugo savii •  LR  • 

Vespertilio maggiore Myotis blythii / myotis •  V • • 

Vespertilio smarginato Myotis emarginatus •  V • • 

Vespertilio di Daubentòn Myotis daubentonii •  V • • 

Nottola comune Nyctalus noctula •  V  • 

Nottola di Leisler Nyctalus leisleri •  V  • 

Pipistrello pigmeo Pipistrellus pygmaeus •  LR  • 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus •  LR  • 

Orecchione Plecotus auritus •  V  • 

Molosso del cestoni Tadarida teniotis •  V  • 

Scoiattolo Sciurus vulgaris    V  • 

Moscardino Muscardinus avellanarius •  V  • 

Istrice Hystrix cristata     • 

Martora Martes martes  •  LR   
NOTA. LRFI = specie inclusa nel Libro Rosso della Fauna italiana (Bulgarini et al., 1998); All II/UE= specie 
inclusa nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE; All IV/UE= specie inclusa nell’Allegato IV della Direttiva 
92/43/CEE; DD = dati insufficienti; EN = minacciata; LR = a minor rischio; V = vulnerabile. 
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2. ANALISI DELLE CRITICITÀ 
 
 
Le analisi e le indagini svolte, come riassunte nel “quadro conoscitivo” allegato, ed in 
particolare come riportato nel “quadro di sintesi” con riferimento a: Tavola N. 1 “stato 
della pressione antropica sul territorio”, Tavola N. 2 “ambienti di valore naturalistico” 
e soprattutto Tavola N. 3 “fattori di criticità per gli ambienti naturali”, hanno 
evidenziato elementi di criticità connessi con l’assetto insediativo e con la relativa 
pressione antropica sull’aera; in conseguenza dei quali sono presenti effetti negativi 
sulla conservazione degli habitat delle specie di flora e sulla conservazione dei 
popolamenti faunistici, o legati all’integrità complessiva degli ecosistemi dunali e 
boscati. 
Si tratta di elementi di criticità in grado di realizzare impatti e talora danni, diretti o 
indiretti, principalmente sull’ambiente geomorfologico (interrimenti, spianamenti, ecc.) 
e sulle comunità biotiche ed in particolare floristiche (semplificazioni delle comunità, 
riduzione delle varietà ecc.), con conseguente riduzione complessiva della 
biodiversità afferente l’area in esame. 
 
Tutti i fattori di criticità rilevati sono tali nei confronti degli ambienti naturali 
caratteristici e peculiari dell’area. 
Gli studi di settore e le valutazioni predisposti hanno rilevato che gli elementi di 
criticità per gli ambienti naturali sono costituiti da alcuni principali fattori, dovuti ad 
attività ed azioni sul territorio essenzialmente di origine antropica con conseguenze 
sugli ambienti sia di tipo diretto che indiretto; i quali possono essere riassunti come 
segue. 
 
1. Carico antropico legato ad attività turistico balneari. 
2. Carico antropico legato ad attività di fruizione del territorio. 
3. Diffusione di specie esotiche e di formazioni antropofile. 
4. Azioni di rastrellamento intensivo e di spianamento meccanico dell’arenile. 
5. Espansioni di aree urbanizzate e superfici costruite o artificiali. 
6. Interrimento e chiusura di aree umide/retrodunali con sviluppo di cenosi ad 

elofite. 
7. Spiaggiamento di rifiuti causa di formazione di terrazzi di materiale sintetico con 

sviluppo di cenosi nitrofile. 
8. Densi rimboschimenti di conifere su dune a est di Marina di Torre del Lago. 
9. Presenza di cani inselvatichiti o domestici in habitat dunali durante il periodo di 

nidificazione. 
10. Fenomeni di inquinamento ed eutrofizzazione delle acque delle aree umide 

retrodunali o dei corsi d’acqua della zona. 
11. Frammentazione e isolamento di aerali di specie animali e vegetali. 
 
Dalla Tavola 3 del Quadro analitico di sintesi, si evidenzia in modo chiaro e 
prevalente una situazione di particolare sofferenza degli ambienti naturali prossimi 
alla zona litoranea, con particolare riferimento agli ambienti afotici, a quelli dunali ed 
alle zone umide. 
Tale particolare situazione di criticità risulta dovuta alla interazione di più e 
diversificati fattori, causati essenzialmente da un carico antropico diretto legato alle 
attività turistiche e balneari e da un più generale carico antropico indiretto legato alle 
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forti urbanizzazioni dei territori contermini; il tutto strettamente connesso con la 
particolare delicatezza e fragilità degli ecosistemi presenti. 
 
2.1 CARICO ANTROPICO 
Questo fattore di criticità si lega direttamente alla presenza umana sul territorio, in 
termini quantitativi e di concentrazione in rapporto alle capacità di carico degli 
ambienti naturali, ed alle attività derivanti da tale presenza che comportino processi 
più o meno spinti di “artificializzazione” del territorio. 
Si può definire che da questo fattore più generale discendano in maniera più o meno 
diretta anche la gran parte degli altri fattori di criticità di seguito descritti. 
Per quanto riguarda l’area in esame, l’intenso carico antropico risulta causato 
principalmente dalle attività turistico balneari. 
Tali forme di uso del territorio sono di tipo essenzialmente stagionale (estive) e 
pertanto concentrano in periodi limitati e ripetuti di tempo elevati carichi d’uso, non 
favorendo forme di diluizione dei possibili impatti ne forme di ripresa degli ambienti 
naturali. 
I flussi di carico provengono prevalentemente dagli assi viari paralleli alla linea di 
costa e concentrano gli effetti di maggiore impatto sugli ambienti dunali e sugli 
ambienti afotici propri degli arenili, palesandosi con fenomeni di sentieramento 
diffuso, di sovracalpestio e di scomparsa di copertura vegetale, che sono causa di 
danneggiamento a cenosi delicate ed ecosistemi particolarmente sensibili. 
Una seconda forma di carico antropico risulta causata dalle attività di fruizione del 
territorio. Questa forma interessa principalmente gli ambienti boscati, presenta in 
genere minori impatti sugli habitat naturali, concentrando gli impatti prevalentemente 
su fenomeni di disturbo della fauna (particolarmente dannosi in specifici periodi 
dell’anno, come quello della riproduzione), e risulta distribuita nell’arco dell’anno su 
periodi di tempo più lunghi. 
In ogni caso si può desumere che l’intenso carico antropico sia causa di azioni dirette 
e indirette di alterazione di habitat di interesse comunitario o prioritari e di azioni di 
disturbo per l’avifauna nidificante, con particolare riferimento a: occhione Burhinus 
oedicnemus, calandrella Calandrella brachydactyla, succiacapre Caprimulgus 
europaeus e fratino Charadius alexandrinus. 
Per questi motivi la limitazione, nel periodo riproduttivo, del disturbo antropico legato 
al turismo (balneazione, sentieramenti, spettacoli musicali ecc.), costituisce 
l'intervento prioritario in favore delle specie nidificanti, come anche indicato dagli 
studi dell’Università di Firenze, Museo di Storia Naturale, 2003. 
La frequentazione estiva degli habitat dunali ed il transito tra le aree di parcheggio e 
l’arenile è causa di intensi fenomeni di sentieramento. Tale fenomeno risulta 
presente in tutto il settore di duna e retroduna e con particolare intensità, tra 
Viareggio e Marina di Torre del Lago. 
In tale tratto il sentieramento ha costituito una densa rete di stradelli sulla sabbia, con 
andamento perpendicolare e parallelo alla linea di costa. Tale fenomeno comporta la 
perdita/alterazione degli habitat dunali e retrodunali, la diffusione di specie esotiche o 
cosmopolite favorite dalla compattazione del suolo e dal calpestio, ed innesca inoltre 
fenomeni di erosione costiera in corrispondenza dell’accesso dei sentieri maggiori 
sulla battigia disposti perpendicolarmente alla linea di costa (erosione eolica). 
Bisogna tenere presente, infine, che i fattori di criticità, dovuti all’intenso carico 
antropico stagionale, devono essere valutati anche in funzione dell’interazione con gli 
impatti causati dalle azioni intensive di sistemazione degli arenili per uso balneare, 
come di seguito descritte. 
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2.2 DIFFUSIONE DI SPECIE ESOTICHE E DI FORMAZIONI ANTROPOFILE 
Uno dei principali elementi di criticità per gli ecosistemi costieri mediterranei è 
costituito dalla diffusa presenza di piante esotiche. Anche questo fattore di criticità si 
lega strettamente con la presenza antropica e con i fattori di pressione/carico da 
essa derivanti. 
Si tratta, in genere, di specie dotate di alta capacità di diffusione e di resistenza agli 
attacchi di patogeni locali, in grado di entrare in competizione con la flora originaria 
fino ad arrivare localmente a soppiantarla. 
Tale causa di minaccia risulta particolarmente rilevante negli habitat dunali del Parco, 
così come in gran parte degli ecosistemi costieri toscani (basti pensare all’invasione 
di Carpobrotus acinaciformis sulle coste rocciose delle Isole dell’Arcipelago 
Toscano). 
Negli ambiti dunali in oggetto numerose risultano le specie di flora esotica, anche se 
la maggiore criticità è legata alla presenza di Amorpha fruticosa e di Yucca gloriosa. 
Queste due specie introdotte a causa di rimboschimenti di aree retrodunali realizzati 
decenni fa. 
La presenza di Amorpha fruticosa causa rapidi processi di invasione delle aree 
umide retrodunali, sostituendo gli habitat originari ed innescando, o favorendo, 
fenomeni di interrimento delle depressioni umide. 
Tra Viareggio e Marina di Torre del Lago la specie alloctone hanno colonizzato 
rapidamente le aree umide retrodunali con formazioni dense e quasi monospecifiche, 
eliminando gli originali habitat e banalizzando il locale popolamento floristico. 
La diffusione di Amorpha fruticosa porta ad un progressivo e rapido interrimento delle 
zone umide retrodunali, con riduzione di importanti siti di svernamento per gli uccelli 
acquatici (soprattutto Anatidi), e alla drastica riduzione della diversità floristica, in 
particolare a carico di Phragmites australis e Cladium mariscus; la scomparsa delle 
formazioni a elofite si ripercuote negativamente soprattutto sulle specie di 
Passeriformi nidificanti (gen. Acropcephalus, Locustella) e svernanti come il 
migliarino di palude Emberiza schoeniclus, specie inserita nell’Allegato A2 della LR 
56/2000. 
La specie Yucca gloriosa risulta presente ai margini delle cenosi ad amorfa, 
risultando più svincolata dall’umidità edafica. Tra Viareggio e Marina di Torre del 
Lago si localizza sia in aree retrodunali, già interessate da fenomeni di interrimento, 
sia negli habitat dunali più tipici con particolare riferimento all’habitat prioritario a 
Juniperus macrocarpa. 
Il territorio costiero del Parco risulta interessato anche da altri popolamenti di flora 
esotica in parte derivanti dai rimboschimenti realizzati, con scopo di difesa 
dall’erosione costiera, alcuni decenni fa. 
Tra queste specie si segnalano, oltre a Elaeagnus angustifolius e Yucca gloriosa, 
anche Pittosporum tobira e Tamarix sp.pl.. 
Tra le altre specie alloctone sono state rinvenute numerose altre specie, quali ad 
esempio Ailanthus altissima o Oenothera biennis, attualmente meno problematiche 
rispetto alle prime, ma comunque da sottoporre ad una più attenta analisi per una 
verifica sulla loro reale distribuzione e sugli impatti nei confronti degli habitat 
autoctoni. 
L'elevata antropizzazione di alcuni settori dell'area di studio ha comportato anche 
impatti diretti e indiretti sulle cenosi dunali con la formazione di cenosi antropofile di 
scarso interesse conservazionistico (in sostituzione degli originari habitat), o con la 
diffusione di specie cosmopolite nell'ambito degli habitat dunali. 
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Si tratta di formazioni a dominanza di specie antropofile sviluppate su terreni di 
riporto o comunque soggetti a movimentazione (ad esempio in vicinanza dei 
parcheggi e delle infrastrutture turistiche). Tra le specie più comuni, e 
fisionomicamente caratterizzanti, si segnalano Inula viscosa, Avena barbata, Daucus 
carota, Dactylis glomerata, Bromus hordeaceus, ecc. Da segnalare anche la 
presenza di formazioni antropofile con Rubus sp.pl., Yucca gloriosa, Arundo donax e 
Pinus pinaster nelle zone circostanti l'asse stradale e i parcheggi paralleli alla costa 
presso le Marine. 
Tutti i processi sopra descritti influiscono negativamente sulla fauna per la 
sottrazione di superficie potenzialmente interessata dagli habitat dunali, oltre che per 
l'impoverimento del patrimonio floristico e vegetazione, con conseguente perdita di 
risorse trofiche utilizzabili. 
 
2.3 AZIONI DI RASTRELLAMENTO INTENSIVO E DI SPIANAMENTO 

MECCANICO DELL’ARENILE 
Nel tratto di costa oggetto della presente analisi è presente una sviluppata attività 
turistico-balneare estiva. 
A tale presenza si associano le azioni periodiche e continuative di "pulizia", 
consistenti essenzialmente nel rastrellamento della spiaggia e nello spianamento 
meccanico dell'arenile, per una sezione di litorale compresa tra la battigia e la fascia 
a diretto contatto con il primo "scalino dunale" (caratterizzato dalle prime 
colonizzazioni di vegetazione ad agropiro o ad ammofila). 
Tali attività comportano l’asportazione (indistinta) di tutto il materiale presente 
sull’arenile, sia quello originato da processi naturali di colonizzazione sia quello 
spiaggiato, e tra questo sia i materiali di tipo organico naturale (legname, minerali e 
simile) che quelli di tipo sintetico artificiale (plastiche, metalli, ecc.); oltre alla modifica 
permanente dell’andamento naturale del suolo (alternanza di rilevati e depressioni, e 
formazioni di proto-dune), con creazione di superfici piatte livellate scarsamente 
adatta alla colonizzazione da parte della vegetazione. Gli intereventi interessano 
quindi la prima fascia costiera sabbiosa, in gran parte priva di vegetazione stabile 
(zona afotica) e la prima fascia colonizzata da rada vegetazione erbacea alo-nitrofila. 
Quest'ultima fascia caratterizzata dalla presenza dell’habitat di interesse regionale, 
già habitat di interesse comunitario, denominato Vegetazione dei pratelli terofitici alo-
nitrofili (Cakiletea maritimae). 
Le attività di ripulitura possono provocare danneggiamenti irreversibili agli habitat 
locali, tra le quali necessita sottolineare l’alterazione delle comunità di invertebrati 
sabulicoli e i loro ripari naturali, la perdita di covate per le specie di avifauna 
nidificanti a terra. 
Secondo il quadro delineato, è necessario che il Piano di gestione preveda tra le 
azioni prioritarie una controllata e mirata attività ripulitura delle spiagge e di rimozione 
del materiale spiaggiato, tali che gli interventi siano effettuati in modo non intensivo 
ed in periodi idonei, senza arrivare ad interferire con il sistema dunale, ed 
indirizzando le attività di rimozione prioritariamente al materiale sintetico/artificiale 
non degradabile. 
 
2.4 ESPANSIONI DI AREE URBANIZZATE E SUPERFICI COSTRUITE O 

ARTIFICIALI 
Nell’area in esame risultano presenti aree ad elevata antropizzazione, caratterizzate 
da ampie superfici costruite ed edificate, principalmente di recente formazione e 
destinate a strutture turistico balneari, comprendenti anche situazioni di espansione 
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lineare del costruito originario, proprio di una assetto insediato consolidato, costituite 
sia da volumetrie rade ed edificato sparso sia da elementi pertinenziali ed 
infrastrutturali, quali spiazzi artificiosi, aree parcheggio e simili. 
Queste ultime situazioni di espansione risultano essere una delle cause principali di 
minaccia per la conservazione degli ecosistemi locali, in particolare per le zone 
circostanti Viareggio e Marina di Torre del Lago. 
Il tratto tra Viareggio e Marina di Torre del Lago è interessato da elevati carichi 
turistici estivi ma da una minore presenza di strutture turistiche nelle aree di duna e 
retroduna. 
Gli impatti maggiori sono legati alle aree di parcheggio presso Viareggio (con 
sviluppo di formazioni antropofile in sostituzione di habitat retrodunali), al 
sentieramento su dune con presenza di numerosi accessi dal viale sterrato interno e 
alla presenza di stabilimenti balneari sull'arenile presso Viareggio e Marina di Torre 
del Lago. 
Più a sud sono presenti l'area di parcheggio di Marina di Torre del Lago con relative 
strutture turistiche e stabilimenti balneari. L'accesso all'arenile nel primo tratto a sud 
di Torre del Lago ha comportato la completa eliminazione del geosigmeto dunale, 
oltre ai fenomeni di sentieramento e di pulizia e spianamento (come delineati ai 
precedenti paragrafi). 
L'elevata antropizzazione dell'area ha comportato anche impatti indiretti sulle cenosi 
dunali con la formazione di una fascia di vegetazione antropofila (anche con Rubus 
sp.pl., Yucca gloriosa, Arundo donax e Pinus pinaster) parallela all'asse stradale e ai 
parcheggi paralleli alla costa. 
L'ampliamento delle strutture turistiche è indicato tra le maggiori cause di minaccia 
per le specie di fauna legate agli ambienti dunali per tutto o parte del ciclo annuale. 
Tra gli Anfibi il Rospo smeraldino Bufo viridis è minacciato dalla distruzione dei siti 
riproduttivi costieri, soprattutto a seguito dell’apertura di nuove strade e della 
costruzione di strutture turistiche. 
Tra i Rettili, la tartaruga palustre Emys orbicularis risente in modo fortemente 
negativo dell’espansione delle aree urbanizzate e dell'accresciuto disturbo antropico 
per le attività legate al turismo e al tempo libero in genere. 
Anche la testuggine comune Testudo hermannii è minacciata dalla distruzione e dal 
degrado dei suoi ambienti di vita, a causa della costruzione di strade e di strutture 
turistiche; questa specie, spesso prelevata anche dai turisti per farne un animale 
"domestico", è ritenuta vulnerabile in Toscana e in tutta Italia. 
Le infrastrutture turistiche, oltre a sottrarre superficie potenzialmente interessata 
dagli habitat dunali, causano disturbo diretto (ad esempio calpestamento) soprattutto 
per l’avifauna nidificante, con particolare riferimento alle specie che nidificano a terra 
in aree relativamente "scoperte"; ad esempio occhione Burhinus oedicnemus, fratino 
Charadius alexandrinus, calandrella Calandrella brachydactyla. 
Per queste specie la presenza degli impianti balneari e delle attività nautiche, 
responsabili del disturbo in periodo di nidificazione, sono annoverate tra le principali 
cause di minaccia (Università di Firenze, Museo di Storia Naturale, 2003). 
 
2.5 INTERRIMENTO E CHIUSURA DI AREE UMIDE/RETRODUNALI CON 

SVILUPPO DI CENOSI AD ALOFITE 
Le relittuali aree umide dulcacquicole con specchi d'acqua permanenti, situate tra 
Viareggio e Marina di Torre del Lago, risultano caratterizzate dalla diffusa presenza 
di canneti e tifeti. 
Si tratta di formazioni potenzialmente in grado di accelerare i processi di interrimento 
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dell'area umida, innescando processi dinamici di ricolonizzazione arbustiva e di 
perdita delle aree umide. Tale fenomeno comporta la perdita di preziosi habitat igrofili 
dulcacquicoli già fortemente ridotti dalla diffusione delle cenosi esotiche ad amorfa.  
L'ampliamento incontrollato delle cenosi elofitiche porta ad una rapida scomparsa 
delle aree umide retrodunali, in considerazione anche della loro limitata estensione. 
La perdita di queste aree, già molto rarefatte e degradate nell'area in studio, ha un 
impatto fortemente negativo sulle numerose specie di Anfibi e Rettili tra i quali la 
tartaruga palustre Emys orbicularis, specie ritenuta vulnerabile in Toscana a causa 
della scomparsa e del degrado dei suoi ambienti vitali. 
Le misure di conservazione per questa specie risiedono proprio nell’evitare la 
distruzione e il degrado degli ambienti frequentati, promuovendone l'ampliamento e il 
miglioramento della qualità (Odetti 2003; Università di Firenze, Museo di Storia 
Naturale, 2003). 
Risultano inoltre particolarmente danneggiate da questi fenomeni alcune specie 
ornitiche le cui popolazioni hanno una consistenza molto ridotta, come ad esempio la 
moretta tabaccata Aythya nyroca, specie prioritaria globalmente minacciata e 
vulnerabile, con popolazioni in forte declino (Università di Firenze, Museo di Storia 
Naturale, 2003). 
 
2.6 SPIAGGIAMENTO DI RIFIUTI CAUSA DI FORMAZIONE DI TERRAZZI DI 

MATERIALE SINTETICO CON SVILUPPO DI CENOSI NITROFILE 
Tale fenomeno costituisce un elemento di criticità secondario per la conservazione 
degli ecosistemi dunali. Risulta presente nell'ambito della costa in esame anche se 
contrastato dalle operazioni di pulizia che hanno però ancora maggiori effetti negativi 
dal punto di vista naturalistico (come descritto al precedente paragrafo). 
Lo spiaggiamento ed accumulo di materiale organico può costituire importanti 
nutrienti a livello del suolo, innescando fenomeni di eutrofizzazione e consentendo 
l’ingresso di specie vegetali o animali estranee agli ambienti sabbiosi litoranei. 
Tale fenomeno può peraltro costituire, talvolta, occasione di ricostituzione di depositi 
di sabbia e di succesiva ricolonizzazione spontanea da parte dei specie psammofile, 
con un effetto positivo sulla conservazione degli habitat dunali. E’ necessario, va 
ripetuto, che il Piano di gestione preveda una controllata e mirata attività di rimozione 
del materiale spiaggiato, senza arrecare danno al sistema dunale, ed indirizzando le 
attività di rimozione prioritariamente al materiale non bio-degradabile.  
 
2.7 DENSI RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE SU DUNE A EST DI MARINA DI 

TORRE DEL LAGO 
Prevalentemente a est del Viale Europa, e soprattutto a sud della Macchia Lucchese, 
per una fascia retrodunale di circa 150 – 250 metri, vi sono dense formazioni di 
conifere a dominanza di Pinus pinaster. 
Tali impianti, realizzati per scopi di protezione dei boschi retrostanti dagli aerosol 
marini, risultano di scarso valore floristico/vegetazionale e hanno comportato 
l'eliminazione di habitat di interesse comunitario o regionale. Tali rimboschimenti 
costituiscono inoltre nuclei di diffusione spontanea del pino marittimo verso i 
circostanti habitat dunali. 
Queste formazioni hanno un impatto negativo sulla fauna legata agli ambienti 
retrodunali in quanto sottraggono superficie potenzialmente interessata da tali 
habitat, anche in considerazione della loro generale scarsità lungo le coste Toscane. 
Inoltre, le pinete esaminate non sembrano compensare la perdita di valore dal punto 
di vista ecologico, poiché non possiedono caratteristiche che ne fanno, ad esempio, 
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habitat idonei alla nidificazione di specie ornitiche rare  (ad es. Ghiandaia marina 
Garrulus glandarius). 
Una gestione, peraltro già recepita dal Piano Forestale del comune di Viareggio, che 
privilegi il diradamento degli esemplari arborei e quindi l’ingresso di specie più 
tipicamente mediterranee, assieme al rinnovo vegetazionale spontaneo 
accrescerebbe di gran lunga sia il valore naturalistico di tali habitat che la qualità 
paesaggistica complessiva della zona, oltre a migliorare la stabilità biotica del bosco 
nei confronti anche di probabili attacchi da parte di parassiti forestali. 
 
2.8 PRESENZA DI CANI INSELVATICHITI O DOMESTICI IN HABITAT DUNALI 

DURANTE IL PERIODO DI NIDIFICAZIONE 
La presenza di cani domestici non tenuti al guinzaglio o di cani inselvatichiti, 
particolarmente in periodo di nidificazione dell’avifauna, può portare alla perdita di 
nidiate per le specie che nidificano a terra quali fratino, succiacapre, calandrella. 
Si presenta pertanto come un fattore di criticità ambientale per l’area, strettamente 
connesso con la presenza antropica e con gli impatti negativi indiretti da essa 
derivanti. 
In generale la presenza di tali fattori di disturbo rende tali aree meno idonee alla 
sosta e allo svernamento della fauna selvatica, soprattutto ornitica, con le 
conseguenze di riduzione della biodiversità della zona. 
 
2.9 FENOMENI DI INQUINAMENTO E DI EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE 

DELLE AREE UMIDE RETRODUNALI O CORSI D’ACQUA DELLA ZONA 
Tale elemento di criticità è stato inserito a causa della sua generale rilevanza (basti 
pensare ai fenomeni legati alla presenza di tensioattivi nell'areosol marino alla foce 
dei fiumi Arno e Serchio, e le conseguenze su tutto il sistema vegetazionale 
litoraneo), anche se non costituisce uno dei fattori specifici condizionanti la qualità 
degli habitat boscati, dunali e retrodunali della zona in esame. 
Gli effetti sono infatti principalmente diretti sulle formazioni sempreverdi (pinete di 
pino marittimo e pino domestico, leccete). Fa eccezione lo stato qualitativo dei rari 
specchi d'acqua dolce situati in area retrodunale, con particolare riferimento a quelli 
situati tra la foce del Fiume Serchio e Marina di Vecchiano. 
La qualità delle acque delle aree umide retrodunali è preoccupante soprattutto in 
relazione al prelievo idrico tramite pozzi che porta ad una progressiva salinizzazione 
per depressione piezometrica ed avanzamento del cuneo salino. 
L’impatto potenziale di quest’ultima minaccia è risultato devastante per la vitalita 
delle specie e degli habitat costituenti attualmente la Macchia Lucchese. 
Il Piano deve comunque valutare in un quadro generale il contenimento degli effetti 
dovuti a questa criticità, facendo riferimento a necessarie azioni di tutela e 
contenimento degli impatti rivolte all’intero territorio dell’area protetta ed alle regioni 
limitrofe. 
 
2.10 FRAMMENTAZIONE E ISOLAMENTO DI AREALI DI SPECIE ANIMALI E 

VEGETALI 
Punti critici particolarmente rilevanti sono costituiti dalla frammentazione interna 
dell’area, causata da tutta una serie di elementi di discontinuità, di interruzione e di 
disturbo degli ecosistemi, come nel caso specifico: infrastrutture, aree costruite o ad 
elevata artificializzazione, attività antropiche invasive, inquinamento acustico e 
luminoso, ecc. (si vedano le tavole N.1 “stato della pressione antropica sul territorio” 
e N.3 “fattori di criticità per gli ambienti naturali”). 
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Tale situazione provoca il conseguente isolamento rispetto alle aree naturali più 
vicine degli habitat propri della zona. 
Il fenomeno dell’isolamento ecologico per l’area in esame si manifesta anzitutto 
internamente all’area stessa comportando la riduzione degli habitat e delle specie 
internamente al sito; risulta essenzialmente dovuto ad una fitta griglia di strade e 
viabilità presente all’interno ed a perimetro della macchia/bosco, oltre ad una serie di 
attività antropiche che comportano forme di inquinamento acustico e talora luminoso. 
Questo fenomeno è presente in misura abbastanza critica fino alla riduzione sotto la 
soglia minima vitale della quantità di areale necessario per le singole specie. 
In conseguenza a quanto sopra è riscontrabile un secondo fenomeno che ripropone 
lo stesso isolamento ma a scala maggiore, oltre i confini della macchia lucchese; la 
quale risulta isolata a nord e a est da numerose infrastrutture e centri abitati, a ovest 
dal mare e a sud da un ulteriore complesso turistico residenziale. 
Mentre a subire gli effetti della prima frammentazione sono soprattutto specie 
vegetali e animali di piccola e media taglia (p.e. anfibi, tartarughe e rapaci notturni), 
con il secondo si raggiunge un effetto collo di bottiglia per insufficienza di scambio 
genetico con l’esterno; scambio che deve essere tale da mantenere vitali anche 
popolazioni di specie di maggiori dimensioni (come ad esempio rapaci, ungulati ed 
avifauna di dimensioni medie e grandi). 
Alla prima problematica il Piano può rispondere almeno in parte attraverso dei saggi 
utilizzi del territorio, legati allo sviluppo turistico ed a interventi di restauro ambientale 
(si rimanda alla trattazione delle azioni previste negli scenari di pianificazione, di cui 
al successivo capitolo); per la seconda il Piano deve prevedere indirizzi volti ad 
interessare anche la pianificazione al di fuori della Macchia Lucchese e che individui 
quelle matrici naturali da potenziare e/o tutelare (p.e. corridoi ecologici costituiti da 
particolari fasce di vegetazione, da corsi d’acqua, o ancora elementi di continuità 
territoriale quali siepi, sistemazione agrarie, alberi camporili ecc. ed anche fasce 
vegetate/alberate che costituiscano margine di assi stradali intercomunali). 
 
….. in corso di elaborazione, 
rimandato alla stesura definitiva delle carte di sintesi delle analisi, ed in particolare 
alla carta di analisi della pressione antropica e delle criticità emergenti. 



 30 

3. SCENARI DI PIANIFICAZIONE 
 
 
3.1 OBBLIGHI NORMATIVI SOVRAORDINATI 
 
Alcune disposizioni legislative vigenti, promulgate e divenute efficaci in tempi 
conseguenti all’approvazione del primo P.d.G.,  hanno delineato un nuovo quadro 
normativo di riferimento e soprattutto hanno sancito obblighi derivanti dalla normativa 
sovra ordinata. 
Per quanto attiene l’area protetta regionale ed il presente P.d.G. risulta necessario 
fare riferimento principalmente a due nuovi disposti normativi: 
1. le Norme tecniche di attuazione della L.R. 56/2000 (per la conservazione e la 
tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna) relative alle forme 
e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR), di cui 
alla Deliberazione Giunta Regionale Toscana 5.07.2004 n. 644, in attuazione delle 
Direttive comunitarie n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE; 
2. la nuova Legge regionale 3.01.2005 n. 5, recante le norme per il governo del 
territorio. 
 
Per quanto attiene ai Siti di interesse regionale oggetto di conservazione e tutela 
degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna, nello specifico l’area 
protetta compresa nel presente P.d.G. risulta interessata da due siti SIR, già anche 
Proposti Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale. 
 
- SIR. 24B “Macchia Lucchese” (IT5120016), estensione 403,27 ha., interamente 
compreso nell’area interessata dal P.d.G.; 
per il quale le Norme tecniche del SIR. dispongono che i principali obiettivi di 
conservazione siano inclusi nelle seguenti azioni: 
a. mantenimento/incremento della qualità e biodiversità dei boschi e delle zone 

umide retrodunali, 
b. conservazione di Periploca greca; 
indicando pertanto l’adozione delle seguenti misure di conservazione: 
a. misure di gestione forestale finalizzate alla rinaturalizzazione parziale delle 

formazioni artificiali, comprendente il mantenimento/incremento della presenza di 
fasi mature e senescenti nonché l’eradicazione o il controllo della diffusione di 
specie vegetali alloctone, 

b. adeguata risistemazione del sistema idraulico per garantire un opportuno apporto 
idrico alle diverse formazioni vegetali presenti (pineta, bosco idrofilo, zone umide 
retrodunali), 

c. attivazione di programmi di monitoraggio finalizzati alla verifica dell’influenza 
delle presenze turistiche sul sito ed eventuale adozione delle misure di 
conservazione opportune, 

d. azioni di controllo delle popolazioni di cani inselvatichiti nell’area, con incremento 
della sorveglianza per limitare anche la presenza di cani al guinzaglio. 

Le Norme tecniche del SIR. individuano infine la necessità di uno specifico piano di 
settore relativo all’organizzazione della fruizione turistica, conseguente ad una 
analisi dei reali effetti sul sito delle attività antropiche; le Norme rilevano necessario 
anche l’eventuale adeguamento delle previsioni in materia forestale rispetto agli 
obiettivi di conservazione del sito sopra evidenziati. 
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- SIR. 61B “Dune litoranee di Torre del Lago” (IT5170001), estensione 121,74 ha., 
interamente compreso nell’area interessata dal P.d.G.; 
per il quale le Norme tecniche del SIR. dispongono che i principali obiettivi di 
conservazione siano inclusi nelle seguenti azioni: 
a. difesa delle aree umide rispetto alle principali cause di minaccia e di degrado 

(erosione costiera, interramento, disseccamento e invasione specie esotiche), 
b. conservazione dei boschi planiziali in condizioni di elevata naturalità e maturità, 
c. mantenimento degli ambienti dunali e delle relative comunità vegetali e animali, 
d. tutela dell’integrità di adeguate superfici di pineta (anche per il loro valore storico 

e paesaggistico) e adozione di misure per favorire l’incremento dei livelli di 
diversità con il recupero di popolamenti flogistici di sottobosco; 

indicando pertanto l’adozione delle seguenti misure di conservazione, prioritarie per 
l’area in esame: 

a. interventi di recupero/riqualificazione delle zone umide, 
b. controllo dell’impatto turistico attraverso la realizzazione di vie di accesso 

limitate e preferenziali, di recinzioni e segnaletica informativa, 
c. riduzione dell’impatto causato dagli interventi di pulizia delle spiagge (evitando 

la rimozione o anche lo spostamento di legni piaggiati, utilizzando mezzi 
meccanici al minimo e di ridotte dimensioni, evitando i periodi 
naturalisticamente più critici per lo svolgimento degli interventi), 

d. interventi di riqualificazione degli habitat dunali e retrodunali (tipo interventi di 
sand-fencing e sistemazione di dei sentieri di accesso alla spiaggia), 

e. eradicazione e controllo delle specie esotiche. 
Le Norme tecniche del SIR. individuano infine non necessaria la redazione di uno 
specifico piano di gestione del sito, in quanto risulta sufficiente garantire che gli 
strumenti di pianificazione del Parco siano adeguati rispetto agli obiettivi di 
conservazione del sito, mentre sempre le Norme tecniche rilevano necessaria 
l’elaborazione di piani di gestione forestale, stante l’elevato valore naturalistico e le 
minacce dovute all’elevata pressione antropica. 
 
 
3.2 LINEE GUIDA E FINALITÀ DEL PIANO 
 
Il Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, in linea con tutti gli 
altri Piani di Gestione del Parco,  pone il raggiungimento delle finalità istitutive 
dell’area naturale protetta regionale (Legge regionale 61/1979 e Legge quadro sulla 
aree protette 394/1991), nel quadro territoriale delineato dal Piano del Parco 
(Del.Cons.Regionale 515/1989). 
L’art. 11 del Piano Territoriale del Parco disciplina il Piano di Gestione quale 
strumento attuativo del Piano territoriale Territoriale stesso. 
Ne stabilisce quale campo di operatività minimo il territorio di ogni 
Tenuta/Fattoria/Comparto, per il quale diviene strumento specifico di pianificazione, 
programmazione e controllo, assumendo carattere intersettoriale ed offrendo un 
quadro di compatibilità spaziale e temporale per i vari interventi pubblici o privati, 
riguardanti l’attuazione dei principi informatori del Piano Territoriale del Parco. 
In riferimento al quadro conoscitivo, previsionale e normativo definito dal Piano 
territoriale, il P.d.G., con cadenze di revisione ed aggiornamento di norma triennali, al 
fine di garantire un innalzamento progressivo ed omogeneo della qualità ambientale, 
individua e definisce i seguenti aspetti: 

- i progetti ed i programmi operativi nei vari settori di intervento, 
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- i soggetti e le modalità attuative dei singoli interventi, 
- gli ambiti di progettazione ed attuazione unitari, comprendenti le integrazioni e 

i dettagli, anche in variante quando non alterino le previsioni del P.T., con 
perimetri esatti nella localizzazione dei riferimenti di piano, 

- le soglie dimensionali e d’uso, nonché i parametri edilizi ed urbanistici, 
- la ripartizione di investimenti finanziari, 
- le integrazioni ed i dettagli, anche in variante, ove questi siano previsti dalle 

norme tecniche del P.T., 
- gli adeguamenti necessari al P.T. tramite eventuali varianti da adottare ed 

approvare secondo le procedure di cui all’art. 23 delle N.T.A. dello stesso P.T. 
 
Nello specifico il territorio in esame, per il rilevante valore naturalistico, ambientale e 
paesaggistico, è sottoposto ad uno speciale regime di tutela e di gestione allo scopo 
di perseguire le seguenti finalità: 
1. tutela delle caratteristiche paesaggistiche peculiari e dei caratteri insediativi 

storici; 
2. salvaguardia delle specie animali e vegetali e dei rispettivi habitat vitali, nonché 

della funzionalità degli ecosistemi e di associazioni vegetali caratteristiche 
forestali tipiche locali, con particolare riferimento alla flora ed alla fauna 
compresa negli allegati II° e IV° della “Direttiva Habitat” e nell’allegato I° della 
“Direttiva Uccelli” della U.E. e negli allegati A, B e C della L.R. 56/2000; 

3. difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 
4. l’uso sociale del territorio ed integrazione tra attività umane e ambiente naturale; 
5. promozione di attività di educazione ambientale e di ricerca scientifica. 
 
Per il secondo Piano di gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese occorre 
anzitutto tenere presente le novità che sono intervenute nel quadro legislativo ai 
diversi livelli, e che hanno interessato l’area in questione. In particolare: 
- Direttiva 79/409/CEE “Direttiva del Consiglio europeo concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici” e Direttiva 92/43/CEE “Direttiva del 
Consiglio europeo relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatica”, che comportano l’inserimento di buona parte 
del territorio della Tenuta nei Proposti Siti di Interesse Comunitario (PSIC) e 
Zone di Protezione Speciale (ZPS), secondo le dizioni “Macchia Lucchese” e 
“Dune Litoranee di Torre del Lago”, con le relative norme di recepimento (D.P.R. 
357/1997 “Regolamento concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE” e 
Legge regionale 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat 
naturali e seminaturali , della flora e della fauna selvatica”); 

- Legge regionale 60/1998 riguardante la tutela e la valorizzazione degli alberi 
monumentali e modifica dell’art. 3 della Legge regionale 49/1995; 

- nuova legge forestale della Toscana, Legge regionale 39/2000 e s.m.i.; 
- nuova legislazione regionale per il governo del territorio, L.R. 1/2005. 
 
All’interno dei riferimenti normativi sovraordinati e sulla base delle analisi svolte, 
oltreché in attuazione della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 66 
del 30.05.2005 recante le linee guida per la redazione del 2° P.d.G. della Tenuta 
Borbone e Macchia Lucchese, la pianificazione dell’area pone fondamento sui 
seguenti indirizzi: 
a. la sostanziale conferma della zonizzazione e dell’organizzazione generale del 

territorio previste dal vigente P.d.G.; 
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b. la verifica e l’approfondimento degli interventi necessari per una maggiore 
salvaguardia degli habitat naturali nonché per la ricostituzione di equilibri ed 
ecosistemi minacciati, in ragione anche delle nuove normative entrate in vigore e 
di risultati di ricerche scientifiche; 

c. una migliore e più efficace definizione delle zone insediate, soprattutto in 
rapporto agli ambienti naturali circostanti ed al contenimento degli impatti sugli 
stessi; 

d. un maggiore impulso allo sviluppo ed al mantenimento delle attività agricole, 
anche attraverso forme di snellimento delle norme di attuazione e delle 
procedure autorizzative; 

e. l’implementazione delle norme attuative per gli interventi di recupero edilizio ed 
urbanistico, anche attraverso una articolazione delle disposizioni più 
tecnicamente approfondita; 

f. una maggiore caratterizzazione paesaggistica ed edilizia per gli interventi previsti 
dal piano, anche attraverso una approfondita analisi storica delle caratteristiche 
costruttive e delle tipologie tipiche locali; 

g. la verifica degli aspetti convenzionali, al fine di rendere maggiormente attuabili le 
previsioni di piano; 

h. per le Zone di riserva naturale, la predisposizione di norme di carattere 
maggiormente gestionale e comportamentale, rimandando gli aspetti territoriali 
ed urbanistici alla pianificazione sovra ordinata; 

i. per la Zona boscata, il recepimento delle previsioni del piano di assestamento 
foresale, in corso di aggiornamento, all’interno di norme tecniche attuative per il 
mantenimento della pineta ed il miglioramento del bosco di latifoglie con 
previsione di ricostituzione/conservazione delle zone di lama; 

j. l’analisi, con la conseguente verifica, delle istanze pervenute all’Ente nel periodo 
di validità del primo P.d.G., circa richieste di modifiche, integrazioni, 
aggiustamenti delle vigenti disposizioni. 

 
Il progetto di Piano e le scelte di pianificazione che ne conseguono devono 
imprescindibilmente partire dalle analisi svolte e dalle conoscenze disponibili, 
sinteticamente riportate nei precedenti capitoli, con particolare riferimento allo stato 
di attuazione del vigente P.d.G. in rapporto alle finalità dell’area protetta, alle 
informazioni desumibili dal quadro conoscitivo dell’area ed al quadro analitico di 
sintesi riportante soprattutto lo stato delle criticità ambientali. 
 
La strutturazione del Piano di Gestione, come definito dall’art. 11 del Piano 
territoriale del Parco, consente che, nella redazione del II° P.d.G. della Tenuta 
Borbone e Macchia Lucchese, il Piano assuma valenza anche di documento 
programmatico operativo per le Amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati 
coinvolti, ed in questo senso pone finalità di valorizzazione fruitiva dell’area, nel 
rispetto delle finalità dell’area protetta e delle esigenze di tutela, nonché del quadro 
normativo di riferimento sopra richiamato. 
 
Le finalità del P.d.G., all’interno delle linee guida per la redazione, trovano attuazione 
in una serie di azioni sul territorio, tanto di carattere previsionale quanto di carattere 
direttamente attuativo. 
Tra tali azioni lo scenario di pianificazione proposto distingue quelle prioritarie, in 
quanto necessarie ed ineludibili per il rispetto delle finalità dell’area protetta e per 



 34 

l’attuazione degli obiettivi generali, e quelle complementari, identificate da azioni 
funzionali e conseguenti alle prime. 
 
 
3.3 AZIONI QUALIFICANTI E CARATTERIZZANTI 
 
Gli studi effettuati, che sono stati assunti quali elementi di analisi del piano, 
sintetizzati nel “Quadro conoscitivo” e nel “Quadro analitico di sintesi” allegati, hanno 
evidenziato situazioni di criticità riportate nel capitolo 2 della presente relazione, ed 
evidenziate nelle Tavole 1, 2, 3 del quadro analitico di sintesi. 
Dai dati desunti sono state anzitutto individuate come prioritarie le seguenti azioni: 
# tutte le azioni volte alla eliminazione, alla mitigazione ed alla prevenzione delle 
criticità; 
# tutte le azioni volte alla rimozione dei fattori di degrado ambientale. 
 
Lo scenario di pianificazione proposto per il nuovo P.d.G. prevede l’individuazione di 
un sistema di progetti ed interventi specifici in grado di realizzare le prioritarie azioni 
sopra richiamate e di essere funzionali agli obblighi ed alle finalità del Parco. 
Nello scenario proposto il Piano può assumere valenza anche di contenitore di 
progetti e programmi capaci realizzare azioni ed interventi sul territorio a loro volta 
veicoli di un rinnovamento delle modalità di fruizione e di gestione del Parco. 
I progetti di seguito elencati rientrano nell’individuazione e nella definizione di 
progetti e programmi operativi, nei vari settori di intervento, di competenza del Piano 
di Gestione, come definito dall’art. 11 del Piano Territoriale del Parco, proponendo 
una prima intelaiatura della struttura del Piano di Gestione, e si pongono pertanto 
come elementi caratterizzanti e qualificanti la pianificazione. 
 
3.3.1  PROGETTO DI FRUIZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLA 

TENUTA 
 
Il primo progetto individuato interessa la fruibilità dell’area; da intendersi come 
modalità di fruizione del territorio in rapporto a forme sostenibili ed ambientalmente 
compatibili per la visita, la conoscenza, il godimento dell’area protetta, in un contesto 
di unicità e di valore del territorio interessato. 
Le finalità di questo progetto possono essere riassunte nei seguenti primi punti: 

- un parco più e meglio frequentabile, 
- una frequentazione più rispettosa degli ambienti del parco, 
- la “cultura” del camminare in pineta, 
- la comprensione delle opportunità ambientali e dei valori naturali dell’area. 

Tale progetto si pone come caratterizzante dello scenario di pianificazione, ed in 
questo quadro il P.d.G. deve prevedere azioni su diversi settori ed a diversi livelli. 
Anzitutto un programma operativo di interventi, soprattutto di carattere pubblico, per 
il recupero, il riuso e, ove necessaria, la riqualificazione di strutture e fabbricati da 
destinarsi a ricettività, informazione, orientamento, educazione, sensibilizzazione del 
pubblico che visita l’area protetta e che gravita su questo territorio, strettamente 
connessi con una riqualificazione ed una riorganizzazione delle modalità d’uso dei 
sentieri interni al parco. 
Il progetto del P.d.G. prevede che tutte le funzioni legate alla fruizione si concentrino 
in un baricentro, costituito dal Polo didattico ambientale della Villa Borbone (come 
già in parte previsto anche dal vigente P.d.G.), ossia nel complesso storico 
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monumentale della villa, al quale si deve integrare il sistema degli annessi e dell’area 
di pertinenza (Case dei Fiorentini, Ex falegnameria, p.e. riutilizzabili per funzioni 
complementari al centro visita, quali quelle di ostello/foresteria). 
Questo polo deve funzionare da collettore dei flussi che fruiscono dell’area, da 
principale centro di smistamento e da principale centro dei servizi offerti; diventando 
l’anello di congiunzione del sistema dei percorsi di visita dell’area protetta (p.e. punto 
di soggiorno con partenza e arrivo di appositi circuiti di visita). 
Una serie di poli di interesse fruitivo, complementari alle funzioni della Villa, si 
collegano al polo baricentrico attraverso la rete dei sentieri e dei percorsi turistico 
escursionistici esistenti: opportunamente individuati e dove necessario recuperati o 
riqualificati (sentieri trekking, viabilità ciclo-pedonali, percorsi interni alle pinete,  
accessi al mare, percorsi specialistici di conoscenza e visita di habitat rari e di 
valore, tra i quali p.e. il percorso dalla Villa Borbone al mare, la via dei Comparini, il 
sentiero della Lecciona, gli attraversamenti delle dune, i collegamenti al mare da 
Torre del Lago, la via dei Cordoni, inclusi anche percorsi oggi prevalentemente 
veicolari, come il viale dei Tigli, ma di grande pregio). 
Una prima serie di elementi complementari al sistema della fruizione del Parco, 
funzionalmente connessi con il polo della Villa Borbone, sono individuati dalle 
strutture di aggregazione e di svago afferenti le associazioni sociali onlus presenti 
sul territorio. 
Il Piano deve prevedere azioni capaci di mettere in stretta relazione la rete 
connettiva ed i poli di riferimento del territorio, al fine della effettiva attuazione delle 
finalità e degli obiettivi programmati. 
A tal fine, in questo scenario di pianificazione, è possibile prevedere interventi di 
ristrutturazione e riqualificazione degli esistenti centri di aggregazione e di socialità, 
laddove strettamente connessi a forme di gestione e di manutenzione del territorio e 
dei relativi riferimenti infrastrutturali, tramite p.e. apposite convenzioni con l’Ente 
Parco e con il Comune. 
Al progetto di fruizione dell’area si legano, pertanto, fondamentali azioni di 
manutenzione del territorio e dell’ambiente (cura delle pinete, manutenzioni della 
rete sentieristica e delle viabilità minori, percorsi di accesso al mare, di conoscenza e 
visita di habitat peculiari). Tali azioni risultano necessarie a conservare contesti di 
valore ed a mantenere elevati livelli di qualità ambientale, e questi ultimi diventano 
funzionali alla stessa fruizione ed all’appetibilità turistica dell’area, oltre che ad un 
non trascurabile aspetto sociale legato anche alla riscoperta dell’identità territoriale 
per le popolazioni locali. 
Al progetto di fruizione, in ragione della sua caratterizzazione per il Piano, deve fare 
riferimento anche l’assetto definitivo delle marine, le quali dovranno essere 
strutturate come centri di attestazione privilegiata per la fruibilità dell’area protetta e 
per la promozione di forme di turismo consapevole a basso impatto ambientale, 
proprio in ragione della loro intrinseca notevole capacità di attrazione dei flussi 
turistici che gravitano sull’area. 
 
Segue schema del sistema di fruizione della Tenuta. 
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3.3.2  PROGETTO DI RESTAURO ECOLOGICO 
 
Gli obiettivi, le azioni e gli interventi legati a questo progetto sono già in parte previsti 
nel progetto di conservazione degli ecosistemi costieri della Toscana settentrionale  
LIFE Natura 2005 (LIFE05 NAT/IT/000037 - Acr. DUNETOSCA), approvato dalla 
Commissione Europea – Dipartimento Ambiente, e del quale l’Ente Parco è 
beneficiario e soggetto attuatore. 
 
Obbiettivi. 
Lo scopo generale del progetto deve essere la tutela di valori naturalistici peculiari 
dell’area, anche quali elementi di valore per l’intero territorio. 
Tale obiettivo comporta la conservazione e il miglioramento degli habitat dunali e 
delle zone umide retrodunali più importanti della Toscana settentrionale, e la 
protezione della flora e della fauna degli habitat costieri. 
Gli obiettivi generali a livello di pianificazione dell’area possono essere riassunti dai 
seguenti punti. 

• Esatta definizione e divisione tra aree urbanizzate e aree naturali e 
seminaturali. 

• Definizione di specifici percorsi di fruizione dell’area, in modo chiaro ed 
inequivocabile, prevedendo separazioni tra le diverse modalità (modalità 
turistiche: cavallo – bicicletta – pedonali; strade di servizio: forestali – 
antincendio – vigilanza – ad uso di mezzi collettivi; modalità veicolare). 

• Zonizzazione ben definita delle aree con diverso valore naturalistico e diversa 
possibilità/modalità di fruizione. 

• Modalità di uso del territorio (n.ro persone, n.ri automobili, luce, rumore). 
• Riduzione degli elementi di discontinuità e/o interruzione degli habitat e di 

frattura degli ecosistemi, previsione di potenziamento/ricostituzione di corridoi 
ecologici ad hoc. 

Gli scopi specifici per l’area sono, inoltre, la conservazione, la gestione ed il 
miglioramento dello stato di conservazione degli habitat prioritari delle dune costiere 
con Juniperus spp., le Paludi calcaree con Cladium mariscus e le specie del Caricion 
davallianae assieme ad altri habitat di interesse comunitario: Crucianellion maritimae 
delle dune fisse, le Dune mobili embrionali, le Dune mobile del cordone litorale con 
Ammophila arenaria (dune bianche), Vegetazione annua delle linee di deposito 
marino. Scopo del progetto è anche la conservazione di animali di interesse 
comunitario legati a tali cenosi (Burhinus oedicnemus, Charadrius alexandrinus, 
Calandrella brachydactyla, Emys orbicularis, Elaphe quatuorlineata) e piante di 
particolare valore naturalistico (Eleocharis geniculata, Stachys recta var. psammofila) 
legati agli stessi habitat. 
I principali pericoli delle zone umide e delle dune sabbiose interessate dal progetto 
sono l’erosione costiera e l’impatto umano dovuto alle attività turistiche presenti 
nell’area. Per queste ragioni è di urgenza assoluta la realizzazioni di interventi di 
gestione, conservazione e restauro degli alti livelli di biodiversità presenti nelle 
vegetazioni dunali e la protezione di aree esposte ad alti livelli di sfruttamento 
turistico attraverso la realizzazione di strutture adeguate ad un turismo fatto di attività 
sostenibili. La popolazione sarà coinvolta in tutte le fasi del progetto ed i risultati 
saranno diffusi per aumentare l’effetto delle azioni stesse. 
Il successo di questi interventi e le strategie di gestione saranno controllati attraverso 
il monitoraggio della comunità vegetale, dello stato generale di conservazione degli 
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habitat dunali, della comunità di uccelli nidificanti e della piccola fauna degli habitat 
acquatici. 
Scopo del progetto è anche la conservazione e l’eventuale incremento della più 
grande colonia riproduttiva italiana di Rhinolophus ferrumequinum e Myotis 
emarginatus che sono due specie di Chirotteri d’interesse comunitario e l’incremento 
di una colonia di svernamento di R. ferrumequinum, il tutto attraverso il restauro 
conservativo di due edifici posti nel Parco. 
 
Azioni e mezzi usati. 
I principali punti del progetto sono: 
1. la preparazione di piani d’azione per gli interventi e la gestione degli habitat 
prioritari e d’interesse comunitario; 
2. l’interruzione della diffusione delle specie esotiche (principalmente Yucca gloriosa 
and Amorpha fruticosa) per riguadagnare più alti livelli di biodiversità; 
3. allargamento dell’habitat prioritario delle Zone umide calcaree con Cladium 
mariscus e specie del Caricion davallianae messo in pericolo dall’erosione costiera e 
dalla diffusione dell’amorfa e allargamento/miglioramento dell’habitat prioritario 
costituito dalle Dune costiere con Juniperus spp.; 
4. realizzazione di sentieri tra le dune per concentrare i turisti e ridurre il loro impatto 
sugli habitat; 
5. conservazione e allargamento della colonia riproduttiva dei Chirotteri (Rhinolophus 
ferrumequinum e Myotis emarginatus) e della colonia d’ibernazione di R. 
ferrumequinum; 
6. produzione di materiale realizzato con vari media per incrementare la conoscenza 
della popolazione interessata, sull’importanza del loro comportamento per la 
conservazione delle aree naturali protette. 
 
Risultati attesi. 
Tra i principali risultati attesi vi sono: 
- il recupero, dalla attuale invasività delle piante esotiche, di 6 ha di stagni 
retrodunali; 
- il recupero e l’allargamento di 5 ha di habitat prioritario delle Zone umide calcareee 
con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae; 
- riduzione dello sfruttamento turistico di circa 7000 m di ambiente costiero; 
- blocco della diffusione delle specie esotiche su circa 80 ha di habitat dunali e di 
retrodunali, con allargamento/miglioramento dell’habitat prioritario delle Dune 
costiere con Juniperus spp.; 
- miglioramento generale dei livelli di biodiversità nei due pSIC (Dune litoranee di 
Torre del Lago e Selva pisana); 
- restauro conservativo di due costruzioni che ospitano colonie riproduttive e 
ibernanti di Chirotteri di interesse pubblico comunitario. 
 
Territori ed entità economica dei lavori previsti. 
Suddivisione territoriale stimata delle azioni di progetto. 

Provincia 
di Lucca Provincia di Pisa 

Azioni 
Viareggio Vecchiano Pisa 

San 
Giuliano 
Terme 

1. Azioni preparatorie (piani 30% 25% 35% 10% 
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d’azione, monitoraggio, indagini 
scientifiche, progettazione, 
revisione contabile ecc.) – ott. 05 / 
sett.09 - 
2. Eliminazione specie esotiche – 
lug. 06 / mar.08  

45% 45% 5% 5% 

3. Allargamento/miglioramento 
habitat prioritari palustri e 
retrodunali – apr. 06 / mar.07 

30% 30% 30% 10% 

4. Realizzazione sentieri dunali–lug. 
06 / sett.08  

50% 50% 0% 0% 

5. Conservazione chirotteri– ott. 05 
/ mar.07  

0% 0% 100% 0% 

6. Divulgazione azioni progetto– ott 
05 / sett.08 - 

45% 35% 15% 5%

 
 
3.3.3 PROGETTO DI MANUTENZIONE DEL COMPLESSO FORESTALE DELLA 

MACCHIA LUCCHESE 
 
Le pinete ed i boschi mesofili del complesso forestale denominato “Macchia 
Lucchese” sono stati oggetto di un piano di gestione forestale attuato nel periodo 
1991-2001, e pertanto ad oggi non più valido e dunque in corso di aggiornamento. 
Gli interventi in esso previsti, attuati solo in parte, hanno risposto a due principali 
esigenze: 
a. conservare e valorizzare la pineta di pino domestico, nella sua principale 

funzione storico paesaggistica e ricreativa, specialmente nella parte nord del 
complesso forestale, più vicina alla città di Viareggio, e la pineta di pino 
marittimo per la sua funzione protettiva dei boschi retrostanti; 

b. conservare e valorizzare i boschi meso-igrofili, più importanti dal punto di vista 
naturalistico, specialmente nella parte sud della Macchia Lucchese, e nelle 
riserve della Lecciona e della Guidicciona. 

Questo duplice orientamento appare corretto e realistico, e va confermato e 
perseguito anche nel nuovo piano di gestione forestale da redigersi, tramite una 
attenta zonizzazione dell’area boscata basata sia sulle caratteristiche vegetazionali e 
naturalistiche del complesso forestale, sia sulle funzioni prevalenti. 
Una buona gestione forestale, inquadrata in una pianificazione di medio-lungo 
periodo, è infatti l’unico strumento capace di ottenere dalla “pineta” le diverse 
funzioni dettate dalle esigenze d’uso e di conservazione (bosco multifunzionale) e 
dalle caratteristiche intrinseche del complesso forestale, ivi compresa una buona 
prevenzione dagli incendi boschivi. 
Riguardo a questi ultimi bisogna sempre ricordare però che la causa prima non è il 
combustibile, ma l’antropizzazione. 
Rispetto al Piano di gestione forestale scaduto si sono verificati negli ultimi anni due 
eventi che costringono ad alcune correzioni di rotta. 
In primo luogo, i frequenti crolli di individui stramaturi di pino domestico nel corso di 
fortunali (il più rilevante dei quali nel 1999/2000) hanno portato ad interventi di 
regolarizzazione delle “buche” createsi per i crolli e di ricostituzione del bosco. 
Tali interventi, realizzati nel 2003/’04, possono essere riproposti, avendo cura di 
favorire il più possibile la disseminazione naturale e/o la semina diretta, piuttosto che 



 40 

la piantagione di individui già vegetati, in conformità ai principi di selvicoltura 
naturalistica. 
Altro evento recente è l’infestazione di Matsucoccus feytaudi, cocciniglia corticicola 
del pino marittimo, rinvenuta anche nella Macchia Lucchese nel corso della 
campagna di monitoraggio (META-Parco MSRM) della primavera 2005. 
I danni non sono ancora visibili e l’infiltrazione ancora nello stadio iniziale; oggetto 
del nuovo piano forestale dovrà essere pertanto anche la verifica dell’efficacia degli 
interventi biotecnici di contenimento (trappole ad azione cairormonale di attrazione 
degli insetti antagonisti del Matsucoccus), il cui inizio è previsto in maggio 2006. 
Nella revisione del piano forestale sarà necessario proseguire negli interventi di 
selvicoltura attiva per “rinforzare” e stabilizzare questo importante baluardo contro i 
venti marini. Si tratterà di interventi di diradamento a carico delle pinete di pino 
marittimo, associati a sottopiantagioni e/o semine di leccio e specie arbustive 
autoctone (ginepro soprattutto), al fine di favorire la costituzione di una macchia 
mediterranea più stabile. 
Tutti i progetti previsti dal piano di assestamento forestale sono da collegare a quelli 
di restauro ecologico dell’area retrodunale e di fruizione ed educazione ambientale 
della tenuta (p.e. la manutenzione della rete sentieristica). 
Sarà infine necessario ripristinare la rete scolante, limitatamente al settore compreso 
fra Via dei Marinai e Via della Viareggine, dove è presente una pineta di impianto 
abbastanza recente, mentre nei restanti settori è opportuno prevedere un certo grado 
di riallagamento per favorire l’affermazione del bosco meso-igrofilo. 
 
In conclusione, i progetti riguardanti il complesso forestale della Macchia Lucchese 
possono essere riassunti nei seguenti punti: 
a. redazione del nuovo piano forestale della Macchia Lucchese (con validità 2007-

2017), tramite aggiornamento del precedente sulla base delle attuali tendenze 
evolutive ed emergenze, quale obiettivo prioritario e strumento di coordinamento 
di tutti i progetti/intervento; 

b. diradamenti nelle pinete di pino marittimo con sottopiantagioni di macchia 
mediterranea, quale primo progetto complementare all’interno del piano 
forestale; 

c. ricostituzione delle “chiarìe” (radure), quale secondo progetto complementare 
all’interno del piano forestale; 

d. mantenimento di un certo numero di alberi morti in piedi e a terra, per accrescere 
il valore naturalistico del bosco: almeno 3 alberi morti per ettaro, sia in piedi che 
a terra, nelle riserve naturali, almeno 1 albero morto in piedi e 1 a terra nelle altre 
zone (scelti anche fra quelli a invecchiamento indefinito ai sensi della Legge 
Forestale della Toscana, cartografati e monitorati, dei quali fanno parte gli alberi 
monumentali già inseriti nell’elenco regionale degli alberi monumentali di cui alla 
L.R. 60/1998), quale regola di base negli interventi previsti dal piano forestale. 

 
3.3.4  PROGETTO DI MONITORAGGIO E STUDIO DELLA BIODIVERSITÀ 
 
Tra gli obiettivi principali del Piano vi è anche la verifica dell’attuazione delle azioni e 
dei progetti previsti nel quadro della pianificazione. 
All’interno delle obbligatorie verifiche generali di attuazione delle previsioni di piano, il 
piano di gestione prevede studi e monitoraggi di situazioni specifiche e di particolare 
rilevanza quali quelle legate agli aspetti naturalistici. 
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In questo quadro anche per i termini temporali di verifica, all’interno della validità 
generale del P.d.G. prevista per norma in cinque anni, il piano può prevedere periodi 
più ristretti per la verifica dell’attuazione di specifici progetti o azioni (p.e. periodi non 
superiori al triennio). 
 
a.Monitoraggio stato ambiente attraverso indici di biodiversità ( p.e. 
ornitologici,  flora, vegetazione e talitri). 
E’ ormai necessario legare la pianificazione di questa parte dell’area protetta ad uno 
stato di conoscenza puntuale di tutti quelli elementi naturali i cui indici frequenza nel 
tempo possano far comprendere l’efficacia o la necessità di modifica delle attività 
consentite nell’area. La mancanza di questo feedback rende “cieca” la pianificazione 
e cioè slegata dalla verifica di risultati nei termini di conservazione della biodiversità. 
 
b.Studio ecologico su specie e habitat presenti, estinti e potenziali. 
La conoscenza dello stato di conservazione attuale e della sua variazione nel tempo 
si rende necessaria per stabilire le potenzialità e gli obiettivi pratici di recupero che 
possono avere i programmi di restauro ecologico da intraprendere. Essi sono 
necessari per ristabilire le qualità ecologiche perse o degradate a causa delle criticità 
menzionate precedentemente. 
 
c.Studio per l’istituzione e la gestione di corridoi ecologici. 
Nel corso dell’aumentare di conoscenze legato anche ai punti 2a e 2b si giunge 
sicuramente ad un punto critico menzionato in precedenza: la frammentazione 
dell’area all’interno (vedi la mappa della pressione antropica e la mappa delle 
criticità) e l’isolamento rispetto alle aree naturali più vicine. Mentre alla prima 
problematica si risponde almeno in parte attraverso dei saggi utilizzi legati allo 
sviluppo turistico e di restauro ambientale (vedi sopra); alla seconda si può solo 
rispondere cercando di trovare soluzioni e di proporre una pianificazione all’esterno 
della Macchia Lucchese che individui quelle matrici naturali da potenziare e/o 
tutelare (p.e. siepi, corsi d’acqua, muretti a secco, alberi camporili ecc.). Uno studio 
ecologico e geografico di un’area più vasta della sola Macchia Lucchese si rende 
quindi necessario per assicurare quei collegamenti necessari per assicurare la 
vitalità a lungo termine o il reinsediarsi soprattutto di quelle popolazioni animali e 
vegetali dotate di maggiore resilienza o comunque sensibili alla frammentazione e 
all’isolamento dell’area. 
 
d.Capacità portanti del territorio. 
Obbiettivo quanto mai qualificante e strettamente legato ai punti 2a, 2b e 2c è la 
definizione delle capacità portanti del territorio sia in senso qualitativo che 
quantitativo. Questo al fine di rendere evidente la scelta di imboccare la strada di uno 
sviluppo sostenibile che, in assenza dei giusti parametri numerici, può rivelarsi un 
concetto vuoto di sostanza nella pratica di gestione, di sviluppo e di conservazione di 
un territorio. 
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4. STUDIO E VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 
 
4.1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO ED ASPETTI METODOLOGICI 
 
Nel 1992 con la Direttiva 92/43/CEE2, definita “Direttiva Habitat”, l’Unione Europea 
ha ribadito l’importanza del mantenimento della biodiversità nel territorio comunitario 
in quanto “...nel territorio europeo degli Stati membri gli habitat naturali non cessano 
di degradarsi e un numero crescente di specie selvatiche è gravemente 
minacciato...”; per tale motivo “è necessario adottare misure a livello comunitario per 
la loro conservazione” (CEE, 1992).  
Per il raggiungimento di tale obiettivo l’Unione Europea, mediante la Direttiva Habitat, 
ha previsto la costituzione di una Rete Ecologica Europea di siti (zone speciali di 
conservazione) denominata Rete Natura 2000. Tale rete, costituita quindi da quelle 
aree ove sono localizzati habitat e specie rare (elencati negli allegati della Direttiva) 
“…dovrà garantire il mantenimento, ovvero all’occorrenza il ripristino, in uno stato 
soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nelle 
loro aree di ripartizione naturale”. 
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 prioritaria dall’Unione Europea. 
A livello nazionale il regolamento di attuazione delle Direttiva 92/43/CEE è stato 
recepito con DPR 8 settembre 1997, n. 357. 
Con la Direttiva 97/62/CEE è stata quindi modificata la Direttiva 92/43/CEE in 
seguito all’adeguamento tecnico e scientifico. Tale nuova direttiva è stata recepita 
con Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999.  
Successivamente è stato approvato il DPR 12 marzo 2003, n.120 di modificazione 
ed integrazione al DPR 357/97. 
Recentemente, con Decisione della Commissione del 7 dicembre 2004 
(Decisione 2004/798/CE) sono stati approvati i Siti di Importanza Comunitaria, fino 
ad oggi proposti (pSIC), relativa alla regione biogeografica continentale.  
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 Speciale3. Oltre a tali SIC e ZPS 
nell’ambito dello stesso progetto sono stati individuati “Siti di Interesse Regionale” 
(SIR) e “Siti di Interesse Nazionale” (SIN). L’individuazione di queste ulteriori aree 
(SIR e SIN) non è collegata all’attuazione della direttiva Habitat ma costituisce un 
approfondimento del quadro conoscitivo.  
 

                                          
2 Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche”. 
3 In base alla Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “concernente la conservazione degli uccelli selvatici”. 
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Con L.R. n.56 del 6 aprile 20004 la Regione Toscana ha approvato una legge per la 
tutela della biodiversità riconoscendo il ruolo strategico dei siti di importanza 
comunitaria, nazionale e regionale. Nell’ambito di tale legge sono state individuate 
nuove tipologie di habitat e nuove specie, considerate di elevato interesse regionale, 
non ricomprese negli allegati delle direttive comunitarie. 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), 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 succ. modif. 
La L.R. 56/2000  si inserisce in quadro di riferimenti normativi regionali assai ricco e 
distribuiti nel tempo: 
- 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 modifica dell’allegato D. 
- Del.G.R. 21 ottobre 2002, n. 1148 relativa alle indicazioni tecniche per 

l’individuazione e la 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 dell’Albegna”. 

- 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 . 

- Del.G.R. 5 luglio 2004, n.644 approvazione norme tecniche relative alle forme e 
alle modalità di tutela e conservazione dei SIR. 

- DEL.G.R. 22 novembre 2004, n. 1175 - L.R. 56/00 - Art. 12 comma 1 lettera E - 
Definizione dei requisiti strutturali dei centri previsti dall’art. 9, nonchè dei requisiti 
organizzativi e strutturali dei soggetti gestori dei centri stessi. 

- Capo XIX della L.R.  3 gennaio 2005, n.1 Norme per il governo del territorio - 
modifica degli articolo 1 e 15 della L.R. 56/2000. 

                                          
4 L. R. 6 aprile 2000 n.56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della 
flora e della fauna selvatiche (...)”. 
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- Del.C.R. 19 luglio 2005, n.68 L.R. 56/2000 – aggiornamento dell’allegato A punto 
1 “Lista degli habitat naturali e seminaturali”. 

 
Il quadro complessivo dei SIC e delle ZPS presenti in Toscana, e nelle altre regioni 
italiane, è riassunto nel recente Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di 
importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle 
direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” ove tali aree sono elencati negli allegati A e B. 
Tale elenco è stato quindi aggiornato con due Decreti Ministeriali del 25 marzo 2005. 
L’elenco completo e aggiornato dei siti presenti in Toscana è contenuto nell’Allegato 
2 della Del.C.R. 6/2004. In tale atto sono indicati anche i perimetri definitivi dei siti. 
Con DM del 25 marzo 2004 sono stati approvati i Siti della regione biogeografica 
alpina. Con Decisione della Commissione del 7 dicembre 2004 (Decisione 
2004/798/CE) sono stati approvati i Siti relativa alla regione biogeografica 
continentale.  
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 stata 
introdotta dall’articolo 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). 
La Direttiva 92/43/CEE afferma, all'art.6, come “Qualsiasi piano 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 valutazione dell’incidenza che ha sul sito, 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. …”.  
Il DPR 120/2003 dopo aver ricordato come “nella pianificazione e programmazione 
territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti di 
Importanza Comunitaria” (art. 6, comma 1) dichara 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 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 
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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 significatività dell’incidenza la Guida all’interpretazione 
dell’articolo 6 della 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.” 
Come si evince da molti passaggi della Guida all’interpretazione dell’articolo 6, sopra 
ricordata, tale valutazione o studio di incidenza deve essere svolto prima della 
realizzazione dell’intervento; valga per tutti il seguente passaggio: “è anche 
importante il fattore tempo. La valutazione è una tappa che precede altre tappe alle 
quali fornisce una base: in particolare, l’autorizzazione o il rifiuto di un piano o 
progetto.” 
“Secondo l’interpretazione ufficiale dell’art.6 della Direttiva 92/43/CEE, contenuta 
nella “(...) Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat”: La 
probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti 
situati all’interno 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 umida…La 
procedura dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla 
probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati 
all’interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso”. 
La L.R. 56/2000, come modificata dal Capo XIX della L.R.1/2005, ha ribadito 
l’obbligo della procedura di incidenza a livello di piani e programmi: “Gli atti della 
pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o 
necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi 
della l.r. 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza 
regionale di cui all’allegato D, o su geotipi di importanza regionale di cui all’articolo 
11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della valutazione d’incidenza di cui 
all’articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, apposita relazione di incidenza” 
(comma 2, art. 15, L.R. 56/2000 come modificato dall’art.195 della L.R. 1/2005). 
L’art.196 della L.R. 1/2005 inserisce un nuovo comma 2 bis all’articolo 15 della L.R. 
56/2000 “La relazione di cui al comma 2 integra la relazione di sintesi relativa alla 
valutazione integrata di cui all’articolo 16, comma 3, della L.R. 1/2005, ai fini 
dell’individuazione dei principali effetti che il piano può determinare sul sito o sul 
geotipo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi”. 
Inoltre “Gli atti di pianificazione di settore, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, 
forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente 
connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su Siti di Importanza 
Regionale di cui all’allegato D o su Geotopi di Importanza Regionale di cui all’art. 11, 
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contengono una relazione d’incidenza tesa a individuare i principali effetti che il piano 
può avere sul sito interessato, tenuto conto   degli obiettivi di conservazione del 
medesimo, che viene valutata nell’ambito della procedura di approvazione degli atti 
stessi” (comma 3, art. 15, L.R. 56/2000). 
La stessa legge regionale prevede l’approvazione degli atti di pianificazione da parte 
dell’Autorità competente solo dopo che “la relazione di incidenza accerti che la loro 
attuazione non pregiudichi l’integrità del sito interessato” (comma 4, art. 15, L.R. 
56/2000). 
Relativamente alle eventuali conclusioni negative dello studio di incidenza la 
legislazione regionale, recependo le indicazioni nazionali e comunitarie, prevede le 
seguenti possibilità:  
“Qualora, nonostante le conclusioni negative che seguano l’effettuazione della 
valutazione di cui ai commi 2 e 3, si debba procedere, in assenza di soluzioni 
alternative, all’attuazione di un atto di pianificazione per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, anche di natura sociale od economica, 
l’amministrazione competente garantisce l’adozione di tutte le misure compensative 
atte a mitigare al massimo l’impatto dell’intervento di cui si tratti sul sito interessato, 
garantendo comunque la funzionalità ecologica complessiva della Rete Natura 2000, 
e ne dà comunicazione alla Giunta regionale” (comma 5, art. 15, L.R. 56/2000) 
“Qualora il Sito d’Importanza Regionale ospiti un tipo di habitat naturale o una specie 
prioritari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 
357, l’applicazione del comma 5 è consentita esclusivamente per motivi di tutela 
della salute o della sicurezza pubblica, ovvero riconducibili alla stessa tutela 
dell’ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri 
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” (comma 6, art. 15, L.R. 
56/2000). 
 
 
4.2 IL S.I.C. OGGETTO DI TUTELA 
 
I siti di interesse, per i quali necessita la valutazione, sono due: 
61 = 61B Dune litoranee di Torre del Lago (IT5170001) di 121,74 ha 
24 = 24B Macchia lucchese (IT5120016) di 403,27 ha 
 
Per la descrizione delle caratteristiche ambientali e territoriali, nonché degli aspetti 
naturalistici, floristici e faunistici del sito, si rimanda a quanto già approfonditamente 
descritto al precedente capitolo 1. 
Si integrano solamente alcuni dati riferiti al sistema degli habitat presenti, alle relative 
interazioni ed al rapporto tra specie di fauna di interesse ed habitat prioritari. 
 
Tabella 6: 
numero di specie di interesse conservazionistico caratteristica di ogni macrohabitat 
Macro Habitat Anfibi Insetti Mammiferi Pesci Rettili Uccelli Totale
Aree umide 1 6  2 2 54 65 
Aree aperte  1 2  3 6 12 
Aree boscate 1 5 10  3 15 34 
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Delle specie presenti, la maggior parte (59%) è caratteristica dei vari tipi di aree 
umide, mentre una proporzione molto minore frequenta aree boscate (31%) o aree 
aperte (11%). 
 
Tabella 7: 
numero di specie di interesse conservazionistico caratteristica di ogni habitat 
Tipi vegetazionali Anfibi InsettiMammiferi Pesci Rettili Uccelli Totale
Boschi ed aree asciutte, Boschi mediterranei     3 1 4 
Boschi di conifere (in prevalenza Pinus)  1     1 
Boschi di latifoglie 1 4 10   3 14 
Boschi di latifoglie (in prevalenza Quercus)        
Boschi aperti, boscaglie di transizione      2 2 
Aree aperte asciutta, retroduna        
Aree aperte asciutte, Litorali sabbiosi e ambienti 
aridi      3 3 
Zone aperte, Praterie con cespugli  1 2  2 12 15 
Aree assolate con alberi e costruzioni, Coltivi     1  1 
Prati umidi      3 3 
Vegetazione palustre ad elofite (Canneto)      13 13 
Vegetazione palustre ad elofite(Giuncheto)        
Acque interne salmastre e lagune, Stagni e 
lagune, Specchi d'acqua    1 1 36 38 
Corsi d'acqua limpidi  1     1 
Corsi d’acqua con vegetazione    1   1 
Acque lentiche 1 5   1  7 
Vegetazione sommerse in acque lentiche        
Acque costiere      2 2 
Totale 2 12 6 2 8 75 105 
 
Tabella 8: 
rapporto tra specie di fauna di interesse ed habitat prioritariamente frequentati 

Specie Macro habitat
Tipologie vegetazionali 

in cui si localizza la 
specie nel sito 

Note sulla distribuzione 
all’interno del sito 

Insetti    
Carabus granulatus interstitialis 
(Duftschmidt) 

Aree boscate Boschi di latifoglie Presente nei boschi allagati

Cerambyx cerdo Aree boscate Boschi di latifoglie Presente nei boschi 
mesofili 

Dytiscus circumcinctus Ahrens Aree umide Corsi d'acqua limpidi Segnalato prima degli anni 
'60 

Ergates faber (L.) Aree boscate Boschi di conifere (in 
prevalenza Pinus) 

Presente nelle pinete 

Hoplia dubia (Rossi) Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Presente nelle aree aperte

Hydroporus incognitus Sharp Aree umide Acque lentiche Presente negli stagni  
Hygrobia tarda (Herbst) Aree umide Acque lentiche Presente in corsi d'acqua e 

stagni  
Hygrotus decoratus (Gyllenhal) Aree umide Acque lentiche Presente negli stagni  
Hyphydrus anatolicus Guignot Aree umide Acque lentiche Presente in alcuni stagni  
Keroplatus tipuloides Bosc Aree boscate Boschi di latifoglie Presente nelle porzioni di 

bosco mesofilo più vecchio 
Lucanus cervus (L.) Aree boscate Boschi di latifoglie Diffuso nei boschi mesofili 
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Specie Macro habitat
Tipologie vegetazionali 

in cui si localizza la 
specie nel sito 

Note sulla distribuzione 
all’interno del sito 

Rhantus suturellus (Harris) Aree umide Acque lentiche Segnalato nel sito, forse 
oggi estinto 

Rhizotrogus grassii Mainardi   Descritto nel sito, forse 
estinto 

Pesci    
Aphanius fasciatus Aree umide Acque interne salmastre e 

lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Poco diffuso 

Gasterosteus aculeatus Aree umide Corsi d’acqua con 
vegetazione 

Poco diffuso 

Anfibi    
Triturus carnifex Aree umide Acque lentiche Presente negli stagni  
Bufo viridis Aree boscate Boschi di latifoglie Presente diffusamente nel 

sito 
Rettili    

Coronella austriaca Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Presenza limitata 

Coronella girondica Aree boscate Boschi ed aree asciutte, 
Boschi mediterranei 

Presenza limitata 

Elaphe quatuorlineata Aree boscate Boschi ed aree asciutte, 
Boschi mediterranei 

Presente nei boschi asciutti 

Emys orbicularis Aree umide Acque lentiche Presente negli stagni  
Natrix tessellata Aree umide Acque interne salmastre e 

lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Presente nelle zone umide 
del sito 

Podarcis muralis Aree aperte Aree assolate con alberi e 
costruzioni, Coltivi 

Molto diffusa 

Podarcis sicula Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Molto diffusa 

Testudo hermanni Aree boscate Boschi ed aree asciutte, 
Boschi mediterranei 

Presente nelle parti 
asciutte del sito 

Uccelli    
Gavia stellata Aree umide Acque interne salmastre e 

lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante nelle acque 
costiere del sito  

Gavia arctica Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante nelle acque 
costiere del sito  

Podiceps nigricollis Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante e migratore nelle 
acque costiere  

Podiceps auritus Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante raro nelle acque 
costiere del sito  

Botaurus stellaris Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Migratore nelle zone umide

Ixobrychus minutus Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Nidificante ma soprattutto 
migratore nel sito 

Nycticorax nycticorax Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Migratore nelle zone umide 
del sito 

Ardeola ralloides Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Migratore nelle zone umide 
del sito 

Egretta garzetta Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Presente tutto l'anno, ma 
non nidificante, nelle zone 
umide del sito  
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Specie Macro habitat
Tipologie vegetazionali 

in cui si localizza la 
specie nel sito 

Note sulla distribuzione 
all’interno del sito 

Casmerodius albus Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Svernante nelle zone 
umide  

Ardea purpurea Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Presente durante le 
migrazioni ed in 
alimentazione con individui 
nidificanti in aree contigue 

Ciconia nigra Aree umide Prati umidi Migratore raro nelle zone 
umide  

Ciconia ciconia Aree umide Prati umidi Migratore non comune 
nelle zone umide  

Plegadis falcinellus Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare nelle 
zone umide  

Platalea leucorodia Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare nelle 
zone umide  

Phoenicopterus roseus Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare nelle 
zone umide  

Anser anser Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante regolare nelle 
zone umide  

Tadorna tadorna Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare nelle 
zone umide  

Anas querquedula Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare nelle 
zone umide  

Melanitta fusca Aree umide Acque costiere Svernante regolare nelle 
acque costiere  

Aythya nyroca Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare nelle 
zone umide  

Pernis apivorus Aree boscate Boschi di latifoglie Migratore regolare nelle 
aree boscate  

Haliaeetus albicilla Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante raro  

Circaetus gallicus Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Migratore regolare  

Circus aeruginosus Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Migratore e svernante 

Circus cyaneus Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Svernante regolare  

Circus pygargus Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

 

Milvus milvus Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

 

Milvus migrans Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

 

Aquila clanga Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante raro  

Pandion haliaetus Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  
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Specie Macro habitat
Tipologie vegetazionali 

in cui si localizza la 
specie nel sito 

Note sulla distribuzione 
all’interno del sito 

Falco tinnunculus Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Residente  

Falco biarmicus Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Presente occasionalmente 

Falco peregrinus Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Migratore regolare, talvolta 
svernante 

Porzana porzana Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Migratore regolare  

Porzana parva Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Migratore regolare  

Grus grus Aree umide Prati umidi Migratore regolare  
Himantopus himantopus Aree umide Acque interne salmastre e 

lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare 

Recurvirostra avosetta Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  

Burhinus oedicnemus Aree aperte Aree aperte asciutte, 
Litorali sabbiosi e ambienti 
aridi 

Nidificante raro nelle aree 
litoranee  

Glareola pratincola Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  

Charadrius alexandrinus Aree aperte Aree aperte asciutte, 
Litorali sabbiosi e ambienti 
aridi 

Nidificante regolare lungo il 
litorale 

Pluvialis apricaria Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante regolare 

Philomachus pugnax Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare nel sito 

Lymnocryptes minimus Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante raro nel sito 

Locustella luscinioides Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

 

Limosa lapponica Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  

Numenius arquata Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante regolare  

Tringa glareola Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  

Tringa erythropus Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

 

Xenus cinereus Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore raro  

Larus melanocephalus Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  

Larus audouinii Aree umide Acque costiere Migratore regolare lungo il 
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Specie Macro habitat
Tipologie vegetazionali 

in cui si localizza la 
specie nel sito 

Note sulla distribuzione 
all’interno del sito 

litorale  
Podiceps nigricollis Aree umide Acque interne salmastre e 

lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

 

Sterna nilotica Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  

Sterna caspia Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  

Sterna sandvicensis Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante regolare  

Sterna hirundo Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  

Sterna albifrons Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  

Chlidonias hybrida Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  

Chlidonias niger Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Migratore regolare  

Columba oenas Aree boscate Boschi di latifoglie Svernante e raro nidificante 
Clamator glandarius Aree boscate Boschi ed aree asciutte, 

Boschi mediterranei 
Nidificante raro  

Otus scops Aree boscate Boschi aperti, boscaglie di 
transizione 

Migratore regolare  

Asio flammeus Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Svernante occasionale  

Caprimulgus europaeus Aree boscate Boschi di latifoglie Nidificante regolare nelle 
aree litoranee e nei boschi 
aperti 

Alcedo atthis Aree umide Acque interne salmastre e 
lagune, Stagni e lagune, 
Specchi d'acqua 

Residente  

Coracias garrulus Aree boscate Boschi aperti, boscaglie di 
transizione 

Nidificante raro  

Calandrella brachydactyla Aree aperte Aree aperte asciutte, 
Litorali sabbiosi e ambienti
aridi 

Nidificante regolare lungo il 
litorale 

Luscinia svecica Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Migratore regolare  

Acrocephalus melanopogon Aree umide Vegetazione palustre ad 
elofite (Canneto) 

Migratore regolare 

Lanius collurio Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Nidificante nelle aree 
aperte  

Lanius minor Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Nidificante oramai molto 
raro nelle aree aperte  

Lanius senator Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Migratore raro 

Coturnix coturnix Aree aperte Zone aperte, Praterie con  
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Specie Macro habitat
Tipologie vegetazionali 

in cui si localizza la 
specie nel sito 

Note sulla distribuzione 
all’interno del sito 

cespugli 
Mammiferi    

Mustela putorius Aree boscate Boschi di latifoglie Frequenta in particolare i 
boschi mesofili 

Myotis daubentoni Aree boscate Boschi di latifoglie Si alimenta in aree aperte, 
spesso vicino l’acqua 

Myotis emarginatus Aree boscate Boschi di latifoglie Si alimenta in aree aperte, 
spesso vicino l’acqua, 
popolazione di importanza 
nazionale 

Myotis mystacinus Aree boscate Boschi di latifoglie Si alimenta in aree aperte, 
spesso vicino l’acqua 

Rhinolophus ferrumequinum Aree aperte Zone aperte, Praterie con 
cespugli 

Si alimenta in aree aperte, 
spesso vicino l’acqua, 
popolazione di importanza 
nazionale 

Eptesicus serotinus Vari Ampia valenza ecologica  
Hypsugo savii Vari Ampia valenza ecologica  
Myotis blythii Aree aperte Zone aperte, Praterie con 

cespugli 
 

Myotis myotis Aree boscate Boschi di latifoglie  
Nyctalus noctula Aree boscate Boschi di latifoglie  
Nyctalus leisleri Aree boscate Boschi di latifoglie  
Pipistrellus kuhlii Vari Ampia valenza ecologica  
Pipistrellus pygmaeus Aree boscate Boschi di latifoglie  
Pipistrellus pipistrellus Vari Ampia valenza ecologica  
Plecotus auritus Aree boscate Boschi di latifoglie  
Tadarida teniotis Vari Ampia valenza ecologica  
Muscardinus avellanarius Aree boscate Boschi di latifoglie Presente nei boschi di 

latifoglie  
 
Il quadro analitico di riferimento, sopra descritto, evidenzia le seguenti principali 
emergenze naturalistiche. 

Nome habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000 Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. Dir. 
92/43/CEE 

Dune costiere con vegetazione a ginepri. 16,27 2250 AI* 
Dune con vegetazione alto arborea a dominanza di Pinus 
pinea e/o P. pinaster. 

16,29  x  
42,8 

2270 AI* 

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 
davallianae 

53,3 7210 AI* 

Boschi palustri a ontano. 44,3 - 44,2 91E0 AI* 
Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 
arenaria.. 

16,212 2120 AI 

 
Alle quali possono essere associati i seguenti sistemi biotici ambientali prioritari. 
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: 
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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 

- 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 (testuggine d’acqua, Rettili). 
- (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. 
 
Tra le emergenze sono altresì da segnalare le zone umide retrodunali e i boschi 
planiziari allagati (lame con alno-frassineti), ancorché ambienti assai rari e in drastica 
riduzione. 
 
Per quanto attiene i fattori di criticità, sia interni che esterni al sito, si rimanda a 
quanto già dettagliatamente analizzato al precedente capitolo 2. 
 
 
4.3 MISURE DI CONSERVAZIONE DEI S.I.C. 
 
Dalle analisi effettuate, ed in particolare dall’interazione degli aspetti normativi con le 
caratteristiche del sito e con le esistenti condizioni di criticità o minaccia, ne 
discendono le seguenti  misure di conservazione del sito. 
 
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) Tutela dell’integrità di adeguate superfici di pineta (anche per il loro valore storico 

e paesaggistico) e adozione di misure per favorire l’incremento dei livelli 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). 
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- Controllo dell’impatto turistico attraverso indicazioni su vie di accesso 
preferenziali, recinzioni o cartelli informativi (M). 

- Riduzione dell’impatto causato dagli interventi 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). 
 
NECESSITÀ DI PIANO DI GESTIONE SPECIFICO DEI SITI 
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 
Appare necessaria l’elaborazione di piani di gestione forestale per tutto il sito o 
l’integrazione di quelli esistenti.  
 
NOTE 
sito con valore naturalistico molto elevato, caratterizzato dalla notevole eterogeneità 
ambientale,  sottoposto a forti pressioni antropiche e minacciato dall’erosione 
costiera. 
 
 
4.4 ANALISI DELL’INCIDENZA 
 
INCIDENZA SUGLI HABITAT E SULLA FLORA 
Il quadro conoscitivo del SIC in oggetto ha mostrato una elevata ricchezza di habitat 
di interesse regionale, comunitario o prioritari. 
Nell’ambito dei Siti la maggiore concentrazione di habitat di interesse risulta situata 
nella fascia dunale costiera e nella zona delle lame retrodunali, ove sono presenti le 
cenosi psammofile, igrofile ed alofile più tipiche e prevalentemente costituite da 
habitat a dominanza di specie erbacee, fruticose, suffruticose ed arbustive (ad 
esempio Prati salsi mediterranei saltuariamente inondati, Steppe salate 
mediterranee, Dune mobili embrionali, Dune costiere con ginepri, ecc..). 
Nelle zone più interne, della Macchia Lucchese, il numero di habitat di interesse 
risulta minore, anche se presente in modo meno mosaicato ma più uniforme, ed 
attribuibile soprattutto a fomazioni forestali mesoigrofile (ad esempio Boschi planiziari 
a farnia, carpino, ontano nero e frassino, Boschi mesofili a Quercus ilex con Ostrya 
carpinifolia, Boschi palustri a ontano, ecc..) o a formazioni di conifere su dune fossili 
(Dune con vegetazione alto arborea a Pinus pinea e/o Pinus pinaster). 
 
INCIDENZA SULLA FAUNA 
Lo strumento utilizzato per valutare l'incidenza sulla fauna è il GIS Open Source 
GRASS, tramite il quale è stato possibile valutare con maggior precisione l'impatto 
attuale e quello potenziale legato alla eventuale realizzazione delle nuove strutture. 
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A tale scopo sono stati digitalizzati due elementi geografici vettoriali: uno che 
descrive i poligoni inerenti alle strutture interessate da interventi di variazione d'uso, 
ristrutturazione e nuova realizzazione, l'altro che descrive la viabilità, gli spazi e la 
sentieristica relativa alla fruizione turistica di vario tipo all'interno del parco. 
Questo perché il tipo di impatto previsto è legato sia alla effettiva realizzazione degli 
interventi, sia all'aumento generale del numero di visitatori del Parco, che 
determinano un aumento del disturbo lungo la rete escursionistica e nelle vicinanze 
delle strutture di accoglienza e ristoro. 
Per ognuno di questi elementi geografici sono stati creati due buffer di diversa 
estensione con l'intento di identificare le aree interessate da disturbo alle condizioni 
attuali ed in seguito alla realizzazione degli interventi. L'estensione di tali buffer è 
riportata nella cartografia allegata (Tavole n. 1 n. 3). 
L'estensione del buffer di disturbo relativo associato agli elementi della viabilità ed 
agli spazi di fruizione turistica è dimezzata per i tratti che attraversano aree boscate, 
mentre rimangono tali per i tratti che attraversano spazi aperte e aree umide. Tale 
operazione permette di considerare la diversa visibilità e quindi il diverso disturbo 
associato alla frequentazione dei diversi ambienti attraversati dai vari tipi di viabilità. 
Ai buffer ottenuti sono stati aggiunte le aree (di estensione inferiore agli 8 ettari) che 
si trovavano circondate dalle zone considerate come disturbate. 
I buffer ottenuti sono stati sovrapposti al vettoriale relativo alla Carta della 
Vegetazione di Tomei et al. in modo da identificare le unità vegetazionali, le unità 
ambientali faunistiche ed i macro habitat interessati da disturbo nella situazione 
attuale e in quella prevista con la realizzazione degli interventi in esame. 
Per una valutazione più organica delle superfici più sensibili, la limitazione principale 
consiste nella carenza di dati di base sulla distribuzione e, a maggior ragione, sui 
trend delle specie elencate. Non si è considerato ragionevole selezionare un numero 
ristretto di specie, su cui comunque non sono disponibili dati puntuali. 
Si è pertanto optato per valutare l'incidenza sulle specie faunistiche indirettamente, 
tramite la misura dell'incremento dell'area antropizzata, e la corrispondente riduzione 
degli spazi a minima presenza umana, postulando che questi corrispondessero ad 
una riduzione nella capacità portante, e quindi nella dimensione complessiva della 
popolazione. 
La valutazione dell'incidenza potenziale è stata effettuata a partire dalle superfici su 
cui si prevede le attività antropiche possano avere influenza, in rapporto all’utilizzo 
attuale e futuro. 
L’analisi ha osservato che in sostanza non esistono aumenti tra i disturbi in atto e 
quelli prevedibili a seguito del nuovo piano di gestione; anzi dalle proiezioni analitiche 
si osservano possibili decrementi dei disturbi, in particolare nelle zone dunali e delle 
marine, nonché nelle zone boscate di riserva, qualora fossero completamente attuate 
le misure di mitigazione e di limitazione prescritte dal nuovo piano. 
 
INCIDENZA GENERALE SULL’INTEGRITÀ DEI SITI 
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Come già evidenziato relativamente all’incidenza sulle altre componenti, le previsioni 
di piano non anno effetti specifici alla scala locale e a quella di intero Sito o Tenuta, 
ed in ogni caso non aggravano in alcun aspetto le condizioni già presenti. 
In termini di interventi diretti previsti per le aree, questi non mostrano quindi una 
incidenza significativa su habitat, specie o sull’integrità del sito. 
L’analisi svolta individua un possibile aumento della pressione antropica solamente 
nelle zone agricole e nelle zone di pineta più prossime all’abitato di Viareggio 
(quartiere Darsena, fuori parco). 
Per il primo caso l'incremento delle superfici influenzate dalle attività umane risulta 
stimabile inferiore al 5% e risulta innescato dalle stesse previsioni di piano, 
soprattutto in conseguenza di quanto attiene il mantenimento e l’organizzazione delle 
esistenti aree campeggio. Mentre per il secondo caso l’incremento risulta rilevante, 
stimabile superiore al 5%, e risulta innescato da previsioni urbanistiche esterne 
all’area parco (per quanto conosciuto: previsioni infrastrutturali per viabilità e porto e 
previsioni insediative per attività produttive e di urbanizzazione secondaria). 
A questi due casi è associabile un’ultima situazione di criticità potenziale legata alle 
previsioni di riorganizzazione di tre situazioni specifiche per le finalità turistico 
ricettive del comprensorio; sebbene tali situazioni si localizzino in aree 
completamente esterne ai SIC ed in ambienti già totalmente insediati ed antropizzati, 
per le quali sono disposte previsioni di riorganizzazione e ristrutturazione delle aree 
trasformate esistenti. 
In tutti i casi è necessario comunque tenere sotto controllo gli eventuali aumenti dei 
livelli di fruizione del territorio in rapporto alle aree SIC, per le quali dovranno essere 
sempre scongiurati incrementi dei livelli di antropizzazione del territorio. 
 
Vi è da segnalare infine che le analisi di incidenza fatte per la valutazione del piano 
di gestione della Tenuta Borbone e Macchia Luccehse, si sono avvalse anche del 
monitoraggio scientifico effettuato per la valutazione “ante-operam” del Progetto LIFE 
05 (NAT/IT/37 – Acron. DUNETOSCA), approvato dalla Commissione Europea e del 
quale è beneficiario lo stesso Parco regionale M.S.R.M., che si allega in copia in 
fascicolo a parte al presente documento. 
 
 
4.5 VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA 
 
In termini di interventi diretti previsti per i due siti, il piano non prevede alcuna 
trasformazione delle aree di interesse, ma solo azioni di conservazione e tutela degli 
stessi. Pertanto il piano proposto può configurarsi a tutti gli effetti, ed ai sensi 
normativi, anche come piano di gestione dei S.I.C. 
In questo contesto le previsioni gestionali del piano risultano sufficientemente 
adeguate alla tutela dei siti di interesse, in quanto prevedono forme ristrette e ben 
definite di uso/gestione del territorio e non mostrano quindi una incidenza 
significativa su habitat e specie di flora e fauna. 
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I principali interventi antropici previsti dal piano interessano solo assetti trasformati 
già esistenti e sono prevalentemente di tipo manutentivo, anche in riduzione delle 
previsioni attualmente vigenti; in tutti i casi il nuovo piano prevede opportunamente 
misure di mitigazione e di attenuazione dei carichi antropici e dei possibili impatti 
derivanti. Per maggiore chiarezza si riporta di seguito tabella riassuntiva delle 
principali misure introdotte dal nuovo piano. 
 

previsione di P.d.G. riferimento alle N.T.A. 
Tutela della risorsa idrica, comprendente misure per 
l’abbattimento dei fattori inquinanti e per il contenimento dei 
consumi 

Articolo 27; 
Allegati G / I 

Applicazione dei principi dell’edilizia sostenibile e delle 
misure per il contenimento del consumo di risorse nelle 
costruzioni e nelle abitazioni, in attuazione anche delle 
normative regionali e nazionali, 

Articoli 25, 28, 29,30; 
Allegato H 

Misure per la riduzione degli impatti nelle operazioni di pulizia 
stagionale degli arenili 

Articolo 17, 
Allegato B 

Misure per il contenimento delle specie vegetali alloctone e 
per l’utilizzo delle specie autoctone, anche nelle sistemazioni 
antropiche 

Allegato C 

Misure per gli impatti derivanti nelle fasi di cantiere Allegato D 
Misure per il contenimento dell’inquinamento luminoso Allegato E 
Applicazione dei principi di gestione delle riserve integrali alle 
riserve naturali previste dalla zonizzazione di piano 

Articolo 19 

Attuazione dei disposti normativi sui corridoi ecologici Articolo 20 
Misure di tutela dei valori paesaggistici delle zone agricole Articolo 18.4 
Riconoscimento e tutela dei valori ambientali, naturalistici e 
paesaggistici delle zone boscate 

Articoli 16.3, 16.4, 16.5 

 
Le uniche previsioni, che potrebbero presentare elementi di criticità per i siti, risultano 
essere quelle costituite dalla riorganizzazione di tre situazioni specifiche per le finalità 
turistico ricettive del comprensorio. Si evidenzia comunque che, per tali situazioni, il 
piano opera trasformazioni puntuali e circoscritte, prive di aumento delle superfici di 
suolo trasformato, per le quali potranno essere previsti specifici studi e valutazioni di 
incidenza in sede di progettazione dei singoli interventi, atte a verificare la effettiva 
consistenza degli impatti e la reale incidenza sui siti. 
Si tiene comunque fin d’ora a richiamare che le possibili successive valutazioni 
dovranno verificare in particolare i livelli di fruizione del territorio, esistenti e futuri, e 
l’incidenza delle trasformazioni su eventuali aumenti di tali livelli di fruizione rilevanti 
nei confronti dei SIC. In questo contesto, infatti, anche aumenti minimi possono 
provocare alterazioni significative degli habitat legati all’azione del 
calpestio/sentieramento, all’accentuazione di fenomeni di erosione, alla diffusione di 
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specie esotiche. Relativamente alla flora possono potenzialmente essere interessate 
stazioni puntuali di specie rare come Orchis laxiflora, Pancratium maritimum, 
Pseudorlaya pumila, Crepis bellidifolia, Herniaria glabra e Pycnocomon rutifolium. 
 
Per quanto sopra il presente studio di incidenza si rapporta anche con quanto 
indicato nelle Misure di Conservazione di cui alla Del.C.R. 644/2004. In particolare 
nell’ambito dei siti della Rete Ecologica Regionale le nuove previsioni non devono 
aumentare le eventuali cause di minaccia e criticità individuate per il sito. 
In particolare relativamente ai SIC “Dune litoranee di Torre del Lago” e “Macchia 
Lucchese”, in sede di attuazione del piano gli stessi dovranno essere preservati dai 
seguenti aspetti: 
- turismo balneare intenso con conseguente 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; 

- presenza di aree a elevata antropizzazione al contorno del sito (aree urbanizzate, 
strutture turistiche, infrastrutture). 

 
Le valutazioni relative alla possibile incidenza su habitat, specie ed integrità del sito 
sono state effettuate anche mediante una verifica del carico cumulativo rispetto alla 
situazione infrastrutturale e di fruibilità esistente. Nell’ambito del disturbo derivante 
dalle previsioni di piano, questo è stato verificato anche rispetto al buffer di disturbo 
esistente con le attuali strutture e con gli attuali livelli di fruizione. 
Per quanto attiene la valutazione degli effetti cumulativi con altri piani o progetti 
presenti o previsti sul sito, si rileva l’assenza di effetti cumulativi, in quanto il piano di 
gestione è l’unico piano vigente sull’area. 
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SEGUONO N. 2 ALLEGATI 

 
 
 

ALLEGATO 1: “QUADRO CONOSCITIVO” 
(in fascicolo a parte) 

 
 

ALLEGATO 2: “QUADRO ANALITICO DI SINTESI” 
 



 
 
 

 
ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 
 
 

 

II° PIANO DI GESTIONE 
TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE 
 
 

 
 

QUADRO ANALITICO DI SINTESI 
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TAV. B "AMBIENTI DI VALORE NATURALISTICO"
scala    1: 15.000 N

ente    parco    regionale    migliarino    san    rossore    massaciuccoli

(Allegati Dir. Habitat 92/43/CEE, Dir. Uccelli 79/409, L.R. 56/2000 e Liste Rosse)

Boschi mesofili/igrofili

Zone umide aperte

Zone dunali

Foresta di "pinus pinea" e "pinus pinaster"

Zone afotiche

Tenuta Borbone e Macchia Lucchese

LEGENDA

base cartografica: C.T.R. Regione Toscana

Massima presenza di Specie Animali  e 
Vegetali di  Valore Naturalistico
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(Individuazione degli areali prevalenti) Nscala    1: 15.000
TAV. C "FATTORI DI CRITICITA' PER GLI AMBIENTI NATURALI"
secondo      piano    di       gestione       della       tenuta     borbone       e       macchia      lucchese

Azioni di rastrellamento intensivo e di 
spianamento meccanico dell'arenile

Carico antropico legato ad attività' di fruizione 
del territorio

Carico antropico legato ad attivita' turistiche 
e  balneari

Diffusione di specie esotiche e di formazioni 
antropofile

Espansioni di aree urbanizzate e superfici 
costruite o artificiali

Tenuta Borbone e Macchia Lucchese

LEGENDA

base cartografica: C.T.R. Regione Toscana

Interramento e chiusura di aree umide/
retrodunali con sviluppo di cenosi ad elofite
Spiaggiamento di rifiuti causa di formazione 
di  terrazzi di materiale legnoso/plastico, con
sviluppo di cenosi nitrofile


