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Introduzione

1. INTRODUZIONE

Lo Studio di Incidenza si rende necessario in considerazione dei contenuti della normativa di
settore, di livello nazionale e comunitario, ed in particolare della L.R. 30/20150 e del DPR
357/1997, come modificato dal DPR 120/2003, che all’art. 5, comma 3, dichiara: “3. I
proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono
avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri
interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare
e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi
possono avere (...) sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione (...)”.
L’area interessata dall’allestimento temporaneo è esterna ma limitrofa alle ZSC-ZPS
IT5120016 “Macchia Lucchese” e IT5170001 “Dune litoranee di Torre del Lago”.
Va tenuto conto che, secondo l’interpretazione ufficiale dell’art.6 della Direttiva 92/43/CEE,
contenuta nella “(...) Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat”
(Commissione Europea, 2019) “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… Le salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, non
sono attivate da una certezza, bensì da una probabilità di incidenze significative… si
riferiscono anche a piani e progetti al di fuori del sito, che tuttavia possono avere incidenze
significative su di esso, a prescindere dalla distanza dal sito in questione”.
Il presente Studio di Incidenza valuta quindi i rapporti tra le attività previste dal progetto
dell’allestimento temporaneo per l’evento Jova Beach Party in esame e le ZSC-ZPS “Macchia
Lucchese” e “Dune litoranee di Torre del Lago”, ai sensi dei DPR 357/1997, 120/2003 e della
L.R. 30/2015.
In considerazione del tipo di intervento e della sua localizzazione lo Studio di Incidenza è
stato svolto in una prima fase a livello di Verifica (Screening) e in una successiva fase di
valutazione appropriata, secondo i riferimenti normativi vigenti e in particolare dei documenti
della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
Direzione Conservazione della Natura (vedi oltre).
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Il presente Studio di Incidenza è relativo al progetto dell’allestimento temporaneo per l’evento
Jova Beach Party, Spiaggia del Muraglione - Molo Marinai D’Italia, Viareggio (LU), che avrà
luogo in due date (30 luglio e 31 agosto 2019).

Introduzione

Figura 1 Inquadramento dell’area di studio e rapporti spaziali tra le ZSC-ZPS (in verde) e l’area di intervento (in
rosso).

ZSC-ZPS IT5170001

ZSC-ZPS Selva Pisana

Il presente documento è organizzata nella seguente struttura:


Introduzione, motivazione dell’evento e della procedura di incidenza (Cap.1).



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



Descrizione del progetto (Cap. 3).



Descrizione generale (descrizione degli aspetti naturali) delle ZSC-ZPS (Cap. 4)



Descrizione dell’area oggetto di intervento (Cap. 5).



Verifica (screening): valutazione sintetica della significatività dei possibili effetti (Cap. 6)



Descrizione analitica delle ZSC-ZPS in esame (descrizione degli habitat e delle specie
vegetali e animali per cui sono state istituite) (Cap. 7-8).



Descrizione degli obiettivi e delle misure di conservazione delle ZSC-ZPS, di cui alle
Del.GR 644/04, 454/2008 e 1223/2015 (Cap. 9).



Descrizione dei rapporti tra l’area di intervento e la Rete Ecologica Regionale (cap. 10).



Analisi dell’incidenza diretta e indiretta che il progetto produce sugli habitat, sulle specie
vegetali e animali e sull’integrità delle ZSC-ZPS (Cap. 11).



Valutazione degli effetti cumulativi con altri Piani o Progetti presenti o previsti sulle ZSCZPS (Cap. 12).
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ZSC-ZPS IT5120016



Misure di mitigazione o di prevenzione degli impatti (cap.13)



Conclusioni sull’incidenza del progetto (Cap. 14).



Elenco degli esperti del gruppo di lavoro (Cap. 15).



Bibliografia (Cap. 16).
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Quadro di riferimento normativo ed aspetti metodologici

2. QUADRO DI
METODOLOGICI
2.1

RIFERIMENTO

NORMATIVO

E

ASPETTI

RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1.1 Quadro di riferimento della Rete Natura 2000 e recepimento nazionale e
regionale

Direttiva Uccelli. Già nel 1979 la Comunità Europea, attraverso la Direttiva 79/409/CEE1,
definita “Direttiva Uccelli”, aveva posto le basi per una rete di Siti di importanza naturalistica,
prevedendo, agli artt. 3-4 l’istituzione di apposite zone di protezione speciale per le specie di
uccelli di maggior importanza comunitaria: “ La preservazione, il mantenimento e il ripristino
dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure: a) istituzione di zone di
protezione; b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat
situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei biotopi distrutti; d)
creazione di biotopi.”(art. 3, par. 2).
“Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per
quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie
nella loro area di distribuzione (....) Gli Stati membri classificano in particolare come zone di
protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali
specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica
marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva. Analoghe misure vengono adottate
dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell’allegato I che ritornano
regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e
terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di
muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.”
(art. 4, par. 1 e 2).
Tale direttiva è stata recentemente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE2.
Direttiva Habitat. In linea con quanto promosso dalla Direttiva Uccelli, nel 1992 con la
Direttiva 92/43/CEE3, 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”.
1

Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “concernente la conservazione degli uccelli selvatici” e successive modifiche.

2

Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009“concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata)”

3

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche” e successive modifiche.
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NORMATIVA UE

Quadro di riferimento normativo ed aspetti metodologici

I Siti della Rete Natura 2000 costituiscono delle aree di grande interesse ambientale ove sono
presenti habitat e specie, vegetali e animali, di interesse comunitario o prioritari, la cui
conservazione, da realizzarsi attraverso la designazione di aree speciali di conservazione, è
ritenuta prioritaria dall’Unione Europea.
Dal dicembre 2004 al dicembre 2017 (undicesimo aggiornamento) la Commissione delle
Comunità Europee ha reso noto l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea (rispettivamente Decisioni 2006/613/CE e 2018/37/UE), di cui fa
parte la Zona in esame.
NORMATIVA ITALIANA
A livello nazionale, nel 1997 un apposito decreto4 ha recepito la Direttiva 92/43/CEE; tale
regolamento è stato successivamente (1999 e 2003) modificato con analoghi provvedimenti di
legge5, in seguito ai quali il Decreto Ministeriale attualmente di riferimento risulta il DPR 8
settembre 1997, n.357, come modificato ed integrato dal DPR 12 marzo 2003, n.120.
Dal punto di vista delle competenze amministrative, tale atto affida alle Regioni (e alle
Province Autonome) il compito di individuare i Siti della Rete Natura 2000 e di comunicarlo
al Ministero dell’Ambiente.
Nell’aprile 2000 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio6 ha pubblicato
l’elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
Dal luglio del 2008 al gennaio 2013 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 7
ha pubblicato l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica
mediterranea, di cui fa parte il Sito in oggetto. Dal 2013 non si sono succeduti ulteriori atti
4

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”
5

Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
6

Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale,
individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.”
7

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 gennaio 2013 “Sesto elenco aggiornato dei siti
d'importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE” GU n.44
del 21 febbraio 2013.
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Per il raggiungimento di tale obiettivo l’Unione Europea, mediante tale Direttiva, ha previsto
la costituzione di una Rete Ecologica Europea di Siti (zone speciali di conservazione e zone
speciali di protezione) denominata Rete Natura 2000. Tale Rete, costituita da quelle aree ove
sono localizzati habitat e specie di interesse comunitario, 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”.

Quadro di riferimento normativo ed aspetti metodologici

In merito alle misure di conservazione dei Siti, nel 2006 è stata emanata la Legge n.
296/200610, nell’ambito della quale il comma 1226 dichiara: “Al fine di prevenire ulteriori
procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono
provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro
completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dei criteri minimi ed uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare”.
Tali criteri minimi uniformi sono stati dettati nell’ottobre 2007 da un Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare11, successivamente modificato ed
integrato nel gennaio 200912.
Per il territorio regionale toscano, il 24 maggio 2016 e il 22 dicembre 201613 il MATTM ha
designato come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 134 Siti di Importanza Comunitaria:
33 della regione biogeografica continentale e 101 della regione biogeografica mediterranea.

8

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 aprile 2014 “Abrogazione dei decreti del 31
gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina,
continentale e mediterranea”.
9

Decreto 19 giugno 2009 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva
79/409/CEE””. GU n. 157 del 9 luglio 2009.
10

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)” , Supplemento ordinario n. 244 della G.U. n. 299 del 27/12/2006.
11

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per
la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS).” G.U. n.258. del 6 novembre 2007.
12

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 gennaio 2009 “Modifica del decreto 17
ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).” G.U. n.33 del 10 febbraio 2009.
13

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2016 “Designazione di 17 zone
speciali di conservazione (ZSC ) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”. G.U. n.139 del 16 giugno 2016; Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 22 dicembre 2016 “Designazione di 16 zone speciali di conservazione (ZSC ) della regione
biogeografica continentale e di 29 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione
Toscana”. G.U. n.19 del 24 gennaio 2017.
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normativi nazionali, in quanto le decisioni comunitarie sono di diretta applicazione
nell’ordinamento italiano e sono pubblicate nel sito Internet del Ministero dell’Ambiente8.
Nel luglio del 2009 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio9 ha pubblicato
l’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
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NORMATIVA REGIONALE

In considerazione dei contenuti dell’art.3 comma 1 del DPR 8 settembre 1997 n.357 che
prevede che “le Regioni (...) individuano con proprio procedimento i siti in cui si trovano tipi
di habitat (...) e habitat delle specie (...)”, si sono succeduti nel tempo differenti atti normativi
in materia che, dalle modalità e dalle procedure di recepimento della Direttiva comunitaria
Habitat in Toscana16, all’individuazione di pSIC, di ZPS, di SIN e di SIR 17 e alla modifica dei
perimetri dei Siti individuati. Di seguito sono elencate le principali norme:
‒ 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.
‒ Del. C.R. 29 gennaio 2002, n.18 di individuazione di nuovi Siti di importanza regionale e
modifica dell’allegato D.
‒ Del. G.R. 5 luglio 2004, n.64418 approvazione norme tecniche relative alle forme e alle
modalità di tutela e conservazione dei SIR.
‒ Del. C.R. 19 luglio 2005 n.68, con la quale si aggiorna l’Allegato A punto 1 “Lista degli
habitat naturali e seminaturali” della L.R. 56/2000.

14 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 (...)”.
15

L.R. 19 marzo 2015, n.30 “Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”.

16

Consiglio Regionale Toscano, Deliberazione 10 novembre 1998, n.342 “Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly
e determinazioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria Habitat”.
17

Consiglio Regionale Toscano, Deliberazione 21 gennaio 2004, n.6 “Legge Regionale 6 aprile 2000, n.56 (...).
Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE”.
18

Deliberazione 5 luglio 2004 n. 644 “Attuazione art. 12, comma 1, lettera a) della L.R. 56/00 (…). Approvazione norme
tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR)”.
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Nel 2000 con la L.R. n.56/200014 la Regione Toscana istituì il sistema Natura 2000 regionale,
riconoscendo il ruolo strategico dei Siti di Importanza Comunitaria, Nazionale e Regionale,
complessivamente definiti come SIR. Nell’ambito di tale legge furono individuate nuove
tipologie di habitat e nuove specie, considerate di elevato interesse regionale, non ricomprese
negli allegati delle direttive comunitarie.
Con la LR 30/201515 la precedente normativa regionale (LR 56/2000) è stata abrogata (ad
eccezione di un regime transitorio per gli allegati delle specie e habitat), dando avvio ad un
nuovo “Sistema regionale della biodiversità” (art. 5) di cui i Siti della Rete Natura 2000
costituiscono uno degli elementi essenziali.
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‒ Del. G.R. 11 dicembre 2006, n. 923 - Approvazione di misure di conservazione per la
tutela delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle direttive 79/409/CEE,
92/43/CEE e del DPR 357/1997 come modificato con il DPR 120/2003.
‒ Del. G.R. 16 giugno 2008, n.45419, di attuazione del Decreto del MATTM dell’ottobre
2007 sulla definizione di criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a ZSC e ZPS. Tale Deliberazione integra le norme tecniche già
approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 644/2004 e abroga la Deliberazione di
Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 923;

‒ Del. 28 ottobre 2011, n. 916 sui criteri per l’applicazione della Valutazione di Incidenza
negli interventi agro-forestali.
‒ Del. C.R. 11 febbraio 2015, n.10, di approvazione del Piano ambientale ed energetico
regionale (PAER), contenente la Strategia regionale per la biodiversità.
‒ L.R. 19 marzo 2015, n.30, Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale.
‒ Del G.R. 15 dicembre 2015, n. 1223 relativa alle misure di conservazione dei SIC ai fini
della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione).
‒ Del. G.R. 15 dicembre 2015, n. 1231, relativa a misure di salvaguardia per la gestione del
SIC-ZPS “Laguna di Orbetello”;
‒ Del G.R. 10 maggio 2016, n. 426 di espressione dell’intesa col Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare relativa alla designazione dei SIC quali ZSC.
‒ L.R. 1 agosto 2016, n. 48, che modifica la L.R. 30/2015;
‒ Del. G.R. 12 dicembre 2016, n. 1274 relativa alla designazione dei SIC (Siti di
Importanza Comunitaria) quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione).
‒ Del. 19 dicembre 2016, n. 1319, relativa all’approvazione dell'elenco di attività, progetti e
interventi che non determinano incidenze significative sui Siti Natura 2000 toscani.
‒ Del. 29 dicembre 2015, n. 1346, relativa agli indirizzi operativi per lo svolgimento delle
funzioni amministrative regionali in materia di Valutazione di Incidenza.
‒ Del G.R. 26 aprile 2017, n. 27, di designazione del pSIC Bosco ai Frati e di una ZPS, di
condivisione della designazione di un SIC marino e aggiornamento dell’elenco dei Siti.
‒ Del.GR 17 maggio 2018 n.505 L.R. 19 marzo 2015, n. 30. Individuazione degli habitat di
interesse comunitario dei Siti Natura 2000 e delle relative perimetrazioni.

19

Deliberazione G.R. 16 giugno 2008 n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone
di protezione speciale (ZPS) – Attuazione.”.
20

LR 12 febbraio 2010, n.10. Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (testo coordinato). BURT n. 9 del 17 febbraio 2010.
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‒ LR 12 febbraio 2010, n.10, in cui al Titolo IV si integrano e si specificano le precedenti
norme in materia di valutazione di incidenza20.
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2.1.2 Quadro di riferimento per la procedura di valutazione di incidenza di un
progetto
Nell’ambito dei procedimenti di tutela preventiva dei Siti della Rete Natura 2000 le procedure
di valutazione d’incidenza costituiscono uno degli elementi più importanti. In tale procedura
lo Studio di Incidenza, di un piano o progetto, è finalizzato a verificare se vi siano incidenze
significative su un Sito o proposto Sito della Rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
Sito stesso. La valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi/piani che ricadono
all’interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono
comportare ripercussioni negative sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie
segnalate nel Formulario del Sito.
Dal punto di vista normativo la procedura di valutazione di incidenza è stata introdotta
dall’articolo 6 della Direttiva Habitat e dall’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, di
attuazione nazionale, come modificato dal D.P.R. 30 maggio 2003, n. 120. Il capo IV della
L.R. 30/2015 (artt. 87-91) tratta nello specifico la materia, con riferimenti alle Direttive
comunitarie e ai DPR nazionali.
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 357/1997, come modificato dal DPR 120/2003, dopo aver ricordato come “nella
pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalisticoambientale dei Siti di Importanza Comunitaria” (art. 6, comma 1) dichiara che “I proponenti
di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori
e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per
individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla
14
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L’elenco completo e aggiornato dei Siti presenti in Toscana è contenuto nell’Allegato A della
Del.GR 27/2017; nella Del. C.R. 6/2004 sono indicati anche i perimetri definitivi dei Siti
individuati; i perimetri dei Siti individuati in date successive sono disponibili nelle relative
Delibere.
I perimetri, i Formulari, le misure di conservazione, gli Enti gestori e i decreti istitutivi delle
ZSC designate sono inoltre disponibili nella pagina web del Ministero dell'Ambiente
(ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Toscana/). In
particolare, in data 11 luglio 2018 la regione Toscana ha comunicato al MATTM l’elenco dei
soggetti gestori delle ZSC e di quelli competenti in materia di Valutazione di Incidenza.
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Relativamente alla significatività dell’incidenza la Guida all’interpretazione dell’articolo 6
della direttiva Habitat (Commissione Europea, 2019) fornisce il seguente contributo: “Il
concetto di ciò che è significativo deve essere interpretato in modo obiettivo. La significatività
degli effetti deve essere determinata in relazione alle particolarità ed alle condizioni
ambientali del sito protetto interessato dal piano o progetto, tenendo particolarmente conto
degli obiettivi di conservazione del sito e delle sue caratteristiche ecologiche.”
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 approvazione
del progetto; valga per tutti il seguente passaggio: “è importante anche il fattore tempo. La
valutazione è una fase che precede altre fasi - in particolare, l’autorizzazione o il rifiuto di un
piano o progetto - alle quali fornisce una base. La valutazione deve pertanto essere effettuata
prima che l’autorità competente decida se intraprendere o autorizzare il piano o progetto.”
Come già premesso (cap. 1), secondo l’interpretazione ufficiale dell’art.6 della Direttiva
92/43/CEE (Commissione Europea, 2019) ”: 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. A titolo di esempio, una zona umida può
essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai suoi
confini, o un sito può essere interessato da un’emissione di sostanze inquinanti da una fonte
esterna… Le salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, non sono attivate da una
certezza, bensì da una probabilità di incidenze significative… si riferiscono anche a piani e
progetti al di fuori del sito, che tuttavia possono avere incidenze significative su di esso, a
prescindere dalla distanza dal sito in questione”.
Relativamente alle eventuali conclusioni negative dello Studio di incidenza la legislazione
nazionale, recependo le indicazioni comunitarie, prevede che:
“9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in
mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per
garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (…).
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento
di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere
realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla
sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo
15
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valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale,
interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti
(...)”
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parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico”(comma 9-10, art. 5, DPR 357/97 come modificato dal DPR 120/2003).

2.2

ASPETTI METODOLOGICI

I più recenti riferimenti metodologici per la realizzazione degli Studi di incidenza sono ben
delineati nel documento “Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze
significative sui siti Natura 2000 - Guida metodologica alle indicazioni dell’art. 6 comma 3 e
4 della direttiva Habitat” (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002).
In tale contesto viene descritto il procedimento metodologico proposto per i procedimenti di
valutazione d’incidenza. Di seguito viene illustrato tale modello di organizzazione di uno
Studio di incidenza come descritto dal documento citato e nel capitolo 2 del “Manuale per la
gestione dei siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
Direzione Conservazione della Natura. È stato inoltre tenuto conto dei contenuti del
documento della Regione Toscana, esplicativo ed integrativo di quanto previsto dall’allegato
“G” al D.P.R. 357/1997.
Verifica (Screening): processo che identifica le possibili incidenze su un Sito Natura 2000 di un Piano o un
progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani o progetti, e che porta alla decisione di procedere alla
valutazione d’incidenza qualora tali incidenze risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione
del Sito.
Valutazione completa: analisi dell’incidenza sull’integrità del Sito Natura 2000 del Piano o del progetto,
singolarmente o congiuntamente ad altri Piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del Sito e
dei suoi obiettivi di conservazione e l’individuazione di eventuali misure di mitigazione.
Definizione di soluzioni alternative: processo che esamina modi alternativi di raggiungere gli obiettivi del
progetto o del Piano evitando incidenze negative sull’integrità del Sito Natura 2000.
Definizione di misure di compensazione: qualora non esistano soluzioni alternative e nei casi in cui, per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario che il progetto o il Piano vengano comunque realizzati,
devono essere individuate azioni in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative previste.

Il passaggio da una fase alla successiva non è obbligatorio, bensì consequenziale alle
informazioni e ai risultati ottenuti. Ogni conclusione raggiunta durante la procedura
progressiva di valutazione deve essere motivata e documentata.
Sulla base dei riferimenti normativi comunitari e nazionali nell’ambito del presente studio si
applicano le seguenti definizioni:

16
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2.2.1 La procedura di analisi adottata
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Integrità di un Sito - definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di "coerenza
della struttura e della funzione ecologica di un Sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o
popolazioni di specie per i quali il Sito è stato o sarà classificato".
Effetto o interferenza negativa – probabile o sicura conseguenza negativa apprezzabile su habitat e su specie
del Sito.
Incidenza significativa negativa - nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, effetto negativo in
contrasto con gli obiettivi di conservazione del Sito e che quindi pregiudica l’integrità di habitat, di specie
vegetali o animali o dell’intero Sito (SIC, ZPS, SIN, SIR); la determinazione della significatività dipende dalle
particolarità e dalle condizioni ambientali del Sito.
sull’integrità di habitat, di specie vegetali o animali o dell’intero Sito (SIC, ZPS, SIN, SIR).

Il presente studio di incidenza è stato strutturato a diverse scale di indagine:


Area del Sito – al fine di descrivere e valutare gli habitat e le specie vegetali e animali
segnalate nel Formulario.



Area di studio – al fine di descrivere le caratteristiche ambientali del territorio limitrofo
alla linea e di evidenziare i rapporti spaziali tra il Sito e il territorio limitrofo alla linea.



Area di progetto – al fine di descrivere le azioni di progetto, i rapporti con il Sito e la
presenza di habitat e di specie direttamente interessate dall’intervento.

L’analisi della compatibilità del progetto, e della potenziale incidenza con le specie, gli
habitat, e l’integrità complessiva del Sito è stata effettuata tramite una iniziale raccolta della
documentazione disponibile e in particolare con una verifica dei contenuti del Formulario
Natura 2000 del Sito (gennaio 2017) e alle Misure di conservazione regionali, con particolare
riferimento alla Del. G.R. 15 dicembre 2015, n. 1223.
Lo studio vegetazionale e floristico è stato effettuato tramite la raccolta e l’analisi della
documentazione bibliografica esistente, mediante sopralluoghi realizzati nell’area di studio in
passato e per questo Studio e attraverso l’analisi di foto satellitari. L’analisi in campo è stata
finalizzata ad una verifica delle tipologie vegetazionali presenti, analizzando soprattutto gli
aspetti fisionomico-strutturali, la composizione floristica e la caratterizzazione ecologica; è
stata anche raccolta una documentazione fotografica relativa alle tipologie vegetazionali e agli
habitat di specie interessate dal progetto. Relativamente alla presenza di habitat e di specie
vegetali di particolare interesse naturalistico è stato consultato l’archivio del progetto
RENATO - Repertorio Naturalistico Toscano21 (Università di Firenze, Museo di Storia
Naturale, 2003; Sposimo e Castelli, 2005) e sopratutto il recente database cartografico del
progetto HASCITu22 (Foggi et al., 2015 e 2017), di cui alla D.G.R. n. 505 del 17 maggio
21

Disponibile in: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html

22

Disponibile in: http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/habitat_start.jsp
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Incidenza significativa positiva - nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, effetto positivo

Quadro di riferimento normativo ed aspetti metodologici



diretti o indiretti;



a breve o a lungo termine;



isolati, interattivi o cumulativi;



generati dalla fase di realizzazione degli interventi, dalla fase di ripristino ambientale,
dalla fase di esercizio.

Le potenziali interferenze del progetto sono state inoltre analizzate con riferimento ad alcuni
criteri, quali:
1. perdita - danneggiamento – frammentazione – integrità delle popolazioni di specie
vegetali e animali di interesse comunitario e regionale;
2. perdita - danneggiamento – frammentazione – integrità di habitat di interesse comunitario
e regionale;
3. alterazione dell’integrità del Sito di entità non compatibile, nel medio–lungo periodo, con
gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti e con le esigenze
ecologiche di specie ed habitat.
Per determinare la significatività dell’incidenza, ai criteri sopra indicati sono stati applicati
alcuni indicatori, come da successiva tabella.
Tabella 1 Criteri di valutazione della significatività dell’incidenza e relativi indicatori.
Criterio

Indicatore

Perdita di aree di habitat

percentuale di perdita (stima)

Degrado di habitat (calpestio, ecc.)

livello: nullo, lieve, medio, medio alto, alto

Perdita di esemplari

percentuale di perdita (stima)

Perturbazione di specie (calpestio, disturbo, ecc.)

livello: nullo, lieve, medio, medio alto, alto
durata: permanente, temporanea
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2018.
Il quadro descrittivo della componente vegetazionale dell’area di intervento è stato il risultato
dei sopralluoghi realizzati nel periodo febbraio-marzo 2019 e della valorizzazione del ricco
quadro conoscitivo disponibile, con particolare riferimento alla Carta della Vegetazione
forestale della Macchia Lucchese (Cavalli e Drosera, 1988), al Piano di gestione della Tenuta
Borbone Macchia Lucchese (Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli,
2009) e alla più recente Carta della vegetazione da Marina di Levante a Marina di Torre del
Lago, in scala 1:2000, realizzata nell’ambito del monitoraggio floristico e vegetazionale degli
interventi del Progetto LIFE natura DuneTosca (Perfetti, 2010; Lombardi, 2010).
I possibili impatti negativi sulle ZSC-ZPS sono stati distinti e valutati per differenti tipologie:

Quadro di riferimento normativo ed aspetti metodologici

Frammentazione di habitat o di popolazioni

aumento/diminuzione (lieve, medio, medio alto, elevato)

Integrità delle popolazioni

alterazione (lieve, media, medio alta, elevata)

Integrità del Sito

alterazione (lieve, media, medio alta, elevata)

Sono stati infine verificati anche i rapporti tra l’opera in oggetto e gli elementi funzionali e
strutturali della Rete Ecologica Toscana, in base ai contenuti della normativa regionale
relativa alla tutela della biodiversità (LR 30/2015), che valorizza i rapporti tra Rete Natura
2000 e la Rete Ecologica Toscana23.
In tale contesto sono state individuate le azioni ed i fattori di impatto reali e potenziali, gli
interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli habitat e alle
specie per i quali i Siti sono stati designati e alla integrità dei Siti stessi.
Per quanto riguarda l’incidenza sull’integrità dei Siti, abbiamo cercato di individuare i casi in
cui il progetto potesse alterare in modo significativo, rispetto agli obiettivi di conservazione,
le caratteristiche di porzioni del Sito/dei Siti oppure quelle di determinate tipologie ambientali
o gruppi di tipologie ambientali che sono necessari per le specie e gli habitat di valore
conservazionistico.

23

La RET è stata approvata nell’ambito della integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico, di cui alla Del.CR
37/2015.
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Le interferenze sono state verificate considerando la qualità e la capacità di rigenerazione
delle risorse naturali della zona e la capacità di carico dell’ambiente naturale.

Sintesi del Progetto

3. SINTESI DEL PROGETTO

Le informazioni che seguono sono basate sui contenuti dei documenti progettuali (cartografici
e di testo) disponibili alla data di completamento del presente Studio (15 aprile 2019).
3.1

INTERVENTI PREVISTI

Il progetto riguarda l’organizzazione di un festival presso il litorale Viareggino, e in
particolare le attività per rendere l’area sicura per attività di pubblico spettacolo e
l’installazione di strutture e arredi temporanei necessari allo svolgimento della
manifestazione.
L'area in esame sarà preventivamente setacciata, livellata e compattata con macchine
automatiche, per evitare presenza di oggetti taglienti nella spiaggia, per poi procedere
all’allestimento.
L'allestimento prevede la costruzione di un “villaggio” e verranno istallati:
•

un palco principale scoperto, dotato di un maxischermo retrostante, ed una scenografia in
ponteggi Layher;

•

due palchi secondari scoperti;

•

portali di ingresso in struttura Layher;

•

strutture tipo gazebo e tensostrutture a cupola, per le attività di ristorazione, di
merchandising e degli sponsor;

•

furgoni per cibo da strada (Truck Food)

•

strutture gonfiabili;

•

una struttura ombreggiante;

•

torri delay e maxischermi;

•

servizi igienici e nebulizzatori di acqua.

L'area occupata effettivamente per lo svolgimento della manifestazione, comprensiva di back
stage, palco, ingressi, ristorazione è di 49.116 m2. L'area effettivamente dedicata allo
stazionamento del pubblico, al netto delle strutture, dei servizi igienici, delle strutture per la
20
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L’evento avrà luogo al porto di Viareggio, lungo il Molo Marinai d’Italia e sulla prospiciente
spiaggia del Muraglione, per una capienza di 40.000 persone circa; si svolgerà in due date,
martedì 30 luglio e sabato 31 agosto 2019.
Lo spettacolo avrà inizio alle 14.00, con musica dal vivo, e proseguirà nel pomeriggio. Il
concerto serale avrà inizio alle 20.30 e terminerà alle 24.00.
Tutti gli interventi di allestimento previsti sono di carattere temporaneo. Gli allestimenti
saranno completamente rimossi al termine della manifestazione.

Sintesi del Progetto

ristorazione, del merchandising, è di 42.927 m2; l'area di stazionamento è stata calcolata per
sicurezza con un franco di 4 m dalla linea di battigia, anche se durante la manifestazione tale
area sarà utilizzabile.
Considerando un afflusso massimo di 40.000 persone sulla superficie a disposizione per lo
stazionamento, si ottiene una densità di affollamento pari a 0,93 persone/m2.

L’ingresso all’area del concerto avverrà in viale Europa, a fianco della Croce Verde (Figura
2), dove sarà presente tutta l’area pre-filtraggio e controllo sicurezza.
Le persone diversamente abili, avranno un ingresso dedicato, con accesso dal molo Marinai
d’Italia (frecce rosse).
Figura 2 Accessibilità al pubblico, comprese le persone diversamente abili

Per facilitare l’afflusso del pubblico proveniente da fuori città, verranno indicate tutte le
possibili modalità di accesso all’area urbana, incoraggiando l’accesso tramite treno, indicando
i vari posteggi presenti attorno alla città, nel perimetro urbano, e organizzando navette, per
poter accedere all’area dello spettacolo.
Sarà consentito e regolamentato il parcheggio lungo Viale dei Tigli, nel tratto Via Virgilio –
Via Corridoni, per una lunghezza di circa 550 m. Le persone da qui potranno raggiungere
l’area dell’evento anche attraverso percorsi sterrati, che già attualmente attraversano la
porzione settentrionale della ZSC-ZPS “Macchia Lucchese”.
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3.1.1 Ingressi e accessibilità

In contatto con Ferrovie dello Stato, verranno organizzati treni speciali da tutta la Toscana,
assicurando treni notturni dalle 01:00 fino alla mattina, garantendo il servizio per 20.000
persone.
Presso l’area palazzetto, nel posteggio in via Luigi Salvatori, verrà realizzata una prima area
di accoglienza per il pubblico. In questo primo spazio, troveranno spazio una biglietteria, un
punto informazione, punti ristoro, una serie di strutture per guardaroba per consentire agli
spettatori di cambiarsi e di custodire temporaneamente gli abiti e altri oggetti, una serie di
sevizi igienici, e un punto avanzato di soccorso. Dall'area di prima accoglienza, tramite un
percorso pedonale, si giungerà su Viale Europa, dove verrà realizzato un percorso transennato
che giungerà all'ingresso a fianco della Croce verde nell'area prefiltraggio.
Il Viale Europa verrà chiuso all’innesto su Via Salvatori e la prima parte del Viale Europa
verrà ridotta di carreggiata, tramite new jersey e orsogrill, per permettere il transito dei mezzi
di emergenza e delle auto dotate di pass che dovranno recarsi in darsena, mentre il tratto di
Viale Europa, dopo il Molo Marinai D'Italia, verrà chiuso al traffico; per le persone che
dovranno recarsi agli stabilimenti balneari verrà assicurato un servizio navetta.
Per evitare il danneggiamento per calpestio della duna presente in corrispondenza delle vie di
ingresso e di esodo presso la Croce Verde, sarà installata una recinzione permanente in legno
e corda a partire dal mese di maggio, che solamente per il breve periodo dei due eventi sarà
aperta in corrispondenza di un tratto di circa 40 m che già attualmente attraversa in senso
diagonale la duna; per ragioni di sicurezza relative all’ampiezza del sentiero, tale apertura
temporanea andrà ad interessare una piccola porzione del sistema dunale più prossimo
all’edificio della Croce Verde (Figura 3 e Foto 1).
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Figura 3 Recinzione della duna presente presso la Croce Verde
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A sx: recinzione permanente (da maggio); a dx: recinzione temporanea (durante i due eventi)

Foto 1 Recinzione permanente della duna presso la Croce Verde: immagine satellitare
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3.1.2 Deflusso ed esodo

Esodo in caso di emergenza. La sommità del muro che corre lungo tutto l’arenile dal lato
mare è al livello della spiaggia stessa; nel versante opposto, lato monte, il muro risulta alto
due metri. Tale Muraglione è privo di qualsiasi protezione. Per mettere in sicurezza tale muro
e per poter creare un sistema di vie di esodo, verrà realizzato a fianco del muro una struttura
temporanea in layher di larghezza 2,57 m, posizionata alla stessa quota superiore del muro
stesso e sulla quale verrà posizionato un parapetto di sicurezza; saranno realizzate una serie di
scale di emergenza ogni 15 m, che daranno accesso al Molo dei Marinai D’Italia.
Inoltre verranno eliminati alcuni tratti di recinzione e demolito il sottostante cordolo in
cemento armato (successivamente ripristinati al termine della manifestazione) per poter
permettere il deflusso verso la banchina, data la limitata ampiezza della carreggiata libera da
strutture (pari a 7,5 m); la banchina verrà messa in sicurezza con l’utilizzo di transenne e
transenne antipanico, creando un appropriato percorso di deflusso libero da ostacoli.
Per evitare di avere un’omogeneità delle vie di fuga, verrà realizzato un ponte pedonale
galleggiante in moduli prefabbricati alla fine della darsena nuova, che collegherà il Molo
Marinai d’Italia con la banchina Tistino e che sarà attivo dalle 14:00 alle 1:00 di notte.
La capacità di deflusso esterna è pari a 250 persone per modulo. Per le vie di esodo lungo il
muraglione, in analogia a quanto stabilito dal D.M. 19/8/1996 per le capacità di deflusso in
caso di dislivello, è stata applicata una riduzione del 25%, quindi è stata considerata una
capacità di deflusso pari a 187,5 persone per modulo. La capacità di deflusso dall’area
manifestazione è pari a 42.000 persone.
Una parte delle vie di esodo attraverserà l'area portuale; tutti i percorsi saranno vincolati tra
transenne, con un adeguato numero di steward per facilitare l'esodo; un'altra parte di percorsi
si aprirà direttamente su pubblica via. Un notevole deflusso inoltre si svilupperà verso la
spiaggia di fronte agli stabilimenti laddove, in accordo con i gestori delle attività balneari
presenti, le prime tre file di ombrelloni verranno sgomberate dagli arredi da spiaggia in modo
da avere un adeguato canale di sfogo lungo la battigia per permettere il deflusso delle persone
senza ostacoli. I percorsi saranno adeguatamente illuminati, garantendo 5 lux su tutte la vie di
esodo.
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Deflusso del pubblico. In condizioni ordinarie i due percorsi di accesso all'area di pubblico
spettacolo, locati in adiacenza alla Croce Verde Mare, saranno impiegati anche per il deflusso
dei partecipanti al termine della manifestazione.
Il deflusso lungo le vie E4 e E5 avverrà attraverso un percorso transennato con recinzioni in
grigliato di acciaio modello Ceta, di altezza pari a 1,1 m. La duna antistante l’edificio della
Croce Verde non sarà pertanto attraversata, se non in senso diagonale, lungo un tracciato già
esistente e anch’esso transennato.

Sintesi del Progetto

Tabella 2 Uscite e capacità di esodo
n° uscita
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

luogo
Banchina Raffaelli
Darsena
Molo Marinai d’Italia
Viale Europa
Viale Europa
Spiaggia lato stabilimenti
Stabilimento “Costa dei Barbari”
Stabilimento “Bagno Teresa”
TOTALE

capacità di esodo
2.000
3.750
3.000
6.250
3.500
18.500
2.000
1.000
40.000
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Figura 4 Vie di esodo del pubblico.
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In merito all’esodo lungo l’arenile (Figure 5-6), per il giorno dell'evento ci sarà un
coordinamento con gli addetti di sicurezza dello stabilimento e i bagnini che, in caso di
emergenza, in contatto con il centro operativo della manifestazione garantiranno lo sgombero
dell'area fronte mare, comprensivo della battigia, coadiuvato da un sistema sonoro, che
interesserà tutta l'area sicura.
Il pubblico verrà invitato dai messaggi sonori e dallo staff a proseguire lungo tutto il
camminamento fino a giungere all'accesso libero della spiaggia, in modo da creare un lungo e
ordinato flusso di persone. Una volta che i primi saranno giunti alla fine del percorso e
avranno raggiunto la pubblica via, verranno aperti anche tutti i varchi degli stabilimenti
balneari, così da permettere un deflusso più veloce. I varchi degli stabilimenti verranno aperti
solo alla fine per evitare il riversarsi di tutte le persone sui primi stabilimenti balneari creando
così ammassamenti pericolosi.
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Figura 5 Vie di deflusso e di esodo del pubblico: particolare delle vie E4 – E5 zona Croce Verde
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Figura 6 Vie di esodo del pubblico: particolare della via d’esodo E6 lungo l’arenile.

3.1.3 Strutture
L’allestimento dell’area è in fase di definizione, nella specificità delle singole tipologie
(palco, mixer, punti ristoro, ecc.). Tutti gli interventi di allestimento previsti sono di carattere
temporaneo, quindi reversibili e rispettosi dell’ambiente. Gli allestimenti saranno
completamente rimossi al termine della manifestazione riconsegnando, nei tempi utili per lo
smontaggio, le aree completamente libere.

27

Sintesi del Progetto

Per l'impianto elettrico saranno utilizzati gruppi elettrogeni, elettrogeni, per la parte scenica
audio e luci dello spettacolo, ed una fornitura da 350 kW per gli stand e l’area sponsor,
disponibile dalla cabina elettrica MT/BT, sita in area gestita dall’Autorità Portuale Regionale.
L’impianto sarà dotato di un pulsante di emergenza che toglie corrente a tutto il complesso
(salvo illuminazione di emergenza). L’illuminazione ordinaria e di emergenza dell’area verrà
realizzata con l’utilizzo di torri faro, di altezza superiore a 2,5 m; quelle di emergenza, con
generatore, saranno posizionate lungo tutto il percorso di esodo di emergenza in modo da
garantire l’illuminazione della zona con valori di almeno 2 lux e dei percorsi di esodo con
valori di almeno 5 lux. Rispetterà i requisiti previsti dal DM 19/8/96 al punto 13.2.
Alcune luci saranno inoltre posizionate in direzione del mare, per ragioni di sicurezza nella
balneazione notturna. Tali luci saranno di colore giallo.
3.1.5 Impianto acustico
L’impianto elettroacustico utilizza componenti diffondenti articolate secondo il principio del
line-array, ovvero accorpate in cluster di diffusori tra loro resi coerenti che sviluppano un
fronte di onda spicchio cilindrico caratterizzato da un controllo delle emissioni nell'asse
verticale. Questo facilita il compito di controllo delle emissioni sia nell’area del pubblico che
verso l’esterno. Il controllo digitale dei sistemi consente inoltre raggiungere una elevata
coerenza del segnale limitando le interferenze abnormi e garantendo cosi un elevato standard
di qualità del segnale, pressoché costante in tutta l’area attrezzata per il pubblico.
Completa il sistema l’adozione, per le aree distanti dall’impianto principale, Main, dei sistemi
delay che ripetono, in fase, il segnale originato dal Main posto in linea con il palco.
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3.1.4 Impianto Elettrico
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L'impianto sarà di marca L ACOUSTICS, dei seguenti modelli: DV dosc, KUDO, K2,
KARA, SB18, SB28.
La sorgente attivata per lo spettacolo si caratterizza con emissioni comprese tra 31,5 Hz e
16.000 Hz.
Il sistema utilizza una catena di controllo digitale del suono per fasce di frequenza ed aree con
potenza complessiva di circa 880.000W. I livelli di emissione e i relativi livelli di immissione
con i quali sono state elaborate le previsioni di impatto corrispondono a quelli sotto definiti:
Tabella 3 Regimi di emissione e i relativi livelli di immissione
Regime

Emissioni al mixer - dB (A) Leq

Prove

95 dB(A)Leq TM 15 minuti su tutta l’area del pubblico

Musica in diffusione

92 dB(A)Leq TM 60 minuti su tutta l’area

Concerto

98 dB(A)Leq TM 15 tutta la durata dello spettacolo
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Figura 7 Impianto elettroacustico: vista a volo di uccello dell'area del pubblico verso il fronte del palco.
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Le componenti sonore possono essere divise in due categorie percettive distinte, caratterizzate
dalla definizione della famiglia di frequenze:
‒ medie alte, spettro compreso tra 300 Hz e 6.300 Hz, segnali massimamente prodotti ad una
pressione elevata;
‒ basse, spettro compreso tra 50 Hz e 100 Hz, segnali fortemente prodotti e condizionanti il
livello della sorgente.

Lungo il Molo Marinai d’Italia verranno posizionati 270 servizi igienici, di tipo chimico, di
cui 40 per persone diversamente abili. Saranno inoltre presenti altri servizi igienici ad uso
esclusivo delle attività di somministrazione, e un adeguato numero di servizi igienici saranno
posizionati presso l’area del palazzetto e agli accessi lungo il canale Burlamacca.
Servizi igienici di tipo chimico saranno dislocati anche nei differenti punti di raccolta della
città (piazza del Comune, piazza della Stazione, piazza Mazzini).
3.1.7 Mezzi antincendio
Saranno istallati 210 estintori mobili a polvere nelle zone di spettacolo, uno ogni 200 m 2 di
spiaggia, in modo uniforme all'interno dell'area, in vicinanza delle aree di maggior pericolo e
in prossimità degli accessi.
Sarà presente un mezzo antincendio con possibilità di movimento su fondo sabbioso. Sarà
inoltre presente il servizio di vigilanza antincendio di cui all’art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006
n.139, con l’impiego di automezzi antincendio dei VV.F., secondo le disposizioni dettate dal
D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.
3.1.8 Piano Sanitario
È in corso di redazione da parte del 118 Versilia uno specifico Piano Sanitario, con lo scopo
di garantire un’adeguata risposta sanitaria alla manifestazione, e costituire un filtro
preospedaliero al fine di decongestionare le strutture sanitarie esistenti. Verrà realizzato un
posto medico avanzato (PMA) in spiaggia, zona Croce Verde, gestito e coordinato dal 118,
con la presenza delle pubbliche assistenze e del volontariato; in caso di necessità si potrà
compiere un soccorso con elisoccorso, usufruendo della pista di atterraggio a fianco del
Palasport.
Il Centro di coordinamento interforze e delle emergenze troverà un ulteriore spazio all’interno
di alcuni vani del nuovo Mercato del Pesce.
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3.1.6 Servizi igienici
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Sarà permessa la balneazione, con le seguenti accortezze per la tutela della pubblica
incolumità:
1. per il tratto delle aree della manifestazione verrà segnalato il limite delle acque sicure (m
1,30 di profondità e non oltre i 50 m dalla battigia) mediante l’apposizione di galleggianti
di colore bianco, collegati da una cima con galleggianti ad intervalli non superiori a metri
20, le cui estremità sono ancorate al fondo;
2. sarà vietato il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e kitesurf compresi, ad eccezione
degli eventuali mezzi impiegabili in attività di salvataggio dei natanti tipo iole, pattini,
mosconi, lance e delle eventuali moto d'acqua;
3. per lo specchio antistante non potranno avvicinarsi a meno di 250 m neanche natanti a
remo;
4. il servizio di salvataggio sarà attivato da un’ora prima l’apertura dei cancelli ad un’ora
dopo la fine del concerto;
5. il servizio di salvataggio sarà assicurato con assistenti bagnanti/bagnini, muniti dei
brevetti in corso di validità;
6. in prossimità della battigia verranno posizionate 5 postazioni di salvataggio, su idonea
piattaforma sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri di altezza. Ogni
postazione disporrà di tutte le dotazioni necessarie (ad es. binocolo, pinne, salvagenti,
ecc.);
7. al di fuori del limite delle acque sicure saranno presenti bagnini su moto d’acqua in
collegamento radio con quelli a terra;
8. saranno posizionati 6 mezzi di salvataggio collettivi omologati;
9. saranno presenti 30 bagnini;
10. l’area della manifestazione sarà illuminata a giorno anche nelle ore successive al
tramonto, anche durante lo spettacolo.
Verrà inoltre posizionata una postazione di salvataggio nell’area sicura retropalco e nei pressi
del ponte mobile di emergenza.
Alle ore 00.30 gli operatori percorreranno tutta l’area assicurandosi dell’uscita di tutti i
partecipanti dall’acqua, disponendosi a catena a distanza di due/quattro metri l’uno dall’altro.
È stato eseguito un rilievo batimetro del limite acque sicure: lo specchio acqueo a
disposizione per il pubblico della manifestazione è di 34.000 m2, in grado di contenere l'intero
pubblico della manifestazione, con una densità di affollamento inferiore a 1.2 persone/m2.
3.1.10 Videosorveglianza
L’area della manifestazione sarà sorvegliata da un sistema a circuito chiuso di telecamere,
rispondente alle specifiche normative di settore, verranno predisposte telecamere nei punti
salienti agli ingressi, lungo il molo Marinai d’Italia, lungo la battigia e nell’area della
manifestazione. Il sistema di videosorveglianza sarà gestito all’interno di un’apposita sala

31

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0005163 del 18-04-2019 arrivo Cat.7 Cl.6 SCl.2

3.1.9 Balneazione

Sintesi del Progetto

denominata GOS (Gruppo Operativo Sicurezza), allestita all’interno di un container dove
verranno posizionati un adeguato numero di monitor.
FASI DI ALLESTIMENTO E DI SMONTAGGIO

Le operazioni di allestimento avranno una durata stimabile in 12 giorni circa, per ognuno dei
due eventi. Avranno pertanto inizio il 17 luglio (evento del 30 luglio) e il 16 agosto (evento
del 31 agosto). Le operazioni di rimozione e smontaggio saranno più veloci, due giorni per
l’evento del 30 luglio e tre giorni per l’evento del 31 agosto.
Saranno impiegati in totale 30 autoarticolati per l’allestimento del 30 luglio e 26 per quello
del 31 agosto. Per la rimozione e lo smontaggio saranno impiegati 26 autoarticolati per
l’allestimento del 30 luglio e 30 per quello del 31 agosto.
Intervento

Tipologia Materiali

Scarico
Scarico
Scarico
Scarico
Scarico

Muro Layher
Strutture JBP
Strutture JBP
Ponte galleggiante
Produzione

autoarticolati
(n.)
2
8
8
2
10

Carico
Carico
Carico
Carico
Carico

Produzione
Strutture JBP
Strutture JBP
Ponte galleggiante
Muro Layher

10
8
8
2
2

evento 30 luglio

evento 31 agosto

17 luglio
25 luglio
26 luglio
26 luglio
28 luglio (sera)

probabilmente non necessario
24 agosto
25 agosto
non necessario
27 agosto (sera)

30 luglio (notte)
31 luglio (mattina)
31 luglio (pomeriggio)
non necessario
probabilmente non necessario

31 agosto (notte)
1° settembre (mattina)
1° settembre (pomeriggio)
3 settembre
3 settembre

Ogni autoarticolato provvederà a muoversi da un’area parcheggio in zona industriale. Unica
variazione riguarderà i camion destinati alla Produzione che, dovendo essere pronti a partire
verso la successiva location del concerto, avranno bisogno di essere alla portata per poter
ripartire subito dopo la fine dell’evento.
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3.2

Descrizione generale delle ZSC-ZPS

4. DESCRIZIONE GENERALE DELLE ZSC-ZPS
4.1

IT5120016 MACCHIA LUCCHESE

4.1.1 Localizzazione e tipologia
Provincia: Lucca
Comuni: Viareggio
Altitudine massima (m slm): 5 m

Superficie (ha): 406
Tipo Sito: ZSC-ZPS confinante con altri Siti della Rete Natura 2000.
Regione biogeografica: Mediterranea.
4.1.2 Descrizione generale
La zona è quasi interamente coperta da formazioni boscate (94%), quale testimonianza degli
estesi complessi forestali che occupavano le pianure costiere della Toscana settentrionale fino
a pochi secoli fa. L’attuale copertura boschiva è data dalla compresenza di formazioni naturali
e di origine antropica, che si sviluppano su terreni con differente grado di umidità,
determinando un complessivo elevato livello di diversità biologica forestale, anche in virtù
della maturità della vegetazione arborea. Sono presenti boschi mesoigrofili delle lame
interdunali più interne, con farnia (Quercus robur), ontano nero (Alnus glutinosa), frassino
meridionale (Fraxinus angustifolia), pioppi (Populus sp.pl.), boschi di leccio (Quercus ilex),
formazioni miste di leccio e pini, pinete con pino domestico (Pinus pinea) e pino marittimo
(Pinus pinaster), con presenza dominante di quest’ultima specie nelle pinete a ridosso della
costa. La porzione più occidentale del Sito, parallelamente al Viale Europa, ospita inoltre aree
umide retrodunali con formazioni di elofite a dominanza di cannuccia di palude (Phragmites
australis) e falasco (Cladium mariscus), con rari specchi d’acqua aperti e con intensi
fenomeni di interrimento.
Il formulario Natura 2000 indica la presenza di 7 habitat di interesse comunitario, aumentati
ad 11 habitat dal recente progetto regionale HasciTu, con prevalente superfice interessata
dagli habitat forestali 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 91F0 Foreste
miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Fraxinus excelsior o F.angustifolia (Ulmenion
minoris) e 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. L’habitat delle dune con
foreste di Pinus pinea e/o P. pinaster risulta oggi in rapido declino per la intensa e diffusa
moria degli esemplari Pinus pinaster legata alla presenza della cocciniglia della corteccia
(Matsucoccus feytaudi).

33

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0005163 del 18-04-2019 arrivo Cat.7 Cl.6 SCl.2

Altitudine minima (m slm): 0 m

Una piccola quota di superficie è interessata da habitat palustri/lacustri non forestali (circa 2
ha) e da relittuali habitat di duna fissa presenti lungo la strada sterrata che delimita il Sito
verso mare.
Le specie vegetali più significative sono legate agli ambienti umidi ove si segnalano, ad
esempio, Periploca graeca, Carex elata, Spiranthes aestivalis, Thelypteris palustris,
Epipactis palustris, Spirodela polyrrhiza, ecc. Presenti anche specie forestali di interesse
regionali come frangula Frangula alnus e farnia Quercus robur.
La diversità degli ambienti forestali e la presenza di ambienti umidi e acquatici determina una
notevole diversità faunistica, in particolare avifaunistica. Le specie nidificanti di maggior
importanza conservazionistica, in quanto considerate in declino a livello continentale,
nazionale o regionale, sono legate in buona parte agli ambienti umidi e dunali ma anche ai
boschi; le più importanti sono assiolo Otus scops, succiacapre Caprimulgus europaeus, martin
pescatore Alcedo atthis, averla piccola Lanius collurio; altri elementi di interesse per i valori
di elevata densità che raggiungono grazie al buon grado di maturità della copertura arborea,
sono i picchi (picchio rosso minore Picoides minor, picchio rosso maggiore Picoides major,
picchio verde Picus viridis) e picchio muratore (Sitta europaea). Segnalati inoltre due
coleotteri forestali di interesse comunitario e regionale, il cerambice delle querce (Cerambix
cerdo) e il cervo volante (Lucanus cervus). La posizione costiera rende importante la Zona
anche nei periodi migratori, sia per specie forestali che per specie legate agli ambienti umidi e
retrodunali. Numerose sono anche le specie di Anfibi e Rettili presenti, tra cui una specie di
interesse comunitario e regionale, tritone crestato (Triturus carnifex).
Non sono segnalati mammiferi, compresi chirotteri, presenti invece in Siti contigui (ad es.
Selva Pisana).
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Descrizione generale delle ZSC-ZPS

Descrizione generale delle ZSC-ZPS

4.2

IT5170001 DUNE LITORANEE DI TORRE DEL LAGO

4.2.1 Localizzazione e Tipologia
Provincia: Lucca, Pisa.
Comuni: Viareggio, Vecchiano.
Altitudine massima (m slm): 3 m
Altitudine minima (m slm): 0 m
Superficie (ha): 123

Regione biogeografica: Mediterranea.
4.2.2 Descrizione generale
Il tratto di costa incluso nel Sito Natura 2000 costituisce uno dei pochi lembi del litorale
toscano sabbioso/dunale che presenta ancora buone caratteristiche di naturalità. Si configura
come una costa bassa, con la tipica sequenza di ambienti di costa sabbiosa: battigia, anteduna
con rade formazioni vegetali (sporoboleto, cakileto), duna (ammofileto, agropireto), largo
retroduna (elicriseto e ginepreto), modeste depressione retrodunali (canneto, giuncheto).
Nonostante la rilevante pressione antropica presente ai suoi margini, la ZSC-ZPS ospita
numerosi e caratteristici habitat dunali di interesse comunitario, uno dei quali prioritario:
2250* Dune costiere con Juniperus spp., caratterizzato dalla presenza di nuclei di Juniperus
oxycedrus ssp. macrocarpa. Nell’ambito del Formulario Standard Natura 2000 sono indicati
ben 14 habitat di interesse comunitario, aumentati a 15 con il progetto HasciTu.
Sono presenti gran parte degli habitat del geosigmeto psammofilo e alofilo della vegetazione
dei sistemi dunali, dall’habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine, verso
il confine con la battigia, all’habitat 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei CistoLavanduletalia, verso l’interno, fino all’habitat forestale prioritario 2270* Dune con foreste di
Pinus pinea e/o Pinus pinaster. Caratteristica risulta inoltre la presenza di habitat dunali delle
dune embrionali e mobili a dominanza di graminacee (2110, 2120), ma soprattutto la larga
fascia di dune fisse interessata dalla presenza di garighe a elicriso, riconducibili all’habitat
2210 Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae), a costituire l’habitat più esteso del
Sito (circa 24 ha), seguito dalle Dune costiere con Juniperus spp. (circa 12 ha).
La flora risulta anch’essa di elevato interesse conservazionistico, con numerose specie di
interesse regionale, di cui alla ex LR 56/2000, quali Centaurea subciliata, Otanthus
maritimus, Pycnocomon rutifolium, Solidago litoralis (endemica dei litorali sabbiosi
verisiliesi-pisani), Stachys maritima, Juniperus macrocarpa, Crucianella maritima,
Eleocharis geniculata (specie rarissima in Italia), Stachys recta var. psammofila (endemica
del litorale tirrenico).
Tra le specie animali merita segnalare la presenza di una importante popolazione nidificante
di calandrella (Calandrella brachydactyla) e la nidificazione irregolare, con un esiguo numero
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Tipo Sito: ZSC-ZPS confinante con altri Siti della Rete Natura 2000.

Descrizione generale delle ZSC-ZPS
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di coppie, del fratino Charadrius alexandrinus. Durante lo svernamento e le migrazioni il sito
è inoltre frequentato da numerose specie di Caradriformi (gabbiani e limicoli) come sito di
sosta ed alimentazione oltre che da rapaci diurni di interesse regionale come l’albanella reale
Circus cyaneus.
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DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO DELL’EVENTO

L’evento avrà luogo su un’ampia area in parte urbanizzata (porto di Viareggio) e in parte
seminaturale (spiaggia del Muraglione e ambienti limitrofi).
La spiaggia del Muraglione risulta in gran parte priva di sistemi dunali, ad eccezione di prime
colonizzazioni di specie psammofile di dune embrionali presenti parallelamente al molo
Marinai d’Italia e di una relitta testimonianza di duna mobile e fissa presente tra il largo
arenile e l’edificio della Croce Verde.
Gli accessi e le vie di deflusso situate nella porzione più settentrionale di Viale Europa (presso
la Croce Verde) utilizzano vie di accesso esistenti situate in corrispondenza di tale relittuale
sistema dunale, esterno alle ZSC-ZPS, attualmente caratterizzato da uno stato di forte
alterazione.
Le vie d’esodo in caso d’emergenza, situate al termine degli stabilimenti balneari e del tratto
asfaltato di Viale Europa, utilizzano accessi attrezzati esistenti situati su un sistema dunale di
elevata qualità ed in continuità con i più vasti sistemi dunali interni alla ZSC-ZPS “Dune
litoranee di Torre del Lago”.
L’accesso all’area di intervento interesserà anche il settore settentrionale della ZSC-ZPS
“Macchia Lucchese”. Tale area risulta attraversata da una via di collegamento pedonale (Via
Menini) tra una delle aree di parcheggio, prevista nella parte settentrionale di Viale dei Tigli,
e l’area della manifestazione. In particolare in questa zona l’accesso del pubblico avverrà
utilizzando due vie parallele, esistenti all’interno della matrice forestale, di collegamento tra
Viale dei Tigli e la zona degli ingressi alla manifestazione (E4/E5).
Di seguito viene fornita una sintetica descrizione dei caratteri naturali di questi ambienti.
L’attuale spiaggia del Muraglione si è formata a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, a
seguito del prolungamento e la traslazione del molo sopraflutto (l’attuale molo Marinai
d’Italia) che, come previsto da precedenti Piani regolatori portuali, è andato ad intercettare il
materiale sedimentario, favorendo il suo deposito a sud.

37

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0005163 del 18-04-2019 arrivo Cat.7 Cl.6 SCl.2

5.

Descrizione dell’area oggetto dell’evento

Foto 2 Il molo Marinai d’Italia nel 1978: si nota l’assenza della spiaggia a ponente, ancora sviluppata solo verso

Foto 3 Il molo Marinai d’Italia nel 1988: si nota l’avvenuto accumulo di sedimenti a ovest del molo di
sopraflutto e la formazione di un primo tratto di arenile.
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sud.

Descrizione dell’area oggetto dell’evento

Il cordone dunale presente a sud degli stabilimenti balneari e attualmente compreso nella
ZSC-ZPS “Dune litoranee di Torre del Lago” era originariamente una formazione continua
che si prolungava verso nord-ovest fino all’attuale porto.
Dalle immagini aeree disponibili si nota che gli stabilimenti balneari si insediano nei primi
anni ’70.
Foto 5 Il litorale di levante nel 1965: si nota la continuità del cordone dunale, l’assenza di stabilimenti balneari e
la linea di riva arretrata rispetto ai giorni nostri (in verde l’attuale limite delle ZSC-ZPS).
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Foto 4 L’attuale sviluppo della spiaggia ad ovest del molo Marinai d’Italia.

Descrizione dell’area oggetto dell’evento

Foto 6 Il litorale di levante nel 2017: si nota la presenza degli stabilimenti balneari e l’avanzamento della linea di

In tutte le immagini storiche è evidente la presenza di una duna ben sviluppata in
corrispondenza dell’attuale edificio della Croce Verde.
Foto 7 L’area dunale presso la Croce Verde nel 1965: si nota la continuità del cordone dunale e l’assenza di
stabilimenti balneari.
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riva (in verde l’attuale limite delle ZSC-ZPS).

Descrizione dell’area oggetto dell’evento

Foto 8 L’area dunale presso la Croce Verde nel 1988: si nota la presenza di sentieramenti sulla duna e di

Foto 9 L’area dunale presso la Croce Verde nel 1996: si nota l’approfondimento della duna e lo sviluppo dei
sentieramenti
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stabilimenti balneari a sud.

Descrizione dell’area oggetto dell’evento

Foto 10 L’area dunale presso la Croce Verde nel 2018: è evidente l’alterazione della duna per la presenza

L’attuale duna presente presso la Croce Verde è quindi frutto di un processo geomorfologico
di formazione durato molti decenni, che già negli anni ’60 era giunto ad un avanzato stato di
costruzione.
Attualmente la porzione dunale superstite, posta a sud-ovest della Croce Verde, si presenta
degradata, soprattutto per un evidente sentieramento dovuto al passaggio di persone e mezzi a
due ruote e per l’alterazione della sua porzione settentrionale; presenti anche rifiuti inorganici
sparsi.
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dell’edificio della Croce Verde e per movimenti di sabbia, a seguito di interventi sul fosso a confine col molo

Descrizione dell’area oggetto dell’evento

Foto 11 L’area dunale presso la Croce Verde (febbraio 2019): è evidente l’alterazione della duna per movimenti

La porzione meno alterata, estesa su circa 3.300 m2, è coperta da vegetazione psammofila
riconducibile a 5 habitat dunali di interesse comunitario: 1210 “Vegetazione annua delle linee
di deposito marine”, 2110 “Dune mobili embrionali”, 2210 “Dune fisse del litorale
(Crucianellion maritimae)”, 2240 “Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione
annua” e 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”.
Questa porzione relitta di habitat dunali presenta inoltre diverse specie vegetali psammofile
tipiche degli ecosistemi dunali, quali Cakile maritima, Polygonum maritimum, Ammophila
arenaria, Elymus farctus, Sporobolus virginicus (= pungens), Eryngium maritimum,
Echinophora spinosa, Euphorbia paralias (mosaico degli habitat 1210, 2110 e 2120),
Helichrysum stoechas (habitat 2210), l’endemica Solidago litoralis e alcuni esemplari di
ginepro coccolone Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa (habitat 2250*).
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di sabbia, a seguito di interventi sul fosso a confine col molo (a destra nella foto)

Descrizione dell’area oggetto dell’evento

Foto 12 Porzione di duna fissa con Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa presso la Croce Verde (febbraio 2019):
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al centro dell’immagine è evidente il marcato sentieramento.

Foto 13 Porzione di duna fissa presso la Croce Verde (febbraio 2019), con Helichrysum stoechas.
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Foto 14 Fronte della duna mobile presso la Croce Verde (febbraio 2019); si nota l’altezza della duna (oltre 2

Sulla porzione della spiaggia del Muraglione più prossima al molo è presente una rada
vegetazione costituita da poche piante psammofile pioniere, quali Cakile maritima, Elytrigia
juncea (=Elymus farctus, Agropyrum junceum), Polygonum maritimum, Euphorbia paralias,
in parte riconducibile ad una fase alterata dell’habitat di interesse comunitario 1210
“Vegetazione annua delle linee di deposito marine”.
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metri).

Descrizione dell’area oggetto dell’evento
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Foto 15 Nuclei di agropireto ad Elymus farctus presenti nella spiaggia del Muraglione.

Foto 16 Rade formazioni a Cakile maritima (cakileto) lungo la spiaggia del Muraglione.
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La via di esodo verso sud (E6), quale via utilizzabile in caso di emergenza, prevede due
ultime vie di accesso su Viale Europa in corrispondenza di due accessi attrezzati del Parco
(n.1 e 2), inseriti all’interno dei sistemi dunali del Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli e confinanti (accesso n.2) con le due Zone Natura 2000 in esame.
Foto 18 Ecosistemi dunali (foto a sx) interni al Parco Regionale adiacenti alle vie di esodo E6.1 e E6.2
in caso di emergenza (foto a dx).

Taler area
 Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
Tale area ospita una tipica flora psammofila e igrofila di retroduna, con 11 habitat di interesse
comunitario legati ai sistemi di duna embrionale, mobile e fissa (Dune embrionali mobili,
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Foto 17 Tratto di arenile compreso tra il molo Marinai d’Italia, gli stabilimenti balneari e l’inizio del
sistema dunale a sud; sullo sfondo il faro del molo Marinai d’Italia.

Descrizione dell’area oggetto dell’evento

Le due strade interne alla ZSC-ZPS “Macchia Lucchese” che saranno utilizzate dal pubblico
per l’accesso da Viale dei Tigli si sviluppano nell’ambito di una continua matrice forestale
costituita da pinete di Pinus pinea e Pinus pinaster, in parte fortemente degradate dalla
presenza di fitopatologie a carico di pino marittimo (da parte dell’emittero Matsucoccus
feytaudi), e da macchie e boschi di sclerofille (a dominanza di Quercus ilex),
complessivamente riconducibili a due habitat di interesse comunitario, e in particolare a Dune
con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (Cod. 2270) e Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia (Cod. 9340).

Foto 19 Pinete di Pinus pinaster al confine settentrionale della ZSC-ZPS Macchia Lucchese, con forti
morie legate alla diffusione di Matsucoccus feytaudi.
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Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria, Dune fisse del
litorale, Dune con prati dei Malcolmietalia, Dune con prati dei Brachypodietalia e
vegetazione annua, Dune costiere con Juniperus spp, Dune con vegetazione di sclerofille dei
Cisto-Lavanduletalia), e alle aree umide retrodunali (Acque oligomesotrofe calcaree con
vegetazione bentica di Chara spp., Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition, Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del
Molinio-Holoschoenion, Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion
davallianae).

Descrizione dell’area oggetto dell’evento

Per una comprensione del paesaggio vegetale dell’area di intervento e dell’area vasta
circostante allo studio di incidenza è stata predisposta una Carta della vegetazione (Tav.1,
scala 1:5000), allegata al presente Studio.
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Figura 8 Estratto della Carta della vegetazione dell’area di intervento e dell’area vasta circostante.
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6.

VERIFICA (SCREENING): VALUTAZIONE SINTETICA DELLA
SIGNIFICATIVITÀ DEI POSSIBILI EFFETTI

Il progetto, in caso di emergenza, prevede inoltre vie di esodo verso Viale Europa distribuite
lungo il tratto di arenile che si sviluppa verso sud per circa 900 m, internamente al Parco
Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, fino al confine con la ZSC-ZPS “Dune
litoranee di Torre del Lago”.
Figura 9 Inquadramento dell’area di studio e rapporti spaziali tra le ZSC-ZPS e l’area di intervento diretto (in
rosso) e area interessata dalle vie di esodo, in caso di emergenza, verso Viale Europa (in arancione).

Seguendo la metodologia espressa al cap. 2 del Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000
(a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Conservazione
della Natura) e nella Guida metodologica della Commissione Europea (Commissione
Europea, DG Ambiente, 2002), ed in base a quanto contenuto nel capitolo 4 (descrizione
generale delle ZSC-ZPS) e nel capitolo 5 (descrizione dell’area oggetto dell’evento), si può
sinteticamente affermare che il Progetto in esame:
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L’area di allestimento (area dello spettacolo e ingressi) è esterna alle ZSC-ZPS IT5120016
“Macchia Lucchese” e IT5170001 “Dune litoranee di Torre del Lago”, da cui dista circa 500
m (ZSC-ZPS Macchia Lucchese) e circa 900 m (ZSC-ZPS Dune litoranee di Torre del Lago).
Due vie che saranno utilizzate dal pubblico per l’accesso da Viale dei Tigli sono interne alla
ZSC-ZPS “Macchia Lucchese”.

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



non è connesso/necessario alla gestione delle ZSC-ZPS;



può determinare perturbazioni reversibili a breve termine agli habitat, alle specie animali e
e vegetali della ZSC-ZPS “Macchia Lucchese” e reversibili a breve e medio termine agli
habitat, alle specie animali e vegetali della ZSC-ZPS “Dune litoranee di Torre del Lago”,
in base a quanto descritto nel cap. 3 (descrizione sintetica del progetto), e in particolare al
disturbo alle specie animali delle due ZSC-ZPS e alle possibili alterazioni degli habitat e
delle specie vegetali della ZSC-ZPS IT5170001.

Risulta quindi necessario procedere alla fase successiva, di valutazione appropriata
(completa), che analizzi le caratteristiche delle ZSC-ZPS e valuti l’entità dei possibili
impatti.
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Non si può pertanto escludere con ragionevole certezza la possibilità di un’incidenza
significativa e negativa sulle ZSC-ZPS IT5120016 “Macchia Lucchese” e IT5170001 “Dune
litoranee di Torre del Lago”.

Descrizione analitica della ZSC-ZPS IT5120016 Macchia Lucchese

7. DESCRIZIONE ANALITICA DELLA ZSC-ZPS IT5120016 MACCHIA LUCCHESE
7.1

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO E REGIONALE

Tabella 4 Habitat di interesse comunitario e regionale, relativa copertura percentuale e valutazione del Sito
(in corsivo minuscolo i valori di nuova attribuzione degli habitat non presenti nel Formulario Natura 2000).
Nome dell’habitat

Codice
NATURA 2000

Codice
CORINE
Biotopes

Habitat
Prioritario

Copertura
(ha)

Superficie
relativa

Stato di
conservaz.

Valutazione
globale

b

c

b

b

A

C

B

B

B

C

B

B

b

c

b

b

B

C

B

B

A

C

A

A

B

C

B

B

Rappresentatività

2230

16.228

0,02

d

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua°

2240

16.229

5,75

d

Dune costiere con Juniperus spp.°

2250

16.27

3,75

d

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia°

2260

16.28

Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

2270

16.29

3150

22.41

0,05

6420

37.4

0,63

7210

53.3

sì

1,28

91E0

44.91

sì

1,75

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition°
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del MolinioHoloschoenion
Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae°
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion
minoris)
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

91F0
9340

sì

24,52
sì

251,09

44.311; 44.44;
44.62
45.318

54,81
36,04
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Dune con prati dei Malcolmietalia°

d

Rappresentatività = A: eccellente; B: buona; C: significativa; D: non significativa; Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. A:
100>p>15%; B: 15>p>2%; C: 2>p>0; Stato di conservazione = A: eccellente; B: buona; C: media o ridotta; Valutazione globale = A: eccellente; B: buono; C:
significativo; ° = habitat non inserito nel Formulario Natura 2000 e segnalato dal progetto HASCITu (Foggi et al., 2015 e 2017).
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Per la ZSC-ZPS in oggetto il Formulario Natura 2000 evidenzia la presenza di 7 habitat di
interesse comunitario a prevalente carattere forestale e con la netta dominanza dell’habitat
prioritario 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, anche se in rapida
riduzione a causa della presenza di Matsucoccus feytaudi.
Secondo le Istruzioni tecniche di cui alla Del.G.R. n. 644 del 2004 tale habitat costituisce la
“principale emergenza” fra gli habitat presenti nel Sito.
Nell’ambito del recente progetto regionale HasciTu finalizzato alla perimetrazione degli
habitat di interesse regionale delle ZSC toscane, approvato con Del.GR 17 maggio 2018
n.505, due habitat indicati per il Sito nel Formulario standard, e in particolare le dune ad
Ammophila arenaria (2120) e i Matorral a Laurus nobilis (5230), non sono stati confermati.
Considerando le caratteristiche del Sito si concorda con tale individuazione, con sicura
assenza delle dune mobili e con formazioni di Laurus nobilis presenti in stazioni limitate e in
facies non ecologicamente più caratteristiche.
Lo stesso progetto ha portato alla individuazione di ulteriori 6 habitat di interesse
comunitario, evidenziando in particolare la presenza di nuovi habitat palustri costieri (3150 e
7210) e di relittuali habitat di dune fisse (2230, 2240, 2250, 2260).
Dei complessivi 11 habitat di interesse comunitario 5 risultano prioritari, in quanto “habitat
naturali che rischiano di scomparire nel territorio europeo degli Stati membri e per la cui
conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della
parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio europeo” (art. 1
Direttiva 92/43/CEE):






2250 Dune costiere con Juniperus spp.;
2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster;
5230 Matorral arborescenti di Laurus nobilis (non confermato);
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae;
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).

Di seguito viene fornita una descrizione generale e la distribuzione degli habitat presenti, al
fine di una migliore comprensione delle caratteristiche floristiche, fisionomiche e della rarità
di tali tipologie vegetazionali.

53

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0005163 del 18-04-2019 arrivo Cat.7 Cl.6 SCl.2

Descrizione analitica della ZSC-ZPS IT5120016 Macchia Lucchese

Descrizione analitica della ZSC-ZPS IT5120016 Macchia Lucchese

Dune con prati dei Malcolmietalia

Nel territorio costiero della Macchia Lucchese tale habitat si localizza ai margini interni degli
ammofileti o nelle depressioni interne all’elicriseto. Si tratta di pratelli di psammofite
riconducibili all’ordine Malcolmietalia, con formazioni di terofite delle sabbie mobili o
debolmente mobili (Gehu et al., 1984). Tra le specie caratteristiche si segnalano la graminacea
annua Corynephorus divaricatus, oltre a Silene nicaeensis, Malcolmia ramosissima e Vulpia
sp.pl. Vagge e Biondi (1999) segnalano la presenza dell’associazione Sileno colorateVulpietum membranaceae, in radure colonizzate da vegetazione annuale, psammofila e
debolmente nitrofila, con Vulpia membranacea e Silene canescens.
Presente nel confinate Sito delle dune litoranee di Torre del Lago, è segnalato su una
superficie estremamente ridotta nell’ambito del Sito in oggetto, localizzandosi probabilmente
in piccoli affioramenti sabbiosi presenti ai limiti della strada sterrata (Viale Europa) di confine
del Sito.

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
Codice Natura 2000: 2240
Codice Corine Biotopes: 16.229
Syntaxa fitosociologico: Helianthemetea guttatae (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre
1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 nom. mut. propos. in Rivas-Martínez et al. 2002;
Thero-Brachypodietea Br.-Bl.1947.
Comunità vegetali annuali effimere delle dune, a sviluppo primaverile, che si localizzano
nelle radure della macchia e della vegetazione erbacea perenne sviluppate sulle sabbie.
Presenti anche nuclei di prati dei Brachypodietalia, quali pratelli terofitici e xerici situati in
piccole unità nell’ambito delle aree retrodunali con presenza di Brachypodium distachyum,
Centaurea aplolepa subsp. subciliata, Seseli tortuosum, ecc.

Dune costiere con vegetazione a ginepri
Codice Natura 2000: 2250*
Codice Corine Biotopes: 16.27
Syntaxa fitosociologico:
Pistacio-Juniperetum macrocarpae Caneva, De Marco et
Mossa, 1981; Juniperion lyciae Riv. Martinez, 1975; Pistacio-Rhamnetalia alaterni Riv.
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Codice Natura 2000: 2230
Codice Corine Biotopes: 16.228
Syntaxa fitosociologico: Sileno colorate-Vulpietum membranaceae (Pignatti, 1953) Géhu e
Scoppola 1984; Malcolmietalia Riv. God. 1957; Tuberarietea guttatae Br. Bl., 1952 em. Riv.
Martinez 1978.
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Le formazioni a dominanza di ginepri delle aree retrodunali e delle dune consolidate sono
caratterizzate dalla presenza di Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (ginepro coccolone).
Si tratta di un habitat classificato come prioritario dalla Direttiva 92/43/CEE e succ. modif.,
situato nelle zone di transizione tra la vegetazione prettamente psammofila e quella forestale.
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.
Habitat caratteristico della fascia costiera della Macchia Lucchese, di Migliarino e San
Rossore, in mosaico con gli elicriseti retrodunali o con le macchie basse su dune fisse, nel
Sito in oggetto risulta presente in modo marginale, localizzandosi ai lati della strada sterrata di
Viale Europa in mosaici con pinete a Pinus pinaster e macchie a Quercus ilex, Pistacia
lentiscus, Phyllirea angustifolia, Myrtus communis.

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
Codice Natura 2000: 2260
Codice Corine Biotopes: 16.28
Syntaxa fitosociologico: Pistacio-Rhamnetalia Rivas-Martínez 1975, Quercetea ilicis Br.-Bl.
ex A. & O. Bolòs 1950; Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner
1940 em. Rivas-Martínez 1968, Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner
1940.
Habitat localizzato nella porzione più costiera del Sito Natura 2000, soprattutto tra le aree
umide interdunali e la strada sterrata costiera (Viale Europa). Si tratta di formazioni di
macchia bassa e garighe su dune fisse, quale stadio di transizione tra le dune mobile o fisse a
dominanza di graminacee e suffrutici e i boschi/pinete interni su dune. Le formazioni più
evolute sono costituite da macchie con Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Phillyrea
angustifolia, Asparagus acutifolius, Lonicera implexa, Smilax aspera, Rubia peregrina,
Clematis flammula, Osyris alba, Erica arborea, spesso frammiste ad esemplari di Juniperus
macrocarpa (Pistacio-Rhamnetalia; Quercetea ilicis).
La parte più costiera dell’habitat e meno evoluta, favorita anche dalla presenza di materiale
detritico grossolano (derivante dai passati lavori per la realizzazione della strada sterrata),
vede la presenza dell’habitat nella forma di gariga a dominanza di cisti, ed in generale di
frutici e suffrutici, quali Cistus salvifolius, Cistus creticus ssp. eriocephalus, Helichrysum
italicum stoechas, Tecurium scorodonia, ecc. (Lavanduletalia stoechadis, CistoLavanduletea).
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Martinez, 1975; Quercetea ilicis Br.Bl., 1936.

Descrizione analitica della ZSC-ZPS IT5120016 Macchia Lucchese

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

I rimboschimenti di conifere mediterranee su dune fossili costituiscono l’habitat più
caratteristico ed esteso dell’intera ZPS, ed elemento tipico del locale paesaggio costiero, quale
risultato di un impianto artificiale risalente al XVIII secolo.
Si tratta di rimboschimenti densi di Pinus pinaster (prevalente sul lato mare) e/o Pinus pinea
(prevalente sul lato interno) e talora di Pinus halepensis, privi di sottobosco, in gran parte ad
elevata fruizione turistica, o pinete più rade con sottobosco a prevalenza di macchia
mediterranea. In prossimità della linea di costa le pinete, più rade, ospitano un sottobosco
costituito da Phyllirea angustifolia, Rhamnus alaternus, Smilax aspera, Pistacia lentiscus,
Ruscus aculeatus, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa.
Gran parte delle pinete dunali costiere sono attribuibili, secondo Arrigoni (1998)
all’associazione Phillyreo angustifoliae-Ericetum multiflorae.
A differenza delle pinete artificiali realizzate su dune mobili o su dune fisse con ginepri, che
costituiscono un elemento di alterazioni di habitat naturali, i rimboschimenti su dune fisse e
fossili situate a maggiore distanza dalla linea di costa sono riconosciute, se realizzate con pini
mediterranei, quali habitat di interesse comunitario.
L’habitat prioritario delle pinete su dune viene riferito principalmente all’ordine PistacioRhamnetalia alterni (classe Quercetea ilicis).
Come già detto precedentemente l’habitat in oggetto risulta oggi in rapido declino per la
intensa e diffusa moria degli esemplari Pinus pinaster legata alla presenza della cocciniglia
della corteccia (Matsucoccus feytaudi).

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
Codice Natura 2000: 3150
Codice Corine Biotopes: 22.41
Syntaxa fitosociologico: Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 e Potametea Klika
in Klika & Novák 1941.
Alcuni tratti delle depressioni interdunali presenti nel Sito sono interessate dalla presenza di
specchi d’acqua in gran parte interessati da intensa ricolonizzazione ad opera di elofite
(Phragmithes australis e Cladium mariscus). Alcuni specchi d’acqua ancora liberi ospitano
relittuali testimonianze dell’habitat dei “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition”, a comprendere diverse tipologie vegetazionali dominate
da idrofite, riferibili a due grandi gruppi differenziati: comunità di piante liberamente flottanti
nel mezzo acquatico (Hydrocharition) e comunità di idrofite radicate sul fondo
(Magnopotamion). Tra le specie guida sono presenti: Utricularia vulgaris (Hydrocharition) e
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Codice Natura 2000: 2270*
Codice Corine Biotopes: 16.29
Syntaxa fitosociologico:
Relativo alle tipologie vegetzionali dominate. In gran parte:
Pistacio-Rhamnetalia Rivas-Martínez 1975, Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
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Potamogeton sp.pl., Nymphaea alba (Magnopotamion). Tale habitat risulta presente in modo
più esteso ed ecologicamente più caratteristico nel confinante Sito delle Dune di Torre del
Lago, ove si localizzano diversi specchi d’acqua retrodunali.

Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

Si tratta di formazioni dei giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di taglia
elevata, del Molinio-Holoschoenion, presenti nelle depressioni interdunali su suoli sabbiosoargillosi o ai margini delle aree umide. L’habitat si presenta con numerosi nuclei frammentati
e con la presenza di Scirpus holoschoenus, Cyperus longus, Agrostis stolonifera, Briza minor,
Schoenus nigricans, Juncus maritimus, J. acutus, Inula viscosa, Eupatorium
cannabinum. L'habitat
viene riferito all’alleanza Molinio-Holoschoenion vulgaris,
dell'ordine Holoschoenetalia vulgaris e classe Molinio-Arrhenatheretea.

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
Codice Natura 2000: 7210
Codice Corine Biotopes: 53.3
Syntaxa fitosociologico: Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika e Novak 1941.
L’habitat risulta presente, nella sua struttura più caratteristica, nel vicino Lago di
Massaciuccoli. Nell’area in oggetto è presente nelle lame interdunali assieme ad altre
formazioni di elofite. E’ caratteristico dei corpi d’acqua a bassa profondità o delle depressioni
retrodunali, con acque ricche in calcare, spesso in contatto con i canneti a Phragmites
australis, soprattutto nelle aree in via di interramento. Quest’ultima condizione è quella tipica
delle cenosi presenti nell’area di studio, ove i cladieti risultano mosaicati con i canneti e i
tifeti. La vegetazione a dominanza di Cladium mariscus viene inquadrata all’interno della
classe Phragmito-Magnocaricetea.

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Codice Natura 2000: 91E0
Codice Corine Biotopes: 44.91
Syntaxa fitosociologico: Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpae (Br. Bl.) Tchou 1946,
Populetalia albae Br. B., 1931
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Codice Natura 2000: 6420
Codice Corine Biotopes: 37.4
Syntaxa fitosociologico: Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948; MolinioArrhenatheretea Tx. 1937.
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Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Codice Natura 2000: 91F0
Codice Corine Biotopes: 44.311; 44.44; 44.62
Syntaxa fitosociologico: Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948; Ulmetum minoris Vagge et
Biondi 1999.
Si tratta di boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le rive dei
grandi fiumi nei tratti medio-collinari e finali che, in occasione delle piene maggiori, sono
soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati
dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro
regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno
del "territorio di pertinenza fluviale". Nell’area in oggetto contribuiscono alla formazione di
boschi planiziali in mosaico con le formazioni ad Alnus glutinosa.

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Codice Natura 2000: 9340
Codice Corine Biotopes: 45.318
Syntaxa fitosociologico: Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez
1975, Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Si tratta di boschi Termo- e Meso-Mediterraneo a dominanza di leccio (Quercus ilex),
presenti su suoli sabbiosi, caratterizzati da struttura pluristratificata, con macchie di
sottobosco e piano superiore talora con Pinus sp.pl. Nell’area di studio è presente nei rilevati
dunali meno interessati dai rimboschimenti di conifere, a costituire uno degli elementi più
tipici delle macchie alte e dei boschi costieri più termofili.
Oltre a Quercus ilex l’habitat si caratterizza per la presenza di Arbutus unedo, Phillyrea
angustifolia, Rhamnus alaternus, Viburnum tinus, Erica arborea; Rubia peregrina, Smilax
aspera, Lonicera implexa.
L’habitat è riconducibile a Fraxino orni-Quercion ilicis (ordine Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex
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I boschi palustri a ontano risultano un elemento caratterizzante le formazioni forestali igrofile
e planiziari della Macchia Lucchese e dell’intero territorio del Parco di Migliarino, San
rossore e Massaciuccoli. Verso l’interno le formazioni a ontano nero si sviluppano
linearmente lungo le depressioni interdunali a costituire cenosi tipiche con Alnus glutinosa,
Populus nigra, Frangula alnus, Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, ecc.
Lungo la fascia sabbiosa litoranea, internamente all’area di studio, l’ontano nero crea consorzi
misti arborei ed alto arbustivi, spesso mosaicati ed alterati, con Salix cinerea, Pinus pinaster e
con dense formazioni di Periploca graeca. Nella sua forma più tipica è riconducibile
all’associazione Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpae.
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Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975, classe Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs
1950).

FLORA DI INTERESSE

La zona in oggetto non si caratterizza per un elevato valore floristico, essendo caratterizzata
da una continua matrice forestale su dune fisse a dominanza di pinete, leccete e boschi
planiziali. Elementi floristici di un certo interesse sono relegati nelle relittuali aree umide,
soggette però a rapidi processi di chiusura e di interrimento.
Il Formulario Standard della Zona non indica la presenza di specie di interesse comunitario,
anche se nell’area forestale risulta presente Ruscus aculeatus, già di allegato V della direttiva
92/43/CEE e ss.mm.ii.
Relittuali elementi floristici dunali sono presenti nelle radure della macchia, con Juniperus
macrocarpa, Helichrysum stoechas o Eryngium maritimum, ma gli elementi floristici di
maggiore interesse sono relegati nelle aree umide retrodunali e planiziarie (ad esempio Carex
elata, Cladium mariscus, Epipactis palustris, Spiranthes aestivalis, Thelypteris palustris,
Utricularia vulgaris, Galium palustre) e nei boschi umidi costieri (ad esempio Frangula
alnus, Quercus robur, Periploca graeca, ecc.). Si tratta di specie di interesse regionale, di cui
agli allegati della ex LR 56/2000, di specie inserite nelle liste rosse regionali o nazionali
(Conti et al., 1992; 1997) o nel Repertorio regionale RENATO (Sposimo e Castelli, 2005), o
comunque di interesse conservazionistico.
Tabella 5 Specie vegetali di interesse.
Nome scientifico

Specie di interesse
comunitario

regionale o locale

Carex elata



Centaurea subciliata



Cladium mariscus



Epipactis palustris



Eryngium maritimum



Frangula alnus



Galium palustre



Helichrysum stoechas



Inula crithmoides



Juniperus macrocarpa



Laurus nobilis



Malcolmia ramosissima



Myriophyllum spicatum



Oenanthe aquatic
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7.2
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Specie di interesse
comunitario

regionale o locale

Oenanthe lachenalii



Periploca graeca



Pseudorlaya pumila



Quercus robur



Ruscus aculeatus





Silene canescens



Serapias neglecta



Spiranthes aestivalis



Spirodela polyrrhiza



Thelypteris palustris



Utricularia vulgaris



Vitis sylvestris



Di seguito si descrivono brevemente alcune delle specie vegetali più importanti presenti nelle
Zone in oggetto:
Carex elata All.
Famiglia Cyperaceae
Specie europeo-caucasica, tipica delle aree umide, canali e stagni, segnalata da Arrigoni
(1990) nelle depressioni retrodunali della Macchia Lucchese e da Vagge e Biondi (1999) per
le aree costiere della Macchia di Migliarino e della Tenuta di San Rossore. Specie inserita
nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000.
Cladium mariscus (L.) Pohl
Famiglia Graminaceae
La specie, ecologicamente non legata agli ambienti dunali, viene però segnalata per la sua
presenza nel contesto delle aree umide retrodunali, con particolare riferimento ai canneti e
tifeti situati nelle aree umide tra Viareggio e Marina di Torre del Lago. Segnalata da Arrigoni
(1990) nelle depressioni retrodunali della Macchia Lucchese. Rilevata da Vagge e Biondi
(1999) nelle aree retrodunali del Caricetum elatea di “Macchia di Migliarino e Tenuta di San
Rossore”. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali
delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria LR.
Epipactis palustris (L.) Crantz
Famiglia Orchidaceae
Specie segnalata ai bordi delle aree umide retrodunali dell’area compresa tra Viareggio e
Marina di Vecchiano. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse
Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU.
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Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm.
Famiglia Cupressaceae
Specie psammofila delle dune consolidate a distribuzione Euri-mediterranea, presente
comunemente in Italia lungo le coste sabbiose. Abbondantemente presente nell’area di studio
con particolare riferimento alle aree meglio conservate e meno soggette ad erosione costiera, a
nord della Foce del Fiume Serchio. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000.
Periploca graeca L.
Famiglia Asclepiadaceae
Rara liana a distribuzione NE-mediterranea, legata ai boschi umidi litoranei, presente in Italia
in alcune stazioni in Toscana, Basilicata e Calabria. Segnalata come “frequentissima nelle
depressioni interdunali” alla Macchia Lucchese da Arrigoni (1990) e alla foce del Fiume
Morto Vecchio da Garbari (2000). Segnalata anche frequentemente da Vagge e Biondi (1999)
per le aree retrodunali di Migliarino e San Rossore.
Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali delle piante
d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria LR. Già segnalata nel Libro Rosso delle piante
d’Italia (Conti et al., 1992) con la categoria V.
Spiranthes aestivalis (Lam.) L.C. Rich
Famiglia Orchidaceae
Specie a distribuzione Mediterraneo-atlantica, generalmente rara in Italia, legata alle aree
umide e ai prati torbosi. Segnalata da Arrigoni per le depressioni retrodunali della Macchia
Lucchese (Arrigoni, 1999). Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste
Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU.
Thelypteris palustris Schott
Famiglia Thelypteridaceae
Specie subcosmopolita delle aree palustri e dei boschi umidi, rilevata da Vagge e Biondi
(1999) nelle aree retrodunali di “Macchia di Migliarino e Tenuta di San Rossore” a
dominanza di Schoenus nigricans e Erianthus ravennae.
Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali delle piante
d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU.
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Eryngium maritimum L.
Famiglia Umbelliferae
Specie perenne mediterraneo-atlantica, strettamente legata agli ambienti dunali e alle coste
sabbiose in genere. In Italia risulta presente sulle coste sabbiose del litorale tirrenico e
adriatico, presente in Toscana negli habitat dunali in ottimo stato di conservazione e in
stazioni dunali relitte. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse
Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU.
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Utricularia vulgaris L.
Famiglia Lentibulariaceae
Specie circumboreale delle acque ferme mesotrofe, degli stagni e delle paludi. Presente in
Italia in gran parte delle regioni, ma assai rara. Nell’area costiera del parco è segnalata da
Arrigoni (1990) per le lame retrodunali della Macchia Lucchese.

FAUNA DI INTERESSE COMUNITARIO E REGIONALE E ALTRE SPECIE
MIGRATRICI

Tabella 6 Specie animali di interesse (comunitario e/o regionale) e specie migratrici non di interesse.
(Specie di interesse: All. I Direttiva 2009/147/CE; All. A2 L.R. 56/2000. Specie migratrici: art. 4, punto 2, Direttiva
2009/147/CE).
Nome scientifico

Nome italiano

Specie di Interesse
Comunitario

Insetti (Coleotteri)
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Keroplatus tipuloides
Anfibi
Bufo viridis°
Triturus carnifex
Rettili
Podarcis muralis
Podarcis sicula
Uccelli
Melanitta fusca
Podiceps nigricollis
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circus aeruginosus
Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Otus scops
Otus scops
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Alcedo atthis
Alcedo atthis
Dendrocopos minor
Lanius collurio
Mammiferi
Barbastellus barbastella°
Eptesicus serotinus°
Hypsugo savii°
Miniopterus schreibersii°
Myotis blythii°


cervo volante
cerambice delle querce

Regionale

Valore
Globale

Fenologia
Sed RN Mig N

Sve

Mig





C
C
R

B
B
C




P
C

C
B

lucertola muraiola
lucertola campestre




C
C

B
B

orco marino
svasso piccolo
falco pecchiaiolo
nibbio bruno
falco di palude
fratino
piviere dorato
assiolo
assiolo
succiacapre
succiacapre
martin pescatore
martin pescatore
martin pescatore
picchio rosso minore
averla piccola


















rospo smeraldino
tritone crestato

barbastello°
serotino comune°
pipistrello di Savi°
miniottero comune°
vespertilio di Blith°


























R
R
P
P
P
D
D
P
P
P
P
P
P
P
R
P
P
P
D
P
P

C
C
C
C
C

B
B
B
B
C
C
C
B
C
B
B
B
C
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Nome italiano

Specie di Interesse
Comunitario

Myotis daubentoni°
Myotis emarginatus°
Myotis myotis°
Myotis mystacinus°
Nyctalus noctula°
Nyctalus leisleri°
Pipistrellus kuhlii°
Pipistrellus pipistrellus°
Plecotus auritus°
Plecotus austriacus°
Rhinolophus ferrumequinum°
Tadarida teniotis°

vespertilio di Daubenton°
vespertilio smarginato°
vespertilio maggiore°
vespertilio mustacchino°
nottola comune°
nottola minore°
pipistrello albolimbato°
pipistrello nano°
orecchione comune°
orecchione grigio°
rinolofo maggiore°
molosso di Cestoni°

Regionale




















Valore
Globale

Fenologia
Sed RN Mig N
P
P
P
P

Sve

Mig
C
A
C
C

P
P
R
R

C
B
B
B

P
R

A
C

Specie di Interesse Comunitario = All. II Direttiva 92/43/CEE; All. I Direttiva 2009/147/CE; All. B DM
20/1999. Per il codice vedere Appendice C Formulario standard Natura 2000
Specie di Interesse Regionale = All. A2 L.R. 56/2000.
Uccelli migratori: di cui all’art. 4, punto 2, della Direttiva 2009/147/CE.
Sed RN = sedentaria con riproduzione/nidificazione; Migr N = migratrice e nidificante; Sve = svernante; Migr
= solo migratrice; C = comune o (colonna finale) conservazione media o limitata; cp = coppie; i = singoli
individui; EX = estinta; R = rara; V = molto rara; P = presente; Valore Globale (per il Sito): A: eccellente; B:
buono; C: significativo; D: popolazione non significativa; DD = dati insufficienti;
° = specie non inserita nel Formulario Natura 2000 ma presente nei dati raccolti per il presente Studio.
cella vuota = specie non inclusa nell’elenco

Tabella 7 Rapporto tra specie animali di interesse ed habitat
Nome scientifico
Insetti (Coleotteri)
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Keroplatus tipuloides
Anfibi
Bufo viridis°
Triturus carnifex
Rettili
Podarcis muralis
Podarcis sicula
Uccelli
Melanitta fusca
Podiceps nigricollis
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circus aeruginosus
Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Otus scops
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Dendrocopos minor
Lanius collurio
Mammiferi
Barbastellus barbastella°

Nome italiano

Tipologie vegetazionali in cui si localizza la specie nel Sito





boschi di latifoglie
boschi di latifoglie
boschi di latifoglie

rospo smeraldino
tritone crestato

prati umidi; in periodo riproduttivo pozze, scoline
stagni, paludi, fossi

lucertola muraiola
lucertola campestre

aree assolate con alberi e costruzioni, coltivi
zone aperte, praterie con cespugli

orco marino
svasso piccolo
falco pecchiaiolo
nibbio bruno
falco di palude
fratino
piviere dorato
assiolo
succiacapre
martin pescatore
picchio rosso minore
averla piccola

tratti marini costieri, lagune
lagune, stagni
boschi / radure, prati
boschi / radure, prati, corsi d’acqua, discariche
canneti, stagni, paludi
coste sabbiose, paludi
acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua
boschi radi, boscaglie di transizione
prati arbustati, macchie rade, oliveti
stagni, paludi, fossi e altri corsi d’acqua
boschi
prati arbustati, prati

barbastello°

boschi, parchi, ecotoni
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Nome scientifico
Eptesicus serotinus°
Hypsugo savii°
Miniopterus schreibersii°
Myotis blythii°
Myotis daubentoni°
Myotis emarginatus°
Myotis myotis°
Myotis mystacinus°
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri°
Pipistrellus kuhlii°
Pipistrellus pipistrellus°
Plecotus auritus°
Plecotus austriacus°
Rhinolophus ferrumequinum°
Tadarida teniotis°

Nome italiano
serotino comune°
pipistrello di Savi°
miniottero comune°
vespertilio di Blith°
vespertilio di Daubenton°
vespertilio smarginato°
vespertilio maggiore°
vespertilio mustacchino°
nottola comune
nottola minore°
pipistrello albolimbato°
pipistrello nano°
orecchione comune°
orecchione grigio°
rinolofo maggiore°
molosso di Cestoni°

Tipologie vegetazionali in cui si localizza la specie nel Sito
ambienti vari (boscati, prativi, umidi, urbani)
ambienti vari (boscati, prativi, umidi, urbani)
zone aperte in vicinanza di grotte
zone aperte, praterie con cespugli in prossimità di boschi
boschi di latifoglie
boschi di latifoglie
boschi di latifoglie
boschi di latifoglie
boschi di latifoglie
boschi di latifoglie
ambienti vari (boscati, prativi, umidi, urbani)
ambienti vari (boscati, prativi, umidi, urbani)
boschi di latifoglie
ambienti agrari, leccete, macchie
zone aperte, praterie con cespugli
ambienti vari (boscati, prativi, umidi) con zone rupestri e ruderi

Tabella 8 Altre specie animali importanti presenti nella ZSC-ZPS
Nome scientifico

Nome italiano

Pres.

All.
All. V LRI
IV

End

Conv Altro

Anfibi
Hyla intermedia

raganella

C

Rana kl. esculenta

rana verde

C

Hierophis (Coluber) viridiflavus

biacco

C

Lacerta bilineata

ramarro

P

sterpazzolina di Moltoni

R

pipistrello pigmeo°

R




Rettili



Uccelli
Sylvia subalpina





Mammiferi
Pipistrellus pygmaeus°



Pres. = presenza; All. IV – V = specie inserita nell’All. IV o V della Direttiva 92/43/CEE; LR1 = specie inserita
nel Libro rosso della Fauna italiana (Bulgarini et al., 1998) o nel Libro rosso degli animali d’Italia – Invertebrati
(Cerfolli et al., 2002) o nella Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia (Peronace et al., 2012); End =
specie endemica; Conv = Convenzioni internazionali; Altro = Altri motivi (ad es. SPEC, specie ornitica di
interesse conservazionistico in Europa); C = comune; R = raro; V = molto raro.

Dai dati derivanti dal Formulario Natura 2000 e dalla documentazione disponibile, nella ZSCZPS sono segnalate 40 specie di interesse regionale (Tabella 6), 18 delle quali anche di
interesse comunitario.
In particolare, nel Formulario Natura 2000 della Zona non erano segnalati mammiferi di
interesse comunitario o regionale. Dalla consultazione della documentazione inedita
disponibile (Agnelli et al., 2004, Agnelli et al., 2012, Maltagliati, 2015) e del Formulario
Natura 2000 della ZSC-ZPS IT5170002 “Selva Pisana”, confinante con il tratto meridionale
della Zona “Dune litoranee di Torre del lago” e quasi contigua alla Zona “Macchia Lucchese”
(300 m circa), sono state ritenute presenti 17 differenti specie di chirotteri. Quattro di queste
(serotino comune, pipistrello di Savi, nottola minore e pipistrello albolimbato) rilevate nella
Zona a seguito di rilievi nel corso del 2012, le altre ragionevolmente presenti quantomeno per
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alimentazione, provenienti dalla ZSC-ZPS “Selva Pisana”. Dai dati bibliografici reperiti (cfr.
Agnelli et al., 2009; Dondini e Vergari, 2013; Lanza e Agnelli, 2002; Schober e
Grimmberger, 1998) relativi all’ecologia di queste specie, risulta evidente la capacità di
spostamento per alimentazione di tutte le specie, anche di quelle strettamente sedentarie,
quantomeno su distanze di 1-2 km.
Di seguito viene fornita una descrizione sintetica della componente faunistica di interesse
comunitario e regionale presente nei diversi ecosistemi della Zona.
(BOSCHI A DOMINANZA DI PINI, DI LECCIO E BOSCHI
MESOIGROFILI). Tra gli Insetti xilofagi sono presenti le larve dei Cerambicidi, quali ad es. il
cerambice delle querce, Cerambix cerdo, legato soprattutto al leccio e alla farnia); a livello
della chioma traggono nutrimento dalle foglie numerosi insetti fitofagi, come gli adulti di
cervo volante (Lucanus cervus). L'elevata complessità strutturale di questi boschi, dovuta alla
loro maturità e alla presenza di ambienti umidi retrodunali, fa sì che le comunità ornitiche di
questi ambienti siano piuttosto ricche e comprendano anche specie esclusive degli ecosistemi
forestali più maturi. Fra le specie nidificanti di interesse regionale sono segnalati il picchio
rosso minore (Picoides minor) e, fra gli uccelli notturni, l’assiolo (Otus scops) e il succiacapre
(Caprimulgus europaeus), quest’ultimo anche di interesse comunitario. Numerosi i chirotteri
che cacciano o utilizzano anche in altre fasi biologiche questo ecosistema, quali vespertilio di
Daubenton (Myotis daubentoni), vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), vespertilio
maggiore (Myotis myotis), vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus), nottola di Leisler
(Nyctalus leisleri), nottola comune (Nyctalus noctula), orecchione comune (Plecotus auritus);
questo ecosistema è utilizzato, in particolare negli ambienti ecotonali, anche da barbastello
(Barbastellus barbastella) e orecchione grigio (Plecotus austriacus), e da specie più
ubiquitarie, come serotino comune (Eptesicus serotinus), pipistrello di Savi (Hypsugo savii),
pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli), pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) e
molosso di Cestoni (Tadarida teniotis).
FORESTALE

ECOSISTEMA PALUSTRE E ACQUATICO. Nella porzione centro-settentrionale della Zona, a
confine con la ZSC-ZPS “Dune di Torre del Lago” sono presenti piccole zone umide
retrodunali. I popolamenti faunistici più significativi sono relativi agli uccelli acquatici,
presenti soprattutto in inverno e nei periodi migratori. Fra le specie svernanti caratteristiche di
questo ecosistema sono segnalate lo svasso piccolo (Podiceps nigricollis) e l’orco marino
(Melanitta fusca); quest’ultimo frequenta soprattutto ambienti marini lungo la costa, ma sono
noti casi di presenza in ambienti salmastri retrodunali. Nei periodi migratori e d’inverno, in
questi ambienti si alimentano falco di palude Circus aeroginosus e due limicoli come il
piviere dorato (Pluvialis apricaria) e fratino (Charadrius alexandrinus); qui nidificano alcune
coppie di martin pescatore (Alcedo atthis). Le aree umide retrodunali sono inoltre ambiente di
vita per due anfibi come rospo smeraldino (Bufo viridis) e tritone crestato (Triturus carnifex).
Questi ambienti sono inoltre area di caccia dei pipistrelli segnalati per la Zona.
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AMBIENTI ECOTONALI. Gli ecotoni fra bosco e ambienti umidi, le radure boschive e in
generale le aree dove la vegetazione arborea e arbustiva è più rada sono frequentate da altre
specie segnalate nel Formulario di questa Zona: lucertole (Podarcis muralis e Podarcis
sicula), rapaci diurni come falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e nibbio bruno (Milvus
migrans), succiacapre (Caprimulgus europaeus), di abitudini crepuscolari e notturne, e averla
piccola (Lanius collurio), segnalata in passato e solo nei periodi migratori. Tra i chirotteri,
oltre alle specie ubiquitarie segnalate per gli ambienti forestali (serotino comune, pipistrello di
Savi, pipistrello albolimbato, pipistrello nano e molosso di Cestoni), frequentano questi
ambienti miniottero comune (Miniopterus schreibersii), vespertilio di Blith (Myotis blythii),
orecchione grigio (Plecotus austriacus) e rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum).
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8. DESCRIZIONE ANALITICA DELLA ZSC-ZPS IT5170001 DUNE LITORANEE DI TORRE DEL LAGO
8.1

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO E REGIONALE

Tabella 9 Habitat di interesse comunitario e regionale, relativa copertura percentuale e valutazione del Sito
(in corsivo minuscolo i valori di nuova attribuzione degli habitat non presenti nel Formulario Natura 2000
Nome dell’habitat

Codice
N 2000

Codice
CORINE
Biotopes

Habitat
Prioritario

1150*

21 x 23.1 x 23.211

Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1210

Dune embrionali mobili

Lagune costiere°

Rappresentatività

Superficie
relativa

Stato di
conservaz.

Valutazione
globale

d

17.2

8,86

B

C

B

B

2110

16.2112

3,18

B

C

B

B

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria
(dune bianche)

2120

16.2122

4,97

B

C

B

B

Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)

2210

16.223

23,94

C

C

B

B

Dune con prati dei Malcolmietalia

2230

16.228

2,06

B

C

C

B

2240

16.229

5,71

B

C

B

B

2250*

16.27

A

C

B

B

2260

16.28

B

C

B

B

2270*

16.29

B

C

B

C

B

C

C

C

B

C

B

B

C

C

C

C

Dune costiere con Juniperus spp.
Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3140 (22.12 o 22.15) x 22.44

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition

3150

Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del MolinioHoloschoenion
Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion
davallianae

sì

11,84
0,46

sì

0,30
0,02

22.13 x (22.41 o
0,32

22.421)

6420

37.4

7210*

53.3

2,29
sì

1,05
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0,01

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

sì

Copertura
(ha)

D
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Nome dell’habitat
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion
minoris)°

Codice
N 2000
91F0

Codice
CORINE
Biotopes
44.311; 44.44; 44.62

Habitat
Prioritario

Copertura
(ha)

Rappresentatività

Superficie
relativa

Stato di
conservaz.

Valutazione
globale

b

c

b

b

1,56
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Rappresentatività = A: eccellente; B: buona; C: significativa; D: non significativa; Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. A:
100>p>15%; B: 15>p>2%; C: 2>p>0; Stato di conservazione = A: eccellente; B: buona; C: media o ridotta; Valutazione globale = A: eccellente; B: buono; C:
significativo; ° = habitat non inserito nel Formulario Natura 2000 e segnalato dal progetto HASCITu (Foggi et al., 2015 e 2017).
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La stassa Del.GR 644/2004 segnala inoltre la presenza di quattro fitocenosi di particolare
valore:
 Ammofileto litoraneo della Dune di Vecchiano;
 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.].
Il Formulario Standard Natura 2000 segnala la presenza di 14 habitat di interesse comunitario.
Il progetto HasciTu ha portato alla individuazione di 2 nuovi habitat (1150 Lagune costiere e
91F0 Foreste a Quercus robur, Ulmus sp.pl e Fraxinus sp.pl.) e l’eliminazione di 1 habitat
(1410 Pascoli inondati mediterranei), per un totale di 15 habitat di interesse comunitario.
Dei complessivi 15 habitat 4 risultano prioritari, in quanto “habitat naturali che rischiano di
scomparire nel territorio europeo degli Stati membri e per la cui conservazione la Comunità
ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della parte della loro area di
distribuzione naturale compresa nel territorio europeo” (art. 1 Direttiva 92/43/CEE):





1150 Lagune costiere;
2250 Dune costiere con Juniperus spp.;
2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster;
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae.

Rispetto ai nuovi habitat individuati dal progetto HasciTu risulterebbe in realtà non presente
l’habitat “Lagune costiere”, indicato per una superficie di 100 m2 nella forma più
caratteristica e tipica. Probabilmente l’attribuzione del progetto HasciTu è relativa alla
presenza di specchi d’acqua retrodunali dulcacquicoli (a differenze delle “Lagune” ad acqua
salmastra o salata) la cui riapertura o nuova realizzazione è stata il risultato di un recente
progetto LIFE Natura.
Di seguito viene fornita una descrizione generale e la distribuzione degli habitat presenti, al
fine di una migliore comprensione delle caratteristiche floristiche, fisionomiche e della rarità
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Secondo le Istruzioni tecniche di cui alla Del.G.R. n. 644 del 2004 le “principali emergenze”
fra gli habitat presenti nel Sito sono:
‒ 2110 Dune embrionali mobili;
‒ 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche);
‒ 2250* Dune costiere con Juniperus spp.;
‒ 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster;
‒ 7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
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di tali tipologie vegetazionali.

Vegetazione annua delle linee di deposito marine

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 prospiciente 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.
Il Cakilo-Xanthietum è stato segnalato nella sua tipologia più caratteristica al Parco della
Maremma e alla Macchia Lucchese; una revisione della distribuzione ed ecologia a livello
italiano si può trovare in Gehu et al. (1984). La vegetazione in oggetto risulta riconducibile
alla classe Cakiletea maritimae. Tali formazioni risultano presenti, in modo continuo lungo
gran parte del fronte dunale, ad eccezione del tratto in corrispondenza di Marina di Torre del
Lago ove la presenza dell’habitat è ridotta per la localizzazione di stabilimenti balneari.

Dune embrionali mobili
Codice Natura 2000: 2110
Codice Corine Biotopes: 16.222
Syntaxa fitosociologico: Agropyretum mediterraneum (Kuhnh.) Br. Bl.; Ammophiletea
australis Br. Bl. et Tx., ex Westhoff, Dijk e Passchier 1946
Gli agropireti costituiscono la prima formazione della fascia dunale, “quale avanguardia del
popolamento successivo ad Ammophila” (Cavalli e Lambertini, 1990), costituita da
graminacee consolidatrici quali Elymus farctus e Sporobolus virginicus 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 delle dune.
Tra Viareggio e Marina di Torre del Lago tale formazione costituisce una esigua fascia di
pochi metri situata tra la zona interna dell’arenile, con le prime formazioni a Cakile maritima,
e le più estese formazioni di duna ad Ammophila arenaria.
Tale fascia si sviluppa pressoché in modo continuo, con brevi interruzioni legate alla presenza
della densa rete di sentieri e, nelle aree in prossimità di Viareggio e Torre del Lago, ove la
presenza di stabilimenti balneari ha causato la sparizione delle prime formazioni di duna
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Cod. Natura 2000: 1210
Codice Corine Biotopes: 17.2
Syntaxa fitosociologico: Cakilo-Xanthietum italici Pignatti 1953; Salsolo kali-Cakiletum
maritimae Costa e Manz, 1981corr. R.M., Costa e Loidi 1992; Cakiletea maritimae Tuxen e
Preising ex Br.Bl. e Tuxen, 1952.
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mobile. A sud di Marina di Torre del Lago la fascia di vegetazione in oggetto, degradata e
mosaicata con le specie tipiche di arenile, risulta presente prevalentemente nel primo tratto di
costa fino alla foce del Fosso della Bufalina.

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria

Gli ammofileti sono costituiti perlopiù da erbe perenni profondamente radicate 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,
ecc.
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. Nel tratto tra Viareggio e Marina di Torre del Lago, questa formazione, con
l’eccezione delle aree prossime ai due centri, risulta presente in una fascia continua, di
larghezza media di qualche decina di metri, tra l’agropireto (lato mare) e l’elicriseto di duna
fissa (lato interno). Tale fascia, con l’eccezione di alcuni tratti presso Marina di Torre del
Lago, alla foce del Fosso della Bufalina e presso la foce del Fiume Serchio, risulta presente in
una fascia continua anche a sud di Marina di Torre del Lago.
Vagge e Biondi (1999) attribuiscono la vegetazione ad Ammophila delle dune mobili
all’associazione Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae. Nella zona del Parco a
nord della foce del Fiume Serchio la presenza della endemica Solidago litoralis permette di
differenziare la subassociazione solidaginetosum litoralis (Vagge e Biondi, 1999).

Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)
Cod. Natura 2000: 2210
Codice Corine Biotopes: 16.2123
Syntaxa fitosociologico: Crucianellion maritimae Rivas-Goday e Rivas-Martinez 1958;
Pycnocomo rutifolii-Seseletum tortuosi Arrigoni 1990; Helichryso stoechadis-Cistetum
eriocephali Biondi 1999; Ammophiletea australis Br. Bl. et Tx., ex Westhoff, Dijk e Passchier
1946; Helichryso stoechadis-Crucianelletea maritimae Sissingh 1974 em Biondi e Géhu 1994
Gli elicriseti a dominanza di Helychrisum stoechas costituiscono l’unità più ampia e una delle
più caratteristiche tra quelle psammofitiche.
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Codice Natura 2000: 2120
Codice Corine Biotopes: 16.2122
Syntaxa fitosociologico: Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae Géhu et al.,
1984; Ammophiletea australis Br. Bl. et Tx., ex Westhoff, Dijk e Passchier 1946.

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%. 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 rutifoliiSeseletum 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.
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. Il settore più esterno si caratterizza per la
presenza di numerose specie più tipiche delle fasce ad ammofila o ad agropiro, mentre nel
settore più interno, a maggiore distanza dal mare, risultano comuni nuclei sparsi di Juniperus
oxycedrus subsp. macrocarpa e, ancora più internamente, specie tipiche della macchia bassa.

Dune con prati dei Malcolmietalia
Codice Natura 2000: 2230
Codice Corine Biotopes: 16.2128
Syntaxa fitosociologico: Sileno colorate-Vulpietum membranaceae (Pignatti, 1953) Géhu e
Scoppola 1984; Malcolmietalia Riv. God. 1957; Tuberarietea guttatae Br. Bl., 1952 em. Riv.
Martinez 1978.
Si tratta di pratelli di psammofite riconducibili all’ordine Malcolmietalia, con formazioni di
terofite delle sabbie mobili o debolmente mobili (Gehu et al., 1984). Tra le specie
caratteristiche si segnalano la graminacea annua Corynephorus divaricatus, oltre a Silene
nicaeensis, Malcolmia ramosissima e Vulpia sp.pl. Vagge e Biondi (1999) segnalano la
presenza dell’associazione Sileno colorate-Vulpietum membranaceae, in radure colonizzate
da vegetazione annuale, psammofila e debolmente nitrofila, con Vulpia membranacea e Silene
canescens. Nell’ambito del sito in oggetto si localizza nelle aree retrodunali più aperte, spesso
in mosaico con gli elicriseti o le formazioni con rada presenza di Juniperus macrocarpa.

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
Codice Natura 2000: 2240
Codice Corine Biotopes: 16.2129
Syntaxa fitosociologico: Helianthemetea guttatae (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre
1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 nom. mut. propos. in Rivas-Martínez et al. 2002;
Thero-Brachypodietea Br.-Bl.1947.
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Comunità vegetali annuali effimere delle dune, a sviluppo primaverile, che si localizzano
nelle radure della macchia e della vegetazione erbacea perenne sviluppate sulle sabbie.
Presenti anche nuclei di prati dei Brachypodietalia, quali pratelli terofitici e xerici situati in
piccole unità nell’ambito delle aree retrodunali con presenza di Brachypodium distachyum,
Centaurea aplolepa subsp. subciliata, Seseli tortuosum, ecc.

Codice Natura 2000: 2250*
Codice Corine Biotopes: 16.27
Syntaxa fitosociologico:
Pistacio-Juniperetum macrocarpae Caneva, De Marco et
Mossa, 1981; Juniperion lyciae Riv. Martinez, 1975; Pistacio-Rhamnetalia alaterni Riv.
Martinez, 1975; Quercetea ilicis Br.Bl., 1936
Le formazioni a dominanza di ginepri delle aree retrodunali e delle dune consolidate sono
caratterizzate dalla presenza di Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (ginepro coccolone).
Si tratta di un habitat classificato come prioritario dalla Direttiva 92/43/CEE e succ. modif.,
situato nelle zone di transizione tra la vegetazione prettamente psammofila e quella forestale.
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.
Habitat caratteristico della fascia costiera della Macchia Lucchese, di Migliarino e San
Rossore, in mosaico con gli elicriseti retrodunali o con le macchie basse su dune fisse, nel
Sito in oggetto risulta caratterizzare la larga fascia retrodunale e di dune fisse fino al limite
con le macchie e le pinete su dune.

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia
Codice Natura 2000: 2260
Codice Corine Biotopes: 16.228
Syntaxa fitosociologico: Pistacio-Rhamnetalia Rivas-Martínez 1975, Quercetea ilicis Br.-Bl.
ex A. & O. Bolòs 1950; Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner
1940 em. Rivas-Martínez 1968, Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner
1940.
Habitat localizzato nella porzione più interna del Sito Natura 2000, tra le aree umide
interdunali e la strada sterrata costiera (Viale Europa). Si tratta di formazioni di macchia bassa
e garighe su dune fisse, quale stadio di transizione tra le dune mobile o fisse a dominanza di
graminacee e suffrutici e i boschi/pinete interni su dune. Le formazioni più evolute sono
costituite da macchie con Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Phillyrea angustifolia,
Asparagus acutifolius, Lonicera implexa, Smilax aspera, Rubia peregrina, Clematis
flammula, Osyris alba, Erica arborea, spesso frammiste ad esemplari di Juniperus
macrocarpa (Pistacio-Rhamnetalia; Quercetea ilicis). Le formazioni più aperte sono
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Descrizione analitica della ZSC-ZPS IT5170001 Dune litoranee di Torre del Lago

costituite da garighe a dominanza di cisti, ed in generale di frutici e suffrutici, quali Cistus
salvifolius, Cistus creticus ssp. eriocephalus, Helichrysum italicum stoechas, Tecurium
scorodonia, ecc. (Lavanduletalia stoechadis, Cisto-Lavanduletea).

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

I rimboschimenti di conifere mediterranee su dune fossili costituiscono uno degli habitat più
caratteristici dei sistemi costieri di dune fisse del Parco di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli, quale risultato di impianti artificiali realizzati in diversi periodi.
Si tratta di rimboschimenti densi di Pinus pinaster (prevalente sul lato mare) e/o Pinus pinea
(prevalente sul lato interno) e talora di Pinus halepensis, privi di sottobosco, in gran parte ad
elevata fruizione turistica, o pinete più rade con sottobosco a prevalenza di macchia
mediterranea. In prossimità della linea di costa le pinete, più rade, ospitano un sottobosco
costituito da Phyllirea angustifolia, Rhamnus alaternus, Smilax aspera, Pistacia lentiscus,
Ruscus aculeatus, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa.
Gran parte delle pinete dunali costiere sono attribuibili, secondo Arrigoni (1998)
all’associazione Phillyreo angustifoliae-Ericetum multiflorae.
A differenza delle pinete artificiali realizzate su dune mobili o su dune fisse con ginepri, che
costituiscono un elemento di alterazioni di habitat naturali, i rimboschimenti su dune fisse e
fossili situate a maggiore distanza dalla linea di costa sono riconosciute, se realizzate con pini
mediterranei, quali habitat di interesse comunitario.
In realtà gran parte delle pinete presenti nel Sito in oggetto costituiscono elementi negativi e
detrattori della qualità degli ecosistemi dunali, risultando localizzate direttamente su ex
habitat di dune fisse riconducibili agli habitat 2220, 2250 e 2260. Solo la porzione più interna
prossima o interna alla strada sterrata del Viale Europa è assimilabile ad habitat di interesse
comunitario. Di fatto questo habitat sarebbe da escludere dal Formulario Natura 2000 del Sito.
Anche queste formazioni risultano oggi in rapido declino per la intensa e diffusa moria degli
esemplari Pinus pinaster legata alla presenza della cocciniglia della corteccia (Matsucoccus
feytaudi).

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
Codice Natura 2000: 3140
Codice Corine Biotopes: (22.12 o 22.15) x 22.44
Syntaxa fitosociologico: Charetalia hispidae Sauer
fragilis Krausch 1964 em. Doll 1989

ex

Krausch

1964, Charion
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Codice Natura 2000: 2270*
Codice Corine Biotopes: 16.29
Syntaxa fitosociologico: Relativo alle tipologie vegetzionali dominate. In gran parte:
Pistacio-Rhamnetalia Rivas-Martínez 1975, Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
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L’habitat include distese d’acqua dolce di varie dimensioni e profondità, presente nella
porzione retrodunale del Sito nelle quali le Caroficee (e in particolare Chara sp.pl.)
costituiscono popolazioni esclusive frammiste a fanerogame. Le acque sono generalmente
oligomesotrofiche, calcaree, povere di fosfati (ai quali le Caroficee sono in genere molto
sensibili). Le Caroficee tendono a formare praterie dense sul fondo degli specchi d’acqua.

Codice Natura 2000: 3150
Codice Corine Biotopes: 22.13 x (22.41 o 22.421)
Syntaxa fitosociologico: Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 e Potametea Klika
in Klika & Novák 1941.
Alcuni tratti delle depressioni interdunali presenti nel Sito sono interessate dalla presenza di
specchi d’acqua, oggetto di riqualificazione e ampliamento nell’ambito di un recente progetto
LIFE Natura, e in parte interessati da ricolonizzazione ad opera di elofite (Phragmithes
australis e Cladium mariscus). Alcuni specchi d’acqua ancora liberi ospitano relittuali
testimonianze dell’habitat dei “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition”, a comprendere diverse tipologie vegetazionali dominate da idrofite, riferibili
a due grandi gruppi differenziati: comunità di piante liberamente flottanti nel mezzo acquatico
(Hydrocharition) e comunità di idrofite radicate sul fondo (Magnopotamion). Tra le specie
guida sono presenti: Utricularia vulgaris (Hydrocharition) e Potamogeton sp.pl., Nymphaea
alba (Magnopotamion).

Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
Codice Natura 2000: 6420.
Codice Corine Biotopes: 37.4
Syntaxa fitosociologico: Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948; MolinioArrhenatheretea Tx. 1937.
Si tratta di formazioni dei giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di taglia
elevata, del Molinio-Holoschoenion, presenti nelle depressioni interdunali su suoli sabbiosoargillosi o ai margini delle aree umide. L’habitat si presenta con numerosi nuclei frammentati
e con la presenza di Scirpus holoschoenus, Cyperus longus, Agrostis stolonifera, Briza minor,
Schoenus nigricans, Juncus maritimus, J. acutus, Inula viscosa, Eupatorium
cannabinum. L'habitat
viene riferito all’alleanza Molinio-Holoschoenion vulgaris,
dell'ordine Holoschoenetalia vulgaris e classe Molinio-Arrhenatheretea.
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Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
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Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

L’habitat risulta presente, nella sua struttura più caratteristica, nel vicino Lago di
Massaciuccoli. Nell’area in oggetto è presente nelle lame interdunali assieme ad altre
formazioni di elofite. È caratteristico dei corpi d’acqua a bassa profondità o delle depressioni
retrodunali, con acque ricche in calcare, spesso in contatto con i canneti a Phragmites
australis, soprattutto nelle aree in via di interramento. Quest’ultima condizione è quella tipica
delle cenosi presenti nell’area di studio, ove i cladieti risultano mosaicati con i canneti e i
tifeti. La vegetazione a dominanza di Cladium mariscus viene inquadrata all’interno della
classe Phragmito-Magnocaricetea.

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
Codice Natura 2000: 91F0
Codice Corine Biotopes: 44.311; 44.44; 44.62
Syntaxa fitosociologico: Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948; Ulmetum minoris Vagge et
Biondi 1999.
Si tratta di boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le rive dei
grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono
soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolate
dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro
regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno
del "territorio di pertinenza fluviale". Nell’area in oggetto contribuiscono alla formazione di
boschi planiziali in mosaico con le formazioni ad Alnus glutinosa.
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Codice Natura 2000: 7210
Codice Corine Biotopes: 53.3
Syntaxa fitosociologico: Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika e Novak 1941
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FLORA DI INTERESSE

La presenza di completi sistemi dunali ad alta naturalità (anteduna, duna mobile e duna fissa)
e di aree umide retrodunali, fa assumere al Sito un elevato interesse vegetazionale ma anche
floristico. Il Formulario standard Natura 2000 non segnala la presenza di specie vegetali di
interesse comunitario (anche se in realtà risulta presente Ruscus aculeatus da allegato V della
Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii), ma indica la presenza di ben 19 specie vegetali quali “Altre
specie importanti di flora”.
In particolare sono presenti specie vegetali tipiche delle dune embrionali e di quelle mobili,
quali ad es. Ammophila arenaria, Eryngium maritimum, Pancratium maritimum, Otanthus
maritimus, dei larghi sistemi di dune fisse aperte, ad es. con Centaurea subciliata,
Crucianella maritima, Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, Helicrysum stoechas. Si tratta
di specie di interesse regionale, di cui agli allegati della ex LR 56/2000, di specie inserite
nelle liste rosse regionali o nazionali (Conti et al., 1992; 1997) o nel Repertorio regionale
RENATO (Sposimo e Castelli, 2005), o comunque di interesse conservazionistico.

Tabella 10 Specie vegetali di interesse.
Nome scientifico

Specie di interesse
comunitario

regionale o locale

Ammophila arenaria ssp. arundinacea



Baldellia ranunculoides



Centaurea subciliata



Cladium mariscus



Crucianella maritima



Cuscuta cesatiana



Eleocharis geniculata



Elymus pycnanthus



Epipactis palustris



Eryngium maritimum



Euphorbia paralias



Frangula alnus



Galium palustre



Glaucium flavum



Helicrysum stoechas



Inula crithmoides



Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa



Laurus nobilis



Medicago marina



Myriophyllum spicatum



Oenanthe aquatic
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8.2

Descrizione analitica della ZSC-ZPS IT5170001 Dune litoranee di Torre del Lago

Specie di interesse
comunitario

regionale o locale

Oenanthe lachenalii



Orchis laxiflora



Orchis palustris



Otanthus maritimus



Pancratium maritimum



Periploca graeca



Pycnocomon rutifolium



Polygonum maritimum



Pseudorlaya pumila



Quercus robur



Ruscus aculeatus





Serapias neglecta



Silene canescens



Solidago litoralis



Sparganium erectum ssp. microcarpum



Spiranthes aestivalis



Spirodela polyrrhiza



Stachys maritima



Stachys recta var. psammophila



Thelypteris palustris



Utricularia vulgaris



Vitex agnus-castus



Di seguito si descrivono brevemente alcune delle specie vegetali più importanti presenti nella
ZSC-ZPS in oggetto:
Ammophila arenaria (L.) Link ssp. arundinacea Lindb.
Famiglia Graminaceae
Specie eliofila e psammofila consolidatrice degli ambienti dunali, a distribuzione
eurimediterranea, ampiamente presente nelle coste sabbiose italiane e toscane, anche se
spesso in cenosi relittuali. In Toscana è presente in formazioni tipiche di duna soprattutto nei
Parchi Regionali di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e della Maremma. Nel territorio
in oggetto è presente lungo tutta la costa; le cenosi più caratteristiche ad Ammophila si
localizzano soprattutto tra Viareggio e Marina di Torre del Lago. Specie inserita nell’Allegato
A3 della L.R. 56/2000 ed inserita Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti et al.,
1997) con la categoria LR.
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Cladium mariscus (L.) Pohl
Famiglia Graminaceae
La specie, ecologicamente non legata agli ambienti dunali, viene però segnalata per la sua
presenza nel contesto delle aree umide retrodunali, con particolare riferimento ai canneti e
tifeti situati nelle aree umide tra Viareggio e Marina di Torre del Lago. Segnalata da Arrigoni
(1990) nelle depressioni retrodunali della Macchia Lucchese. Rilevata da Vagge e Biondi
(1999) nelle aree retrodunali del Caricetum elatea di “Macchia di Migliarino e Tenuta di San
Rossore”. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali
delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria LR.
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.
Famiglia Graminaceae
Specie erbacea annuale legata alle formazione erbacee rade dei litorali sabbiosi e a
distribuzione steno-mediterranea. E’ stata inserita tra le specie dunali di interesse in quanto,
pur se ampiamente distribuita in Italia (Pignatti 1982), in Toscana risulta presente solo negli
ambienti dunali in corrispondenza della Macchia Lucchese (Arrigoni 1990), di San Rossore
(Garbari 2000) e, esternamente al Parco di Migliarino, negli ambienti di costa sabbiosa
relittuali di Massa Carrara (Ferrarini, 2000).
Elymus pycnanthus (Godron) Melderis
Famiglia Graminaceae
Rara specie cespitosa segnalata per le dune di Vecchiano. Specie inserita nell’Allegato A3
della L.R. 56/2000.
Epipactis palustris (L.) Crantz
Famiglia Orchidaceae
Specie segnalata ai bordi delle aree umide retrodunali dell’area compresa tra Viareggio e
Marina di Vecchiano. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse
Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU.
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Centaurea aplolepa Moretti ssp. subciliata (DC.) Arcangeli
Famiglia Compositae
Psammofita endemica del litorale sabbioso compreso tra Viareggio e la foce del Fiume Arno.
In particolare risulta presente nelle dune in corrispondenza della Macchia Lucchese (a sud di
Viareggio) e a San Rossore, in loc. Torre Riccardi, nelle dune costiere prossime al Fiume
Serchio (Garbari 2000). Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nell’allegato C
(specie protette) della stessa legge. Inserita inoltre nelle Liste Rosse Regionali delle piante
d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria LR.
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Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm.
Famiglia Cupressaceae
Specie psammofila delle dune consolidate a distribuzione Euri-mediterranea, presente
comunemente in Italia lungo le coste sabbiose. Abbondantemente presente nell’area di studio
con particolare riferimento alle aree meglio conservate e meno soggette ad erosione costiera, a
nord della Foce del Fiume Serchio. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000.
Orchis laxiflora Lam
Famiglia Orchidaceae
Geofita bulbosa, strettamente legata ai prati umidi e alle aree palustri, a distribuzione Eurimediterranea. E’ segnalata al Gombo di San Rossore da Garbari (2000) e ai margini delle aree
umide retrodunali della Macchia Lucchese da Arrigoni (1990).
Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali delle piante
d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU.
Orchis palustris Jacq.
Famiglia Orchidaceae
Geofita bulbosa, strettamente legata ai prati umidi e alle aree palustri, a distribuzione Eurimediterranea. Rilevata da Vagge e Biondi (1999) nelle aree retrodunali di “Macchia di
Migliarino e Tenuta di San Rossore” a dominanza di Schoenus nigricans e Erianthus
ravennae. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali
delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU. Già segnalata nel Libro Rosso
delle piante d’Italia (Conti et al., 1992) con la categoria V.
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. et Link
Famiglia Asteraceae
Suffrutice strettamente legato agli habitat dunali a distribuzione Mediterraneo-atlantica.
Presente in Italia sia sulle coste adriatiche che tirreniche e sulle isole.
Segnalata a San Rossore da Garbari (2000) e da Arrigoni (1990) alla Macchia Lucchese ove
presente “sulle dune litoranee ma divenuta rara a causa del calpestamento”.
Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali delle piante
d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU.
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Eryngium maritimum L.
Famiglia Umbelliferae
Specie perenne mediterraneo-atlantica, strettamente legata agli ambienti dunali e alle coste
sabbiose in genere. In Italia risulta presente sulle coste sabbiose del litorale tirrenico e
adriatico, presente in Toscana negli habitat dunali in ottimo stato di conservazione e in
stazioni dunali relitte. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse
Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU.
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Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffmanss. et Link
Famiglia Dipsacaceae
Emicriptofita dei litorali sabbiosi e delle formazioni dunali a distribuzione Stenomediterranea-occidentale. Presente in Italia lungo le coste tirreniche, da Viareggio alla Sicilia.
Si tratta di una specie rara segnalata da Garbari (2000) a San Rossore, nelle località del
Gombo, e a Torre Riccardi su dune costiere. Arrigoni (1990) la segnala alla Macchia
Lucchese come “frequente sulle dune, nelle radure retrodunali, sul Viale Europa”. Specie
inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000.
Periploca graeca L.
Famiglia Asclepiadaceae
Rara liana a distribuzione NE-mediterranea, legata ai boschi umidi litoranei, presente in Italia
in alcune stazioni in Toscana, Basilicata e Calabria. Segnalata come “frequentissima nelle
depressioni interdunali” alla Macchia Lucchese da Arrigoni (1990) e alla foce del Fiume
Morto Vecchio da Garbari (2000). Segnalata anche frequentemente da Vagge e Biondi (1999)
per le aree retrodunali di Migliarino e San Rossore.
Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali delle piante
d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria LR. Già segnalata nel Libro Rosso delle piante
d’Italia (Conti et al., 1992) con la categoria V.
Solidago litoralis Savi
Famiglia Asteraceae
Specie vicariante di Solidago virgaurea ed endemica delle coste sabbiose della Toscana
settentrionale. Segnalata nell’area in oggetto limitatamente al tratto a settentrione della foce
del Fiume Serchio (Garbari 2000), la specie è segnalata come in fase critica a causa del
calpestamento delle dune litoranee (Arrigoni 1990).
Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nell’allegato C (specie protette) della
stessa legge. Inserita nelle Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con
la categoria VU.
Spiranthes aestivalis (Lam.) L.C. Rich
Famiglia Orchidaceae
Specie a distribuzione Mediterraneo-atlantica, generalmente rara in Italia, legata alle aree
umide e ai prati torbosi. Segnalata da Arrigoni per le depressioni retrodunali della Macchia
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Pseudorlaya pumila (L.) Grande
Famiglia Umbelliferae
Specie psammofila a distribuzione Steno-mediterranea, presente sporadicamente in Italia nelle
coste tirreniche e in quelle adriatiche meridionali. Segnalata a San Rossore in Loc. Il Gombo
(Garbari, 2000) e da Arrigoni (1990) per le dune e retrodune asciutte della Macchia Lucchese.
Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000.
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Lucchese (Arrigoni, 1999). Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste
Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU.

Stachys recta var. psammophila Fiori
Famiglia Labiatae
Tipica specie psammofila, endemica degli habitat dunali a sud di Viareggio, all'interno del
Parco Regionale di Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli (Arrigoni, 1990). Specie un tempo a
maggiore distribuzione ma oggi in condizioni relittuale per le alterazione degli habitat dunali
delle coste adriatiche e tirreniche. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000.
Thelypteris palustris Schott
Famiglia Thelypteridaceae
Specie subcosmopolita delle aree palustri e dei boschi umidi, rilevata da Vagge e Biondi
(1999) nelle aree retrodunali di “Macchia di Migliarino e Tenuta di San Rossore” a
dominanza di Schoenus nigricans e Erianthus ravennae.
Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse Regionali delle piante
d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU.
Utricularia vulgaris L.
Famiglia Lentibulariaceae
Specie circumboreale delle acque ferme mesotrofe, degli stagni e delle paludi. Presente in
Italia in gran parte delle regioni, ma assai rara. Nell’area costiera del parco è segnalata da
Arrigoni (1990) per le lame retrodunali della Macchia Lucchese.
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Stachys maritima Gouan
Famiglia Labiatae
Psammofita Steno-mediterranea presente in Italia nelle coste sabbiose adriatiche e tirreniche.
Segnalata nel parco alle dune di Vecchiano e nella Macchia Lucchese, ove “è divenuta rara”
(Arrigoni, 1990). Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 e nelle Liste Rosse
Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU.
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8.3

FAUNA DI INTERESSE COMUNITARIO E REGIONALE E ALTRE SPECIE
MIGRATRICI

Tabella 11 Specie animali di interesse (comunitario e/o regionale) e specie migratrici non di interesse.
(Specie di interesse: All. I Direttiva 2009/147/CE; All. A2 L.R. 56/2000. Specie migratrici: art. 4, punto 2, Direttiva
2009/147/CE).
Nome italiano

Specie di Interesse
Comunitario

Insetti (Coleotteri)
Calomera littoralis nemoralis°
Graphoderus austriacus°
Hygrotus decoratus
Hyphydrus anatolicus
Hydroporus gridellii
Stenus latifrons°
Rettili
Podarcis sicula
Uccelli
Melanitta fusca
Podiceps nigricollis
Charadrius alexandrinus
Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Larus audouinii
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Alcedo atthis
Alcedo atthis
Calandrella brachydactyla
Sylvia subalpina
Mammiferi
Eptesicus serotinus°
Hypsugo savii°
Myotis blythii°
Myotis daubentoni°
Myotis emarginatus°
Myotis myotis°
Myotis mystacinus°
Nyctalus leisleri°
Pipistrellus kuhlii°
Pipistrellus pipistrellus°
Plecotus auritus°
Rhinolophus ferrumequinum°
Tadarida teniotis°









lucertola campestre
orco marino
svasso piccolo
fratino
fratino
piviere dorato
gabbiano corso
succiacapre
martin pescatore
martin pescatore
martin pescatore
calandrella
sterpazzolina di Moltoni
serotino comune°
pipistrello di Savi°
vespertilio di Blith°
vespertilio di Daubenton°
vespertilio smarginato°
vespertilio maggiore°
vespertilio mustacchino°
nottola minore°
pipistrello albolimbato°
pipistrello nano°
orecchione comune°
rinolofo maggiore°
molosso di Cestoni°











Valore
Globale

Fenologia

Regionale








Sed RN
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C



C

B













Mig N

Sve

Mig

C
1-3 i
1-14 i

C
C
B
C
C
C
C

1-5 i
R
R
P
D
D
D
10-12 cp.

C
C

R
























P
D
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
R

B
C
C
A
C
C
C
B
B
B
A
C

Specie di Interesse Comunitario = All. II Direttiva 92/43/CEE; All. I Direttiva 2009/147/CE; All. B DM
20/1999. Per il codice vedere Appendice C Formulario standard Natura 2000
Specie di Interesse Regionale = All. A2 L.R. 56/2000.
Uccelli migratori: di cui all’art. 4, punto 2, della Direttiva 2009/147/CE.
Sed RN = sedentaria con riproduzione/nidificazione; Migr N = migratrice e nidificante; Sve = svernante; Migr
= solo migratrice; C = comune o (colonna finale) conservazione media o limitata; cp = coppie; i = singoli
individui; EX = estinta; R = rara; V = molto rara; P = presente; Valore Globale (per il Sito): A: eccellente; B:
buono; C: significativo; D: popolazione non significativa; DD = dati insufficienti;
° = specie non inserita nel Formulario Natura 2000 ma presente nei dati raccolti per il presente Studio.
cella vuota = specie non inclusa nell’elenco
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Tabella 12 Rapporto tra specie animali di interesse ed habitat
Nome italiano

Tipologie vegetazionali in cui si localizza la specie nel Sito








lucertola campestre

litorali sabbiosi
stagni
acqutrini, pozze
stagni, paludi
stagni, anche salmastri
corsi d’acqua, stagni, zone palustri

orco marino
svasso piccolo
fratino
piviere dorato
gabbiano corso
succiacapre
martin pescatore
calandrella
sterpazzolina di Moltoni

tratti marini costieri, lagune
lagune, stagni
coste sabbiose, paludi
acque interne salmastre e lagune, stagni e lagune, specchi d'acqua
coste sabbiose
prati arbustati, macchie rade, oliveti
stagni, paludi, fossi e altri corsi d’acqua
prati, seminativi, ambienti retrodunali
arbusteti, macchia alta

serotino comune°
pipistrello di Savi°
vespertilio di Blith°
vespertilio di Daubenton°
vespertilio smarginato°
vespertilio maggiore°
vespertilio mustacchino°
nottola minore°
pipistrello albolimbato°
pipistrello nano°
orecchione comune°
rinolofo maggiore°
molosso di Cestoni°

ambienti vari (boscati, prativi, umidi, urbani)
margini forestali, aree umide, ambienti urbanizzati
zone aperte, praterie con cespugli in prossimità di boschi
boschi di latifoglie
boschi di latifoglie
boschi di latifoglie
boschi di latifoglie
boschi di latifoglie
ambienti vari (boscati, prativi, umidi, urbani)
ambienti vari (boscati, prativi, umidi, urbani)
boschi di latifoglie
zone aperte, praterie con cespugli
ambienti vari (boscati, prativi, umidi) con zone rupestri e ruderi

zone aperte, praterie con cespugli

Tabella 13 Altre specie animali importanti presenti nella ZSC-ZPS
Nome scientifico

Pres.

All.
All. V LRI
IV

rana verde

C



ramarro

P

Nome italiano

End

Conv Altro

Anfibi
Rana kl. esculenta
Rettili
Lacerta bilineata



Pres. = presenza; All. IV – V = specie inserita nell’All. IV o V della Direttiva 92/43/CEE; LR1 = specie inserita
nel Libro rosso della Fauna italiana (Bulgarini et al., 1998) o nel Libro rosso degli animali d’Italia – Invertebrati
(Cerfolli et al., 2002) o nella Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia (Peronace et al., 2012); End =
specie endemica; Conv = Convenzioni internazionali; Altro = Altri motivi (ad es. SPEC, specie ornitica di
interesse conservazionistico in Europa); C = comune; R = raro; V = molto raro.
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Nome scientifico
Insetti (Coleotteri)
Calomera littoralis nemoralis°
Graphoderus austriacus°
Hygrotus decoratus
Hyphydrus anatolicus
Hydroporus distinguendus (gridellii)
Stenus latifrons°
Rettili
Podarcis sicula
Uccelli
Melanitta fusca
Podiceps nigricollis
Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Larus audouinii
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Calandrella brachydactyla
Sylvia subalpina
Mammiferi
Eptesicus serotinus°
Hypsugo savii°
Myotis blythii°
Myotis daubentoni°
Myotis emarginatus°
Myotis myotis°
Myotis mystacinus°
Nyctalus leisleri°
Pipistrellus kuhlii°
Pipistrellus pipistrellus°
Plecotus auritus°
Rhinolophus ferrumequinum°
Tadarida teniotis°

Secondo la Deliberazione G.R. n. 644 del 2004 relativa alle forme e alle modalità di tutela e
conservazione dei Siti, la “principale emergenza” fra le specie animali presenti nella Zona
sono le “popolazioni nidificanti di specie ornitiche di interesse comunitario e regionale (in
particolare la calandrella Calandrella brachydactyla)”.
Dai dati derivanti dal Formulario Natura 2000 e dalla documentazione disponibile, nella ZSCZPS sono segnalate 32 specie, tutte di interesse regionale, ad eccezione della sterpazzolina di
Moltoni (Tabella 11), 13 delle quali anche di interesse comunitario.
In particolare, nel Formulario Natura 2000 della Zona non erano segnalati mammiferi di
interesse comunitario o regionale. Dalla consultazione della documentazione inedita
disponibile (Agnelli et al., 2004, Agnelli et al., 2012, Maltagliati, 2015) e del Formulario
Natura 2000 della ZSC-ZPS IT5170002 “Selva Pisana”, confinante con il tratto meridionale
della Zona “Dune litoranee di Torre del lago” e quasi contigua alla Zona “Macchia Lucchese”
(300 m circa), sono state ritenute presenti 17 differenti specie di chirotteri. Quattro di queste
(serotino comune, pipistrello di Savi, nottola minore e pipistrello albolimbato) rilevate nella
Zona “Macchia Lucchese” a seguito di rilievi nel corso del 2012, le altre ragionevolmente
presenti quantomeno per alimentazione, provenienti dalla ZSC-ZPS “Selva Pisana”. Dai dati
bibliografici reperiti (cfr. Agnelli et al., 2009; Dondini e Vergari, 2013; Lanza e Agnelli,
2002; Schober e Grimmberger, 1998) relativi all’ecologia di queste specie, risulta evidente la
capacità di spostamento per alimentazione di tutte le specie, anche di quelle strettamente
sedentarie, quantomeno su distanze di 1-2 km.
Di seguito viene fornita una descrizione sintetica della componente faunistica di interesse
comunitario e regionale presente nei due ecosistemi della Zona.
ECOSISTEMA DUNALE. In questo fragile habitat, caratterizzato da elevata insolazione, salinità
e incoerenza del substrato, vivono animali dalle abitudini e dall'ecologia notevolmente
specializzate. Si tratta principalmente di invertebrati e di uccelli, in quanto nella maggior parte
dei casi i vertebrati frequentano il litorale principalmente per scopi alimentari ma vivono in
ambienti diversi. Per questo ambiente è tuttavia segnalato solamente un coleottero di interesse
regionale, forse anche a causa di conoscenze ancora incomplete: Calomera (Lophyridia)
littoralis nemoralis, un piccolo carabide legato ai litorali sabbiosi e predatore di piccoli
invertebrati. Tra gli uccelli, la calandrella (Calandrella brachydactyla) possiede nella Zona
una popolazione di importanza regionale; la regolare presenza del fratino (Charadrius
alexandrinus) in tutte le stagioni dell’anno si sostanzia in un numero molto basso di individui;
la sua nidificazione è irregolare negli anni e limitata a 1-2 coppie, per il forte disturbo operato
dai bagnanti e dai cani in periodo riproduttivo. Negli ambienti dunali a dominanza di ginepro
coccolone è presente e nidificante la sterpazzolina di Moltoni (Sylvia subalpina). Nei periodi
migratori e d’inverno questo ecosistema viene utilizzato anche da gabbiani, quale ad es.
gabbiano corso (Larus audouinii).
ECOSISTEMA PALUSTRE E ACQUATICO. In gran parte della porzione retrodunale della Zona, a
confine con la ZSC-ZPS “Macchia lucchese” sono presenti piccole zone umide. Anche in
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Descrizione analitica della ZSC-ZPS IT5170001 Dune litoranee di Torre del Lago

AMBIENTI ECOTONALI. Gli ecotoni fra gli ambienti dunali e gli stagni retrodunali e in
generale le aree dove la vegetazione arborea e arbustiva è più rada sono frequentate da altre
specie segnalate nel Formulario di questa Zona: lucertola campestre (Podarcis sicula),
ramarro (Lacerta bilineata) e succiacapre (Caprimulgus europaeus), di abitudini crepuscolari
e notturne. Tra i chirotteri, oltre a specie ubiquitarie quali serotino comune (Eptesicus
serotinus), pipistrello di Savi (Hypsugo savii), pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli),
pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) e molosso di Cestoni (Tadarida teniotis),
frequentano questi ambienti miniottero comune (Miniopterus schreibersii), vespertilio di Blith
(Myotis blythii), orecchione grigio (Plecotus austriacus) e rinolofo maggiore (Rhinolophus
ferrumequinum).
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questo sistema i popolamenti faunistici più significativi sono relativi agli invertebrati e agli
uccelli. Sono infatti segnalati quattro coleotteri ditiscidi di interesse regionale (Graphoderus
austriacus, Hygrotus decoratus, Hyphydrus anatolicus, Hydroporus gridellii) e un coleottero
stafilinide (Stenus latifrons), tutti legati agli ambienti umidi (Tabella 12). Tra gli uccelli
acquatici, presenti in inverno sono segnalati lo svasso piccolo (Podiceps nigricollis) e l’orco
marino (Melanitta fusca); quest’ultimo frequenta soprattutto ambienti marini lungo la costa,
ma sono noti casi di presenza in ambienti salmastri retrodunali. Nei periodi migratori e
d’inverno, in questi ambienti si alimentano due limicoli come il piviere dorato (Pluvialis
apricaria) e il fratino; qui nidificano inoltre alcune coppie di martin pescatore (Alcedo atthis).
Questi ambienti sono inoltre area di caccia dei pipistrelli segnalati per la Zona.

Obiettivi e misure di conservazione delle ZSC- ZPS

9. OBIETTIVI E MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE ZSC-ZPS
9.1

NORME TECNICHE RELATIVE ALLE FORME E ALLE MODALITÀ DI
TUTELA E CONSERVAZIONE DEI SITI DI CUI ALLA DEL. 644/2004

ZSC-ZPS IT5120016 MACCHIA LUCCHESE
Principali emergenze
HABITAT
2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
SPECIE VEGETALI
Popolamenti floristici caratteristici degli ecosistemi dunali e retrodunali.

Altre emergenze
Elevato valore paesaggistico delle pinete costiere.

Principali elementi di criticità interni al Sito





Artificialità di parte delle formazioni boschive e presenza di specie alloctone (in particolare Amorpha
fruticosa).
Forte carico antropico nei mesi estivi all’interno dell’area e ai suoi confini (il sito è delimitato a est da una
strada molto frequentata e confina a ovest con spiagge altrettanto frequentate).
Scarsa gestione/abbandono della rete idraulica interna al sito e fenomeni di inaridimento delle fitocenosi
tipiche delle depressioni di interduna fossile.
Presenza di cani inselvatichiti o domestici non al guinzaglio con danni all'avifauna nidificante al suolo.

Principali elementi di criticità esterni al sito



Elevatissimo carico antropico nei mesi estivi nelle spiagge e nei centri urbani confinanti.
Abbondante presenza di specie alloctone.

Principali misure di conservazione da adottare
Principali obiettivi di conservazione
a) Mantenimento/incremento della qualità e biodiversità dei boschi e delle zone umide retrodunali (E).
b) Conservazione di Periploca graeca (M).
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Di seguito vengono elencate le indicazioni sulle principali emergenze naturalistiche, sulle
principali criticità e sui principali obiettivi di conservazione, contenute nella Del. G.R.
644/2004. Tale delibera risulta sostituita dai successivi atti regionali relativamente alle Misure
di conservazione, ma fornisce ancora riferimenti validi in termini di valori, criticità e obiettivi
di conservazione.

Obiettivi e misure di conservazione delle ZSC- ZPS

ZSC-ZPS IT5170001 DUNE LITORANEE DI TORRE DEL LAGO
Principali emergenze

FITOCENOSI
Ammofileto litoraneo della Dune di Vecchiano;
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.].
SPECIE VEGETALI
Rare specie degli habitat dunali e retrodunali, quali Solidago virgaurea ssp. litoralis (endemica dei litorali
sabbiosi versiliesi-pisani), Eleocharis geniculata (specie rarissima in Italia), Stachys recta var. psammofila
(endemica del litorale tirrenico).
SPECIE ANIMALI
Popolazioni nidificanti di specie ornitiche di interesse comunitario e regionale (in particolare la calandrella
Calandrella brachydactyla).

Altre emergenze
Raro esempio di costa bassa caratterizzato da un assetto vegetazionale di buona naturalità.

Principali elementi di criticità interni al Sito









Turismo estivo intenso, molto numerose le presenze nei giorni festivi anche nelle altre stagioni. Conseguente
disturbo, calpestio, sentieramento e danneggiamento delle dune.
Azioni di “pulizia” e spianamento meccanico della spiaggia, con eliminazione delle comunità associate ai
materiali spiaggiati.
Diffusione di specie esotiche con particolare riferimento ad Amorpha futicosa e Yucca gloriosa.
Interrimento delle zone umide retrodunali, accelerato anche dalla presenza di folte cenosi di specie esotiche
(in particolare amorfeti ad Amorpha futicosa).
Densi rimboschimenti di conifere su dune a sud di Torre del Lago.
Per alcune specie di uccelli nidificanti una seria causa di minaccia è rappresentata dai cani inselvatichiti
oppure lasciati liberi durante il periodo di nidificazione.
Presenza di uno sviluppato sistema di sentieri, anche solo pedonali, che tagliano perpendicolarmente la duna,
favorendo l’azione erosiva dei venti.
Erosione costiera.

Principali elementi di criticità esterni al sito





Aree ad elevata antropizzazione, ai confini settentrionali (Porto di Viareggio) e meridionali (Marina di Torre
del Lago) del Sito.
Erosione costiera.
Intensa presenza di specie esotiche anche derivanti da rimboschimenti.
Elevato carico turistico estivo, presenza di strutture per la fruizione turistica e parcheggi.
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HABITAT
2110 Dune embrionali mobili;
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche);
2250* Dune costiere con Juniperus spp.;
2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster;
7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

Obiettivi e misure di conservazione delle ZSC- ZPS

Principali misure di conservazione da adottare
Principali obiettivi di conservazione
a) Mantenimento degli habitat dunali e retrodunali e delle relative comunità vegetali e animali (E).

MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER TUTTE LE ZPS E MISURE DI
CONSERVAZIONE PER TIPOLOGIE DI ZPS, DI CUI ALLA DEL.GR 454/2008

Per le ZSC-ZPS valgono inoltre le Misure vincolanti e inderogabili approvate dalla Regione
Toscana con Deliberazione G.R. 454/2008, in base a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto 17
Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Le Misure prevedono, per tutte le ZPS, il divieto di:
1. effettuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo
demografico delle popolazioni di corvidi;
2. effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all’interno di
istituti faunistici privati, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di
ripopolamento e cattura;
3. svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della
seconda domenica di Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
4. costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile,
nonché ampliamento di quelle esistenti;
5. distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;
6. realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;
7. svolgere attività di circolazione motorizzata fuori strada ad eccezione dei mezzi agricoli,
di soccorso, di controllo o sorveglianza nonché per l’accesso ai fondi degli aventi diritto.
8. eliminare gli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agro-ecosistemi quali
stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti,
risorgive, fontanili, ecc.;
9. eseguire livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti
ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e
per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture
agrarie e forestali;
10. bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli
produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate (vedi delibera regionale);
A questi divieti si aggiungono i seguenti obblighi per tutte le ZPS:
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9.2

Obiettivi e misure di conservazione delle ZSC- ZPS

1. messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di
elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
2. regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica naturale o
artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano
effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui
all'art. 6 comma 11;

A questi divieti si aggiungono i seguenti obblighi e divieti specifici per le ZPS
caratterizzate da presenza di ambienti misti mediterranei, quali le ZPS in esame:
1. divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie
di interesse comunitario.
2. obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale da parte degli enti competenti
ai sensi della LR 39/00 al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di
piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione
dell'avifauna nei casi specifici in cui le prescrizioni del Regolamento Forestale della
Toscana siano ritenute insufficienti per la tutela dell'avifauna stessa. Qualora una ZPS o
parte di essa non sia compresa in un'area protetta così come definita ai sensi della LR
49/95 e ricada nel territorio di competenza di una Comunità montana, tale integrazione
deve essere concertata dalla medesima con la Provincia interessata.
La Del.GR. 454/2008 elenca inoltre le attività da regolamentare:
1. circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che
per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
2. avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da Capovaccaio (Neophron
percnopterus), Aquila reale (Aquila chrysaetos), Falco pellegrino (Falco peregrinus),
Lanario (Falco biarmicus), Grifone (Gyps fulvus), Gufo reale (Bubo bubo) e Gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano, parapendio,
arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
3. tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie
caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie
degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.
e da favorire:
1. conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco
esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in
pietra;
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3. monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE
e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di
conservazione.

Obiettivi e misure di conservazione delle ZSC- ZPS

2. creazione di filari arborei - arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli
appezzamenti coltivati;
3. conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come
siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
4. conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del
bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura
complessa, nei pressi delle aree forestali;

6. mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta
estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
7. mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata
dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia
disetanea);
8. controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
9. ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
10. ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
11. conservazione del sottobosco.
9.3

MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC AI FINI DELLA
DESIGNAZIONE QUALI ZSC, DI CUI ALLA DEL. GR 1223/2015

LORO

Per le ZSC-ZPS in oggetto valgono inoltre le Misure vincolanti e inderogabili approvate dalla
Regione con Del. G.R. 15 dicembre 2015, n. 1223 “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)”.
Tra le Misure più significative per la ZSC/ZPS Macchia Lucchese nell’area in oggetto:
SELVICOLTURA
INC_B_05 Incentivi per promuovere una gestione forestale in grado di favorire l’aumento della
biomassa vegetale morta e garantire una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti ad
esclusione delle aree ad alto rischio di incendi e dei popolamenti costituiti da specie forestali ad alta
infiammabilità o con problemi fitosanitari.

TURISMO, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE
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 (es:
recinzioni, elementi di dissuasione, tabellazione, delocalizzazione di sentieri esistenti, realizzazione
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5. mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla
nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
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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.
IA_H_06 Interventi di adeguamento/mitigazione delle sorgenti di inquinamento acustico per limitare il
disturbo alla fauna.
MO_H_04 Monitoraggio dell’inquinamento acustico proveniente da sorgenti interne o confinati al
Sito.

Tra le Misure più significative per la ZSC/ZPS Dune litoranee di Torre del Lago
nell’area in oggetto:

RE_F_46 Divieto di raccolta di esemplari di Solidago virgaurea ssp. litoralis.
RE_H_09 Regolamentazione specifica delle modalità di illuminazione delle aree costiere.
RE_U_01 Verifica, da parte dell'Ente Gestore, della fattibilità di ampliamento del SIC "Dune litoranee
di Torre del Lago" a comprendere gli habitat dunali di Marina di Levante.
TURISMO, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE
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 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.
IA_H_06 Interventi di adeguamento/mitigazione delle sorgenti di inquinamento acustico per limitare il
disturbo alla fauna.
MO_G_03 Monitoraggio dei carichi turistici e valutazione della pressione da fruizione antropica.
MO_H_04 Monitoraggio dell’inquinamento acustico proveniente da sorgenti interne o confinati al
Sito.
RE_G_02c 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), 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, 7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e
specie del Caricion davallianae.
RE_G_15 Regolamentazione dell'accesso antropico e degli animali di compagnia entro un raggio di 50
m dai siti riproduttivi di fratino.
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INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DI SPECIE E HABITAT
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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.
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RE_G_28 Divieto di realizzazione di interventi intensivi di pulizia delle spiagge.
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Rete ecologica regionale

La Rete Ecologica Toscana (RET) contenuta nel Piano Paesaggistico Regionale (Del.CR
37/2015) e sviluppata in scala 1:100.000, è incentrata principalmente sulle reti forestali e
agropastorali e, secondariamente, sulle reti potenziali relative agli ambienti umidi, costieri e
rupestri. Ha costituito l’elemento di riferimento per lo sviluppo dell’invariante “I caratteri
ecosistemici del paesaggio” nel contesto del Piano paesaggistico, con una sua traduzione alla
scala 1:50.000 a fini pianificatori, e con l’individuazione di valori, criticità, obiettivi di
conservazione e norme di tutela e indirizzo per ogni elemento funzionale e strutturale della
Rete Ecologica (Lombardi et al., 2014).
Gli elementi funzionali e strutturali sopra elencati costituiscono parte del “Sistema regionale
della biodiversità”, riconosciuto dagli artt.5 e 7 della LR 30/2015. In particolare le “aree di
collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali … sono
finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti
naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la
coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale delle aree naturali
protette e, in un’ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del
patrimonio naturalistico regionale …” (art.7, LR 30/2015).
Figura 10 Elementi strutturali e funzionali della Rete Ecologica Toscana (in rosso l’area di intervento).



L’area in esame e gran parte della ZSC-ZPS “Dune litoranee di Torre del Lago” ricadono
all’interno del sistema naturale “Coste sabbiose con sistemi dunali integri o parzialmente
alterati” (colore beige).

94

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0005163 del 18-04-2019 arrivo Cat.7 Cl.6 SCl.2

10. RETE ECOLOGICA REGIONALE

Rete ecologica regionale





Gli ambienti retrodunali ricadono in aree forestali in evoluzione a basso grado di
connettività della Rete degli ecosistemi forestali (colore verde chiaro).
La restante predominante porzione della ZSC-ZPS “Macchia Lucchese” ricade in un Nodo
forestale, compresa la porzione settentrionale della pineta esterna alla Zona (colore verde
scuro).
La ZSC-ZPS “Macchia Lucchese” ricade in una direttrice di connettività da ricostruire
(freccia bianca).

Per l'ambito "Versilia e costa apuana " il Piano paesaggistico indica,
tra le criticità:
“…A sud di Viareggio gli ecosistemi dunali confinanti o interni al Parco di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli, subiscono gli effetti di un elevato carico turistico con fenomeni di
calpestio e sentieramento su dune, alterazione del sistema dunale ad opera di stabilimenti
balneari, e attività periodiche di pulizia dell’arenile.
…processi crescenti di pressione antropica sulla pianura costiera, che hanno concorso e
stanno concorrendo all’indebolimento del sistema relazionale storico “mare-pianuramontagna” che va oggi ri-orientandosi in senso parallelo alla linea di costa. Le maggiori
pressioni si concentrano sulla costa (il sistema costiero sabbioso, il sistema “spiaggia-dunapineta”, il sistema lacustre e delle aree umide).
…Il carico turistico, associato alla crescente pressione edificatoria che ha prodotto una
progressiva saturazione degli spazi aperti residuali, ha contributo all’indebolimento e alla
scomparsa, in alcuni tratti, del sistema “spiaggia-duna-pineta”.”;
tra gli indirizzi per le politiche:
“promuovere la salvaguardia dei relittuali ecosistemi dunali (dune di Forte dei Marmi; dune
di Torre del Lago), palustri e planiziali (Lago di Porta, aree umide retrodunali della Macchia
Lucchese; Boschi della Versiliana) e e la loro eventuale riqualificazione, anche attraverso:
o la riduzione degli impatti del carico turistico e dei fenomeni di calpestio e sentieramento;
o il miglioramento della sostenibilità delle periodiche attività di pulizia dell’arenile;
o una più coerente progettazione del verde di arredo degli stabilimenti balneari.”
tra le direttive:
4.7 - salvaguardare e riqualificare il complessivo ecosistema del Lago di Massaciuccoli e i
relittuali ecosistemi dunali (dune di Forte dei Marmi e dune di Torre del Lago), palustri e
planiziali (lago di Porta, aree umide retrodunali della macchia lucchese, boschi della versi
liana) quali elementi di alto valore naturalistico e paesaggistico;

Nell’ambito del PIT-Piano paesaggistico regionale, la traduzione degli elementi della rete
ecologica è avvenuta anche mediante la descrizione dei valori ecosistemici, e dei relativi
indirizzi e prescrizioni, a livello di Sistemi costieri e di Beni paesaggistici.
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Rete ecologica regionale

In tale contesto tutta l’area interessata dal Progetto Jova Beach Party è inclusa in un “Bene
paesaggistico” di cui all’art.136 del Codice dei beni ambientali e paesaggistici (D.Lgls
42/2004 e ss.mm.ii). In particolare l’area è interessata dal Bene paesaggistico “Fascia costiera
sita nel comune di Viareggio”, istituito con D.M. 15/12/1959, su un’area di 1.458 ha.
Nell’ambito della scheda del vincolo in oggetto per la componente ecosistemica sono indicate
le seguenti prescrizioni obbligatorie:

e le seguenti direttive:
- riconoscere i sistemi dunali e retrodunali e la presenza di porzioni residue del sistema
dunale.
- tutelare in modo integrale la varietà di specie vegetali che caratterizza i sistemi dunali e
retrodunali
- garantire la conservazione della fasce dunali attraverso modalità di fruizione che limitino
l’impatto;
- mantenere e consolidare il fronte duna verso il mare;
- stabilire criteri per la corretta realizzazione degli interventi e delle opere di protezione e
consolidamento.
Il progetto di Rete ecologica regionale, i contenuti della II Invariante del PIT e della LR
30/2015, portano quindi a considerare gli elementi dunali relittuali presenti esternamente alle
Zone Natura 2000 e, in parte, allo stesso Parco Regionale, come ecologicamente collegati ai
più vasti sistemi dunali delle dune fisse forestate (Macchia Lucchese) e delle dune mobili e
fisse caratterizzate dai tipici ecosistemi psammofili (Dune litoranee di Torre del Lago).
Tali ecosistemi dunali costituiscono inoltre parte del Target di conservazione n.1 della
Strategia regionale per la biodiversità (Ambiti costieri sabbiosi caratterizzati da complete
serie anteduna-duna-retroduna e da formazioni dunali degradate), come approvato
nell’ambito del PAER di cui alla Del.C.R. 10/2015.
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2.c.3. Non sono ammessi interventi che possono interferire negativamente con la tutela del
sistema delle dune, della vegetazione dunale, con particolare riferimento all’apertura di
nuovi percorsi nella duna e alla realizzazione di strutture per la balneazione e/o il tempo
libero.

Incidenza del progetto

11. INCIDENZA DEL PROGETTO
11.1 INTRODUZIONE

Aspetti progettuali con influenze comuni ad habitat e specie vegetali. Le operazioni di
allestimento, di ingresso e di deflusso finale dei partecipanti all’evento comportano un
interessamento diretto o indiretto di una limitata porzione di ambiente dunale, e in particolare
di dune embrionali, esterno alle ZSC-ZPS. In particolare, presso l’edificio della Croce Verde
è previsto l’utilizzo di tre vie di accesso all’arenile esistenti, due situate parallelamente al
sistema dunale, una in suo attraversamento trasversale. Per quest’ultima via è previsto un
minimo allargamento ad interessare formazioni vegetali erbacee e suffruticose del sistema
retrodunale. Sempre esternamente alle due Zone Natura 2000, i piccoli nuclei di habitat delle
dune embrionali presenti ai lati del molo Marinai d’Italia e a forte dinamica stagionale,
saranno direttamente interessati dai lavori preparatori e dall’evento stesso.
L’accesso all’area dell’evento sarà consentito anche da un’area di parcheggio dedicata e
prevista su Viale dei Tigli nel tratto più settentrionale compreso tra Via Virgilio e Via
Corridoni. Da tale area di parcheggio il flusso di persone potrà utilizzare anche due strade in
attraversamento est-ovest della porzione forestale settentrionale del Sito “Macchia Lucchese”,
in un tratto interessato da pinete (Pinus pinea, Pinus pinaster) e boschi di sclerofille
riconducibili ad habitat di interesse comunitario. Per tale tratto non sono prevedibili rapporti
diretti con gli habitat in oggetto, quali calpestio o alterazione diretta, ma un aumento del
rischio di incendio.
In caso di emergenza oltre alle normali vie di entrata/uscita (E4/E5), verranno attivate vie di
uscita ulteriori (vie di esodo). Al limite meridionale dell’area di progetto, le ultime linee di
esodo verso Viale Europa utilizzeranno due accessi attrezzati esistenti per attraversare gli
ambienti dunali esterni ma confinanti alla ZSC-ZPS “Dune litoranee di Torre del Lago”.
Aspetti progettuali con influenze specifiche sulle specie animali. Per la tipologia di
intervento, per il periodo biologico in cui avranno luogo gli eventi e per la buona o ottima
vagilità delle specie coinvolte, nelle fasi di allestimento e di dismissione e nelle due giornate
dell’evento sono possibili impatti diretti su invertebrati e solamente impatti indiretti su uccelli
e mammiferi, dovuti ad un aumento della frequentazione umana e del livello di inquinamento
acustico e luminoso, causati dal passaggio e dall’uso di mezzi meccanici, dalla presenza di
operai e dalle prove foniche (in fase di allestimento), dalla presenza del pubblico,
dall’illuminazione e dalle emissioni acustiche degli altoparlanti (giorni di spettacolo). I
rapporti tra attività umane e fauna selvatica sono peraltro noti e studiati (cfr. ad es. Frid &
Dill, 2002; Steidl e Powell, 2006) e riguardano risposte a breve termine, quali quelle
fisiologiche (stress, frequenza cardiaca, ecc.) e le modifiche nel comportamento e nell’uso
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Le valutazioni che seguono sono basate sui contenuti dei documenti progettuali (cartografici e
di testo) disponibili alla data di completamento del presente Studio (15 aprile 2019).
Per considerazioni sulla metodologia di individuazione e di valutazione delle interferenze su
habitat e specie, si veda il par. 2.2.1.

Incidenza del progetto

dell’habitat vitale, e a lungo termine, come modifiche nel successo riproduttivo e nella
produttività, nelle percentuali di mortalità, nella densità e nella distribuzione delle
popolazioni, nella diversità di specie. Gli impatti per inquinamento acustico e luminoso
possono avere effetti sinergici su alcune specie animali (cfr. McMahon et al., 2017).

In corrispondenza dell’area di ingresso (accessi E4/E5), presso la Croce Verde, è presente
un’area dunale relitta, quale porzione settentrionale residuale del cordone dunale continuo che
fino ai primi anni ’70 era presente sul litorale di levante dall’attuale molo Marinai d’Italia
verso sud-est. Pur se di ridotte dimensioni tale area vede la presenza di formazioni vegetali, in
parte degradate per sentieramenti e movimenti di sabbia, riconducibili a 5 habitat di interesse
comunitario (vedere Cap.5).
Le scelte progettuali e le misure di mitigazione previste (recinzioni provvisorie e permanenti)
portano ad escludere danni diretti su tali habitat, ad eccezione di una porzione adiacente al
sentiero esistente che attraversa trasversalmente il sistema dunale. Tale porzione di prati
dunale adiacente al sentiero sarà infatti interessato dall’allargamento dello stesso, con intenso
calpestio su un’area di circa 250 m2 in parte riconducibile ad habitat dei Crucianellion
maritimae (Cod. 2210) e delle Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
(Cod. 2240). I bassi effetti su questi habitat sono comunque relativi a porzioni esterne alle due
Zone Natura 2000.
Parallelamente al molo Marinai d’Italia, ed esternamente ai Siti Natura 2000, una ridotta
fascia di arenile è inoltre interessata dalla presenza di radi nuclei vegetazione di
ricolonizzazione di materiale organico e depositi sabbiosi, per circa 100 m2, in parte
riconducibili a facies alterate dell’habitat Vegetazione annua delle linee di deposito marine
(Cod. 1210). Tale area sarà direttamente interessata dalle strutture e dalle attività legate
all’evento, ma tali cenosi annuali, per loro caratteristiche ecologiche, potranno
successivamente e rapidamente riformarsi.
Più a sud la via d’esodo E6 situata lungo l’arenile, utilizzabile in situazioni di emergenza,
attraverserà in due punti un importante sistema dunale, esteso su circa 2,6 ha, interno al Parco
Regionale ma esterno e confinante alle Zone Natura 2000, utilizzando due vie di accesso
esistenti ed attrezzate. Tale area è caratterizzata dalla presenza di 11 habitat di interesse
comunitario, legati agli ecosistemi dunali e alle aree umide retrodunali, come già elencati nel
Cap.5.
In caso di utilizzo di tale via di emergenza, la presenza dei sentieri attrezzati esistenti e le
ulteriori recinzioni mobili previste dal progetto eviterà l’interessamento diretto degli habitat di
interesse comunitario presenti sul sistema dunale e nelle aree umide retrodunali.
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11.2 INCIDENZA SUGLI HABITAT

Incidenza del progetto

La porzione di Siti Natura 2000 direttamente interessata dall’evento è relativa al previsto
attraversamento, in direzione est-ovest, della parte settentrionale della ZSC-ZPS “Macchia
Lucchese”. In particolare l’accesso all’area dell’evento sarà consentito anche da un’area di
parcheggio dedicata e prevista su Viale dei Tigli nel tratto più settentrionale compreso tra Via
Virgilio e Via Corridoni. Da tale area di parcheggio il flusso di persone utilizzerà anche le
strade e stradelli esistenti nella matrice forestale del Sito e caratterizzata prevalentemente da
pinete (Pinus pinea, Pinus pinaster) e, secondariamente, da boschi di sclerofille e di latifoglie.
Le vie di accesso si sviluppano quindi nel contesto degli habitat di interesse comunitario Dune
con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (Cod. 2270) e Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia (Cod. 9340), ma senza loro interessamento diretto, ma sicuramente con un
aumento del rischio di incendio, soprattutto considerando il periodo, estivo, in cui si
svilupperanno gli eventi.
Rispetto a tale quadro si evidenziano le seguenti criticità e i seguenti livelli di incidenza:

Criterio

Indicatore

Perdita potenziale di aree di habitat

Bassa per gli habitat 1210, 2210 e 2240 e solo esternamente alle
due ZSC-ZPS. Bassa per gli habitat forestali 2270 e 9340 presenti
nella porzione settentrionale del Sito “Macchia Lucchese”

Degrado potenziale di habitat

Basso per gli habitat dunali presenti nelle relitta duna di 3300 m2
situata presso la Croce Verde ed esternamente alle due ZSC-ZPS.

Frammentazione di habitat

Bassa per gli habitat dunali presenti nelle relitta duna di 3300 m2
situata presso la Croce Verde ed esternamente alle due ZSC-ZPS.

Livello di incidenza

Non significativo sugli habitat interni alle due ZSC-ZPS

11.3 INCIDENZA SULLA SPECIE VEGETALI
Ad eccezione del pungitopo Ruscus aculeatus, specie inclusa nell’Allegato V della Direttiva
92/43/CEE e protetta dalla ex LR 56/2000 in quanto inserita nell’Allegato C, nelle due ZSCZPS non sono presenti specie vegetali di interesse comunitario.
In base agli elementi progettuali non sono previste attività direttamente incidenti sulle Zone
Natura 2000 e sulle specie vegetali di interesse comunitario o regionale in esse presenti, ad
eccezione di un aumento del rischio di incendio nella porzione settentrionale del Sito
“Macchia Lucchese”, comunque controllato attraverso le misure progettuali e di mitigazione.

99

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0005163 del 18-04-2019 arrivo Cat.7 Cl.6 SCl.2

Più a sud, ed esternamente all’area della manifestazione e delle vie di esodo, il sistema dunale
e l’arenile risultano interni alla ZSC-ZPS “Dune litoranee di Torre del Lago”.

Specie vegetali di interesse sono presenti nei due sistemi dunali interessati dalla presenza di
corridoi di attraversamento in entrata/uscita (E4/E5) o dalla via di esodo in caso di emergenza
(E6).
In particolare le due aree ospitano gran parte delle specie dunali di interesse segnalate nel
Formulario Standard per la Zona “Dune litoranee di Torre del Lago”, anche se risultano
esterne ad esso.
Potenziali perdite di esemplari di specie vegetali psammofile sono possibili quali conseguenza
dell’allargamento del sentiero di accesso all’arenile che attraversa trasversalmente il sistema
dunale relittuale e dell’interessamento diretto dell’area con nuclei relitti di dune embrionali
presso il Molo (ad es. Helichrysum stoechas, Elymus farctus, Cakile maritima, Polygonum
maritimum, Euphorbia paralias). Questi limitati effetti sulla flora psammofila sono
riconducibili ad aree esterne alle ZSC-ZPS.
Le interferenze ipotizzabili sulla flora sono sintetizzate nella tabella successiva.
Criterio

Indicatore

Perdita di esemplari

Basso ed esternamente alle due ZSC-ZPS

Perturbazione di specie

Nulla

Frammentazione di popolazioni

Nulla

Integrità delle popolazioni

Nessuna alterazione significativa

Livello di incidenza

Non significativa sulla flora delle due ZSC-ZPS

11.4 INCIDENZA SULLE SPECIE ANIMALI
Le interferenze del progetto riguarderanno 28 delle 40 specie di interesse comunitario e
regionale della ZSC-ZPS “Macchia Lucchese” e 24 delle 32 specie di interesse comunitario e
regionale e altre specie migratrici della ZSC-ZPS “Dune litoranee di Torre del Lago”:
INVERTEBRATI: Calomera (Lophyridia) littoralis nemoralis, Lucanus cervus, Cerambyx
cerdo, Keroplatus tipuloides.
VERTEBRATI: lucertola muraiola (Podarcis muralis), lucertola campestre (Podarcis sicula),
fratino (Charadrius alexandrinus), assiolo (Otus scops), succiacapre (Caprimulgus
europaeus), martin pescatore (Alcedo atthis), picchio rosso minore (Dendrocopos minor),
calandrella (Calandrella brachydactyla), sterpazzolina di Moltoni (Sylvia subalpina),
barbastello (Barbastellus barbastella), serotino comune (Eptesicus serotinus), pipistrello di
Savi (Hypsugo savii), miniottero comune (Miniopterus schreibersii), vespertilio di Blith
(Myotis blythii), vespertilio di Daubenton (Myotis daubentoni), vespertilio smarginato (Myotis
marginatus), vespertilio maggiore (Myotis myotis), vespertilio mustacchino (Myotis
mystacinus), nottola minore (Nyctalus leisleri), nottola comune (Nyctalus noctula), pipistrello
albolimbato (Pipistrellus kuhlii), pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), pipistrello pigmeo
(Pipistrellus pygmaeus), orecchione comune (Plecotus auritus), orecchione grigio (Plecotus
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austriacus), rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), molosso di Cestoni (Tadarida
teniotis).
Tabella 14 Stato di conservazione nazionale (regione biogeografica mediterranea) e regionale delle 31 specie
animali di interesse comunitario e/o regionale interessate dagli interventi di progetto.
Nome scientifico

ZSC
ZSC
IT5120016 IT5170001


Calomera littoralis nemoralis

ITA

TOSC

-

LC

Lucanus cervus



F

LC

Cerambyx cerdo



F

LC

Keroplatus tipuloides



-

LC

Podarcis muralis

lucertola muraiola



F

-

Podarcis sicula

lucertola campestre





F

-

Charadrius alexandrinus

fratino





EN

EN

Otus scops

assiolo



LC

NT

Caprimulgus europaeus

succiacapre



LC

NT

Alcedo atthis

martin pescatore



LC

LC

Dendrocopos minor

picchio rosso minore



LC

-

Calandrella brachydactyla

calandrella



EN

VU

Sylvia subalpina

sterpazzolina di Moltoni



LC

-

Barbastellus barbastella°

barbastello°





C

EN

Eptesicus serotinus°

serotino comune°





F

VU

Hypsugo savii°

pipistrello di Savi°





F

LC

Miniopterus schreibersii°

miniottero comune°





C

VU

Myotis blythii°

vespertilio di Blith°





I

VU

Myotis daubentoni°

vespertilio di Daubenton°





F

NT

Myotis emarginatus°

vespertilio smarginato°





I

VU

Myotis myotis°

vespertilio maggiore°





I

VU

Myotis mystacinus°

vespertilio mustacchino°





I

VU

Nyctalus leisleri°

nottola minore°





I

LC

Nyctalus noctula°

nottola comune°





DD

VU

Pipistrellus kuhlii°

pipistrello albolimbato°





F

LC

Pipistrellus pipistrellus°

pipistrello nano°





I

LC

Pipistrellus pygmaeus°

pipistrello pigmeo°





F

DD

Plecotus auritus°

orecchione comune°





I

EN

Plecotus austriacus°

orecchione grigio°





I

VU

Rhinolophus ferrumequinum°

rinolofo maggiore°





C

NT
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Nome italiano
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Nome italiano
Tadarida teniotis°

Nome scientifico
molosso di Cestoni°

ZSC
ZSC
IT5120016 IT5170001




ITA

TOSC

F

NT

Le specie in sfavorevole stato di conservazione sono 21. In particolare, sono in stato di
conservazione cattivo o in pericolo 5 specie a livello italiano (fratino, calandrella, barbastello,
miniottero comune, rinolofo maggiore) e 3 a livello regionale (fratino, barbastello e
orecchione comune).
Forniamo di seguito alcune sintetiche informazioni su due specie animali (uccelli) in
sfavorevole stato di conservazione in Italia (in pericolo), per le quali sono disponibili dati
puntuali di presenza.
Fratino (Charadrius alexandrinus). La specie
nidifica in modo irregolare nel tratto di arenile
della ZSC-ZPS IT5170001. Dai dati editi ed
inediti disponibili (Puglisi e Colligiani, 2009;
Puglisi e Meschini, 2015; Puglisi, 2019), nel
tratto porto di Viareggio-Marina di Torre del
Lago (immagine a lato), negli anni 1988-89,
2009, 2014-2015 e 2018 la specie ha nidificato
solo nel 2009 (due coppie), nel 2015 e nel 2018
(una coppia), sempre nella porzione di arenile a
sud degli stabilimenti balneari, ovvero nella
spiaggia della Lecciona, non sottoposta a
pulizia meccanica primaverile. Tale porzione di
arenile ha una distanza minima di circa 1.000 m
dall’area dell’evento.
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 e 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);
solitamente vengono deposte tre uova e
l’incubazione dura per 24-27 giorni; la schiusa
102

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0005163 del 18-04-2019 arrivo Cat.7 Cl.6 SCl.2

ITA = stato di conservazione in Italia (Genovesi et al., 2014; Nardelli et al., 2015); TOSC = status in
Toscana (Castelli et al., 2012; Sposimo e Castelli, 2005).
C = cattivo; DD = carenza di informazioni; EN = in pericolo; F = Favorevole; I = Inadeguato; LC = minima
preoccupazione;  = in peggioramento
° = specie non inserita nei Formulari Natura 2000 ma presente nei dati raccolti per il presente Studio
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è sincrona ed i giovani si involano dopo circa 31 giorni (Brichetti e Fracasso 2004; Wiersma
and Boesman 2019).
Considerate le due date dell’evento e il ciclo biologico del fratino, sopra sintetizzato, si può
ragionevolmente ritenere che dopo il 20 luglio eventuali pulli nati in questa stagione siano già
in grado di volare, salvo covate di rimpiazzo.
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Figura 11 Area di presenza della calandrella nella porzione settentrionale della ZSC-ZPS IT5170001,
in rosso (fonte: Puglisi e Colligiani, 2009; cerchi gialli: 2006; cerchi verdi: 2007; cerchi azzurri:
2008; cerchi neri: 2009).
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Calandrella (Calandrella brachydactyla). La specie nidifica con 10-20 coppie nel tratto
porto di Viareggio-Marina di Torre del Lago. È una specie tipicamente xerofila; in Toscana
nidifica prevalentemente in coltivi nei primi stadi di vegetazione (mais, girasole,
barbabietola), in ambienti di gariga, in zone incolte aride e, esclusivamente nell’area a sud di
Viareggio, anche negli ambienti dunali costieri. La riproduzione avviene da metà aprile a
metà luglio, con massimo delle deposizioni tra la fine di aprile e metà maggio; solitamente
vengono deposte quattro uova e l’incubazione dura per 11-13 giorni; la schiusa è asincrona ed
i giovani si involano dopo circa 15 giorni (Brichetti e Fracasso 2007; Wiersma and Boesman
2019).
Considerate le due date dell’evento e il ciclo biologico della calandrella, sopra sintetizzato, si
può ragionevolmente ritenere che dopo il 20 luglio possano essere presenti sulla duna pulli
nati in questa stagione e non ancora in grado di volare.
11.4.1 Impatto acustico
In base alle tavole grafiche di impatto acustico, nei periodi di prove acustiche e durante i due
spettacoli entrambe le Zone saranno interessate da livelli di rumore più elevati di quelli attuali
e di quelli previsti dal PCCA (Figura 12). In particolare, alle frequenze medio-alte (315-6.300
Hz) il livello di rumore raggiungerà 60 dB nelle porzioni più settentrionali delle due Zone, per
scendere a 55 dB fino a circa 1 km dal limite settentrionale dalla ZSC-ZPS IT5160001 e più o
meno in corrispondenza del viale che porta a Villa Borbone, nella ZSC-ZPS IT5120016. Alle
basse frequenze (50-100 Hz), il livello di rumore varierà tra 80 e 75 dB nelle porzioni più
settentrionali delle due Zone, e tra 75 e 65 dB nelle restanti porzioni.
Figura 12 Classi di zonazione acustica per l’area in esame.
Per i valori delle classi vedi figura successiva.
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Figura 13 Valori limite di emissione, immissione e qualità per ogni classe acustica.

Figura 14 Sorgenti di rumore e livelli sonori (da ARPA Valle D’Aosta).
(http://www.arpa.vda.it/it/agenti-fisici/rumore-ambientale/nozioni-generali/decibel-e-leq).
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L’impatto acustico, in fase di allestimento e soprattutto nelle due giornate dell’evento, sia in
periodo diurno (allestimento e spettacolo) che notturno (spettacolo), determinerà un disturbo
sulla fauna delle due Zone. Gli effetti del disturbo del rumore sulla fauna sono ampiamente
studiati, seppure spesso in laboratorio e quasi sempre per sorgenti rumorose continue; tali
effetti sono comparabili a quelli manifestati dalla popolazione umana (Shannon et al., 2016;
Figura 15).

Il rumore può essere percepito come una minaccia, come si osserva quando gli animali
rispondono in modo simile alle emissioni di rumori antropici e ai richiami dei predatori. In
altri casi, il rumore causa un degrado sensoriale o l'incapacità di rilevare segnali acustici da
conspecifici, da predatori, da prede o dall’ambiente, che possono alterare le interazioni
predatore-preda, ridurre il successo riproduttivo e modificare le dinamiche di insediamento.
Inoltre, il rumore può distrarre gli animali dal prestare attenzione a stimoli più importanti
nell'ambiente, può essere un fattore di stress diretto che causa dolore o livelli elevati di
ormone dello stress, o in alcuni casi, il rumore può fornire una difesa dai predatori sensibili al
disturbo.
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Figura 15 Percentuale cumulata degli studi che riportano risposte biologiche da parte dell’Uomo e
della fauna terrestre per differenti livelli sonori.
La curva della risposta umana (linea continua) rappresenta la percentuale prevista di residenti di una
comunità rurale ipotizzata altamente disturbata da una nuova o sconosciuta sorgente di rumore.

Incidenza del progetto

Coleotteri. Sebbene la capacità uditiva degli invertebrati sia attualmente documentata in
dettaglio in relativamente poche specie, la capacità di rilevare il suono si è evoluta più volte
negli insetti, risolvendosi in una varietà di strutture uditive che possono essere trovate su
quasi ogni segmento del corpo e con sensibilità ovunque tra 10s di Hz e oltre 100 kHz
(Morley et al., 2014). È inoltre noto che gli invertebrati producono suoni per differenti motivi,
similarmente ai vertebrati: ad esempio, per aggressività (ad es. Drosofila, Ortotteri, Coleotteri,
Tricotteri), posizione del compagno, attrazione e corteggiamento (ad es. Drosofila , Culicidi,
Ortotteri, Emitteri, Coleotteri), elusione dei predatori (ad es. Lepidotteri) e individuazione di
specie ospiti parassite (ad es. Ditteri Tachinidi). Poiché molti invertebrati fanno affidamento
sulla comunicazione a frequenze inferiori a 10 kHz e sono in grado di udire all'interno del
principale spettro di frequenza di molti rumori antropici (Figura 16), è evidente la loro
vulnerabilità a questa forma di inquinamento.
Figura 16 Intervalli approssimativi di capacità uditiva di alcuni ordini di insetti e spettro del rumore
del traffico stradale registrati a 15 m (da Morley et al., 2014).
L'asterisco indica che sono incluse anche le specie sensibili alla velocità delle particelle.

La capacità uditiva dei Coleotteri risulta “sorda” alle emissioni acustiche dell’evento, che si
manifesteranno in uno spettro di frequenze tra 0,03 kHz e 16 kHz (Figura 16). Va d’altra parte
registrato un possibile disturbo ai coleotteri segnalati nelle due Zone per altri effetti del
rumore, quali una riduzione della predazione (valida ad es. per Calomera littoralis nemoralis)
o, più in generale, un’alterazione nell’attività di alimentazione (valida ad es. per Lucanus
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La velocità di propagazione del suono nell’aria (300 – 350 m/s), è notevolmente minore di
quella nella sabbia (1.400-2.600 m/s), e ancora più di quella nel legno (3.300 m/s,
presumibilmente nel legno morto; Battilocchi e Lorenzana, ined.).

cervus, Cerambyx cerdo, Keroplatus tipuloides). Non possedendo alcun organo uditivo
conosciuto, i coleotteri sono infatti suscettibili di percepire i suoni in modo diverso rispetto ai
mammiferi, agli uccelli e ad altri organismi dotati di “orecchie”. Le onde sonore che
colpiscono direttamente i coleotteri possono quindi avere effetti negativi, causando la
diminuzione dei predatori, l'individuazione di un numero inferiore di prede o l’aumento del
tempo di caccia delle prede, ad es. se la specie utilizza segnali vibrazionali per trovare la
preda o la fonte vegetale di nutrimento. Inoltre, le piante possono trasmettere vibrazioni
causate dalle emissioni sonore e la risposta alle vibrazioni potrebbe influire sui tassi di
predazione o sulla capacità di alimentazione (cfr. Barton et al., 2018, in merito ad una ricerca
in laboratorio e su rumori continui attorno a 95-100 dB).
Considerato l’effetto schermante della vegetazione, che per frequenze > 500 Hz determina un
abbattimento del rumore di circa 6 dB(A) per 100 m di profondità, si può ragionevolmente
ipotizzare che l’impatto acustico prodotto nei periodi di prove acustiche e durante i due
spettacoli determini un disturbo ai coleotteri di interesse segnalati, con un’incidenza nulla o
non significativa sui coleotteri forestali segnalati (Lucanus cervus, Cerambyx cerdo,
Keroplatus tipuloides) e un’incidenza non significativa su Calomera littoralis nemoralis.
Lucertole. L’apparato uditivo è privo del padiglione auricolare, ma nelle lucertole è presente
la membrana timpanica, che consente all’animale di percepire i suoni. Le lucertole hanno per
lo più abitudini diurne. Considerato che le maggiori emissioni sonore avranno luogo in
periodo pomeridiano, serale e notturno, si può ragionevolmente ipotizzare che l’impatto
acustico prodotto nei periodi di prove acustiche e durante i due spettacoli determini
un’incidenza nulla o non significativa sulle due specie di lucertola segnalate (Podarcis
muralis e Podarcis sicula).
Uccelli. Gli uccelli, la cui soglia di udibilità va da circa 40 Hz a circa 10 kHz, appaiono
sensibili al rumore, in maniera abbastanza uniforme all’interno dei vari Ordini.
Sono noti gli effetti sul rumore sugli uccelli, con livelli di rumore ≥45 dBA SPL, relativi
principalmente alla frequenza e all’ampiezza del canto e delle altre vocalizzazioni, oltre ad
effetti sul successo riproduttivo, sulla distribuzione e sulle interazioni specifiche (Shannon et
al., 2016). In particolare, numerosi studi sperimentali confermano che molte specie di
passeriformi nidificanti, sia di aree aperte che di bosco, sembrano evitare le aree in
proporzione al rumore del traffico veicolare e del volume di questo fino a distanze superiori a
3 km; fra le specie di habitat boscati sono citati cuculo Cuculus canorus, picchio rosso minore
Dendrocopus minor, rigogolo Oriolus oriolus (Foppen e Reijnen, 1994; Reinen et al., 1987;
Reijnen e Foppen 1994; 1995; Reijnen et al., 1995 e 1996). Il rumore può determinare una
modificazione del canto stesso e delle fasi del canto. Secondo la specie, sotto l’effetto del
rumore, il canto diviene più acuto, più corto, viene ripetuto più spesso e la struttura viene
modificata; l’intensità aumenta. Le fasi del canto possono essere “spostate” dalle prime ore
dell’alba alla notte (per ulteriori dettagli, vedere ad es. Bruum, 2004; Dutilleux e Guillard,
2007). Alcune ricerche condotte sulla percezione acustica degli uccelli (Dooling, 1982)
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indicano che il segnale sonoro (canto e altre vocalizzazioni) deve superare il rumore di
background di circa 20 dB per poter essere percepito. La frequenza dei segnali sonori emessi
è inoltre correlata con le dimensioni corporee: uccelli di piccola taglia emettono generalmente
suoni ad alta frequenza, e viceversa.
Inoltre alcuni esperimenti condotti in zone ad alto tasso di inquinamento acustico, rivelano
che il rumore filtra la composizione delle comunità ornitiche in modo non casuale. In zone
con presenza di rumori industriali a bassa frequenza, le specie che emettono canti a bassa
frequenza evitano di occuparle perché più suscettibili al “mascheramento” delle loro
emissioni acustiche. Poiché uccelli di piccola taglia emettono generalmente suoni ad alta
frequenza e viceversa, in questi casi il rumore costituisce una sorta di “filtro” alle dimensioni
dell’avifauna (Francis et al., 2011).
Considerato che le maggiori emissioni sonore avranno luogo in periodo pomeridiano, serale e
notturno e che nei periodi dei due eventi le emissioni acustiche degli uccelli diurni sono molto
ridotte in quanto è meno importante la necessità di difesa del territorio, tenuto conto
dell’effetto schermante della vegetazione, che per frequenze > 500 Hz determina un
abbattimento del rumore di circa 6 dB(A) per 100 m di profondità, si può ragionevolmente
ipotizzare che l’impatto acustico prodotto nei periodi di prove acustiche e durante i due
spettacoli determini un’incidenza nulla su picchio rosso minore. La distanza degli habitat di
presenza di fratino, martin pescatore, calandrella e sterpazzolina di Moltoni e quindi i relativi
livelli di rumore previsti, fanno ritenere non significativo il disturbo per rumore su queste
specie, anche in presenza di nidificazioni tardive di fratino e calandrella. La possibilità di
spostamenti temporanei e l’avanzato stadio del periodo riproduttivo di due uccelli notturni,
assiolo e succiacapre, fanno ugualmente ritenere non significativo il disturbo per rumore su
queste specie.
Chirotteri. Studi sui mammiferi terrestri hanno mostrato un aumento dei livelli di stress e una
ridotta efficienza riproduttiva a livelli di rumore tra 52 e 68 dBA SPL. Rumori superiori a 80
dBA SPL hanno ridotto l'efficienza di foraggiamento dei pipistrelli spigolatori (Schaub et al.,
2008; Siemers e Schaub, 2011) e hanno modificato l’ampiezza e la frequenza degli impulsi di
ecolocalizzazione (Hage et al., 2013). Delle 18 specie di chirotteri segnalate nelle due Zone,
otto hanno abitudini, prevalenti o meno, di foraggiamento a terra o su altro substrato (rami,
foglie, muri, ecc.): serotino comune, pipistrello di Savi, vespertilio di Blith, vespertilio
smarginato, vespertilio maggiore, vespertilio mustacchino, orecchione comune, orecchione
grigio.
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Modifiche nell’attività alimentare potrebbero determinarsi per le specie che emettono impulsi
di ecolocalizzazione a bassa frequenza (<35 kHz), in base ai risultati di uno studio in campo
in un grande campo di estrazione di gas negli Stati Uniti, con elevati livelli di rumore (> 70
dB; Bunkley et al., 2015). Delle 18 specie di chirotteri segnalate nelle due Zone in esame, otto
producono emissioni acustiche, prevalentemente o meno, a bassa frequenza (<35 kHz):
serotino comune, pipistrello di Savi, vespertilio di Blith, vespertilio maggiore, nottola
comune, nottola di Leisler, orecchione grigio, molosso di Cestoni.
Figura 18 Livello di attività delle colonie di pipistrelli con ecolocalizzazione a bassa frequenza (<35
kHz) rispetto al livello di rumore (da Bunkley et al., 2015).
linee punteggiate: errore standard.
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Figura 17 Influenza degli stimoli acustici sul comportamento di foraggiamento del vespertilio
maggiore (da Schaub et al., 2008).
(A) Percentuale del tempo di volo in ambiente di laboratorio con stimoli acustici. (C) Percentuale
degli eventi di cattura totale che si sono verificati in ambiente di laboratorio con stimoli acustici. Gli
asterischi mostrano le differenze significative risultanti da post hoc coppie di t-test.
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Si può quindi ragionevolmente ipotizzare che l’impatto acustico prodotto nei periodi di prove
acustiche e durante i due spettacoli determini un’incidenza non significativa su 11 specie:
serotino comune, pipistrello di Savi, vespertilio di Blith, vespertilio maggiore, vespertilio
mustacchino, vespertilio smarginato, nottola comune, nottola di Leisler, orecchione comune,
orecchione grigio, molosso di Cestoni.
Considerati i livelli di emissione acustica previsti e l’ecologia delle specie, i due eventi
avranno incidenza nulla o non significativa su barbastello, miniottero comune, vespertilio di
Daubenton, pipistrello albolimbato, pipistrello nano, pipistrello pigmeo, rinolofo maggiore.
11.4.2 Impatto luminoso
L’impatto luminoso, nelle due giornate dell’evento, determinerà un disturbo sulla fauna delle
due Zone. Gli effetti del disturbo dell’illuminazione artificiale sulla fauna sono ampiamente
studiati.
Insetti. La luce ha forti impatti sulla fauna invertebrata. L’attrazione degli invertebrati
volatori verso fonti di illuminazione artificiale è un fenomeno ben documentato (cfr. ad es.
Eisenbeis e Hassel, 2000; Eisenbeis e Hänel, 2009; Frank, 2006; Jones, 2000; Mikkola, 1972).
Questo fenomeno, associato in particolare col declino degli insetti, riguarda anche le aree
protette (Gaston et al., 2015; Hallmann et al., 2017). La Comunità Europea ha preso spunto da
alcune specifiche ricerche per lanciare un allarme ai Paesi membri (UE, 2012) in merito ai
cambiamenti delle comunità di invertebrati terrestri indotte dall’illuminazione artificiale.
Scarafaggi, ragni opilionidi, formiche, crostacei oniscidi e anfipodi sono risultati più
abbondanti nelle immediate vicinanze di lampioni stradali, dando vita a comunità che
contenevano più individui predatori e saprofili (Davies et al., 2012).
 IL CERVO VOLANTE (LUCANUS CERVUS) è una specie saproxilica obbligata, legata a
formazioni forestali mature di latifoglie (Quercus spp., Fagus spp., Salix spp., Populus
spp., Tilia spp., Aesculus spp.); talvolta colonizza anche boschi di aree urbanizzate. In
Italia l’adulto compare di solito a fine maggio, rimane attivo per circa 3-4 settimane e il
periodo di volo si protrae al massimo fino ad agosto inoltrato. L’adulto si nutre della linfa
degli alberi o di frutta matura. Il maschio è attivo principalmente al tramonto ed è spesso
osservabile in volo; la femmina può essere più facilmente osservata mentre si sposta a
terra. La femmina depone le uova solitamente in prossimità dell'apparato radicale di grossi
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Le informazioni su modifiche nell’uso dell’habitat vitale da parte dei chirotteri per effetto di
rumori antropici sono contrastanti. Come già accennato, da ricerche di laboratorio (Schaub et
al., 2008), per i pipistrelli spigolatori il tempo di volo e la percentuale degli eventi di cattura
totale in condizioni di rumore antropico sono significativamente inferiori rispetto a condizioni
di controllo, senza rumori antropici (Figura 13). È inoltre possibile che gli esemplari che
producono emissioni acustiche, prevalentemente o meno, a bassa frequenza (<35 kHz), siano
disturbati e meno attivi in caso di rumore.
Va d’altro canto tenuto conto che il disturbo sarà temporaneo e presumibilmente del tutto
reversibile a breve termine, anche in base ai risultati di uno studio in campo sugli effetti su
uccelli e sui chirotteri di un concerto rock a Marlay Park, in Irlanda (Cawley, 2016).







alberi. La larva si sviluppa all’interno del tronco in decomposizione, scavando gallerie e
nutrendosi del legno morto (Stoch e Genovesi, 2016).
Il CERAMBICE DELLA QUERCIA (CERAMBIX CERDO) è una specie tipica di querceti maturi
con piante senescenti ma ancora vitali, più rara in altre formazioni forestali. Lo stadio
adulto può durare da alcuni giorni a due mesi. Durante questa fase, gli individui sono
attivi prevalentemente nelle ore notturne e si nutrono di linfa e frutti maturi. Durante il
periodo riproduttivo, compreso tra fine maggio e inizio settembre, la femmina depone le
uova nelle fessure della corteccia. La larva è xilofaga (Stoch e Genovesi, 2016).
KEROPLATUS TIPULOIDES vive in ambiente forestale a latifoglie. Presenta annualmente 2-3
generazioni, da marzo ad ottobre, comunque solo quando si realizzano condizioni di
temperatura e umidità favorevoli al vegetare dei carpofori poliannuali del basidiomicete
Fomes (=Polyporus) fomentarius, delle cui spore si alimentano le larve. Gli adulti imitano
le vespe. Sia le larve che gli adulti hanno abitudini notturne (Bartolozzi, 2008; Cardew e
Carrières, 2001; Santini, 1982).
CALOMERA LITTORALIS NEMORALIS è un coleottero carabide noto per alcune stazioni del
litorale tirrenico. Specie alobia, legata ai litorali sabbiosi, sebbene talvolta presente anche
in aree interne e su suoli non salati. Attiva durante le ore diurne dal periodo primaverile a
quello autunnale, preda piccoli invertebrati (Bartolozzi e Cianferoni, 2011).

In base ai presumibili livelli di illuminazione, all’ecologia e alla distribuzione locale delle
specie, e tenuto conto che in periodo notturno viale Europa attualmente è illuminato da una
serie di lampioni stradali e che i percorsi saranno adeguatamente illuminati, garantendo 5 lux
(equivalente ad una luce 5 volte superiore ad una notte di luna piena) su tutte le vie di esodo,
comprese quelle lungo l’arenile, si può ragionevolmente ipotizzare che l’impatto luminoso
prodotto durante i due spettacoli determini un’incidenza nulla sui coleotteri forestali
(Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Keroplatus tipuloides) e un’incidenza non significativa su
Calomera littoralis nemoralis.
Lucertole. L’alterazione della naturale variazione delle intensità luminose diurne e notturne e
delle proprietà spettrali delle luci può potenzialmente alterare la fisiologia, il comportamento
e l’ecologia dei rettili. Tuttavia, è attualmente impossibile valutare con precisione gli effetti
dell'illuminazione artificiale notturna sui taxa presenti in ambienti urbani inquinati dalla luce.
L'unica eccezione è l'informazione disponibile sugli impatti negativi delle luci artificiali sulla
schiusa delle tartarughe marine (Perry et al., 2008). In ambiente urbano, la presenza di luci
artificiali può favorire le lucertole, per aumentata presenza di prede, vive o morte, a seguito
del fenomeno di attrazione verso fonti luminose (Carretero et al., 2012).
In base ai presumibili livelli di illuminazione, all’ecologia e alla distribuzione locale delle
specie, e tenuto conto che in periodo notturno viale Europa attualmente è illuminato da una
serie di lampioni stradali, si può ragionevolmente ipotizzare che l’impatto luminoso prodotto
durante i due spettacoli determini un’incidenza nulla sulle lucertole segnalate (Podarcis
muralis e Podarcis sicula).
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Uccelli. Gli effetti della luce artificiale sui ritmi circadiani degli uccelli sono conosciuti
soprattutto per quanto riguarda l’attività canora. L’inizio anticipato di tale attività sotto
l’influenza della luce artificiale è documentato per varie specie (B. Kempenaers - Max Planck
Institute for Ornithology; Rich e Longcore, 2005). La luce artificiale può inoltre prolungare le
attività trofiche, incrementare l’esposizione a competizione intraspecifica e alla predazione
(Rich e Longcore, 2005). In generale le luci artificiali traggono in inganno gli uccelli durante
la migrazione e possono provocare impatti degli stessi contro edifici illuminati (B.
Kempenaers - Max Planck Institute for Ornithology; www.ornithomedia.com). In particolare
gli uccelli migratori sono attratti dalle luci artificiali, come sintetizza una “review” della
letteratura scientifica sull’argomento (Gauthreaux e Belser, 2006): “tutte le evidenze indicano
che l’aumentato uso delle luci artificiali notturne ha un effetto negativo sulle popolazioni di
uccelli, particolarmente per quelle specie che migrano durante la notte”.
Conteggi notturni effettuati sul litorale di Pas-de-Calais, soprattutto a carico di cesena, tordo
bottaccio e tordo sassello, mostrano nettamente che l’illuminazione delle stazioni balneari
dirotta e concentra i flussi migratori su queste zone (www.ornithomedia.com).
L’illuminazione d’altra parte è da lungo tempo utilizzata anche a scopo di bracconaggio e, in
alcuni paesi, luci artificiali vengono utilizzate anche dagli inanellatori, proprio per la loro
capacità attrattiva. Durante il periodo riproduttivo, alcune specie minacciate sembrano
disertare le zone illuminate artificialmente. Il semplice passaggio del cono luminoso dei fari
nella zona in cui si trova il nido sembra, secondo alcuni studiosi, essere sufficiente per
provocare l'abbandono della covata.
Dai risultati di un esperimento condotto in un sito per l’estrazione di gas naturale nella parte
orientale dell’isola di Ameland, nell’arcipelago delle Frisone, a 10 chilometri di distanza dal
paese illuminato più vicino (Poot et al., 2008) furono utilizzate lampade senza filtri (luce
bianca) oppure coperte alternativamente con filtri rossi, verdi, blu e 3 filtri bianchi opachi, che
furono utilizzati per testare l’effetto dell’intensità della luce. Con la luce bianca gli uccelli
furono significativamente disturbati ed attratti dalla fonte di illuminazione e lo stesso accadde
per le condizioni di luce rossa. Con la colorazione blu gli uccelli sembravano seguire la
direzione di migrazione quasi del tutto indisturbati, con il verde gli uccelli erano meno
orientati che con il blu ma significativamente meno attratti o disturbati che con il rosso o il
bianco (Figura 19). Tutti i risultati indicano che senza dubbio le risposte degli uccelli alle
diverse condizioni di luce sono più forti durante le notti con elevata copertura nuvolosa,
quando stelle e luna non sono punti di riferimento visibili.
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Considerato che nei periodi dei due eventi le emissioni acustiche degli uccelli diurni sono
molto ridotte in quanto è meno importante la necessità di difesa del territorio, tenuto conto
dell’effetto schermante della vegetazione forestale, della distanza degli habitat di presenza di
fratino, martin pescatore, calandrella e sterpazzolina di Moltoni, che in periodo notturno viale
Europa attualmente è illuminato da una serie di lampioni stradali e che i percorsi saranno
adeguatamente illuminati, garantendo 5 lux (equivalente ad una luce 5 volte superiore ad una
notte di luna piena) su tutte le vie di esodo, comprese quelle lungo l’arenile, si può
ragionevolmente ipotizzare che l’impatto luminoso prodotto durante i due spettacoli
determini un’incidenza nulla sulle locali popolazioni di picchio rosso minore, martin
pescatore e sterpazzolina di Moltoni.
La possibilità di spostamenti temporanei e l’avanzato stadio del periodo riproduttivo di due
uccelli notturni, assiolo e succiacapre, e la bassa illuminazione della via di esodo lungo
l’arenile, a sud del quale possono essere presenti coppie di fratino e calandrella, fanno ritenere
non significativo il disturbo per impatto luminoso sulle locali popolazioni di queste specie.
La data del secondo spettacolo (31 agosto) cade nella fase iniziale del periodo migratorio di
alcune specie segnalate per le due Zone ed in particolare per falco pecchiaiolo, nibbio bruno,
falco di palude, fratino, piviere dorato, gabbiano corso, assiolo, succiacapre, calandrella,
sterpazzolina di Moltoni, averla piccola (Spina e Volponi, 2008ab). L’area dell’evento, in
ambito costiero, rientra su una delle principali direttrici di migrazione italiane (Bairlein, 1992;
Berthold, 1993; Bierbach, 1992; Moreau, 1972). Alcune di queste specie migrano di giorno
(rapaci diurni, gabbiano corso).
Tenuto conto che in periodo notturno viale Europa attualmente è illuminato da una serie di
lampioni stradali, è comunque possibile che individui o stormi delle altre specie, migratrici
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Figura 19. Percentuale di osservazioni uccelli (singoli e/o in gruppi) in risposta alle diverse condizioni
di luce (Poot et al., 2008).
Luce bianca (W), rossa (R), verde (G), blu (B) - condizioni di notti con cielo sereno (c) o nuvoloso (o).
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Chirotteri. La presenza di fonti di luce artificiale ha un forte impatto anche sui Chirotteri.
Alcune specie (ad es. Pipistrellus kuhlii e Pipistrellus pipistrellus) si possono osservare
mentre cacciano di notte nelle vicinanze di fonti di luce di media intensità (ad es. lampioni;
Blake, et al., 1994; Rydell, 1992) a causa dell’attrazione che queste operano nei confronti di
alcuni gruppi di insetti. Tuttavia, gran parte dei pipistrelli tende ad evitare stimoli luminosi
eccessivi (Fure, 2006). Gli effetti di disturbo della luce sui chirotteri sono studiati e
documentati (vedi ad es. Jones, 2000; Patriarca e Debernardi, 2010; Rydell, 1992; Rydell e
Racey, 1995). Questo è probabilmente dovuto al disturbo che una luce troppo intensa causa ai
loro occhi, più efficaci in condizioni di bassa intensità luminosa (Eklöf, 2003; Müller et al.,
2009) e per il fatto che la luce li espone maggiormente all’attacco dei predatori (Jones, 2000).
Di fatto, sorgenti di luce artificiali di elevata intensità costituiscono una vera e propria barriera
nei confronti della maggior parte delle specie di Chirotteri, in special modo per alcune tra
quelle particolarmente meritevoli di conservazione presenti nella zona (ad es. vespertilio di
Blith, vespertilio maggiore, vespertilio smarginato e rinolofo maggiore; Fure, 2006; Rydell,
2006; Stone et al., 2009). Stimoli luminosi notturni possono inoltre causare percettibili ritardi
nell’inizio della loro attività di caccia, cosicché i pipistrelli possono trovarsi ingannati sulla
percezione del tramonto e perdere un momento particolarmente propizio per la caccia, vista la
grande quantità di insetti in attività. Tale ritardo causa inoltre una diminuzione del periodo
che i chirotteri possono dedicare all’attività di foraggiamento (Boldogh et al., 2007; Downs et
al., 2003; Verkem e Moermans, 2002).
Considerata la relativa vicinanza della ZSC-ZPS Macchia Lucchese dall’area dell’evento (500
m circa) e tenuto conto che in periodo notturno viale Europa attualmente è illuminato da una
serie di lampioni stradali, si può ragionevolmente ipotizzare che l’impatto luminoso prodotto
durante i due spettacoli determini un’incidenza non significativa sui chirotteri segnalati nelle
due Zone, tenuto anche conto che il disturbo sarà temporaneo e del tutto reversibile a breve
termine, anche in base ai risultati di uno studio in campo sugli effetti su uccelli e sui chirotteri
di un concerto rock a Marlay Park, in Irlanda (Cawley, 2016).
11.4.3 Altri impatti sulla fauna
Considerata la tipologia del progetto in esame, sono possibili ma improbabili impatti diretti su
individui di rettili (lucertole) nelle fasi di allestimento e di smontaggio; tali eventuali impatti
riguarderanno popolazioni esterne alle due Zone, presenti nell’area dunale presso Viale
Europa-Croce Verde.
Seppure siano stati previsti interventi per evitare di danneggiare i sistemi dunali e per
delimitare la presenza del pubblico nella sola spiaggia del molo Marinai d’Italia, è possibile
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notturne, vengano attratti dall’aumento di luci artificiali, modificando temporaneamente il
loro comportamento migratorio verso i quartieri di svernamento.
Si può ragionevolmente ipotizzare che l’impatto luminoso prodotto durante lo spettacolo del
31 agosto determini un’incidenza non significativa sulle popolazioni migratrici di fratino,
piviere dorato, assiolo, succiacapre, calandrella, sterpazzolina di Moltoni, averla piccola.

Incidenza del progetto

L’aumento dell’antropizzazione dell’area di intervento, dovuto ad un aumento della
frequentazione umana e del livello di inquinamento acustico, sia nelle fasi di allestimento e
smontaggio che nei due giorni di evento, non determinerà ulteriori impatti sulla fauna, tenuto
conto della distanza dell’area in esame dalle due Zone, dell’artificialità di parte dell’area in
questione e degli elevati livelli di disturbo antropico in periodo estivo, sia diurno che
notturno, per presenza di stabilimenti balneari e locali di ristoro e musica.
Le interferenze ipotizzabili sulla fauna sono sintetizzate nella tabella successiva.
Criterio

Indicatore

Perdita di esemplari

nullo o molto basso (non stimabile in percentuale)
livello: basso

Perturbazione di specie
durata: temporanea
Frammentazione di popolazioni

nulla

Integrità delle popolazioni

nessuna alterazione

Livello di incidenza

non significativa su Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Keroplatus tipuloides,
Calomera littoralis nemoralis, Podarcis muralis, Podarcis sicula, fratino, martin
pescatore, assiolo, succicapre calandrella e sterpazzolina di Moltoni, serotino
comune, pipistrello di Savi, barbastello, miniottero comune, vespertilio di Blith,
vespertilio di Daubenton, vespertilio maggiore, vespertilio mustacchino,
vespertilio smarginato, nottola comune, nottola di Leisler, orecchione comune,
orecchione grigio, pipistrello albolimbato, pipistrello nano, pipistrello pigmeo,
rinolofo maggiore, molosso di Cestoni
nulla su picchio rosso minore
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che parte del pubblico affluisca verso l’area dello spettacolo dalla parte sud (Marina di Torre
del Lago) e che possa quindi in parte attraversare o utilizzare a scopi ricreativi il sistema
dunale della ZSC-ZPS “Dune litoranee di Torre del Lago”, disturbando eventuali coppie
nidificanti di fratino, assiolo, succiacapre o, in caso di covate tardive, determinando
l’abbandono e la distruzione del nido.
Seppure gli eventuali impatti per solo disturbo sarebbero di breve durata e localizzati, con
ritorno sul posto una volta cessato il disturbo (cfr. Cawley, 2016), tenuto conto della
possibilità di abbandono e distruzione di nidi fratino, assiolo, succiacapre (evento del 30
luglio) e in base al principio di precauzione appare necessario prevedere specifiche misure di
mitigazione (cap. 13) volte ad evitare qualsiasi interessamento degli ambienti dunali interni
alla ZSC-ZPS IT5170001.

Incidenza del progetto

11.5 INCIDENZA SULL’INTEGRITÀ DELLE ZSC-ZPS

Habitat: habitat dunali esterni alle ZSC-ZPS e in particolare basse alterazioni potenziali su
parti di habitat presenti nella zona del Molo Marinai d’Italia e della Croce verde e in
particolare su 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”, 2210 “Dune fisse del
litorale (Crucianellion maritimae)”, 2240 “Dune con prati dei Brachypodietalia e
vegetazione annua”. Habitat interni alla ZSC-ZPS Macchia Lucchese, con basso rischio per
Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster (Cod. 2270) e Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia (Cod. 9340).
Flora: esternamente alle due ZSC-ZPS Helichrysum stoechas, Elymus farctus, Cakile
maritima, Polygonum maritimum, Euphorbia paralias; basso rischio per specie vegetali
interne alla ZPS/ZSC Macchia lucchese.
Fauna: Calomera littoralis nemoralis, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Keroplatus
tipuloides, lucertola muraiola Podarcis muralis, lucertola campestre Podarcis sicula, fratino
Charadrius alexandrinus, assiolo Otus scops, succiacapre Caprimulgus europaeus, martin
pescatore Alcedo atthis, picchio rosso minore Dendrocopos minor, calandrella Calandrella
brachydactyla, sterpazzolina di Moltoni Sylvia subalpina, barbastello Barbastellus
barbastella, serotino comune Eptesicus serotinus, pipistrello di Savi Hypsugo savii,
miniottero comune Miniopterus schreibersii, vespertilio di Blith Myotis blythii, vespertilio di
Daubenton Myotis daubentoni, vespertilio smarginato Myotis emarginatus, vespertilio
maggiore Myotis myotis, vespertilio mustacchino Myotis mystacinus, nottola minore Nyctalus
leisleri, nottola comune Nyctalus noctula, pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii,
pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus, pipistrello pigmeo Pipistrellus pygmaeus, orecchione
comune Plecotus auritus, orecchione grigio Plecotus austriacus, rinolofo maggiore
Rhinolophus ferrumequinum, molosso di Cestoni Tadarida teniotis.
Il progetto non aumenta tre delle quattro criticità interne al Sito evidenziate nelle norme
tecniche per la conservazione dei Siti, di cui alla Del. G.R. 644/2004. In particolare,
un’apposita ordinanza da parte dell’Amministrazione Comunale non consentirà l’accesso
all’area dell’evento a cani domestici, prevenendo qualsiasi danno all'avifauna nidificante al
suolo e agli habitat dunali.
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Come già premesso (par. 2.2.1), per valutare l’incidenza sull’integrità delle due Zone occorre
esaminare la compatibilità degli impatti del progetto con gli obiettivi di conservazione degli
habitat e delle specie presenti e con le esigenze ecologiche di specie ed habitat, nel medio–
lungo periodo. Ovvero, è necessario valutare se le previsioni progettuali possono alterare in
modo significativo la coerenza della struttura e della funzione ecologica delle due Zone, nel
loro complesso di habitat e di popolazioni di specie di interesse comunitario e regionale, per il
quale tali Zone sono state a suo tempo classificate.
Riepiloghiamo di seguito gli habitat e le specie interessate dal progetto:

Incidenza del progetto

Per i medesimi motivi di cui sopra, è possibile che il progetto contrasti temporaneamente con
il principale obiettivo di conservazione (“Mantenimento degli habitat dunali e retrodunali e
delle relative comunità vegetali e animali”).
Il progetto mette altresì in pratica due indicazioni per le misure di conservazione:
‒ controllo dell’impatto turistico attraverso indicazioni sulle vie di accesso preferenziali,
recinzioni di aree particolarmente fragili, cartelli informativi;
‒ interventi di riqualificazione degli habitat dunali e retrodunali (interventi di sand-fencing,
razionalizzazione della rete di sentieri di accesso alla spiaggia).
Non è inoltre pertinente alle altre indicazioni indicazioni per le misure di conservazione.
Il progetto rispetta inoltre i divieti e gli obblighi di cui alla Del. GR 454/2008; non è
pertinente alle attività da favorire e da regolamentare, citate nel par. 9.2.
Seppure siano stati previsti interventi per evitare di danneggiare i sistemi dunali, per
delimitare la presenza del pubblico nella sola spiaggia del molo Marinai d’Italia e per limitare
gli impatti acustici e luminosi, è possibile che il progetto sia in lieve contrasto con i principi
ispiratori di due misure di cui alla Del. G.R. 15 dicembre 2015, n. 1223, relative ad entrambe
le ZSC-ZPS:
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 (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;
IA_H_06 Interventi di adeguamento/mitigazione delle sorgenti di inquinamento acustico per
limitare il disturbo alla fauna;

e con i principi ispiratori di una misura relativa alla ZSC-ZPS Dune litoranee di Torre del
Lago:
RE_H_09 Regolamentazione specifica delle modalità di illuminazione delle aree costiere.

Seppure gli eventuali impatti per solo disturbo sarebbero di breve durata e localizzati, con
ritorno sul posto una volta cessato il disturbo (cfr. Cawley, 2016), in base al principio di
precauzione e a quanto sopra specificato, appare necessario prevedere specifiche misure di
mitigazione (cap. 13) volte ad evitare qualsiasi interessamento degli ambienti dunali interni
alla ZSC-ZPS IT5170001.
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Seppure siano stati previsti interventi per evitare di danneggiare i sistemi dunali e per
delimitare la presenza del pubblico nella sola spiaggia del molo Marinai d’Italia, è invece
possibile che il progetto aumenti temporaneamente una criticità:
‒ Forte carico antropico nei mesi estivi all’interno dell’area e ai suoi confini (il sito è
delimitato a est da una strada molto frequentata e confina a ovest con spiagge altrettanto
frequentate).

I due eventi comporteranno la perdita di un’area dunale di circa 250 m2 presso gli accessi di
Viale Europa-Croce Verde, interessata da habitat dunali (2210 “Dune fisse del litorale
Crucianellion maritimae”, 2240 “Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua”).
I lavori di preparazione della spiaggia del molo Marinai d’Italia e i successivi eventi
determineranno la scomparsa dei radi nuclei vegetazione di ricolonizzazione riconducibili a
facies alterate dell’habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine (circa 100
m2). Le aree che prevedono interferenze con i tre habitat sopra citati sono esterne e distanti
dalle Zone in esame.
Come già specificato per le norme tecniche per la conservazione dei Siti, di cui alla Del. G.R.
644/2004, è possibile che il progetto aumenti temporaneamente l’elevato carico antropico
all’interno del sistema dunale della ZSC-ZPS “Dune litoranee di Torre del Lago” e pertanto,
come già indicato, sono state previste specifiche misure di mitigazione (cap. 13).
Potenziali perdite di esemplari di specie vegetali psammofile sono possibili quali conseguenza
dell’allargamento del sentiero di accesso all’arenile che attraversa trasversalmente il sistema
dunale relittuale (Helichrysum stoechas, Elymus farctus, Cakile maritima, Polygonum
maritimum, Euphorbia paralias). Anche questi limitati effetti sulla flora psammofila sono
riconducibili ad aree esterne alle ZSC-ZPS.
Seppure siano stati previsti interventi per evitare di danneggiare i sistemi dunali e per
delimitare la presenza del pubblico nella sola spiaggia del molo Marinai d’Italia, è possibile
che parte del pubblico affluisca verso l’area dello spettacolo dalla parte sud (Marina di Torre
del Lago) o che, nel corso delle ore diurne, si sposti verso la spiaggia della Lecciona tramite
gli accessi esistenti, e che possa quindi in parte attraversare o utilizzare a scopi ricreativi il
sistema dunale della ZSC-ZPS “Dune litoranee di Torre del Lago”, disturbando eventuali
coppie nidificanti di fratino, assiolo, succiacapre o, in caso di covate tardive, determinando
l’abbandono e la distruzione del nido.
Seppure gli eventuali impatti per solo disturbo sarebbero di breve durata e localizzati, con
ritorno sul posto una volta cessato il disturbo, tenuto conto della possibilità di abbandono e
distruzione di nidi fratino, assiolo, succiacapre (evento del 30 luglio) e in base al principio di
precauzione appare necessario prevedere specifiche misure di mitigazione (cap. 13) volte ad
evitare qualsiasi interessamento degli ambienti dunali interni alla ZSC-ZPS IT5170001.
Tenuto conto della localizzazione dell’area in esame, esterna alle due ZSC-ZPS e sottoposta
ad elevato disturbo antropico estivo, dell’incidenza non significativa su habitat, specie
vegetali e specie animali, del carattere temporaneo dei possibili impatti, si può affermare che
il progetto non determini interferenze sull’integrità delle due ZSC-ZPS, come sintetizzato
nella successiva tabella, ad eccezione dell’eventuale attraversamento o utilizzo a scopi
ricreativi del sistema dunale della ZSC-ZPS IT5170001.
Criterio
Integrità delle due Zone

Indicatore
eventuale lieve alterazione (necessarie misure di mitigazione)
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Incidenza del progetto

Valutazione degli effetti cumulativi con altri piani o progetti presenti o previsti sulle ZSC-ZPS

Come già richiamato al par. 2.1.2, 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. …”.
Come indicato dalla Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat
(Commissione Europea, 2019), “una serie di impatti che singolarmente sono modesti può
produrre nel suo insieme un impatto significativo … È importante notare che l’intenzione alla
base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tenere conto degli impatti cumulativi,
che spesso si verificano con il tempo. In tale contesto si possono esaminare i piani o progetti
completati, approvati ma non completati, o proposti..”.
Tra gli impatti completati, la medesima Guida specifica che “può essere opportuno
considerare gli effetti di piani e progetti già completati, ivi compresi quelli precedenti la data
di recepimento della direttiva o la data di designazione del sito”.
Sull’area in esame non sussistono piani o progetti non completati o da realizzare che possano
comportare effetti cumulativi.
Va peraltro tenuto conto, in accordo con le considerazioni della Guida sopra riportate, che a
Marina di Torre del Lago, internamente alla ZSC-ZPS IT5170001, sono presenti stabilimenti
balneari; la restante porzione di arenile è utilizzata come spiaggia libera da bagnanti. Gli
stabilimenti e la presenza di bagnanti sono causa di alterazione del complesso dunale
(erosione al piede dunale, sentieramento diffuso, ecc.), in parte da alcuni anni ridotta dalla
realizzazione di percorsi attrezzati (progetto LIFE05NAT/IT/000037 DUNETOSCA; Perfetti,
2010), il cui obbligo di percorrenza non è però sempre rispettato. La presenza di stabilimenti
balneari e di bagnanti è inoltre causa di disturbo per la nidificazione di fratino (Charadrius
alexandrinus) e calandrella (Calandrella brachydactyla), con frequenti perdite di nidiate.
Ulteriori considerazioni possono essere realizzate per il piccolo relitto di ecosistemi dunali
presente in adiacenza all’edificio della Croce Verde, esterno alle Zone Natura 2000 ma, come
evidenziato dal progetto di Rete ecologica del PIT, ecologicamente collegato a queste Zone.
Tale relitto dunale dal 2017 è stato interessato da diversi interventi che hanno portato alla
perdita di habitat dunali nella porzione in adiacenza al fosso e nell’area antistante lo
stabilimento balneare, riducendo di un quarto il sistema dunale relitto.
Su questa area dunale relitta, come sul sistema dunale interessato dalla via di esodo più
meridionale (E6), interno al Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ma
esterno e confinate ai Siti Natura 2000, e sui sistemi dunali più settentrionali della ZSC/ZPS
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12. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CUMULATIVI CON ALTRI
PIANI O PROGETTI PRESENTI O PREVISTI SULLE ZSC-ZPS

Valutazione degli effetti cumulativi con altri piani o progetti presenti o previsti sulle ZSC-ZPS

“Dune litoranee di Torre del Lago” saranno presenti effetti cumulativi con l’elevato carico di
turismo balneare presente negli stabilimenti balneari di Marina di Levante.
L’area interna al Sito “Macchia Lucchese” è inoltre interessata dalla realizzazione degli
interventi di controllo dell’infestazione da cocciniglia della corteccia Matsucoccus feytaudi,
ad opera del Comune di Viareggio e Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli,
finalizzati alla limitazione dei danni del patogeno e alal ricostituzione dei boschi degradati.
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In base alle considerazione sopra espresse, si può ragionevolmente ritenere che il contributo
agli impatti cumulativi del progetto relativo all’evento Jova Beach Party, esterno alle ZSCZPS in esame, sia di tipo temporaneo e non significativo.
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Misure di attenuazione

13. MISURE DI ATTENUAZIONE

La previsione degli interventi di attenuazione è stata quindi realizzata sulla base degli impatti
previsti e descritti nella fase di valutazione.
In base a quanto indicato nella Guida all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della
direttiva Habitat (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002), tali misure intendono
intervenire per quanto possibile alla fonte dei fattori di perturbazione, eliminando o
riducendone gli effetti, come da prospetto seguente:
Principi di mitigazione
Evitare impatti alla fonte
Ridurre impatti alla fonte
Minimizzare gli impatti sul Sito
Minimizzare gli impatti sul recettore

Preferenza
Massima

Minima

Alcune importanti mitigazioni sono state individuate già in fase di progettazione, per ridurre
gli impatti sugli habitat e sulla fauna.

15.1 MISURE DI MITIGAZIONE IN FASE DI PROGETTAZIONE
Di seguito si elencano e descrivono le misure di mitigazione individuate in fase di
progettazione dell’intervento. Tra le più significative si segnalano:


La scelta della colorazione gialla delle luci che saranno posizionate per ragioni di
sicurezza in direzione del mare è stata effettuata per il suo minor potere attrattivo sui
giovani di berta minore Puffinus yelkouan rispetto alla colorazione bianca (Baccetti et al.,
2005).



In fase di elaborazione dei dati relativi ai livelli previsti di emissione acustica, la distanza
a cui risultavano stimati livelli di pressione sonora superiori a 55 dB (A)Leq, per
frequenze medio-alte, e a 65 dB (A)Leq, per basse frequenze, è stata ridotta in modo
significativo grazie ad accorgimenti tecnici.
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Generalità
Nell’ambito dello Studio di Incidenza possono essere individuati impatti negativi che, anche
se ritenuti accettabili e non significativi ai fini della conservazione di habitat e specie, possono
essere attenuati mediante misure di mitigazione e/o adeguatamente compensati.
Per misure di attenuazione (o di mitigazione in senso stretto) si indicano quindi “modifiche
tecniche dell’opera, o adozione di nuovi elementi tecnologici (depuratori, filtri, ecc.) ... per
ridurre quantitativamente gli effetti negativi nell’ambito della ricettività ambientale e, quindi,
nella reversibilità degli effetti stessi” (Antonelli e Onori, 1990).



La realizzazione di una recinzione permanente della duna antistante l’area della Croce
Verde, presso Viale Europa, a partire dal mese di maggio, impedirà non solo il
danneggiamento per calpestìo nelle due date degli eventi, ma consentirà una lenta e
costante ricostituzione della caratteristica successione della vegetazione dunale, con
progressiva naturale “chiusura” degli attuali sentieri provocati dal sovracalpestìo per
passaggio di bagnanti e aumento complessivo della diversità floristica e faunistica
(invertebrati).



In corrispondenza della duna presso Viale Europa-Croce Verde saranno posizionati due
pannelli informativi sulla vegetazione, sulla flora e sulla fauna degli ambienti dunali e
sull’importanza della loro tutela.



La campagna “NaturaPlasticFree” Tour, che sarà svolta in tutti gli eventi Jova Beach
Party insieme al WWF, avrà, seppur indirettamente, positive ripercussioni sulle ZSC-ZPS
in esame e, più in generale, sull’intera rete di Siti Natura 2000. La campagna intende
infatti sensibilizzare l’opinione pubblica e suggerire soluzioni concrete su una delle
principali emergenze ambientali, quella legata all’inquinamento da plastica in natura, che
sta mettendo a rischio molte specie animali e minacciando la salute umana. Nel corso
degli eventi verranno pertanto utilizzate solo bottiglie PET, che avranno un riutilizzo oltre
allo smaltimento, sarà effettuata una raccolta differenziata dei rifiuti e il loro smaltimento,
anche durante i giorni di allestimento e smontaggio, i materiali utilizzati per la
somministrazione per il pubblico e per gli operatori saranno compostabili, tramite
l’utilizzo di materie prime a basso impatto ambientale e compostabili quali PLA, plastica
bio based e MATER-BI®, entrambe bioplastiche 100% biodegradabili e compostabili.



Nel corso delle due giornate di evento sarà dato spazio informativo al progetto ISOLEM,
progetto sperimentale finalizzato alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti dai fondali
marini, per mezzo di imbarcazioni adibite alla pesca professionale della marineria di
Viareggio, con capofila Sea Ambiente Viareggio e partners CIBM (Centro
Interuniversitario Biologia Marina), Cittadella della Pesca OP (metterà a disposizione otto
tipi imbarcazioni della cooperativa), Navigo. Il progetto sperimentale permetterà di
stimare i volumi e la tipologia dei rifiuti, di valutare il contesto normativo, i costi
gestionali e le principali criticità per la messa a regime di un sistema duraturo di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Sarà elaborato un protocollo metodologico e gestionale, che potrà
essere esportato in altre aree e marinerie. Il progetto è altresì finalizzato ad accrescere,
attraverso eventi e materiale informativo, la consapevolezza e la sensibilità sulla
problematica dei rifiuti marini, da parte dei cittadini e degli stakeholder coinvolti nel
progetto.
Nel corso delle due giornate di evento sono previsti tour guidati ai pescherecci attivi in
questo progetto. Insieme al progetto sopra indicato, le iniziative a sostegno di questo
progetto sperimentale avranno, seppur indirettamente, positive ripercussioni sulle ZSCZPS in esame e, più in generale, sull’intera rete di Siti Natura 2000.
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15.2 MISURE DI MITIGAZIONE NELLE FASI DI ALLESTIMENTO E DURANTE
GLI SPETTACOLI
Tra le possibili misure di mitigazione in fase di costruzione o di esercizio (localizzazione
spaziale, realizzazione di opere per la riduzione delle interferenze, localizzazione temporale,
tecnologia utilizzata, azioni di controllo in tempo reale), due tipologie interessano il Progetto
in esame.

 DUNA DELLA CROCE VERDE. Durante i due eventi del 30 luglio e del 31 agosto 2019, alla
recinzione permanente in legno e corda della duna antistante l’edificio della Croce Verde
sarà affiancata una recinzione in acciaio grigliato modello Ceta, alta 1,1 m; tale recinzione
riguarderà anche il sentiero di attraversamento in diagonale della duna.
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte.
 ZSC-ZPS “DUNE LITORANEE DI TORRE DEL LAGO”. Durante i due eventi del 30 luglio e del
31 agosto 2019, in corrispondenza dell’inizio della ZSC-ZPS “Dune litoranee di Torre del
Lago” e del sentiero attrezzato n.2, sull’arenile sarà posizionata una recinzione in acciaio
grigliato modello Ceta, alta 1,1 m; tale recinzione impedirà l’accesso all’arenile verso sud
nel corso dell’intera giornate di evento, sia in periodo diurno che notturno.
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte.
 VIALE EUROPA (TRATTO STERRATO). Durante i due eventi del 30 luglio e del 31 agosto
2019 a Viareggio (Marina di levante) e a Marina di Torre del Lago sarà impedito l’accesso
alla strada sterrata parallela alla linea di costa, proseguimento del Viale Europa, tramite il
posizionamento di una recinzione in acciaio grigliato modello Orsogril, alta 2 m in
corrispondenza dei due ingressi al percorso.
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte.
Figura 20 Recinzioni in acciaio grigliato modello Ceta, in corrispondenza del sentiero attrezzato n.2 e modello
Orsogril, in corrispondenza del tratto sterrato di Viale Europa.

Recinzione modello Orsogril

Recinzione modello Ceta
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 ARENILE DI MARINA DI TORRE DEL LAGO. Durante i due eventi del 30 luglio e del 31
agosto 2019 sarà impedito l’accesso verso nord lungo l’arenile di Marina di Torre del
Lago, tramite il posizionamento sull’arenile di una recinzione in acciaio grigliato modello
Ceta, alta 1,1 m in corrispondenza dell’accesso attrezzato n. 8 verso l’edificio della Croce
Verde; tale recinzione proseguirà anche lungo la parte terminale di Viale Europa (Figura
21).
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte.
Figura 21 Recinzioni in acciaio grigliato modello Ceta, in corrispondenza dell’accesso attrezzato n.8 e all’inizio

Recinzione modello Orsogril

Recinzione modello Ceta

 PERSONALE DI VIGILANZA. Per garantire il rispetto dei divieti di attraversamento e
calpestio degli ambienti dunali e degli altri divieti di accesso, le recinzioni in acciaio
grigliato modelli Ceta poste sulle vie di accesso e di esodo in ambiente dunale e
sull’arenile saranno presidiate da personale di vigilanza (2-4 persone per sito) a partire
dalla mattina del 30 luglio e del 31 agosto, fino al termine degli spettacoli.
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte.
 PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE. I divieti di accesso previsti dalle precedenti misure
saranno comunicati attraverso piattaforme di comunicazione, quali l’APP Jova Beach, il
sito web dell’iniziativa e un depliant apposito.
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte.
 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO. Nel corso dell’intera giornata dei due eventi del
30 luglio e del 31 agosto sarà potenziato il servizio di sorveglianza antincendio lungo Via
Menini e Via Comparini, possibili vie di accesso pedonale all’area dell’evento e che
attraversano la ZSC-ZPS “Macchia Lucchese”.
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Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte.

 PRESIDIO DELLE AREE A DIVIETO DI ACCESSO ESTERNE ALL’AREA DI PUBBLICO SPETTACOLO.
È in corso di definizione un accordo con il Comitato Ordine Pubblico della manifestazione
per un presidio delle aree a divieto di accesso esterne all’area di pubblico spettacolo, dalla
sera antecedente i due spettacoli e per l’intera giornata degli eventi. L’accordo riguarda
anche l’eventuale utilizzo di personale a cavallo e su mezzi a motore (quad) lungo
l’arenile, che avverrà lungo una fascia di circa 30 m dalla linea di battigia, nel rispetto
della flora e della fauna presenti negli ambienti dunali e antedunali della spiaggia della
Lecciona.
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte.
 MONITORAGGIO DELLA TARTARUGA CARETTA CARETTA. In base al principio di precauzione,
seppure non sia segnalata nei Formulari Natura 200 delle due Zone in esame, tenuto conto
delle date di deposizione dei precedenti casi di nidificazione in Toscana, lungo la spiaggia
del Molo Marinai d’Italia sarà effettuato un controllo speditivo a vista, in orario mattutino
tra l’alba e le ore 7.00 e comunque prima dell’inizio delle attività, nei periodi di
allestimento e di smontaggio e nelle due giornate di eventi, per verificare l’eventuale
nidificazione della tartaruga caretta (Caretta caretta) e impedire di conseguenza
un’eventuale distruzione del nido. In caso di accertamento di nidificazione, l’area di
deposizione delle uova sarà recintata con rete metallica, in accordo con l’Osservatorio
toscano per la biodiversità.
Principio di mitigazione: evitare gli impatti alla fonte.
Nota esplicativa. La tartaruga caretta ha abitudini strettamente marine, tranne che per la
deposizione delle uova. Tra il 2013 e il 2018, sono stati documentati in Toscana sette nidi di
tartarughe caretta: Scarlino 2013 (GR), Orbetello loc. Giannella 2015 (GR), Marina di Campo
2017 (Isola d'Elba, LI); nel 2018, anno record, sono avvenute 4 nidificazioni: Rimigliano San
Vincenzo, Rosignano Santa Lucia (2 nidi), Capoliveri Straccoligno. In passato inoltre vi sono stati
anche tentativi di nidificazione a Capalbio (GR) nel 2016, in loc. Collelungo (Magliano, GR)
2017, a Tirrenia (PI) nel 2017.
Per l’area di studio sono state reperite le seguenti segnalazioni (Mancusi, 2012 e 2014; Mancusi et
al., 2014, 2016, 2017, 2018):
INDIVIDUI SPIAGGIATI E LIBERATI:

2012 – 2 e 12 marzo;
2013 –3 agosto (avvistamento in mare)
2014 – 12 marzo;
2017 –31 maggio (avvistamento in mare)
ESEMPLARI SPIAGGIATI E MORTI:
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2011 – agosto (all’imbocco del porto)
2012 – 11 giugno, 21 luglio, 22 agosto, 14 settembre;
2013 – 5 e 17 luglio, 30 agosto;
2014 – 9 aprile, 9 e 17 giugno, 27 luglio, 3 agosto, 12 settembre
2015 – 13 maggio, 7 e 14 luglio, 25 agosto
2016 – 1 luglio
2017 – 13, 15 e 23 maggio, 4 agosto, 26 novembre

Specie

Caretta caretta

Nome comune

Tartaruga comune

Codice

RT209Cc/2017

Data ritrovamento

26 novembre 2017

Località

Zona Muraglione

Comune

Viareggio

Provincia

LU

Sesso

Femmina

Peso

10 kg

Lunghezza totale

-

Lunghezza carapace

29 cm

Condizioni esemplare

Appena morto
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Di quest’ultimo forniamo una sintetica scheda

Figura 22 Avvistamenti e spiaggiamenti di tartarughe in Toscana (1990-2007; Grazzini e Mancusi, 2009).
punti rossi = Caretta caretta; punti verdi = Chelonia mydas; punti blu = Dermochelys coriacea

ZSC-ZPS IT5120016
IT5170001
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Integrità degli Habitat

Integrità della Flora

Integrità della Fauna

Integrità delle ZSC-ZPS

incidenza nulla

incidenza nulla

incidenza non significativa

incidenza nulla

Le interferenze sugli habitat e sulla flora saranno solamente esterne alle Zone Natura 2000 e
relative ad un intenso calpestìo su un’area di circa 250 m2 interessata dalla presenza degli
habitat 2210 Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae) e 2240 Dune con prati dei
Brachypodietalia e vegetazione annua, e dalla perdita di nuclei isolati di habitat 1210
Vegetazione annua delle linee di deposito marine, per un totale stimato di circa 100 m2,
parallelamente al molo Marinai d’Italia (area direttamente interessata dall’evento).
La recinzione permanente della duna in corrispondenza della Croce Verde e delle vie di
accesso e di deflusso comporterà peraltro successivi effetti positivi sugli habitat dunali e sulla
relativa flora psammofila.
Le interferenze sulla fauna sono relative al disturbo per rumore e illuminazione, interferenze
reversibili a breve termine.
Seguendo la metodologia espressa al cap. 2 del Manuale per la gestione dei siti Natura 2000
(a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Conservazione
della Natura) e nella Guida metodologica della Commissione Europea (Commissione
Europea, DG Ambiente, 2002), e in base a quanto contenuto in questo Studio, si può quindi
sinteticamente affermare che il progetto in esame:


non è connesso/necessario alla gestione delle ZSC-ZPS “Macchia Lucchese” e “Dune
litoranee di Torre del Lago”;



in base alle attuali conoscenze sugli habitat e sulle presenze floristiche e faunistiche, alla
breve durata dell’evento e delle fasi di allestimento e smontaggio, alla localizzazione
esterna alle ZSC-ZPS e alle misure di attenuazione, non determina incidenza significativa
sugli habitat, sulle specie e sull’integrità delle due Zone in esame.
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A seguito della realizzazione delle misure di mitigazione esplicitate nel capitolo precedente,
gli effetti del progetto sulle ZSC-ZPS in esame sono di seguito così sintetizzabili:

Elenco degli esperti

15. ELENCO DEGLI ESPERTI
COORDINAMENTO:
Alberto Chiti Batelli
NEMO Nature and Environment Management Operators Srl
Viale G. Mazzini, 26 – 50132 Firenze
tel +55 2466002 – E-mail: nemo.firenze@mclink.it – PEC: nemo.firenze@postecert.it – sito web:

GRUPPO DI LAVORO
Alberto Chiti Batelli
Agrotecnico laureato in Scienze agrarie – NEMO Nature and Environment Management Operators Srl
Socio e consigliere del CdA di NEMO Srl, si occupa professionalmente di Studi di Impatto Ambientale e di
Incidenza: in particolare ha partecipato alla stesura di 38 Studi di Impatto Ambientale, di 9 Studi preliminari
ambientali (Screening) e ha effettuato e/o coordinato 56 Studi di Incidenza. Si occupa inoltre di gestione della
Rete Natura 2000 (individuazione di Siti in Toscana, Piani di Gestione), esegue analisi naturalistiche applicate
alla pianificazione territoriale (Piani Regolatori, Reti ecologiche), indagini e monitoraggi avifaunistici. Partecipa
come rilevatore a progetti di ricerca sull’avifauna a livello regionale e nazionale.

Leonardo Lombardi
Agrotecnico laureato in Scienze Naturali – NEMO Nature and Environment Management Operators Srl
Dott. Naturalista, botanico, è socio e consigliere del CdA di NEMO srl. Esperto di valutazioni ambientali di piani
e progetti (VAS, VIA, Valutazione di Incidenza-VI), di pianificazione e gestione delle risorse naturali, con
particolare riferimento al sistema delle Aree Protette e dei Siti Natura 2000. E’ professore a contratto nell’ambito
del Master di Progettazione paesaggistica dell’Università degli Studi di Firenze. Ha partecipato come docente a
corsi di formazione su procedure di VAS, VIA, VI rivolti ad Enti pubblici. Coordinatore tecnico nella redazione
della Strategia regionale per la biodiversità (2008-2011), è stato redattore della componente ecosistemica del
Piano paesaggistico regionale (2012). Ha realizzato numerose pubblicazioni scientifiche relative a metodologie
di VIA e di Incidenza, alla gestione di habitat e inerenti i sistemi di aree protette e Natura 2000, ad aspetti
vegetazionali e floristici.

Fabrizio Bartolini
Agrotecnico laureato in Scienze naturali – NEMO Nature and Environment Management Operators Srl
Dott. Naturalista, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ecologia ed Etologia Animale presso l’Università di
Firenze. Possiede una pluriennale esperienza in ambito accademico, attestata da pubblicazioni scientifiche su
riviste internazionali e da partecipazioni a congressi. Ha svolto attività di monitoraggio di vari gruppi faunistici
terrestri (uccelli, erpetofauna, chirotteri, lepidotteri e odonati) e acquatici (macroinvertebrati bentonici). Ha
partecipato alla redazione di valutazioni di incidenza (VI) e alla stesura di studi di impatto ambientale (SIA), per
le sezioni relative agli aspetti floro-faunistici. Possiede competenze avanzate nell’uso dei software GIS.
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