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La gestione delle spiagge e la nidificazione del fratino nel Parco

Premessa
Il presente rapporto illustra i risultati conseguiti nel primo anno di attività nell’ambito del “Servizio
biennale di gestione attività pulizia spiagge, assistenza a valutazioni di incidenza e monitoraggi ambienti
dunali nel Parco. (CIG Z292482C39)” di cui alla comunicazione Vs. Prot. N. 0013712 del 17/12/2018.
Questo studio si pone in continuità con le attività di monitoraggio della popolazione di fratino
nidificante lungo il litorale vecchianese, eseguite negli anni 2006-2009, nell’ambito del Progetto LIFE
Dunetosca (LIFE05 NAT/IT/37), e negli anni 2011-14, nell’ambito delle attività post-LIFE, al termine delle quali
erano state avanzate delle proposte per una gestione del litorale attenta alla conservazione del fratino e degli
ecosistemi dunali.
Obiettivi della presente indagine sono quelli di:
-

Descrivere le modalità di gestione dei litorali del Parco di maggior interesse conservazionistico;

-

Definire lo status e la distribuzione del fratino nel Parco, con particolare attenzione ai litorali di
San Rossore e di Vecchiano;

-

Valutare la compatibilità delle attuali forme di gestione dei litorali con la conservazione del
fratino e degli ecosistemi dunali;

-

Individuare eventuali forme di gestione in grado di migliorare lo stato di conservazione del fratino
e degli ecosistemi dunali nel Parco, anche mediante una differenziazione delle forme di tutela e
degli interventi nelle diverse aree del Parco.

Le attività di indagine sono state avviate nella primavera 2018, pur nelle more dell’incarico, e
proseguiranno nel 2019, quando, al termine della stagione estiva, sarà presentato un rapporto esaustivo e
completo sulle attività svolte, comprensivo della valutazione dei risultati ottenuti dall’eventuale prima
applicazione delle misure di conservazione proposte nel presente documento.
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Area di studio
I litorali del Parco
Nel Parco i litorali sabbiosi si sviluppano per circa 28 km, di cui circa 20 compresi nell’area interna,
costituendo quasi ovunque il limite occidentale dell’area protetta. Tale confine è per sua natura mobile, in
quanto le coste sabbiose sono intrinsecamente ambienti a forte dinamismo; nel caso del Parco, però, tale
dinamismo è particolarmente pronunciato in seguito a marcati fenomeni di erosione e deposizione che lo
interessano in maniera differenziata da lungo tempo, provocando l’avanzamento e/o l’arretramento della
linea di riva in porzioni diverse di litorale.
Come quasi ovunque in Italia e nel Mediterraneo, lo sfruttamento turistico dei litorali sabbiosi inclusi
nel Parco è enormemente cresciuto negli ultimi decenni, in particolare a partire dal secondo dopoguerra,
portando ad una profonda trasformazione degli stessi e ad una crescente pressione antropica generalizzata.
L’incidenza di vincoli differenziati all’interno del Parco si riflette in modalità di gestione e fruizione diversificati
che impongono di trattare separatamente i diversi tratti di litorale. Pertanto, il litorale del Parco è stato
suddiviso in quattro settori principali: Viareggio; Marina di Vecchiano; San Rossore; Marina di Pisa-Tirrenia.
La Tabella 1 ne riporta alcuni di dati di sintesi.
Tabella 1 – Tratti di litorale compresi nel Parco e loro caratteristiche principali

Tratto
Viareggio
Marina
Vecchiano
San Rossore

Lungh.
(km)
4.4
di 3.5

11.8

Marina di Pisa - 8.6
Tirrenia

Zona Parco

Comune

Riserve Naturali

Area interna

Viareggio

Lecciona

Area interna

Vecchiano

Bufalina
Bocca di Serchio

Area interna

San Giuliano
Terme
Pisa
Pisa

Bocca di Serchio
Paduletto
Lame di Fuori

Area contigua

Siti Natura 2000
Dune litoranee
Torre del Lago
Dune litoranee
Torre del Lago
Selva Pisana
Selva Pisana

di
di

L’indagine si focalizza sui tratti di litorale compresi nell’area interna del Parco, interessati parzialmente o
completamente dalla sovrapposizione con i vincoli di Riserva Naturale e/o della rete Natura 2000. È quindi
escluso il tratto Marina di Pisa-Tirrenia.
Per ogni settore sono stati identificati i vincoli di tutela che vi insistono, le procedure di gestione della spiaggia
riportate dal Piano di Gestione del Parco, gli habitat di interesse secondo la classificazione prodotta da
HASCITu (Cartografia degli Habitat meritevoli di conservazione ai sensi della Direttiva 92/43 nei Siti di
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Interesse Comunitario della Regione Toscana) e ne è stata valutata l’evoluzione della linea di costa, facendo
riferimento alle ortofografie disponibili mediante il servizio wms della Regione Toscana (Geoscopio),
mediante elaborazioni eseguite con il software QGis.Parte di queste informazioni sono ancora al momento
in elaborazione e saranno dunque presentate nel rapporto finale.
Ciascun tratto è stato poi suddiviso in settori sulla base dei vincoli di tutela che vi insistono, ed in particolare
sulla base dei confini delle Riserve Naturali istituite dal Parco, e di elementi notevoli del paesaggio.

Il fratino
In questa sezione vengono presentate in maniera sintetica le principali informazioni su biologia,
ecologia, stato di conservazione e tutela legale della specie.

Biologia riproduttiva
Nidifica lungo litorali sabbiosi o ghiaiosi, dove occupa aree prive di vegetazione a monte della battigia
(Brichetti and Fracasso 2004). In Toscana i nidi sono risultati posti prevalentemente tra 35 e 60 m dalla linea
di riva, ovvero nella parte più interna dell’arenile, prima delle dune vere e proprie (Puglisi and Meschini 2015).
Un’analisi condotta in Spagna ha dimostrato l’importanza per i fratini di non avere la visuale ostruita intorno
al nido per poter rilevare l’avvicinamento di potenziali predatori per tempo, collocando il nido in aree piatte
con poco vegetazione, ma anche che, in aree molto disturbate dalla presenza umana, i fratini tendono a
nidificare nella parte più interna della spiaggia, nonostante che vi sia una minor visibilità a causa della maggior
presenza di vegetazione (Gómez-Serrano and López-López 2014).
Il fratino può nidificare anche in zone umide ricche di spazi aperti asciutti, tipicamente in quelle salate
o salmastre delle aree costiere ma, sporadicamente, anche in zone umide dell’interno (Brichetti and Fracasso
2004; Wiersma and Boesman 2019).
La riproduzione avviene a partire dal mese di aprile, con massimo delle deposizioni tra la fine di aprile
e metà maggio; ulteriori covate, successive o di rimpiazzo, possono essere deposte fino a luglio (Brichetti and
Fracasso 2004). Nella Toscana settentrionale la maggior parte delle covate si ha tra la seconda decade di
aprile e la seconda di maggio (Puglisi 2015), mentre sul litorale adriatico e talvolta su quello laziale, la
deposizione può avvenire già a metà marzo (Biondi and Pietrelli 2011). Solitamente vengono deposte tre
uova e l’incubazione dura per 24-27 giorni; la schiusa è sincrona ed i giovani si involano dopo circa 31 giorni
(Brichetti and Fracasso 2004; Wiersma and Boesman 2019).

Stato di conservazione
Il fratino nidifica in Europa, Asia ed Africa del nord; il suo stato di conservazione a livello globale è
classificato LC – a minor rischio (IUCN 2011); anche in Europa è classificato LC, nonostante le sue popolazioni
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siano in decremento, ma con un andamento non così rapido da farlo rientrare in una categoria di minaccia
(BirdLife International 2015); è comunque considerato una SPEC 3, ovvero specie con uno stato di
conservazione sfavorevole le cui popolazioni mondiali non sono concentrate in Europa (Staneva and Burfield
2017). In Italia è classificato come EN – in pericolo (Peronace et al. 2012) a causa del declino della maggior
parte delle sue popolazioni (Biondi and Pietrelli 2011); complessivamente oggi si stima che in Italia vi siano
1.000-1.300 coppie, ma, a causa della scarsa qualità dei dati in alcune regioni chiave, si teme che la sua
consistenza possa essere significativamente minore (Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino
2017). In Toscana è passato da 62-70 coppie nel 1988-90, a 34-43 nel 2009, 25-30 nel 2014, 28-33 nel 2015,
17-22 nel 2016, con la maggior riduzione nella parte meridionale della regione (Puglisi and Meschini 2016).
Successivamente, si è avuta un’ulteriore riduzione con 15-22 nel 2017 e 9-14 nel 2018 (COT, dati inediti).
Lo stato di conservazione della popolazione nazionale è considerato nel complesso cattivo, in virtù
dello stato di conservazione cattivo della sua popolazione ed inadeguato del suo habitat; si valuta, inoltre,
che, per avere un buono stato di conservazione la sua popolazione tirrenica dovrebbe essere di 500 coppie
(Gustin et al. 2016). L’attuale popolazione di quest’area (Toscana, Lazio, Campania e Calabria) si aggira
intorno alle 50 coppie, con tendenza al decremento (Comitato Nazionale Conservazione Fratino, dati inediti).

Tutela legale
Il fratino è incluso:
•
•
•

•

•

nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE);
nell’Allegato II della Convenzione di Bonn (1979) sulle specie migratrici che include le specie
migratrici in cattivo stato di conservazione e che richiedono accordi internazionali;
nell’Allegato II della Convenzione di Berna (1979) sulla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa che include le specie per cui gli Stati prendono
provvedimenti legislativi per assicurare loro particolare tutela;
nell’Allegato A della LRT 56/2000: Habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali
di interesse regionale, la cui conservazione può richiedere la designazione di SIR (legge
abrogata e sostituita dalla LRT 30/2015);
tra le specie rigorosamente protette ai sensi dell’art. 79 della LRT 30/2015.

Relativamente alla sua conservazione, la Strategia Regionale per la Biodiversità della Regione
Toscana prevede come di particolare rilevanza ed urgenza l’Azione 3 - Tutela diretta e periodica delle aree di
nidificazione di Charadrius alexandrinus fratino dell’Obiettivo 1 (Aumento significativo del livello di
compatibilità’ della fruizione turistica delle aree costiere sabbiose entro il 2020) riferito al Target 1 - Ambiti
costieri sabbiosi caratterizzati da complete serie anteduna-duna-retroduna e da formazioni dunali degradate
ed individua come indicatore di stato il “N. di coppie nidificanti di fratino/anno”.
La DGR 454/2008 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione DM 17.10.2007 del
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Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare” riporta specificamente in Allegato B, per le ZPS
caratterizzate da presenza di zone umide, tra cui il sito IT5170002 Selva Pisana, la regolamentazione di: […]
7. epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea
arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone sia umide e ripariali che delle garzaie, in modo che sia
evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il
periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente
gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica; […]
Attività da favorire: […]
12. mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli
stabilimenti balneari;
13. conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti; […].

La DGR 1223/2015 “Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di
conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali
di Conservazione)” prevede per il fratino le misure di conservazione riportate in Tabella 2. Si segnalano per
la particolare rilevanza le seguenti:
•

•
•
•
•

IA_G_02 - Realizzazione di interventi di segnalazione e protezione per la risoluzione e/o
prevenzione di danni da calpestio concentrato e disturbo ad habitat localizzati o stazioni di
specie vulnerabili (...) e realizzazione di sentieri segnalati per evitare il disturbo e il calpestio
diffuso, per gli habitat a maggiore estensione;
MO_G_03 - Monitoraggio dei carichi turistici e valutazione della pressione da fruizione
antropica;
MO_J_39 - Monitoraggio periodico delle coppie nidificanti di fratino;
RE_G_15 - Regolamentazione dell'accesso antropico e degli animali di compagnia entro un
raggio di 50 m dai siti riproduttivi di fratino;
RE_G_19 - Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica attrezzata o
segnalata laddove presente a tutela del sistema anteduna-duna dal calpestio.

5

La gestione delle spiagge e la nidificazione del fratino nel Parco

IA_H_06

IA_I_06
IA_I_08

IA_J_154

IT51A0026 Laguna di Orbetello

IT51A0039 Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone

IA_H_02

IT51A0015 Dune costiere del Parco dell'Uccellina

IA_G_05

•

IT51A0011 Padule di Diaccia Botrona

IA_G_02

Installazione
di
pannelli
tematici
per
la
sensibilizzazione alla corretta fruizione degli ambienti
costieri
Realizzazione di interventi di segnalazione e
protezione per la risoluzione e/o prevenzione di danni
da calpestio concentrato e disturbo ad habitat
localizzati o stazioni di specie vulnerabili (es: recinzioni,
elementi di dissuasione, tabellazione, delocalizzazione
di sentieri esistenti, realizzazione e/o manutenzione di
passerelle ecc.) e realizzazione di sentieri segnalati per
evitare il disturbo e il calpestio diffuso, per gli habitat
a maggiore estensione
Attivazione delle misure idonee a rendere sostenibile
la fruizione turistica, sulla base degli esiti del
monitoraggio ci cui alla misura MO_G_03
Controllo e verifica dell'attuazione e del rispetto delle
norme di cui alla Lr. 37/2000 e alle 'Linee guida per la
progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli
impianti di illuminazione esterna', anche nelle aree
limitrofe al Sito

IT5170002 Selva Pisana

IA_G_01

IT5170001 Dune litoranee di Torre del Lago

Programmi di informazione e sensibilizzazione sulla
corretta fruizione degli ambienti costieri

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IT5160010 Padule Orti - Bottagone

DI_G_01

IT5160009 Promontorio di Piombino e Monte Massoncello

Misure_Descrizione

IT5160004 Padule di Bolgheri

Cod.

IT5120016 Macchia lucchese

Tabella 2 – Misure di conservazione per il fratino individuate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) riportate. In
verde le ZSC ricedenti comprese nel Parco; nella ZSC Macchia Lucchese il fratino in realtà non è presente.

•

•

•

•

Interventi di adeguamento/mitigazione delle sorgenti
di inquinamento acustico per limitare il disturbo alla
fauna
Realizzazione di azioni di contrasto, anche preventivo,
al fenomeno del randagismo felino

•

•

•

Campagne di cattura e sterilizzazione di cani randagi o
inselvatichiti che determinano un impatto accertato su
popolazioni di specie di interesse conservazionistico,
sulla base dei risultati del monitoraggio (di cui al
MO_J_03)

•

Realizzazione di interventi di creazione o di restauro
ecologico di zone umide e boschi mesofili ed igrofili
nelle zone interne per compensare ecologicamente i
danni prodotti dalle perdite sulla costa derivanti
dall'erosione

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

INC_H_02

MO_G_03
MO_H_04
MO_J_13

MO_J_39
RE_C_08

RE_G_15

RE_G_19a

RE_G_26

Incentivazione di metodi a basso impatto ambientale
per la pulizia delle spiagge tra i quali l'uso della trazione
animale e di mezzi da lavoro a mare.
Incentivi per l'adeguamento degli impianti di
illuminazione esterna già esistenti, a quanto definito
dagli specifici regolamenti

•

Monitoraggio dei carichi turistici e valutazione della
pressione da fruizione antropica

•

•

Monitoraggio dell’inquinamento acustico proveniente
da sorgenti interne o confinati al Sito

IT51A0015 Dune costiere del Parco dell'Uccellina

IT51A0026 Laguna di Orbetello

IT51A0039 Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IT51A0011 Padule di Diaccia Botrona

IT5170002 Selva Pisana

INC_G_01

•

IT5170001 Dune litoranee di Torre del Lago

Interventi di riqualificazione e/o ricostituzione di
habitat costieri dunali (chiusura blow outs,
allargamento fronte dunale, creazione nuovi habitat
dunali, piantumazione specie psammofile, ecc.),
mediante tecniche di ingegneria naturalistica e utilizzo
di specie vegetali autoctone e preferibilmente di
ecotipi locali (laddove disponibili)

IT5160010 Padule Orti - Bottagone

IA_J_16

IT5160009 Promontorio di Piombino e Monte Massoncello

Misure_Descrizione

IT5160004 Padule di Bolgheri

Cod.

IT5120016 Macchia lucchese
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•

•

Monitoraggio
finalizzato
all'individuazione
di
popolazioni inselvatichite di animali domestici e
valutazione del loro impatto sulla fauna selvatica

•

Monitoraggio periodico delle coppie nidificanti di
fratino
Divieto di realizzare nuovi impianti eolici, con
l'esclusione di quelli per autoproduzione con potenza
complessiva non superiore a 20 kw

•

•

•

•

•

•

Regolamentazione dell'accesso antropico e degli
animali di compagnia entro un raggio di 50 m dai siti
riproduttivi di fratino
Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della
sentieristica attrezzata o segnalata laddove presente a
tutela del sistema anteduna-duna dal calpestio

•

•

Divieto di collocazione di materiale spiaggiato sul
sistema dunale

•
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•

•

IT51A0015 Dune costiere del Parco dell'Uccellina

IT51A0026 Laguna di Orbetello

Divieto di realizzazione di interventi intensivi di pulizia
delle spiagge

•

•

•

•

•

RE_G_29

Diversificazione delle modalità di pulizia tra aree
interessate da stabilimenti balneari e aree prive

•

•

•

•

RE_G_30

•

•

•

•

RE_H_09

•

•

RE_J_25
RE_K_01

•

•

Pianificazione e regolamentazione delle modalità di
pulizia delle spiagge, nell'ambito del Piano degli Arenili
comunale e/o sulla base degli eventuali ulteriori
indirizzi dettati dall'ente gestore
Regolamentazione specifica delle
illuminazione delle aree costiere

modalità

IT51A0039 Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone

IT5170002 Selva Pisana

•

Divieto di effettuare interventi di pulizia nelle fasce
antedunali (di ampiezza da individuare e comunque
non inferiore a 5 m dal fronte dunale)

IT51A0011 Padule di Diaccia Botrona

IT5170001 Dune litoranee di Torre del Lago

•

RE_G_27

IT5160010 Padule Orti - Bottagone

•

Misure_Descrizione

IT5160004 Padule di Bolgheri

•

IT5120016 Macchia lucchese

•

Cod.

RE_G_28

IT5160009 Promontorio di Piombino e Monte Massoncello
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di

Divieto di accesso per tutto l'anno dei cani non a
guinzaglio
Divieto di realizzare internamente al Sito interventi a
mare o a terra in grado di causare o accentuare i
fenomeni erosivi

•
•

•

•

•

Modalità di rilevamento
La presenza di Fratini in nidificazione è stata rilevata camminando a piedi lentamente lungo l’arenile. Una
volta contattata visivamente o acusticamente la specie, si osservavano i soggetti notandone localizzazione e
comportamento e quando, sulla base di questo, si riteneva che i soggetti fossero in riproduzione, si ricercava
il nido. Una volta accertata la presenza di un nido, questo veniva localizzato con il gps e quindi controllato
periodicamente (di solito una volta a settimana) per verificarne l’esito.
Il numero di coppie presenti è stato determinato in base al numero di nidificazioni attive
contemporaneamente. Tuttavia, bisogna tenere presente che la strategia riproduttiva del Fratino include
8
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anche forme di poliandria e promiscuità (Paton 1995; Cramp and Simmons 2006; Wiersma and Boesman
2019) per cui sarebbe più opportuno fare riferimento alla dimensione della popolazione in termini di individui
riproduttori, ma questo non è possibile senza l’utilizzo di tecniche che permettano il riconoscimento
individuale.
I rilievi sono stati compiuti a partire dal mese di aprile fino a dopo il termine della stagione riproduttiva,
avvenuta nella seconda metà di agosto.
Nella mattina di domenica 15 luglio 2018, previa autorizzazione da parte dell’Ente Parco, è stato compiuto
un sopralluogo aereo a bordo di un deltaplano a motore lungo gli arenili compresi tra Viareggio e le scogliere
del Gombo per valutare il grado di conservazione degli ambienti dunali e la distribuzione del carico turistico.
Tale momento è stato scelto in previsione della realizzazione del massimo carico turistico, cosa peraltro
confermata, almeno per il comune di Vecchiano, dal fatto che al momento del sorvolo tutti i parcheggi a
servizio del litorale vecchianese avessero raggiunto la capienza massima (M. Angori, com. pers.).
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Risultati
Tratto 1 Viareggio
Localizzazione, tutela e caratteristiche generali
Dei circa 4.4 km di estensione, interamente compresi nell’area interna del Parco (Macchia Lucchese
– Tenuta Borbone), circa 3.5 sono ulteriormente vincolati in quanto ricadenti entro la ZPS/ZSC IT5160001
Dune litoranee di Torre del Lago; su 2.2 km, inoltre, ricade la Riserva Naturale Lecciona. Il tratto pertanto è
stato suddiviso in tre settori (Figura 1):
•

11 Levante Nord: senza ulteriori vincoli di tutela; occupato per la sua interezza da stabilimenti
balneari, mantiene parte del rilevato dunale e degli habitat delle dune consolidate;

•

12 Lecciona: porzione ricadente entro la RN Lecciona e la ZPS/ZSC IT5160001 Dune litoranee
di Torre del Lago; conserva l’intera successione di habitat zonali, dalla fascia afitoica fino a
quelli delle dune consolidate, parzialmente danneggiata da calpestio e sentieramento;

•

13 Levante Sud: settore in gran parte compreso all’interno della ZPS/ZSC IT5160001 Dune
litoranee di Torre del Lago, salvo che per alcune porzioni che ospitano edifici a servizio di
stabilimenti balneari; la vegetazione manca completamente dalla sua porzione meridionale
che viene classificata in Hascitu come Spiagge turistiche, mentre in quella settentrionale si
sviluppa a partire da circa 150m dall’attuale linea di riva (Mosaico di vegetazione erbacea e/o
suffruticosa delle dune costiere).

Questo tratto è caratterizzato dall’avanzamento della linea di riva.
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Figura 1 – Tratto 1 Viareggio. Sono mostrati i limiti utilizzati per suddividerlo in tre settori: 11 Levante Nord, 12 Lecciona,
13 Levante Sud; in verde chiaro la RN Lecciona, in azzurro la ZPS/ZSC IT5160001 Dune litoranee di Torre del Lago

Modalità di gestione ed utilizzo degli ambienti dunali
Nel 2018, apparentemente come negli anni precedenti, sono stati realizzati interventi di pulizia
meccanica nei settori 11 Levante Nord e 13 Levante Sud, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.
Il settore 12 Lecciona non è stato interessato da interventi di pulizia meccanica. Questo settore è
stato interessato da un evento pubblico organizzato da Legambiente Versilia per la raccolta di rifiuti spiaggiati
nel giorno 27/5. Poiché tale attività, oltre ad essere poco consona alla tutela degli ambienti dunali
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aumentando il calpestio durante il periodo vegetativo, metteva direttamente a repentaglio la buona riuscita
della nidificazione di fratino in corso, è stato preso contatto con gli organizzatori, nel tentativo di rimandarne
la realizzazione. Una volta constatata l’impossibilità di questa soluzione, si sono presi accordi per concentrare
le attività di raccolta manuale dei rifiuti lontano dalle zone frequentate dalla nidiata; inoltre è stato
coordinato un intervento da parte dei volontari LIPU del progetto CHOO-NA (vedi anche il paragrafo Attività
di sensibilizzazione) che hanno vigilato perché la raccolta dei rifiuti non comportasse rischi diretti per la
nidiata di fratino.
Questo settore è costantemente frequentato, anche nelle porzioni interne della spiaggia, da persone
che vi sostano realizzando strutture con il legname spiaggiato, con un notevole livello di calpestio e
sentieramento.

Veduta aerea del Settore 12 Lecciona (15/7/18). Sono ben riconoscibili i sentieri perpendicolari e paralleli alla
linea di riva e come l’eccessivo calpestio alteri profondamente la vegetazione dunale, in particolare
relativamente alla fascia a monte della zona afitoica. La foto è stata scattata nella tarda mattinata di una
domenica, in concomitanza con il massimo afflusso turistico sulle spiagge.
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Veduta aerea del Settore 13 Levante Sud (15/7/18). L’arenile è interamente occupato da stabilimenti
balneari. L’area inquadrata è interamente inclusa nella ZSC/ZPS Dune litoranee di Torre del Lago.

Tratto 2 – Marina di Vecchiano
Localizzazione, tutela e caratteristiche generali
La lunghezza di questo tratto è di circa 3.5 km ma ambienti dunali possono svilupparsi anche lungo
la parte finale della sponda destra del fiume, portando ad uno sviluppo lineare di fatto leggermente
superiore. Esso è interamente compreso nell’area interna del Parco (Tenuta di Migliarino), che ha individuato
nelle sue porzioni settentrionale e meridionale due Riserve Naturali, Bufalina e Bocca di Serchio,
rispettivamente. La prima occupa un’estensione fronte mare di 1.5 km, la seconda di circa 1.1 km, oltre alla
sponda fluviale. Il tratto è compreso dal suo limite nord fino alla foce del canale Bufalina nella ZPS/ZSC
IT5160001 Dune litoranee di Torre del Lago; immediatamente confinante con questo sito c’è la ZPS/ZSC
IT5160002 Selva Pisana che include tutto il tratto di litorale tranne una porzione centrale di circa 900 m,
ritagliata intorno alle aree in concessione agli stabilimenti balneari e agli edifici e parcheggio a servizio di
questi (Figura 2).
In continuità con quanto eseguito nel corso delle precedenti attività di monitoraggio della
popolazione del fratino esso è stato suddiviso in quattro settori:
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•

21 Bufalina: porzione ricadente entro la RN Bufalina e le ZPS/ZSC IT5160001 Dune litoranee
di Torre del Lago e IT5160002 Selva Pisana; nella sua porzione centrale è in via di
ricostituzione l’intera successione di habitat zonali, dalla fascia afitoica fino a quelli delle
dune consolidate, in seguito alla cessazione nel 2009 delle pratiche di pulizia meccanica della
spiaggia e nel 2014 della raccolta quotidiana della spazzatura; queste attività avvengono
tuttora nella porzione meridionale, sebbene non in maniera completa;

•

22 Area Libera: porzione occupata, sebbene non interamente, da stabilimenti balneari, in
parte ricadente entro la ZPS/ZSC IT5160002 Selva Pisana; soggetta regolarmente a pulizia
meccanica della spiaggia;

•

23 Bocca di Serchio Nord: porzione interamente ricadente entro la RN Bocca di Serchio e la
ZPS/ZSC IT5160002 Selva Pisana; occupata parzialmente da uno stabilimento balneare e
soggetta regolarmente a pulizia meccanica della spiaggia, sebbene in maniera non completa
negli ultimi anni; nella sua porzione interna vi è un poligono militare di tiro, in uso da ottobre
ad aprile, adibito a parcheggio a pagamento nei restanti mesi;

•

24 Bocca di Serchio Sud: porzione interamente ricadente entro la RN Bocca di Serchio e la
ZPS/ZSC IT5160002 Selva Pisana; dal 2013 non è più soggetta a pulizia meccanica; vi sfocia il
fiume Serchio che ne modifica continuamente la linea di riva e vi accumula una notevole
quantità di materiale spiaggiato; negli anni passati, dal 2000 al 2014 ha ospitato la cosiddetta
Area Fratino, una zona delimitata da cartelli in periodo riproduttivo, a cui era formalmente
vietato l’accesso da una specifica ordinanza sindacale e che era presidiata in maniera
discontinua da volontari di associazioni ambientaliste.

Questo tratto è caratterizzato dall’avanzamento della linea di riva.
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Figura 2 - Tratto 2 Marina di Vecchiano. Sono mostrati i limiti utilizzati per suddividerlo in quattro settori: 21 Bufalina,
22 Area Libera, 23 Bocca di Serchio Nord; 24 Bocca di Serchio Sud; in verde chiaro le RRNN Bufalina e Bocca di Serchio,
in azzurro la ZPS/ZSC IT5160001 Dune litoranee di Torre del Lago e la ZPS/ZSC IT5160002 Selva Pisana

Modalità di gestione ed utilizzo degli ambienti dunali
La pulizia meccanica della spiaggia di questo tratto di litorale nel 2018 è stata soggetta per la prima
volta a valutazione di incidenza, che comprendeva le seguenti 11 prescrizioni impartite dal Parco:
1.

il rilascio di tronchi di grandi dimensioni in tutte le zone di riserva oltre i 20m (compreso il
tratto in corrispondenza del Poligono di tiro) ed in prossimità degli accessi, in modo da
recuperare il danno fatto dal passaggio dei mezzi meccanici negli anni precedenti e indirizzare
15
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il flusso dei bagnanti. Il posizionamento dei tronchi in prossimità degli accessi sarà nelle zone
individuate in cartografia a fig. 34, pag. 73 per Bocca di Serchio e fig. 40, pag. 80 per Bufalina;
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2.

nel tratto a sud della Riserva della Bufalina, la distanza dal piede (fronte) dunale per il rilascio

del materiale organico sarà di 15 metri per il primo anno (2018) e di 30 metri per 2019 e via via (ogni anno
successivo) aumentata di ulteriori 15 metri, fino al raggiungimento del limite di 20 metri dalla battigia;
3.

contenitori di rifiuti sulla spiaggia limitatamente alla zona con attrezzatura temporanee per

la balneazione (fuori ZSC/ZPS) e nel tratto finale di accesso al percorso al confine nord della Riserva della
Bufalina con Viareggio: il posizionamento è previsto in corrispondenza dei percorsi di accesso all’arenile e
saranno svuotati manualmente accedendo a piedi da tali percorsi e dotati di coperchio antirandagismo onde
evitare l’effetto trappola per invertebrati psammofili di tali habitat;
4.

la pulizia con mezzi meccanici non deve prevedere spostamenti di sabbia, né scavi, né

riempimenti;
5.

gli automezzi usati devono percorrere solo i due percorsi indicati, a fianco del sentiero n. 25

e a fianco del sentiero n. 17;
6.

i mezzi meccanici devono essere di limitato ingombro e peso e rumorosità non superiore a

7.

il setacciamento previsto è ammesso solo nelle aree esterne al ZSC/ZPS Selva Pisana;

8.

gli accessi dei fruitori al mare devono essere limitati ai sentieri delimitati e segnalati; gli altri

90 dB;

sentieri dovranno essere interrotti con tronchi posizionati in senso parallelo alla linea di costa, integrati con
materiale di piccole dimensioni sottovento, per evitare l’uso da parte del pubblico come riparo per il vento;
9.

l’area di via del Balipedio usata per il deposito temporaneo del materiale asportato

dall’arenile dovrà essere predisposta (ad es. con telo) in modo da assicurare la completa rimozione del
materiale stesso e prevenire la diffusione di specie esotiche e tendere, con una adeguata programmazione
della catena di lavoro, a rendere superfluo lo stesso deposito temporaneo (immediato allontanamento del
materiale dall’ambiente);
10.

dall’anno prossimo sarà necessario aggiornare le Linee guida per la pulizia della spiaggia

previo apposito Studio di incidenza, in attuazione delle Misure di conservazione sito-specifiche di cui alla Del
GRT 15 dicembre 2015 n. 1223;
11.

la cartellonistica prevista dovrà integrata, concordandola con l’Ente Parco, con informazioni

ambientali specifiche sulla sostenibilità del turismo in rapporto alla conservazione della fauna.
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Gli interventi sono stati realizzati tra la fine di aprile ed i primi dieci giorni di maggio La seguente
galleria fotografica illustra la situazione di questo tratto di litorale nel 2018.

Veduta aerea (15/7/18) della porzione settentrionale della RN Bufalina (settore 21 Bufalina e, in basso,
settore 13 Levante Sud del tratto 1 Viareggio). La linea tratteggiata indica il limite settentrionale della RN;
tutta l’area inquadrata rientra nella ZSC-ZPS Dune litoranee di Torre del Lago. Si nota il profondo
sentieramento degli ambienti dunali e come l’intenso calpestio limiti lo sviluppo della vegetazione
soprattutto nella fascia a monte della zona afitoica. La presenza di turisti balneari interessa i primi 20-25 m
dalla linea di riva. La foto è stata scattata nella tarda mattinata di una domenica, in concomitanza con il
massimo afflusso turistico sulle spiagge.
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Veduta aerea (15/7/18) della porzione centrale della RN Bufalina (settore 21 Bufalina). Si osserva l’intenso
sentieramento perpendicolare e parallelo alla linea di riva; in particolare, il percorso seguito fino al 2013 dal
mezzo predisposto alla raccolta quotidiana dei rifiuti è ancora ben visibile a causa del suo utilizzo continuo
da parte di molte persone. Gli ambienti antedunali, ed in particolare la fascia a monte della berma di
tempesta, sono caratterizzati da un intenso calpestio che ne riduce significativamente lo sviluppo. L’area è
interamente compresa nella RN Bufalina e nella ZSC/ZPS Selva Pisana.
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Veduta aerea (15/7/18) della porzione meridionale della RN Bufalina (settore 21 Bufalina e, all’estrema
sinistra, settore 22 Area Libera) da cui si evince l’effettivo posizionamento dei tronchi di grandi dimensioni e
che all’interno della zona delimitata dai tronchi è stato ricollocato il materiale spiaggiato rimosso con mezzo
meccanico. La linea tratteggiata indica il limite meridionale della RN; tutta l’area inquadrata rientra nella ZSCZPS Selva Pisana. Si nota come la parte di arenile pulita meccanicamente sia molto più profonda rispetto a
quella utilizzata da bagnanti. La foto è stata scattata nella tarda mattinata di una domenica, in concomitanza
con il massimo afflusso turistico sulle spiagge.
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Veduta da terra (29/5/18) dello sbocco del sentiero visibile nell’immagine precedente (settore 21 Bufalina).

Veduta da terra (29/5/18) dell’area in cui è stato ricollocato il materiale spiaggiato rimosso (settore 21
Bufalina).
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Veduta aerea (15/7/18) della porzione di arenile compresa tra gli stabilimenti Oasi0 e Oasi1 (settore 22 Area
Libera), da cui si evince l’effettivo posizionamento dei tronchi di grandi dimensioni. Si nota anche come la
fascia di arenile pulita meccanicamente sia profonda il doppio rispetto a quella utilizzata dai bagnanti. La foto
è stata scattata nella tarda mattinata di una domenica, in concomitanza con il massimo afflusso turistico sulle
spiagge.

Veduta da terra (4/5/18) della porzione di arenile compresa tra gli stabilimenti Oasi0 e Oasi1 (settore 22 Area
Libera) da cui si evince che il materiale spiaggiato è stato rimosso a partire da pochi metri dal piede dunale,
prima di posizionare i tronchi di grandi dimensioni parallelamente al cordone dunale. L’inquadratura è
orientata verso sud.
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Veduta da terra (4/5/18) della porzione di arenile compresa tra gli stabilimenti Oasi0 e Oasi1 (settore 22 Area
Libera) da cui si evince che il materiale spiaggiato è stato rimosso a partire da pochi metri dal piede dunale,
prima di posizionare i tronchi di grandi dimensioni parallelamente al cordone dunale. L’inquadratura è
orientata verso nord.

Veduta da terra (4/5/18) della porzione di arenile compresa tra gli stabilimenti Oasi0 e Oasi1 (settore 22 Area
Libera) durante la rimozione da parte di mezzi meccanici del materiale spiaggiato a partire da pochi metri dal
piede dunale. L’inquadratura è orientata verso sud.
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Veduta aerea (15/7/18) della porzione settentrionale della RN Bocca di Serchio (settore 23 Bocca di Serchio
Nord, a sinistra, settore 22 Area Libera, a destra). La linea tratteggiata gialla indica il limite settentrionale
della RN; quella continua azzurra i confini della ZSC/ZPS Selva Pisana. La foto è stata scattata nella tarda
mattinata di una domenica, in concomitanza con il massimo afflusso turistico sulle spiagge. Si rileva in
particolare come lo stabilimento balneare Oasi O sia quasi interamente entro il sito della rete Natura 2000
ed in buona parte entro la RN. Il parcheggio allestito nell’area occupata dal poligono militare ospitava al
momento dello scatto (massima capienza) circa 370 vetture.

Veduta aerea (15/7/18) della porzione settentrionale della RN Bocca di Serchio (settore 23 Bocca di Serchio
Nord), da cui si evince l’effettivo posizionamento dei tronchi di grandi dimensioni. Si nota anche come la
parte di arenile pulita meccanicamente sia molto più profonda rispetto a quella utilizzata dai bagnanti. La
foto è stata scattata nella tarda mattinata di una domenica, in concomitanza con il massimo afflusso turistico
sulle spiagge. Tutta l’area inquadrata ricade entro la RN Bocca di Serchio e la ZSC/ZPS Selva Pisana.
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Veduta da terra (29/5/18) della porzione settentrionale della RN Bocca di Serchio (settore 23 Bocca di Serchio
Nord), da cui si evince l’effettivo posizionamento dei tronchi di grandi dimensioni e dei cestini per la raccolta
dei rifiuti.

Tratto 3 San Rossore
Lungo attualmente quasi 12 km, il tratto di litorale di San Rossore è quello che, nel Parco, ha fatto
registrare il massimo arretramento negli ultimi decenni, con la costruzione di opere di difesa che hanno
localmente arrestato o rallentato il fenomeno, dando origini a profonde falcature della linea di riva.
Compreso tra le foci del Serchio e dell’Arno, contiene anche gli sbocchi a mare del fiume Morto Vecchio –
quasi sempre chiuso – e del fiume Morto Nuovo, protetto da strutture in muratura. Interamente compreso
nell’area interna del Parco (Tenuta di San Rossore) che vi ha individuato tre Riserve Naturali che giungono
fino al mare: Bocca di Serchio, Paduletto, Lame di fuori. La prima occupa un’estensione fronte mare di 1.3
km, la seconda di poche decine di metri, la terza di circa 2.5 km. Tutto il tratto è compreso nella ZPS/ZSC
IT5160002 Selva Pisana.
Questo tratto è stato suddiviso in cinque settori (Figura 3):
•

31 Fortino: porzione ricadente entro la RN Bocca di Serchio; la parte più settentrionale è
formata dalla cosiddetta Penisola dei Gabbiani: una lingua di sabbia di forma ed estensione
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mutevole, formata dalla barra di sabbia che si accumula alla foce del Serchio, attualmente
lunga circa 400 dei 1300 m di sviluppo di questo settore; il rilevato dunale è in arretramento
e a monte della berma di tempesta si è formata una fascia con un’alta densità di materiale
legnoso spiaggiato e vegetazione (Mosaico di vegetazione erbacea e/o suffruticosa delle
dune costiere);
•

32 Fiume Morto Vecchio: porzione di circa 2.5 km compresa tra la RN Bocca di Serchio e
l’arrivo sul mare di quella del Paduletto; la spiaggia è delimitata verso l’interno da un alto
rilievo dunale soggetto a sbancamento per erosione, con la berma di tempesta che spesso
giunge ai piedi dell’attuale cordone dunale in arretramento; laddove l’azione erosiva sia
minore, si è formata una fascia con un’alta densità di materiale legnoso spiaggiato e
vegetazione (Mosaico di vegetazione erbacea e/o suffruticosa delle dune costiere);

•

33 Fiume Morto Nuovo: porzione di circa 1.8 km, compresa tra l’arrivo sul mare della RN
Paduletto e la foce del fiume Morto Nuovo, è costituita da una spiaggia in arretramento, con
una profonda falcatura verso la foce del fiume e la berma di tempesta che giunge fino agli
ambienti terrestri;

•

34 Gombo: porzione di circa 3.3 km m segnata da una forte erosione, parzialmente
contrastata dalle scogliere artificiali poste a difesa della villa presidenziale e dal pennello
della foce del fiume Morto Nuovo che delimita il tratto a nord; a sud della villa presidenziale
vi è un piccolo stabilimento balneare, oltre il quale c’è il primo di una serie di pennelli soffolti
realizzati all’inizio del secolo per contrastare l’erosione; la berma di tempesta giunge a
ridosso degli ambienti retrodunali;

•

35 Lame di fuori: porzione di circa 3.8 km interamente compresa nella RN Lame di fuori e
caratterizzata dalla presenza di pennelli soffolti disposti in parallelo fino al limite meridionale,
costituito dalla foce dell’Arno; soggetto ad una forte erosione, il tratto ha una forma generale
falcata e la berma di tempesta giunge a ridosso delle zone umide e degli ambienti terrestri
costieri.

Questo tratto è caratterizzato dal marcato arretramento della linea di riva, ma nel breve periodo si
verificano arretramenti ed avanzamenti su piccole porzioni, che appaiono legati alla mobilitazione di depositi
di sabbia contenuti nelle dune scalzate dall’erosione.
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Figura 3 - Tratto 3 San Rossore. Sono mostrati i limiti utilizzati per suddividerlo in cinque settori: 31 Fortino, 32 Fiume
Morto Vecchio, 33 Fiume Morto Nuovo; 34 Gombo; 35 Lame di fuori; in verde chiaro le RRNN Bocca di Serchio, Paduletto
e Lame di fuori; in azzurro la ZPS/ZSC IT5160002 Selva Pisana.
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Penisola dei Gabbiani (settore 31 Fortino; 27/4/18) Quest’area ha caratteristiche ambientali idonee alla
nidificazione del fratino ma a causa dell’intenso disturbo ciò non può avvenire.
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Penisola dei Gabbiani (settore 31 Fortino; 7/6/18) Quest’area ha caratteristiche ambientali idonee alla
nidificazione del fratino ma a causa dell’intenso disturbo ciò non può avvenire.
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Settore 31 Fortino (27/4/18). Immediatamente a monte della berma di tempesta si ha una fascia rilevata,
ingombra di legname spiaggiato su cui si sviluppa il Mosaico di vegetazione erbacea e/o suffruticosa delle
dune costiere
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Settore 32 Fiume Morto Vecchio (27/4/18). Tratto in forte erosione, la berma di tempesta giunge alle dune
che si presentano pertanto in recessione, rilasciando grandi quantità di sabbia in occasione delle mareggiate.
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Settore 32 Fiume Morto Vecchio (27/4/18). Tratto in forte erosione, la berma di tempesta giunge alle dune
che si presentano pertanto in recessione, rilasciando grandi quantità di sabbia in occasione delle mareggiate.
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Settore 32 Fiume Morto Vecchio (1/5/18). Tratto in forte erosione, la berma di tempesta giunge alle dune
che si presentano pertanto in recessione, rilasciando grandi quantità di sabbia in occasione delle mareggiate.
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Settore 33 Fiume Morto Nuovo. Tratto in forte erosione; immediatamente a monte della berma di tempesta
ci sono gli ambienti terrestri a causa dell’arretramento della linea di riva.
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Settore 34 Gombo. Tratto in forte erosione; immediatamente a monte della berma di tempesta ci sono gli
ambienti terrestri a causa dell’arretramento della linea di riva, contrastato dalla realizzazione di pennelli
soffolti, uno dei quali è visibile sullo sfondo.
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Settore 31 Fortino (13/6/18). La profondità della spiaggia è soggetta localmente ad un rapido restringimento
durante le mareggiate.

Settore 32 Fiume Morto Vecchio (13/7/18). La profondità della spiaggia è soggetta localmente ad un rapido
restringimento durante le mareggiate.
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Settore 32 Fiume Morto Vecchio (11/7/18). La profondità della spiaggia è soggetta localmente ad un rapido
allargamento momentaneo dovuto al deposito di sabbie rimosse da altri punti durante le mareggiate.

Settore 32 Fiume Morto Vecchio (15/7/18). I punti di avanzamento e arretramento temporaneo della linea
di riva si alternano rapidamente.
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Modalità di gestione ed utilizzo degli ambienti dunali
Su questo tratto non vengono eseguiti interventi di sorta, tranne che in corrispondenza dello
stabilimento balneare a sud della villa presidenziale. L’accesso al pubblico è vietato al di fuori della Penisola
dei Gabbiani, che viene raggiunta da molte persone per mezzo di imbarcazioni con cui attraversano il fiume
Serchio. Nella scorsa primavera, il limite dell’area accessibile dalla Penisola dei Gabbiani ed il litorale dei
settori 31 Fortino e 32 Fiume Morto Vecchio sono stati tabellati da personale del Parco e da volontari da esso
coordinati, utilizzando cartelli che invitavano a non inoltrarsi per salvaguardare la nidificazione del fratino;
una staccionata identifica il limite dell’area accessibile provenendo dalla Penisola dei Gabbiani, come
illustrato da apposito cartello.
In almeno un’occasione questi cartelli sono stati danneggiati o rimossi appositamente.
Ripetutamente, inoltre, sono state osservate direttamente o indirettamente (tracce) persone camminare o
sostare sull’arenile, a distanza dalla riva.

Settore 31 Fortino (15/7/18). Affollamento di bagnanti sulla Penisola dei Gabbiani, raggiunta attraversando
il fiume Serchio per mezzo di natanti.
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Settore 31 Fortino (15/7/18). Insediamento di bagnanti a monte e a valle del limite che segna la porzione di
arenile accessibile provenendo dalla Penisola dei Gabbiani; la linea arancione racchiude la staccionata posta
a segnare tale limite; la linea verde il tronco disposto trasversale alla spiaggia in cui corrispondenza sono posti
i cartelli che invitano a rispettare la nidificazione del fratino.

Settore 34 Gombo (15/7/18). Assembramento di barche e bagnanti in corrispondenza delle scogliere
artificiali a protezione della Villa del Gombo.
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Settore 31 Fortino (8/5/18). Bagnanti sostano sull’arenile.

Settore 31 Fortino (9/7/18). Intenso calpestio sull’arenile.
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Settore 31 Fortino (10/8/18). Durante le mareggiate la fascia di arenile interessata da intenso calpestio si
restringe e si concentra a ridosso degli ambienti dunali.

Cartelli posti al termine dell’area accessibile provenendo dalla Penisola dei Gabbiani (settore 31 Fortino; RN
Bocca di Serchio; 8/5/18)
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Gli stessi cartelli dell’immagine precedente divelti (30/5/18)
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Cartello, che invitava a non allontanarsi dalla battigia per tutela la nidificazione del fratino, distrutto (30/5/18)
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Nidificazione del fratino
Tratto 1 Viareggio
Una nidificazione è stata accertata all’interno del settore 2 Lecciona, rinvenuta dai rilevatori del
Centro Ornitologico Toscano Riccardo Gherardi e Domenico Verducci in data 4/5. Successivi controlli eseguiti
nel mese di maggio hanno permesso di verificare che questa coppia ha prodotto un giovane. Non è nota
l’ubicazione esatta del nido ma, sulla base delle prime osservazioni, si ritiene che fosse non lontana dal
confine meridionale della riserva (Figura 4). Negli ultimi anni non si erano registrate nidificazioni in quest’area
e si ritiene che nel 2018 sia avvenuto sfruttando il fatto che l’avanzamento della linea di riva ha comportato
una modificazione dei luoghi, con la creazione di uno scalino tra la parte interna della spiaggia, non ancora
colonizzato dalla vegetazione, e quella più vicina al mare. Questo ha fatto sì che il disturbo apportato dalle
persone non si concentrasse maggiormente nell’area idonea alla nidificazione del fratino, come accadeva
invece negli anni precedenti. Tuttavia, il crescente disturbo nel corso della stagione riproduttiva, ed in
particolare l’afflusso di persone al di fuori dei sentieri predisposti e la sosta prolungata nelle parti più interne
della spiaggia, hanno messo in serio pericolo l’esito della nidificazione, per il rischio di causare direttamente
la morte per calpestio dei pulli o inducendone la separazione dagli adulti. Questa avviene quando qualcuno
inavvertitamente si posizioni a breve distanza da un pullo, nascostosi al suo avvicinamento, trattenendosi a
lungo e quindi impedendo alla famiglia di fratini di riunirsi, causando quindi la morte del pullo stesso. In un
caso, ad esempio, è stato osservato il passaggio di due persone a brevissima distanza (meno di 2 m) dall’unico
pullo di fratino al momento in vita.

Figura 4 – Localizzazione indicativo del nido di fratino nella RN Lecciona
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Area di nidificazione del fratino nel settore 12 Lecciona: il nido era presumibilmente posto nella parte a
sinistra, separata anche da uno scalino naturale rispetto alla porzione di arenile più vicina al mare (25/5/18).

Area frequentata dalla nidiata di fratino nel settore 12 Lecciona (31/5/18).
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Tratto 2 Marina di Vecchiano
Una coppia di fratino è stata osservata nel settore 21 Bufalina il 19/4/18, poi, dopo alcuni rilievi
negativi, due coppie sono state osservate il 14/5/18 nei settori 21 Bufalina e 22 Area Libera; in tutti questi
casi la coppia presidiava un’area interna della spiaggia. A nessuna di queste osservazioni ha fatto seguito un
effettivo insediamento riproduttivo. Infatti, nei rilievi successivi non sono stati più osservati fratini.

Tratto 3 San Rossore
Il fratino è stato rilevato durante tutti i sopralluoghi compiuti nel periodo aprile-agosto; fino alla metà
di maggio sono stati osservati anche individui presumibilmente migratori, impegnati in attività di
alimentazione o riposo ma non in comportamenti territoriali o riproduttivi. La Tabella 3 sintetizza
l’andamento della nidificazione in questo tratto.
Tabella 3 – Numero di nidificazioni rilevate nel tratto 3 San Rossore nel 2018. Per ogni data viene riportato il numero di
coppie, suddiviso in base al grado di certezza dell’evento riproduttivo (E: eventuale, coppia presente in habitat idoneo;
P: probabile, coppia in fase di avviamento della nidificazione; C. certa, coppia con nido o pulcini) e in base al settore
occupato (31 Fortino; 32 Fiume Morto Vecchio). Dopo il 19/6 non ci sono più stati nuovi tentativi di nidificazione.

Data
27/4
8/5
17/5
24/5
30/5
7/6
13/6
19/6

E
1

P
1
1
1

C
2

1
1
1
1

Tot
3
2
1
1
1
1
0
1

31
1
1

32
2
1
1

1
1
1
1

I settori interessati sono stati quelli più settentrionali: 31 Fortino, 32 Fiume Morto Vecchio, ma in
realtà le nidificazioni sono avvenute nell’ambito di poche centinaia di metri, a cavallo del confine sud della
RN Bocca di Serchio (Figura 5). In un caso, si è osservata una coppia presidiare un’area idonea alla
nidificazione nella Penisola dei Gabbiani.
Dalla tabella si evince come a San Rossore siano state presenti tre coppie che hanno provato
ripetutamente a nidificare; solo la deposizione riscontrata il 19/6 ha avuto successo. Le due coppie osservate
a Marina di Vecchiano a metà maggio fanno parte evidentemente di questo stesso nucleo.

46

La gestione delle spiagge e la nidificazione del fratino nel Parco

Figura 5 – Localizzazione delle nidificazioni a San Rossore (settori 31 Fortino, comprendente la RN Bocca di Serchio,
riportata in giallo, e 32 Fiume Morto Vecchio, restante parte). I punti arancioni indicano la posizione di ciascun nido,
identificato da uno specifico codice

Delle quattro nidificazioni accertate una sola ha avuto esito positivo, portando all’involo di due
giovani, intorno alla metà di agosto. Di seguito il resoconto dettagliato delle diverse nidificazioni.
•

Nido FS1801: rinvenuto il 27/4 con 3 uova; situato a 31 m dalla linea di riva al momento del
suo rinvenimento, in corrispondenza della berma di tempesta, è stato distrutto da una
mareggiata ai primi di maggio;

•

Nido FS1802: rinvenuto in fase di deposizione il 27/4 con 2 uova non ancora incubate; situato
a 16 m dalla linea di riva al momento del suo rinvenimento, in corrispondenza della berma di
tempesta; probabilmente è stato predato ai primi di maggio in occasione di una mareggiata
giunta a ridosso del nido; il vento aveva cancellato le tracce del predatore, ma è probabile
che si sia trattato di una volpe, vista la sua abitudine di percorrere la spiaggia a ridosso della
linea di riva;

•

Nido FS1803: rinvenuto a breve distanza dalla posizione occupata dal nido FS1801 il 24/5 con
3 uova; situato a 16 m dalla linea di riva al momento del suo rinvenimento, in corrispondenza
della berma di tempesta; probabilmente è stato predato ma a breve distanza dal nido (15 m)
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erano evidenti chiari segni di stazionamento di persone: è quindi possibile che il disturbo
causato in questa occasione abbia facilitato la predazione;
•

Nido FS1804: rinvenuto in data 19/6 in fase di deposizione, con un uovo; la deposizione è
giunta a compimento nei giorni successivi con un secondo uovo; per ridurre i rischi di
predazione il nido è stato protetto con una gabbietta in rete metallica verde, di ridotte
dimensioni, con maglia di 5 cm, quindi di dimensioni tali da non ostacolare il passaggio ai
fratini ma solo a predatori di grandi dimensioni come volpi o cornacchie; il 4/7 erano evidenti
segni di presenza umana intorno alla gabbietta, che era stata in parte sollevata; inoltre un
legno era stato appoggiato alla gabbietta stessa. L’incubazione è proseguita, con gli adulti
che si allontanavano dal nido ogni qual volta una persona si avvicinasse a meno di 75 m. La
schiusa si è verificata nei giorni 17 e 18 luglio. La nidiata nelle settimane successive si è
mantenuta a breve distanza dalla localizzazione del nido, utilizzando come rifugio il materiale
spiaggiato accumulatosi a monte della berma di tempesta. Il 18/8 i giovani si spostavano a
piedi con i genitori, il 27 erano in grado di spostarsi in volo. La mareggiata verificatasi intorno
al 25/8 ha raggiunto questo nido.

La seguente galleria fotografica illustra alcuni aspetti salienti della nidificazione del fratino nel tratto
2 San Rossore.

Nidificazione FS1801 (27/4/18)
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Nidificazione FS1801: contesto ambientale (27/4/18)
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Nidificazione FS1802: nido con due uova non ancora incubate (27/4/18)

Nidificazione FS1802: contesto ambientale (27/4/18); il nido è nel riquadro giallo
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Nidificazione FS1802: è ancora visibile la coppa del nido, senza uova, e l’assenza di tracce del predatore che
le ha rimosse, cancellate dal vento (8/5/18).

Nidificazione FS1803 (24/5/18)
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Nidificazione FS1803: contesto ambientale (24/5/18); il nido è nel riquadro giallo

Nidificazione FS1803: femmina in cova (24/5/18)
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Nidificazione FS1803: femmina in cova (24/5/18)

Nidificazione FS1803: femmina in cova (riquadro giallo), visione del contesto ambientale (24/5/18)
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Nidificazione FS1803 (30/5/18). La posizione precedentemente occupata dal nido è indicata dalla freccia
gialla; sono ben visibili i segni della presenza prolungata di un gruppo di persone a breve distanza dal nido
stesso.

Nidificazione FS1803 (30/5/18). Le persone che hanno stazionato nei pressi del nido non si sono curate dei
cartelli che avvertivano della nidificazione del fratino
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Nidificazione FS1804 (19/6/18) Il nido, di fatto invisibile, era mimetizzato in un piccolo cumulo di materiale
spiaggiato, tra cui anche alcuni rifiuti in plastica

Nidificazione FS1804 (19/6/18) Dettaglio del nido; è visibile un uovo nascosto in un cumulo di velelle
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Nidificazione FS1804 (22/6/18). Il maschio, al centro dell’inquadratura, sorveglia nido

Nidificazione FS1804 (22/6/18). Contesto ambientale; il nido è accanto alla tavoletta spiaggiata
56

La gestione delle spiagge e la nidificazione del fratino nel Parco

Nidificazione FS1804 (22/6/18). Femmina in cova

Nidificazione FS1804 (22/6/18). Maschio in cova sotto la gabbietta di protezione contro i predatori.
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Nidificazione FS1804 (4/7/18). Alterazione del sito di nidificazione: un grosso legno è stato appoggiato sulla
gabbietta che ha subito un tentativo di rimozione, desumibile dal sollevamento del picchetto di ancoraggio
visibile sulla sinistra.

Nidificazione FS1804 (4/8/18). Il maschio adulto controlla il transito del rilevatore lungo la battigia ponendosi
in posizione sopraelevata mentre uno dei giovani rimane tra i legni spiaggiati.
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Nidificazione FS1804 (27/8/18). La femmina, in primo piano, ed uno dei due giovani ormai in grado di volare,
in secondo piano, sostano sulla spiaggia.

Rischio di predazione da volpe. Le volpi percorrono regolarmente la spiaggia a breve distanza dalla battigia
(13/7/18): in caso di mareggiata, il restringimento della spiaggia alla fascia superiore, dove nidifica il fratino,
aumenta notevolmente il rischio che il nido sia predato.
59

La gestione delle spiagge e la nidificazione del fratino nel Parco

Produttività complessiva
Le quattro coppie di fratino presenti lungo l’intero litorale del Parco hanno prodotto in tutto tre
giovani. Il tasso complessivo di involo (uova deposte/giovani involati) è stimabile in circa 21%, ma potrebbe
essere stato anche inferiore nel verosimile caso in cui qualche nido sia fallito prima ancora di essere stato
individuato.

Attività di sensibilizzazione
Nella primavera 2018 sono state svolte in parallelo due attività di sensibilizzazione sugli arenili del
Parco, coordinate dallo scrivente. Nei tratti 2 Marina di Vecchiano e, parzialmente, 1 Viareggio i volontari
LIPU del progetto LIFE di volontariato CHOO-NA nei mesi di maggio e giugno hanno delimitato, seppure in
maniera poco strutturata e senza un provvedimento amministrativo a supporto, l’area idonea alla
nidificazione del fratino individuata dallo scrivente ai primi di aprile a Marina di Vecchiano; l’hanno poi
presidiata durante alcuni fine settimana, illustrando ai bagnanti le problematiche di conservazione della
specie. La stessa attività è stata svolta durante un fine settimana nel tratto 1 Viareggio dove stava giungendo
a termine la nidificazione della coppia di fratino colà insediatasi, oltre che in occasione dell’evento di pulizia
della spiaggia organizzato da un’altra associazione ambientalista, di cui si è già riferito precedentemente.
A San Rossore, il dipendente del Parco Mariano Tramontana, coadiuvato da alcuni volontari, ha
provveduto a disporre cartelli che invitavano a rispettare la nidificazione del fratino e a rimanere sulla battigia
lungo l’arenile dei settori 31 Fortino (a partire dal limite dell’area accessibile) e 32 Fiume Morto Vecchio,
presidiando periodicamente tale tratto litorale.
In entrambe le aree sono stati utilizzati anche i cartelli predisposti dalla Regione Toscana in
collaborazione con il Centro Ornitologico Toscano che svolge il monitoraggio del fratino a livello regionale.
In data 18 luglio 2018 è apparso un articolo sul quotidiano il Tirreno che, a partire da un’intervista
allo scrivente, riportava l’andamento della nidificazione del fratino nel Parco, con uno specifico riferimento
alla nidificazione al momento in corso1.

1

https://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2018/07/17/news/il-fratino-fa-il-nido-al-gombo-ma-i-bagnanti-lo-assediano1.17069276
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Marina di Vecchiano (4/5/18). Delimitazione dell’area idonea alla nidificazione del fratino con materiale
spiaggiato e apposizione di cartelli esplicativi.
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Conclusioni
Gli arenili del Parco
Gli arenili del Parco sono soggetti a numerose forme di pressione. Il tratto 1 Viareggio, oltre ad essere
incluso nell’area interna del Parco, è tutelato particolarmente per la maggior parte del suo sviluppo dal sito
della rete Natura 2000, riconosciuto sia ai sensi della Direttiva Habitat che da quella Uccelli, la ZSC/ZPS Dune
litoranee di Torre del Lago, mentre nella sua porzione centrale il Parco ha individuato la RN Lecciona. Tuttavia,
la porzione della ZSC/ZPS che non si sovrappone alla RN è interamente occupata da stabilimenti balneari che
intervenendo alla fine di ogni primavera con mezzi meccanici, impediscono il ripristino degli habitat dunali
ed in particolari delle fasce di colonizzazione e consolidamento caratterizzate dalla vegetazione pioniera e
dalle dune embrionali. Nella RN Lecciona, invece, pur non verificandosi interventi diretti di rimozione o
danneggiamento degli ambienti dunali, l’attraversamento degli ambienti dunali al di fuori dei sentieri
appositamente predisposti e la permanenza continua di molte persone al loro interno, provocano un intenso
sentieramento e il calpestio del terreno, impedendo per larghi tratti l’insediamento della vegetazione e la
formazione delle dune embrionali. È evidente inoltre che a causa della presenza frequente di persone
all’interno degli ambienti dunali si verifica un alto livello di disturbo alla fauna.
Il litorale compreso nel tratto 2 A Marina di Vecchiano, oltre ad essere incluso nell’area interna del
Parco, è tutelato per la maggior parte da due siti della rete Natura 2000 tra loro confinanti, riconosciuti
entrambi ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, che si estendono complessivamente su tutto il litorale
tranne che per 850 m. Sulle porzioni estreme di questo litorale il Parco ha individuato le RRNN Bufalina (a
nord) e Bocca di Serchio (a sud). In questo tratto, sebbene in seguito al progetto LIFE Dunatosca, conclusosi
nel 2009, si sia progressivamente arrivati a ridurre le aree soggette a pulizia meccanica e a cessare la raccolta
quotidiana dei rifiuti in quasi tutta la RN Bufalina e su parte della RN Bocca di Serchio, vi sono ancora diverse
pressioni sugli ecosistemi dunali.
La porzione meridionale della RN Bufalina è tuttora soggetta ad interventi di pulizia meccanica,
mentre in tutto il suo sviluppo è soggetto all’attraversamento al di fuori dei sentieri predisposti ed alla
permanenza continuativa di molte persone anche a grande distanza dalla linea di riva. Ne deriva un intenso
sentieramento ed il calpestio diffuso, in maniera analoga a quanto descritto per la RN Lecciona. Nella
porzione settentrionale della RN Bocca di Serchio l’arenile viene di fatto gestito come se tale vincolo, peraltro
sovrapposto a quello derivante dalla presenza di una ZSC/ZPS, non esistesse. Questo è in parte dovuto alla
presenza del poligono militare, trasformato nei mesi che vanno da maggio a settembre in un parcheggio in
grado di contenere circa 370 automezzi, da cui consegue un grande afflusso in quest’area. Tuttavia, l’arenile
prospiciente, particolarmente profondo, anziché essere attrezzato con dei percorsi che guidino le persone
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nel raggiungimento della battigia, viene pulito meccanicamente nella sua interezza, ben oltre le necessità
legate alla balneazione, impedendo il ripristino degli ambienti dunali. La parte più interna dell’arenile, inoltre,
è stata utilizzata per anni come luogo di accumulo del materiale rimosso dalla spiaggia.
Nonostante che la ZSC/ZPS Selva Pisana abbia una perimetrazione con tutta evidenza finalizzata a
mantenere una porzione esterna al sito dove localizzare gli stabilimenti balneari, all’interno del sito ricadono
porzioni di due di questi; in un caso (Oasi 0) la maggior parte dello stabilimento balneare ricade all’interno
del sito.
Il litorale compreso nel tratto 3 San Rossore è sostanzialmente quello meno antropizzato del Parco
ma soggetto ad una marcata regressione, particolarmente pronunciata in alcune sue parti. Questo
arretramento riduce l’arenile ad una striscia poco profonda e penalizza fortemente la vitalità degli ambienti
dunali nel complesso, comprimendo sostanzialmente lo spazio su cui possono svilupparsi al punto che in
molti casi sono del tutto assenti. L’arretramento della linea di riva, infatti, porta in diverse parti al contatto
della berma di tempesta con gli ambienti retrodunali, mentre nel resto del tratto gli stessi ambienti dunali
sono in regressione e, sostanzialmente, non si osserva più la tipica successione zonale dalla linea di riva fino
alle dune stabili (Sani and Tomei 2006).
Su questo tratto di litorale, nonostante siano proibiti l’approdo e la balneazione, questi avvengono
regolarmente, in particolare in alcune porzioni. Inoltre, la limitata profondità dell’arenile causata
dall’erosione, rende impattante sugli ecosistemi dunali residui anche il semplice transito di persone sulla
spiaggia che non avvenga strettamente lungo la battigia.
Nel complesso, dunque, nel Parco vi è una scarsa (o nulla) percezione della rilevanza degli ambienti
dunali che ne caratterizzano il litorale che subiscono la presenza di stabilimenti balneari e la pressione diffusa
dei turisti balneari, anche all’interno di istituti finalizzati alla conservazione della biodiversità e delle
dinamiche ecosistemiche naturali (riserve naturali, siti della rete Natura 2000).

La nidificazione del fratino
La presente indagine ha confermato quanto riscontrato durante le precedenti attività di
monitoraggio della nidificazione del fratino, concentrate lungo il litorale vecchianese.
L’insediamento ed Il successo riproduttivo del fratino sono casuali e dipendono in larga misura
dall’assetto che vengono ad assumere le spiagge del Parco, in base a fattori contingenti, primo tra tutti
l’avanzamento/arretramento della linea di riva e lo sviluppo della vegetazione.
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A Viareggio condizioni favorevoli all’insediamento della specie si possono verificare principalmente
nella RN Lecciona. Questa non è soggetta a pulizia meccanica ma è esposta, come tutto il tratto, ad un forte
disturbo, legato ad una fruizione continuativa della spiaggia, che si verifica anche nelle sue parti interne. Nel
2018, l’avanzamento della linea di riva ha ridotto nella prima parte della stagione riproduttiva il disturbo
diretto in alcune porzioni della spiaggia più interna, consentendo ad una coppia di portare all’involo un
giovane dalla tre uova presumibilmente deposte.
A Marina di Vecchiano, pur essendo presenti alcune aree apparentemente idonee alla nidificazione
del fratino, non vi è stato alcun insediamento riproduttivo, a causa del disturbo, causato anche dai lavori per
la sistemazione della spiaggia svolti anche nel 2018 in pieno periodo riproduttivo. In questo tratto di litorale,
come già evidenziato al termine delle precedenti attività di monitoraggio, in seguito alla cessazione della
pulizia meccanica, in particolare in buona parte della RN Bufalina, si è assistito alla ripresa degli ambienti
dell’avanduna. Questi, per quanto deteriorati in parte dal calpestio, hanno ridotto lo spazio per la
nidificazione del fratino, che non può avvenire dove la vegetazione ostacoli la visibilità a livello del terreno,
acuendo così l’impatto della frequentazione antropica delle spiagge sulla nidificazione del fratino.
A San Rossore la conformazione dell’arenile è quella meno confacente alla nidificazione del fratino.
Di fatto, a causa dell’erosione, su tutto il litorale a monte della berma di tempesta non si sviluppano i tipici
ambienti della spiaggia (vegetazione alofila delle linee di deposito marino), ma sono presenti situazioni non
idonee (dune consolidate in erosione, ambienti terrestri, zone di accumulo di materiale spiaggiato con
formazione di vegetazione erbacea o suffruticosa delle dune costiere). Per contro, la ridotta incidenza del
disturbo, in particolare se confrontata con le altre zone del Parco, costituisce un punto di forza per l’arenile
della Tenuta. I fratini sono quindi costretti a cercare di insediarsi a ridosso del limite interno della berma di
tempesta, dove le mareggiate espongono direttamente i nidi al rischio di sommersione e, indirettamente, al
rischio di predazione da parte delle volpi che pattugliano regolarmente la battigia.

Indicazioni gestionali
La consistenza della popolazione di fratino è tra gli indicatori che il Piano Regionale per la Biodiversità
stabilisce per valutare lo stato di conservazione degli ambienti dunali che costituiscono il Target I del Piano
stesso. La popolazione toscana di questa specie è ormai prossima all’estinzione, visto che fa registrare
importanti tassi di decremento associati a livelli di produttività bassissimi (Puglisi 2015; Puglisi and Meschini
2016). I risultati conseguiti nella presente indagine confermano anche per la scorsa stagione riproduttiva
questo scenario per i litorali del Parco, nonostante essi siano tra quelli a maggior naturalità della costa
toscana e dell’Italia peninsulare (Macchia et al. 2005).
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Gli ambienti dunali del Parco risentono in maniera generalizzata della pressione antropica diretta che
influisce direttamente sul loro stato di conservazione (Ciccarelli 2014), in particolare al di fuori della Tenuta
di San Rossore.
Nei tre tratti di litorale selezionati le problematiche sono differenti. A Viareggio la RN Lecciona non
subisce interventi diretti ma è soggetta ad un’elevata pressione antropica che si traduce nel deterioramento
degli ambienti dunali dovuto a sentieramento e calpestio ed a un elevato disturbo diretto per il fratino. Nel
resto del tratto, in gran parte compreso nella ZSC/ZPS insistono numerosi stabilimenti balneari che si
sostituiscono, dove in parte e dove completamente, agli ambienti dunali.
A Marina di Vecchiano, le due Riserve Naturali esistenti sono soggette ogni anno ad interventi di
pulizia meccanica, su due porzioni limitate la RN Bufalina, su una porzione più estesa la RN Bocca di Serchio,
da cui gli ambienti dunali sono interamente rimossi. Il tratto è interessato da due ZSC/ZPS, una delle quali,
Selva Pisana, è in parte interessata dalla presenza di stabilimenti balneari. Laddove gli ambienti dunali non
sono oggetto di interventi con mezzi meccanici, si verificano le stesse problematiche registrate per la RN
Lecciona: sentieramento e calpestio degli ambienti dunali, disturbo diretto per il fratino.
A San Rossore, a causa dell’’erosione, gli ambienti dunali hanno uno sviluppo limitato e, dove
presenti, si sviluppano in maniera parziale e anche laddove sono meglio conservati (porzione settentrionale,
settori 31 Fortino e 32 Fiume Morto Vecchio) mancano quelli dell’avanduna, habitat d’elezione per la
nidificazione del fratino. In questa situazione, diviene rilevante l’impatto delle persone che transitano sulla
battigia e, soprattutto, sostano sulla spiaggia.
Gli interventi da intraprendere per una più efficace tutela degli ecosistemi dunali sono quindi di due
tipi: ripristino della qualità ambientale e riduzione del disturbo. Essi possono essere perseguiti intervenendo
secondo le seguenti modalità.
1. Rispetto dei vincoli imposti dalle Riserve Naturali. Per le RN Bufalina e RN Bocca di Serchio,
anche se quest’ultima è condizionata dalla presenza del poligono militare, occorre escludere
o, almeno progressivamente limitare, gli interventi con mezzi meccanici. Allo scopo occorre
comunicare esplicitamente alle amministrazioni comunali quali siano le aree in cui i mezzi
meccanici non possono accedere, se non per interventi straordinari, dettati da situazioni
eccezionali, da concordare preventivamente con l’Ente Parco.
2. A Marina di Vecchiano dovrà essere identificata la porzione di arenile data in concessione ai
tre stabilimenti balneari, riducendo all’esterno di questa l’area interessata dal passaggio di
mezzi meccanici ai primi 30-35 m dalla battigia. Questa porzione dovrà essere delimitata
verso sud e verso nord da tronchi di grandi dimensioni posti perpendicolarmente alla linea
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di riva nel caso in cui il loro limite non sia già costituito da un sentiero (vedasi punto 3);
accanto ai tronchi, dovrà essere disposto nella parte interna materiale organico spiaggiato,
rimosso dalle porzioni di spiaggia più vicine alla riva, in modo da formare uno sbarramento
largo un metro ed alto 50 cm, così da dissuadere l’attraversamento della barriera di tronchi.
Il materiale organico eventualmente in eccesso rispetto a questo utilizzo dovrà essere
smaltito come rifiuto e non potrà essere disposto sull’arenile in altre localizzazioni. Il lato
occidentale, parallelo alla linea di riva, per l’intero sviluppo in lunghezza, dovrà essere
delimitato da pali, un metro fuori terra, e corda. Cartelli dovranno indicare il divieto di
accesso a quest’area, destinata al ripristino degli ambienti dunali.
3. Il tratto finale di tutti i sentieri identificati dal Parco per l’accesso al mare dovrà essere
delimitato da tronchi di grandi dimensioni, al cui esterno dovrà essere disposto il materiale
organico di minori dimensioni rimosso dalla porzione di arenile più vicina alla battigia
destinata alla fruizione. Questa fascia dovrà essere larga circa un metro e alta 50 cm, per
dissuadere il passaggio al di fuori dei sentieri. Il materiale organico eventualmente in eccesso
rispetto a questo utilizzo dovrà essere smaltito come rifiuto e non potrà essere disposto
sull’arenile in altre localizzazioni.
4. I punti di ingresso e di sbocco al mare di sentieri non identificati dal Parco dovranno essere
chiusi. Per i punti di sbocco al mare potrà essere utilizzato, disponendolo a formare uno
sbarramento alto un metro e profondo altrettanto, il materiale organico di minori dimensioni
rimosso dalla porzione di arenile più vicina alla battigia destinata alla fruizione. Il materiale
organico eventualmente in eccesso rispetto a questo utilizzo dovrà essere smaltito come
rifiuto e non potrà essere disposto sull’arenile in altre localizzazioni.
5. Per tutte e tre le Riserve Naturali, al di fuori della Tenuta di San Rossore, occorre limitare il
flusso delle persone a pochi sentieri delimitati fisicamente che conducano fino alla battigia,
evitando la proliferazione di sentieri che conducono al mare e quella di sentieri paralleli alla
linea di costa, in prosecuzione di quanto fatto con il progetto LIFE Dunetosca; in particolare,
nella RN Bufalina vanno chiusi i punti che dai sentieri esistenti consentono l’ingresso alla pista
creata negli anni passati dal mezzo che raccoglieva quotidianamente i rifiuti nei punti di
raccolta.
6. Per tutte e tre le Riserve Naturali, al di fuori della Tenuta di San Rossore, la fruizione va
limitata alla battigia, consentendo la sosta nei primi 25-30 m da questa. Per le parti più
interne vanno vietati il transito e la sosta al di fuori dei sentieri predisposti con specifica
ordinanza, per il cui rispetto deve essere svolta opportuna vigilanza. L’accesso a queste aree
dovrebbe essere interdetto in ogni momento dell’anno, per limitare il danneggiamento per
calpestio e sentieramento. Il limite verso il mare di tale area dovrebbe essere verificato ogni
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anno, per adeguarlo alle variazioni della linea di riva. Al riguardo si fa presente che
attualmente le Riserve Naturali in questione mancano di tabellazione perimetrale.
7. Per tutte e tre le Riserve Naturali le aree interdette alla presenza umana devono essere
delimitate da cartelli che esplicitino il divieto ed invitino al rispetto degli ambienti dunali in
fase di ripristino ed alla nidificazione del fratino; tali cartelli devono essere posti ad una
distanza di 25-30 m dalla linea di riva nei tratti Viareggio e Marina di Vecchiano, ed
immediatamente a ridosso della battigia a San Rossore. In questa Tenuta devono includere
tutta l’area potenzialmente idonea alla nidificazione del fratino, ovvero, attualmente, dal
limite della porzione di arenile accessibile dalla Penisola dei Gabbiani fino alla foce del Fiume
Morto Vecchio. Anche a questa area dovrebbe essere interdetto l’accesso con specifico atto
amministrativo. Anche le visite guidate in quest’area dovrebbero essere sospese nel periodo
1 aprile-31 luglio, salvo prorogare tale limite nel caso vi siano nidificazioni in corso.
8. I litorali di Viareggio e Marina di Vecchiano sono largamente frequentati da possessori di cani
che solitamente li lasciano liberi di vagare senza guinzaglio. Tale pratica è particolarmente
impattante sulla nidificazione del fratino anche se l’accesso ai cani nei tratti di spiaggia libera
è esplicitamente ammesso da parte di entrambe le amministrazioni comunali ai sensi dell’art.
19 della l.r. 59/2009. È pertanto fondamentale che nelle Riserve Naturali l’accesso dei cani
sia consentito solo al guinzaglio e nella porzione di 20-25 m di profondità accessibile anche
alle persone lungo la battigia.
9. In accordo con quanto sopra riportato, non possono essere autorizzate attività che
riguardino l’accesso alle aree dunali nel periodo 1 aprile-31 luglio, pur se finalizzate alla loro
conservazione, quali giornate di volontariato di raccolta dei rifiuti spiaggiati. Attività
didattiche o di ricerca di livello universitario dovranno riguardare aree in cui non vi siano
nidificazioni di fratino in corso.
10. Nel caso in cui siano accertate nidificazioni di fratino all’esterno delle Riserve Naturali o a sud
della foce del Fiume Morto Vecchio a San Rossore, dovrà essere individuata un’area di
almeno 50 m intorno al nido a cui sia precluso l’accesso.
11. Un particolare sforzo di vigilanza in particolare per quanto riguarda l’accesso alle porzioni
interne dell’arenile ricadente nelle Riserve Naturali dei tratti Viareggio e Marina di Vecchiano
dovrà essere svolto in concomitanza dei fine settimana e delle festività nei mesi di aprile,
maggio e giugno. Analogamente, per quanto riguarda l’accesso delle persone alla porzione
di arenile di San Rossore preclusa, uno sforzo maggiore di vigilanza dovrà essere svolto nei
fine settimana e nei giorni festivi di maggio, giungo e luglio.
12. Gli interventi sopra elencati devono essere accompagnati da un’adeguata azione di
sensibilizzazione. Infatti, se è vero che le spiagge accolgono migliaia di persone che dunque
67

La gestione delle spiagge e la nidificazione del fratino nel Parco

esercitano una pressione straordinaria su ecosistemi che si sviluppano in una fascia di
territorio profonda poche decine di metri e che tale flusso turistico genera un importante
indotto economico e dunque è visto positivamente dalle amministrazioni, è altrettanto vero
che vi è una scarsissima consapevolezza dell’impatto che il turismo ha sugli ecosistemi dunali.
Questo da una parte pone molte persone nella posizione di adottare comportamenti
impattanti (anche semplicemente posizionandosi a prendere il sole negli ambienti di
avanduna) che però modificherebbero senza opporre alcuna resistenza una volta edotti al
riguardo. Inoltre, la quasi totalità delle persone nelle spiagge libere si insedia
spontaneamente nei primi 25 m dalla battigia: limitare gli interventi con mezzi meccanici a
questa fascia rientra quindi in una gestione più razionale delle risorse ambientali ed
economiche. Deve quindi essere svolta una campagna di informazione già a partire dalla
primavera sui social media e sui quotidiani che spieghi le motivazioni degli interventi sopra
elencati, illustrando l’importanza di una più efficace conservazione degli ecosistemi dunali e
del valore eccezionale del litorale del Parco nel contesto regionale e nazionale. Inoltre, la
disponibilità di volontari afferenti al progetto LIFE CHOO-NA (soggetto beneficiario LIPU), con
cui si è stabilito un raccordo proficuo, e di volontari coordinati dal personale del Parco,
permetterà di svolgere un’azione di sensibilizzazione diretta con i fruitori delle spiagge di
maggior interesse per la conservazione degli ecosistemi dunali e del fratino.
13. Sul lungo termine occorre rivedere il perimetro delle ZSC/ZPS nei tratti di litorale Viareggio
e Marina di Vecchiano in quanto attualmente essi includono aree di fatto occupate da
stabilimenti balneari. In particolare, nel tratto Viareggio la perimetrazione è stata
decisamente sbagliata in origine in quanto ha incluso porzioni da lungo tempo occupate da
stabilimenti balneari. Nel tratto Marina di Vecchiano, invece, nel tempo non si è riusciti a far
rispettare i confini della ZSC/ZPS Selva Pisana, che, pur perimetrata in modo da escludere un
tratto di arenile, risulta in parte occupata da stabilimenti balneari.
Le misure proposte trovano corrispondenza nelle misure di conservazione per le ZSC indicate nella
DGR 1223/2015 per i siti IT5170001 Dune litoranee di Torre del Lago e IT5170002 Selva Pisana come di seguito
elencato:
•

DI_G_01

Programmi di informazione e sensibilizzazione sulla corretta fruizione degli

ambienti costieri
•

IA_G_01

Installazione di pannelli tematici per la sensibilizzazione alla corretta

fruizione degli ambienti costieri
•

IA_G_02

Realizzazione di interventi di segnalazione e protezione per la risoluzione e/o

prevenzione di danni da calpestio concentrato e disturbo ad habitat localizzati o stazioni di
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specie vulnerabili (es: recinzioni, elementi di dissuasione, tabellazione, delocalizzazione di
sentieri esistenti, realizzazione e/o manutenzione di passerelle ecc.) e realizzazione di
sentieri segnalati per evitare il disturbo e il calpestio diffuso, per gli habitat a maggiore
estensione
•

RE_G_02b

Divieto di realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla

fruizione turistica, con esclusione di quelle indispensabili alla corretta fruizione naturalistica,
che interessino direttamente gli habitat: 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito
marine, 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), 1420 Praterie e fruticeti
alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi), 2110 Dune mobili embrionali,
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche),
2210 Dune fisse del litorale di Crucianellion maritimae, 2230 Dune con prati dei
Malcolmietalia, 2250 Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.), 2260 Dune con vegetazione
di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia), 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee
alte del Molinio-Holoschoenion
•

RE_G_15

Regolamentazione dell'accesso antropico e degli animali di compagnia entro

un raggio di 50 m dai siti riproduttivi di fratino
•

RE_G_19a

Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica attrezzata

o segnalata laddove presente a tutela del sistema anteduna-duna dal calpestio
•

RE_G_26

Divieto di collocazione di materiale spiaggiato sul sistema dunale

•

RE_G_27

Divieto di effettuare interventi di pulizia nelle fasce antedunali (di ampiezza

da individuare e comunque non inferiore a 5 m dal fronte dunale)
•

RE_G_28

Divieto di realizzazione di interventi intensivi di pulizia delle spiagge

•

RE_G_29

Diversificazione delle modalità di pulizia tra aree interessate da stabilimenti

balneari e aree prive
•

RE_G_30

Pianificazione e regolamentazione delle modalità di pulizia delle spiagge,

nell'ambito del Piano degli Arenili comunale e/o sulla base degli eventuali ulteriori indirizzi
dettati dall'ente gestore
Mentre, relativamente alle misure di conservazione per le ZPS indicate nella DGRT 454/2008 trovano
corrispondenza come di seguito elencato:
•

All. B, 12. mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata
tra gli stabilimenti balneari;

•

All. B, 13. conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari
esistenti.
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