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Premessa 
 
Il Piano di Gestione Forestale della Tenuta di Tombolo, di proprietà del 

Comune di Pisa è stato realizzato dalla D.R.E.Am Italia S.c.r.l. su incarico del 

Comune di Pisa, con finanziamento concesso dalla Provincia di Pisa, 

utilizzando i fondi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Toscana alla 

Misura 8.2.2.v “Programmazione pluriennale delle foreste attuata con piani di 

diversa tipologia e livello”. 

 
Il Piano di Gestione ha validità decennale a partire dal 2005 e pertanto, nel 

2014 s’imporrà la sua revisione o quantomeno il suo adeguamento. 

 

Il Piano è stato redatto secondo i contenuti dei “Riferimenti tecnici per la 

redazione dei Piani di Gestione del Patrimonio Agricolo Forestale della 

Regione Toscana”  

 

Per eseguire nel miglior modo possibile le varie indagini richieste dalla 

Metodologia, la D.R.E.Am. Italia ha potuto contare sulle professionalità 

presenti in seno alla società stessa, allestendo un gruppo di lavoro qualificato 

e specializzato nei vari settori d’indagine, coordinato dal dott. Alessandro 

Vettori, responsabile tecnico del Piano di Gestione. 

 
Lo studio generale e forestale è stato curato dal dott. Francesco Pettinà, 

coadiuvato in campagna dal laureando in Scienze Forestali Emiliano Rella il 

quale ha anche eseguito i rilievi dendrometrici. 

 

Lo studio dei suoli è stato curato dal dott. Stefano Bracciotti e dalla dott.sa 

Claudia Pontenani. 

 

Lo studio della vegetazione è stato redatto dal dott. Antonio Gabellini. 

 

Lo studio zoologico è stato curato dalla dott.sa Stefania Gualazzi e dal dott. 

Guido Tellini Florenzano. 
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Lo Studio di Incidenza Ambientale per il SIC “Selva Pisana” è stato eseguito 

dal dott. Antonio Gabellini e dal dott. Guido Tellini Florenzano. 

 

L’allestimento cartografico e la correzione dei database sono stati eseguiti 

dal dott. Francesco Fontanive. 

 
A tutti quanti va il nostro ringraziamento per il lavoro singolarmente svolto e 

l’aiuto fornito per la compilazione dell’intero Piano di Gestione. 

Si ringrazia per la collaborazione, il dott. Massimo Geloni del comune di Pisa 

per aver messo a nostra disposizione tutto il materiale richiesto per lo 

svolgimento del lavoro. 

 

 

Introduzione al lavoro 
 

Questo è il secondo Piano di Gestione che interessa la Tenuta di Tombolo; 

come nel precedente lavoro, molto spazio è stato dato all'inquadramento 

dell'ambiente ecologico, eseguendo ex novo specifici studi (vegetazionale, 

pedologico, ornitologico e teriologico), ritenendo questo sforzo indispensabile 

al fine di pervenire alle scelte vere e proprie del piano di gestione. 

Il programma degli interventi è stato redatto per un periodo di 10 anni e nella 

sua stesura si è tenuto conto delle nuove disposizioni adottate dalla Regione 

Toscana per la redazione dei Piani di Gestione secondo quanto elencato 

nella L.R. 39/00. 

Questo ha comportato l’individuazione, per tutte le particelle fisiografiche e 

sottoparticelle fisionomiche presenti, di una compresa e di una destinazione 

prevalente. 

 

Il Piano individua le seguenti comprese: protettiva, turistica e naturalistica. 

Operativamente, gli interventi prescritti interessano una limitata superficie: 

nel complesso sono previsti tagli intercalari, tagli di sgombero e di sfollo del 

novellame, interventi fitosanitari, rimboschimenti e rinfoltimenti. 
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Gli interventi selvicolturali sono stati programmati su base colturale, quelli 

legati alla frequentazione turistica prestano particolare attenzione alla 

valutazione della pericolosità delle piante arboree presenti. 

Il programma attuale contempla solo gli interventi prevedibili e 

programmabili. Interventi specifici dovranno essere studiati e predisposti al 

verificarsi, nei vari habitat della Tenuta, di condizioni di sofferenza o di 

instabilità. Queste ultime causate dal manifestarsi di eventi abiotici o biotici 

che, al momento, non sono prevedibili. 

Le caratteristiche strutturali dei popolamenti presenti sono state determinate 

sulla scorta di aree di saggio isodiametriche eseguite nelle fustaie di pino 

domestico e marittimo ed utilizzando i transects elaborati nel precedente 

piano. 

Il Piano osserva tutte le indicazioni provenienti dalle indagini di settore al fine 

di non arrecare danno alle fitocenosi e alle specie sia animali, sia vegetali di 

interesse comunitario (dir.92/43/CEE e 97/62/CEE), nazionale e regionale 

(L.R. 56/2000) presenti nella Tenuta di Tombolo. 

Il piano prevede forme di tutela nei confronti di habitat delicati, in difficile 

equilibrio ecologico (vegetazione dunale e palustre), e interventi atti al 

miglioramento e al consolidamento di altri ambienti quali le pinete costiere 

che, sebbene prioritari, sono di natura antropica. 

Tutti gli interventi selvicolturali, inoltre, dovranno essere eseguiti 

preferibilmente in periodi diversi da quelli in cui ricade la stagione riproduttiva 

degli uccelli di “pregio” nidificanti in Tenuta e quindi dalla metà di luglio alla 

metà di marzo dell’anno successivo. 

 

 

Pistoia marzo 2005           Il responsabile tecnico 

Alessandro Vettori 
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Capitolo 1 – Descrizione del territorio 
 

 

1.1 –Caratteristiche generali della Proprietà 
 

La parte della Tenuta di Tombolo di proprietà del Comune di Pisa, oggetto 

del presente Piano di Gestione, si estende su una superficie di 742,99 ettari 

nella fascia litoranea tirrenica, compresa tra Bocca d’Arno a nord ed il Canale 

dei Navicelli a sud, e tra il Mar Tirreno ad ovest ed il Vione della Pineta ad 

est. Amministrativamente ricade nel territorio del Comune di Pisa, essa forma 

parte, insieme alle storiche Tenute di Migliarino, di San Rossore, di Coltano, 

alla Macchia Lucchese ed al Lago di Massaciuccoli, del Parco Regionale di 

Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. 

 

La morfologia è quella tipicamente pianeggiante delle pianure costiere, con 

microvariazioni altitudinali assai poco pronunciate, prodotte dall’alternarsi di 

dune recenti (tomboli), disposte sia parallelamente sia in senso ortogonale 

alla linea di costa, e di depressioni (lame). L’azione degli agenti 

geomorfologici, e l’opera dell’uomo, con gli interventi di bonifica attuati 

all’inizio del secolo scorso, ha comunque fortemente attenuato le già 

modeste differenze di quota tra tomboli e lame, cambiando in maniera 

radicale le condizioni ecologiche stazionali. 

Oltre al fiume Arno ed al Canale dei Navicelli, la rete idrografica si 

caratterizza per la presenza di una fitta maglia di canali drenanti di origine 

antropica, formata da canali principali paralleli alla costa (Nuovo Lamone, 

Collettore Occidentale), e canali secondari, sia paralleli sia perpendicolari 

alla predetta linea. 

 

La Proprietà risulta costituita da due fasce boscate che si sviluppano in 

senso nord/sud, cui s’intercalano aree agricole ed i centri abitati di Marina di 

Pisa, Tirrenia e Calambrone; lungo i limiti orientali (Vione della Pineta), la 

Tenuta confina con terreni del Demanio dello Stato, in uso all’Università di 

Pisa nella porzione nord (fino al Vione del Vannini) e nell’estremità 
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meridionale (dal Vione dei Porcari in poi), ed alla base militare di Camp 

Darby nella rimanente parte.  

Mentre la fascia orientale è composta da un accorpamento continuo, 

delimitato a nord dal Vione della Bigattiera, a sud dai coltivi posti in 

prossimità del Canale dei Navicelli, ad est dal Vione della Pineta, e ad ovest 

dalle colture agrarie, quella occidentale si articola in sei sub-unità tra loro 

fisicamente separate. La prima di esse partendo da nord (particelle forestali 

n°201-202-203-204) si localizza alle spalle di Marina di Pisa, delimitata ad 

ovest dal tracciato della ex tramvia Pisa - Livorno, ad est da aree agricole di 

proprietà privata, e per un piccolo tratto dal Nuovo Lamone, a sud dal 

proseguimento della strada che delimita la fine del centro abitato di Marina di 

Pisa. La seconda (particelle da 205 a 209) è chiusa ad ovest dalla strada 

statale n°224, a sud dal Vione della Bigattiera, a est dal tracciato della 

ferrovia, ed a nord dall'abitato di Marina di Pisa. La terza sub-unità (particelle 

n°208, 210, 215, 221 e 226) risulta compresa tra l'area di battigia, di 

pertinenza del Demanio dello Stato e la SS n°224; la quarta (particelle n°211, 

216 e 218) si localizza tra il Vione della Bigattiera, ed il centro abitato di 

Tirrenia fino al Vione di Mezza Piaggia. La quinta e più estesa, è delimitata a 

nord dal Vione di San Guido, a sud dal canale Nuova Lama Larga, a ovest 

dal tracciato della ferrovia e ad est dalle colture agrarie. La sesta sub-unità, 

composta dalla sola particella n°263, si localizza infine presso il ponte di 

Calambrone. 

La larghezza in direzione est-ovest delle fasce boscate è sempre inferiore al 

chilometro, con un'ampiezza media di 500-600 metri, mentre la lunghezza in 

direzione Nord-Sud raggiunge anche i 7 chilometri, senza soluzione di 

continuità. 

 

Presso l’estremità meridionale della Tenuta, si situa la Riserva Naturale 

Orientata “La Cornacchiaia - Bosco dell’Ulivo”, una delle 15 Riserve che si 

trovano all’interno del Parco Regionale; dei 400 ettari circa di superficie 

totale, 89 circa ricadono su terreni facenti parte della Proprietà. 
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1.2 – Cenni storici 
 
Le superfici boschive del Comune di Pisa rappresentano una parte di quella 

che un tempo era un’unica proprietà, conosciuta con il nome “Tenuta di 

Tombolo”, grande complesso di terreni agricoli e boscati che si estendeva su 

circa 5000 ettari all'interno del quadrilatero delimitato a nord dal fiume Arno, 

a est dal vecchio tracciato del Canale dei Navicelli, a sud dai canali di 

bonifica della zona del Calambrone e ad ovest dal Mar Tirreno. 

 

Le trasformazioni subite dal territorio della Tenuta sono state numerose, 

dovute sia a fattori naturali sia all’intervento antropico. All’inizio del 

Quaternario, tutta l’area dell’attuale pianura di Pisa era ricoperta dal mare, ed 

emergevano solo alcuni cordoni dunali della Tenuta di San Rossore, ed 

un’isola triangolare ove sorgeva la città. I fondali erano tuttavia bassi, ed in 

seguito a lenti movimenti di bradisismo positivo, ed all’apporto dei sedimenti 

solidi trasportati dai fiumi Arno e Serchio, si andò formando un sistema 

lagunare, in cui le correnti dei due fiumi si anastomizzavano a comporre un 

intricato sistema di rami. Nel VI secolo dell’era cristiana, quando il Serchio 

ebbe, ad opera dell’uomo, un proprio sbocco al mare, l’Arno si era già ritirato 

nel suo letto attuale fino a Pisa, da dove il suo corso principale proseguiva 

verso ovest in linea retta per circa un chilometro, per poi piegare 

decisamente verso sud, percorrendo, da San Piero a Grado in poi, la linea 

seguita ora dal vecchio Canale dei Navicelli, e sfociare infine in un’ampia 

insenatura marina nell’attuale zona di Stagno. Nel secolo XIII, all’incirca 

nell’area occupata ora dagli impianti dell’ENI, era situato il porto di Pisa, in 

un’ampia insenatura già utilizzata per l’approdo delle imbarcazioni in epoca 

romana. Proprio per evitare l’interrimento del porto, comunque in seguito 

avvenuto, ai tempi della Repubblica Marinara di Pisa, l’Arno fu deviato a nord 

di San Piero a Grado ed incanalato; la localizzazione odierna venne quindi 

definitivamente raggiunta nel 1771. La linea di costa, che nel secolo XV si 

trovava lungo la linea segnata ora dal Nuovo Lamone, raggiunse due secoli 

dopo la posizione attuale. 
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La Tenuta di Tombolo apparteneva all’inizio del Medioevo alle famiglie 

imperiali tedesche; insieme alle già citate altre Tenute del Parco Regionale, 

faceva parte della cosiddetta “selva Palatina”, la quale fu comunque retta e 

governata da feudatari locali fino alla metà del secolo XI, allorquando venne 

donata alla Diocesi di Pisa.  Durante questo periodo, il territorio di Tombolo, 

coperto da boschi e paludi, si presentava ben poco antropizzato, e solo in 

parte bonificato nei pressi del nucleo di case di San Piero a Grado, unico 

abitato presente all'interno della Tenuta, sorto attorno all'omonima storica 

basilica. Mentre le altre Tenute, tra cui San Rossore, passarono ben presto 

in possesso a nobili famiglie di Pisa e Firenze, quella di Tombolo rimase 

proprietà della Mensa Arcivescovile di Pisa fino al 1866, anno in cui, a 

seguito della promulgazione della Legge di incameramento dei beni della 

Chiesa (7 luglio 1866), passò al Demanio dello Stato italiano. Per mancanza 

di mezzi finanziari, e per scarso interesse a sviluppare rendite, la gestione 

del territorio sotto la Chiesa non diede luogo a mutamenti sostanziali, quali 

quelli intervenuti nel frattempo nelle altre tenute: l’area era caratterizzata 

dall’alternanza di zone dunose più asciutte, e di zone depresse e palustri, 

testimonianza del processo evolutivo della costa. I boschi e le macchie che 

coprivano la Tenuta erano costituiti da querce, lecci, pini, cerri, scope e 

mortelle. 

Alla metà del 1800, risalgono comunque le prime opere di trasformazione 

fondiaria, con l’apertura di canali drenanti ad andamento irregolare, e con la 

diffusione artificiale del pino domestico e del pino marittimo, quest'ultimo con 

prevalenti funzioni di frangivento, la cui introduzione era già iniziata tra la fine 

del 1500 e l’inizio del 1600. 

 

Pochi anni dopo l’emanazione della legge di cui sopra, la Tenuta di Tombolo 

fu destinata in dotazione alla Corona del Regno d’Italia, divenendo una delle 

riserve di caccia del Re, unitamente alla Tenuta limitrofa di San Rossore, con 

cui comunicava attraverso un ponte che attraversava l’Arno in prossimità di 

San Piero a Grado, ponte distrutto durante l’ultima guerra. Nel 1869 fu 

costruito, presso Bocca d’Arno, un nuovo stabilimento balneare, primo 
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nucleo di Marina di Pisa, sviluppatasi succesivamente seguendo il disegno 

dell’Ing. Bernieri del Comune di Pisa. Verso la fine del 1800 si provvedette 

alla riorganizzazione della viabilità principale, con il tracciato dei viali rettilinei 

in direzione del mare: a tal proposito, va ricordato come il toponimo Vione 

della Bigattiera testimoni l'esistenza di un allevamento di bachi da seta con 

conseguenti aree arborate a gelso. Sulla base di questi tracciati, venne 

organizzata la definitiva bonifica idraulica del territorio, che prevedeva tra 

l’altro l’installazione di due idrovore ancora attive, situate alle estremità del 

Nuovo Lamone, in corrispondenza delle giaciture inferiori, in località 

Arnovecchio e Galanchio. L’opera di bonifica si concluse nel 1928, e mutò 

radicalmente la fisionomia del territorio, facendo scomparire la caratteristiche 

zone lamose, ed eliminando una larga fascia di bosco, il cui terreno fu 

successivamente utilizzato a fini agricoli. 

 

Durante la gestione del Ministero della Real Casa, a partire dal 1935 

l’originaria Tenuta venne smembrata in vasti comprensori costituenti le attuali 

proprietà della Provincia di Pisa, del Comune di Pisa, della sede ferroviaria 

della linea litoranea Pisa - Livorno e dell’Ente Autonomo Tirrenia. 

La frammentazione della originaria consistenza della Tenuta continuò anche 

successivamente, con la concessione in uso di circa 800 ettari alle 

installazioni militari americane di Camp Darby, e di 1.550 ettari all’Università 

di Pisa (anno 1963).  

L’Ente Tirrenia, in particolare, fu istituito per volontà di Buffarini Guidi e di 

Galeazzo Ciano, con lo scopo di presiedere lo sfruttamento e lo sviluppo 

della costa: agli anni ’30 del secolo scorso risale la costruzione dei centri di 

Tirrenia e Calambrone, località, quest’ultima, destinata ad accogliere 

numerose colonie. Durante la sua gestione, vennero intensificate le 

piantagioni di pino, localizzate in quei terreni che, una volta prosciugati, non 

si prestavano alla agricoltura, mentre le superfici boscate residue venivano 

utilizzate a ceduo. I boschi di Tombolo svolgevano essenzialmente due 

funzioni: protettiva e produttiva, ed avevano un peso notevole nell'economia 

della zona. I boschi protettivi, costituiti soprattutto da pinete di pino marittimo, 
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furono piantati lungo la linea di costa per proteggere gli abitati e le colture 

agrarie dai venti di ponente, particolarmente violenti in questa zona; i boschi 

produttivi, pinete di pino domestico ma soprattutto boschi di latifoglie, posti 

più internamente rispetto al mare, venivano sfruttati per ricavarne legna da 

ardere e legname da lavoro, data la facile accessibilità dei luoghi e la 

vicinanza di grandi città come Pisa e Livorno. 

Durante e dopo la seconda Guerra Mondiale, la Tenuta di Tombolo nel suo 

complesso conobbe un periodo di anarchia e di attività illegali; i boschi furono 

soggetti ad intense utilizzazioni furtive da parte della popolazione, o di 

speculatori vari, per la grande necessità di combustibile, il tutto aggravato da 

insediamenti di truppe. Quando l'Ente Autonomo Tirrenia riprese la 

situazione in mano, eseguì ulteriori piantagioni di pini per risarcire i vuoti 

provocati dai guasti e le superfici ridotte a macchia dagli incendi, e vi fu 

inoltre un significativo ampliamento degli abitati e della viabilità, 

particolarmente rilevante negli anni ’50 e ’60. 

 

Dopo un lungo iter durato più di 40 anni, illustrato in dettaglio nella citata 

opera di Cavalli e Lambertini, con la Legge Regionale n°61 del 13 dicembre 

del 1979, venne finalmente istituito il Parco Naturale di Migliarino-San 

Rossore-Massaciuccoli, nella cui perimetrazione ricade completamente la 

superficie oggetto del presente Piano di Gestione. 

 

Nel 1982, con lo scioglimento dell'Ente Tirrenia, si è avuto il passaggio 

definitivo delle proprietà al Comune di Pisa, che le gestisce attraverso un 

proprio Ufficio Boschi e Litorali, con sede distaccata a Marina di Pisa. 

L’Ufficio dispone di personale tecnico ma non di manodopera, per cui i lavori, 

forestali e non, sono stati delegati o alla Provincia, o a varie Ditte boschive. 

 

 

1.3 - Il quadro attuale 
 

La superficie forestale attuale della Proprietà, nonostante le varie 

manomissioni subite, conserva ancora popolamenti a composizione quasi 
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naturale, come i pochi tratti residui di macchia costiera e la foresta planiziaria 

umida, oltre a pinete di pino domestico e pino marittimo, che vanno a 

costituire il caratteristico paesaggio di origine antropica del litorale toscano. 

L'area di Tombolo riveste una notevole importanza dal punto di vista 

paesaggistico, grazie alla presenza di queste grandi fasce boscate poste 

subito a ridosso della costa, tanto da essere stata vincolata ai sensi della 

Legge 1497 del 29-06-1939 sulla protezione delle bellezze naturali. 

Attualmente, se la funzione protettiva dei boschi di Tombolo ha ancora 

grande significato, quella produttiva ha perso totalmente importanza, anche 

per la crisi del mercato dei prodotti legnosi; da più di quaranta anni, infatti, i 

boschi di proprietà comunale non sono più sottoposti ad utilizzazione. 

Con lo svilupparsi di nuove e più evolute esigenze, i boschi del Tombolo 

hanno acquistato altre funzioni, di dignità superiore a quella produttiva, quali 

la turistico protettiva e la didattico naturalistica. Tali funzioni in questi ultimi 

anni hanno assunto una notevole importanza, dovuta ad un crescente 

interesse collettivo legato alla natura ed all'ecologia. Bisogna anche 

considerare come, data la vicinanza di grandi agglomerati urbani e di centri 

di villeggiatura molto frequentati, la presenza di un polmone verde di queste 

dimensioni è diventata quasi indispensabile, prova ne è l'intensa fruizione cui 

le aree boscate sono sottoposte in ogni periodo dell'anno. 

Nonostante la mole di protezioni vincolistiche, i boschi di Tombolo non 

possono considerarsi immuni da pericoli, primo fra tutti quello derivante da 

un’antropizzazione strisciante ma continua che preme soprattutto sulle zone 

più vicine al litorale. Basti pensare alle aree in concessione a privati o ad 

enti: normalmente le conseguenze di ciò sono la sottrazione di vaste aree 

alla fruizione pubblica e la costruzione di strutture funzionali all'uso che ne 

viene fatto, con danni irreparabili agli ecosistemi forestali. Un fenomeno di 

particolare importanza e gravità è rappresentato poi dagli incendi che 

frequentemente affliggono in particolare le pinete, con rilevanti conseguenze 

economiche ed ecologiche. 

Altre due forme di pressione antropica gravano inoltre sui boschi di Tombolo: 

il turismo e la caccia. Per quanto riguarda il turismo, presente in ogni periodo 
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dell'anno, con punte massime nei mesi estivi, gravita soprattutto nelle aree in 

prossimità delle rotabili che risultano compromesse per quanto riguarda le 

condizioni igienico sanitarie. Nonostante la presenza di aree attrezzate per la 

sosta, di cestini e bidoni per la raccolta dei rifiuti, la foresta continua ad 

essere ricettacolo di rifiuti di ogni sorta. 

L’esercizio dell’attività venatoria, rappresenta un fatto perlomeno 

contradditorio per boschi inseriti in un area protetta e soggetti a pubblica 

fruizione, quali sono quelli del Tombolo, da riconsiderare attentamente nelle 

sue premesse ed effetti, onde possibilmente giungere ad un divieto assoluto. 

La caccia, oltre che a terra, viene anche praticata da capanni posti su 

strutture altissime in tubi “Innocenti”, ancorati con cavi d’acciaio alle piante 

circostanti, o direttamente su alberi, realizzati con criteri che non rispondono 

a nessuna delle norme di sicurezza oggigiorno richieste per qualsiasi opera, 

ed arrecando tra l’altro danni a carico della vegetazione arborea circostante. 

Questi capanni, e la caccia stessa, costituiscono di fatto una grave 

limitazione all’uso di queste aree da parte del popolo dei non cacciatori. 

Affatto secondari sono poi i fenomeni di bracconaggio all’interno della 

Riserva Naturale della Cornacchiaia, rilevati personalmente dallo scrivente, 

ed assolutamente incompatibili con lo status di questa superficie. 

 

 

1.4 – Geomorfologia e idrografia 
 
L’area di Tombolo va inquadrata nel Litorale Versiliese - Pisano∗ che si 

estende fra Bocca di Magra e la Gronda dei Lupi del Terrazzo di Livorno. 

La zona oggetto di studio occupa la parte più prossima al mare della pianura 

pisana: tale area si compone di depositi risalenti al Pleistocene superiore ed 

all’Olocene. I primi si estendono in profondità per 30 m e rappresentano i 

residui scampati all’erosione del Wurm III (40.000 anni fa), i secondi sono 

costituiti da depositi che si estendono fino a 50 metri di profondità e di questi 

                                                 
∗ da “Tombolo: territorio della Basilica di San Piero a Grado” (Barbara dell’Antonia e Renzo 
Mazzanti). 
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fanno parte “i lidi e dune litorali” collegati all’innalzamento del mare, che nella 

pianura di Pisa si è spinto fino alla stazione di Tombolo. 

La formazione dell’area di Tombolo risale al II – I secolo A. C., periodo in cui 

l’avanzamento del litorale diviene progressivamente maggiore; si può 

precisare che il notevole avanzamento delle spiagge in un periodo di 

innalzamento del mare può essere collegato con un grande aumento degli 

apporti solidi, in particolare dell’Arno, dovuto ad interventi antropici sul bacino 

idrografico. 

 
I lidi e le dune attuali sono prevalentemente sabbiosi: i lidi, detti localmente 

cotoni, sono più bassi e riconoscibili soprattutto perché allineati esattamente 

secondo gli antichi andamenti del litorale, e rappresentano barre emerse e 

successivamente stabilizzate dalla vegetazione.  

Le dune, dette localmente tomboli, si formano per opera del vento sul retro 

immediato delle spiagge emerse: esse si sovrappongono, seppellendole, alle 

morfologie preesistenti e i loro accumuli si sono sviluppati ovviamente in 

prevalenza nelle fasi di abbassamento del livello del mare. 

Il riconoscimento di alcune dune nell’area del Tombolo è quindi legato alla 

presenza di piccoli rilievi discordanti con la linea di riva, più indipendenti 

quindi dalla dinamica marina, e di altri a conformazione arcuata 

probabilmente dovuta a vortici eolici. 

Fra cotoni e dune si interpongono aree morfologiche più basse, dette lame, 

che erano in origine lagune o paduli separati dal mare dall’emersione dei lidi 

delle barre antistanti, per accumulo di sedimenti trasportati dalla deriva 

litoranea. 

Tra il mare ed il Campolungo, in senso ovest-est, e tra l’Arno ed il Fosso 

Calambrone, in senso nord-sud, si estende un fascio di circa venti cotoni 

(deboli rialzi sabbiosi) cui si alternano altrettante lame (deboli ribassi 

morfologici), tutti a direzione grossomodo parallela al litorale attuale. 

Solo le tre lame maggiori (il Lamone, la Lama degli Ontani, a ovest della 

Cornacchiaia, e la lama del Leccio Torto, ad est del Cotone del Bassetto) si 

allungano senza interruzioni tra la Colmata d’Arnino e l’area depressa 

meridionale, in destra del Calambrone. 
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La Colmata d’Arnino, di poco successiva al “taglio Ferdinandeo” con il quale 

fu voltata la Bocca d’Arno da verso libeccio a verso maestrale (1606) 

rappresenta l’area nella quale, in tempi storici, ha divagato l’ultimo tratto 

dell’Arno e le acque, che non potevano scolare in mare per effetto dello 

sbarramento dovuto  al Cotone Macchia del Ginepro, allagavano le molte 

lame frammiste ai cotoni del settore centrale del Tombolo. 

 

 

1.5 - Clima 
 
1.5.1 - Generalità 
 
Per descrivere il clima che caratterizza la Tenuta di Tombolo, si sono 

elaborati i dati registrati nel periodo 1951-1995 dalla stazione termo - 

pluviometrica di Pisa San Giusto, posta a quota 11 metri s. l. m., ritenuta 

rappresentativa della zona in esame. 

Combinando i dati termici con quelli udometrici, si possono costruire alcuni 

diagrammi che riassumono le caratteristiche termo - pluviometriche della 

stazione considerata e nello stesso tempo forniscono alcune informazioni sul 

regime idrico dei suoli. 

Gli elaborati che abbiamo ritenuto opportuno compilare per definire le 

condizioni climatiche dell’area sono i seguenti: 

 

1) valori medi mensili e annuali delle precipitazioni e delle temperature; 

 

2) istogrammi in cui si riportano i dati pluviometrici mensili riferiti al periodo 

d’osservazione; 

 

3) diagramma di Bagnouls e Gaussen, tra i più diffusi nelle elaborazioni 

forestali, nel quale le piovosità sono raffrontate con le temperature a scala 

doppia di quella delle precipitazioni (sono considerati aridi i periodi in cui la 

curva delle precipitazioni si trova sotto di quella delle temperature P/T=2). 
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4) diagramma del bilancio idrico secondo Thornthwaite per A.W.C (capacità 

d’acqua disponibile) di 100 mm (periodo 1951-1995), tratto da Regime idrico 

dei suoli e tipi climatici della Toscana (Regione Toscana, Dip. Agricoltura e 

Foreste), poiché di non difficile realizzazione rispetto ad altri metodi che 

tengono conto dell'evapotraspirazione potenziale. 

 

 

1.5.2 - Precipitazioni 

 

La Tabella n°1 riporta i valori medi delle precipitazioni mensili (espresse in 

mm di pioggia), registrati nel periodo 1951-1995 dalla stazione di Pisa San 

Giusto. 

Tali valori sono anche espressi graficamente nella figura n°1. La media delle 

precipitazioni annuali è di 911,8 mm. 

La distribuzione mensile delle piogge è di tipo mediterraneo, presentando il 

massimo autunnale nel mese di ottobre (134,2 mm) e l'altrettanto tipico 

minimo estivo in luglio (22,4 mm). 

La piovosità registrata nei mesi autunnali (O-N-D), con 346,5 mm, costituisce 

il 38% del totale annuo. Le precipitazioni iniziano a decrescere dal mese di 

maggio verso il minimo estivo. 

 

Nel trimestre giugno - luglio - agosto, le precipitazioni medie ammontano a 

119,9 mm e non si raggiungono mediamente i 150 millimetri di pioggia, 

valore sotto il quale secondo De Philippis, l'estate è da considerarsi siccitosa; 

nell'area in esame accadono frequentemente (71%delle annate considerate) 

condizioni d’aridità capaci di provocare fenomeni di sofferenza nella 

vegetazione forestale. Le precipitazioni estive avvengono spesso sotto forma 

di temporali o più raramente di grandinate, con forti venti e numerose 

scariche elettriche. 

 
Tab. n°1 – Pisa San Giusto. Precipitazioni medie del periodo 1951-1995 (45 anni) 

 G F M A M G L A S O N D Anno 
P. mm. 73,1 70,0 71,6 78,4 63,4 44,6 22,4 52,9 92,4 134,2 115,3 93,4 911,8 
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Fig. n°1 

 

 

1.5.3 - Temperature dell'aria 
 
La Tab. n°2 riporta le temperature medie registrate dalla stazione di Pisa San 

Giusto nel periodo 1951-1995 (45 osservazioni). 

Dall'analisi dei dati, la temperatura media annua diurna è di 14,4°C; il mese 

più caldo è luglio con una temperatura media diurna di 23°C, mentre il più 

freddo è gennaio con una temperatura media diurna di 6,7°C. 

Per tre quattro mesi l’anno, da dicembre a marzo, la temperatura media 

diurna si mantiene inferiore ai 10°C, mentre nel resto dell’anno è sempre 

superiore ai 10°C. Le temperature medie estive sono piuttosto alte 

superando i 20°C. 

Confrontando la temperatura media diurna delle coppie di mesi, considerati 

simmetricamente rispetto a luglio (giugno - agosto; maggio - settembre, 

ecc.), si può costatare che tutti i mesi della seconda metà dell'anno sono più 

caldi dei corrispondenti della prima metà. 

Questo tipico andamento del regime termico si deve all'influenza del mare, 

che "prolunga" l'estate verso l'autunno, compensando mediante la cessione 

estiva di calore a masse d'aria transitanti verso l'interno, la minor quantità di 

radiazione solare che giunge al suolo in autunno. Altro indice di tale influenza 

mediterranea è la limitata escursione termica annua (differenza tra la media 
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diurna del mese più caldo e di quello più freddo) che con 16,3°C, è inferiore 

ai 20°C, considerati come soglia di passaggio tra climi marittimi e 

continentali. 

Per quanto concerne i venti, l'area in esame è interessata prevalentemente 

da venti del III e del IV quadrante; proprio i venti del III quadrante, soprattutto 

il libeccio, seppure non frequente, è quello che crea i maggiori problemi a 

causa della forte intensità e per l'aerosol marino inquinato che trasporta in 

caso di mareggiata. 

 
Tab. n°2. – Pisa San Giusto. Temperature medie del periodo 1951-1995 (45 anni) 

 G F M A M G L A S O N D Anno
T °C 6,7 7,6 9,9 12,7 16,4 19,7 23,0 22,9 20,1 15,8 11,0 7,5 14,4 

 

 

1.5.4 - Diagrammi climatici 
 
Combinando i dati termici con quelli udometrici, si possono costruire il 

diagramma termopluviometrico di Bagnouls e Gaussen (fig. n°2), dove la 

curva delle precipitazioni ha scala doppia rispetto a quella delle temperature 

(2 mm. = 1 °C) e il diagramma di Thornthwaite per la determinazione del 

bilancio idrico (fig. n°3). 

Entrambi i diagrammi evidenziano che mediamente, da metà Giugno a metà 

Agosto per Bagnouls e Gaussen e da metà maggio a metà settembre 

secondo Thornthwaite, esiste per queste stazioni un periodo arido (curva 

delle precipitazioni sotto di quella delle temperature nel diagramma di 

Bagnouls e Gaussen, curva AE, evapotraspirazione reale sotto la curva PE 

evapotraspirazione potenziale nel diagramma di Thornthwaite) con sezione 

di controllo del suolo, considerando una capacità d’acqua disponibile nel 

suolo (A.W.C.) di 100 mm, completamente secca per circa 54 giorni 

cumulativi. 
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Fig. n°2 - Diagramma di Bagnouls e Gaussen 

Diagramma di Bagnouls et Gaussen per la stazione di Pisa San Giusto
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Tab. n°3 – Diagramma del bilancio idrico secondo Thornthwaite 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic anno 
P 73,1 70 71,6 78,4 63,4 44,6 22,4 52,9 92,4 134,2 115,3 93,4 911,7
T 6,7 7,6 9,9 12,7 16,4 19,7 23 22,9 20,1 15,8 11 7,5 14,4 

PE 14 17 32 51 84 111 142 131 93 59 29 16 778 
P-PE 59 53 40 28 -20 -67 -120 -78 0 75 86 78 134 
A.WL 0 0 0 0 -20 -87 -207 -285 -285 0 0 0   

ST 100 100 100 100 81 42 13 6 6 81 100 100   
AE 14 17 32 51 82 84 52 60 92 59 29 16 587 
D 0 0 0 0 2 27 91 71 0 0 0 0 191 
S 59 53 40 28 0 0 0 0 0 0 67 78 325 

P: precipitazioni mensili in mm; PE: evapotraspirazione potenziale in mm; AE: evapotraspirazione reale 
in mm; D: deficit idrico in mm; S: surplus idrico in mm; ST: riserva idrica in mm; A.WL: perdita di acqua 
cumulata in mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

periodo di aridità
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Fig. n°3 - Bilancio idrico secondo Thorntwaite (suolo con A.W.C=100 mm) 

Grafico del bilancio idrico di Thornthwaite - Stazione di Pisa S. 
Giusto
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1.5.5 - Classificazioni climatiche e fitoclimatiche 

 

La classificazione climatica di Thornthwaite prevede dei tipi climatici 

individuabili attraverso una formula che tiene conto di numerosi fattori. La 

formula climatica della stazione di Pisa S. Giusto è: 

C2 B'2 s b'4  
Secondo tale formula, siamo in presenza di un clima da umido a subumido, 

secondo mesotermico, con moderata deficienza idrica in estate e con 

concentrazione estiva dell'efficienza termica compresa tra il 48% ed il 51,9%. 

Tale tipologia climatica si riscontra su gran parte dell'area in esame, ad 

eccezione della zona più a Sud, compresa tra Tirrenia e Calambrone in cui, 

secondo Thornthwaite, siamo in presenza di un clima subumido - asciutto. 

Il clima dell'area in esame può essere considerato anche secondo altre 

classificazioni: secondo Koppen siamo in presenza di un clima temperato 

caldo mediterraneo (almeno otto mesi con temperatura media maggiore di 

10°C); secondo De Philippis l'area è interessata da un clima temperato 

(almeno otto mesi con temperatura media superiore ai 10°C), caratterizzato 

da estate calda (temperatura media del mese più caldo 23°C) e siccitosa. 
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Da un punto di vista fitoclimatico, secondo la classificazione Pavari - De 

Philippis, l'area rientra nella zona fitoclimatica del Lauretum, secondo tipo, 

sottozona media, con temperatura media del mese più freddo superiore a 

5°C (6,7°); una temperatura media annua compresa tra 14° e 18°C (14,4°), e 

la media delle temperature minime assolute è superiore a -7°C (-4,6°). 

 

 

1.5.6 - Regime termico e idrico dei suoli  
 
Il regime idrico di un suolo è definito in termini di livello di falda ed in termini 

di presenza o assenza stagionale di acqua trattenuta ad una tensione 

inferiore a 1.500 kPa, e quindi alla quantità di acqua disponibile per le piante, 

nei vari periodi dell’anno, all’interno della sua sezione di controllo.  

Per una più precisa determinazione del regime idrico dei suoli ed una 

corretta valutazione della durata dei periodi secchi o umidi a cui va incontro 

la sezione di controllo del suolo, si è ricorsi alla realizzazione dei diagrammi 

elaborati dal Newhall Simulation Model (Cornell University - 1991) per le 

stazioni considerate; il metodo utilizzato si basa sui seguenti dati: 

- piovosità media mensile 

- temperatura media mensile 

- evapotraspirazione media mensile 

- A.W.C. 

 

Per la stazione studiata (Pisa S. Giusto) è stato preso in considerazione un 

valore di A.W.C. pari a 100 mm in funzione di alcuni parametri del suolo, 

come la profondità, la tessitura, il tenore in sostanza organica e il contenuto 

in scheletro rilevati durante l’indagine pedologica. 

La definizione del regime di umidità e del regime di temperatura è utilizzata 

per la classificazione dei suoli in quanto facente parte del nome del 

sottordine (umidità) e della famiglia (temperatura) di suoli nella Soil 

Taxonomy. 

Dall’elaborazione dei dati, il regime di temperatura dei suoli del complesso 

indagato risulta di tipo Termico (temperatura media annuale del suolo 
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compresa fra 15 e 22°C, differenza fra la temperatura media estiva e media 

invernale > 6°C), mentre il regime di umidità risulta di tipo Udico. 

Il regime di umidità Udico è comune nei suoli dei climi umidi che presentano 

una buona distribuzione annuale delle precipitazioni; le piogge estive sono 

sufficienti a che l’ammontare delle riserve nel suolo più il quantitativo delle 

precipitazioni sia approssimativamente uguale, o superiore, 

all’evapotraspirazione; oppure hanno un apporto meteorico invernale capace 

di ricaricare le riserve ed estati fresche ed umide come nelle aree costiere. 

 

 

1.6 - Il fuoco 
 

L’importanza dell’elemento fuoco è dovuta alla molteplicità d’azioni che può 

svolgere e delle funzioni a cui può adempiere; particolarmente significativo, è 

il suo duplice ruolo di: 

 

- fattore di pericolo e rischio per l’uomo; 

- fattore ecologico nei confronti dell’ambiente. 

 

 

1.6.1 - Fattori che favoriscono il fuoco nella zona di Tombolo 
 

Nella zona in cui è situata la Tenuta di Tombolo, il passaggio del fuoco è 

piuttosto frequente; questo è dovuto alle condizioni climatiche presenti nella 

zona e alla vegetazione che ne consegue. 

Un elemento molto importante che influenza il fuoco è l’umidità, che agisce 

direttamente sul combustibile rendendolo meno adatto a bruciare, ne 

consegue che minore è l’umidità nell’ambiente e più facile è il passaggio del 

fuoco. In un clima meso-mediterraneo come quello del Tombolo sono 

presenti periodi di aridità che favoriscono il fuoco e questi sono concentrati 

soprattutto nei mesi estivi (secondo il diagramma di Bagnouls e Gaussen, 

nell’area in esame il periodo di aridità si verifica nei mesi di luglio-agosto in 

cui si concentra il maggior numero di eventi). 
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Anche la continua presenza di vento favorisce il fuoco, da una parte perché 

tende a disseccare il combustibile, dall’altra perché costituisce un elemento 

di espansione dell’evento provocando il movimento rapido del fronte 

dell’incendio. 

Alle condizioni climatiche che favoriscono il fuoco nel periodo estivo, legate 

alla maggior aridità del suolo, dell’atmosfera e quindi del combustibile, si 

deve aggiungere la maggior frequentazione dei boschi che avviene in questi 

mesi in conseguenza allo sfruttamento turistico della zona. 

La tendenza dei fuochi a svilupparsi in estate è evidenziata nei seguenti 

grafici in cui sono messi in evidenza i mesi in cui si verificano gli incendi, sia 

sull’intera Tenuta, sia nelle singole zone: 
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Distribuzione incendi durante l’anno nella zona di Calabrone 
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Distribuzione incendi durante l’anno nella zona di Tirrenia 
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Distribuzione incendi durante l’anno nella zona di Marina di Pisa 

0

1

2

3

4

5

6

maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

n°
in

ce
nd

i

 

 

Nella Tenuta di Tombolo, il clima meso-mediterraneo ha favorito, almeno a 

tratti, l’affermazione di una vegetazione di sclerofille mediterranee e in 

concomitanza con l’azione dell’uomo, di pino. 

Le sclerofille mediterranee essendo latifoglie, hanno foglie meno combustibili 

di quelle del pino, però quando seccano divengono facilmente infiammabili. 

La fisionomia stessa dei soprassuoli che formano, soprattutto quando sono 

arbustive, favoriscono il fuoco grazie alla loro alta densità e alla posizione di 

“piano intermedio” (che occupano nella struttura verticale), che può favorire il 

passaggio del fuoco alle chiome del piano soprastante. 

Le pinete costituiscono dei tipi soggetti al passaggio del fuoco per la 

presenza di resina, di rami secchi che persistono sul tronco e che si sono 

presenti fin quasi a terra, per la presenza di foglie con scarsi contenuti di 

umidità; inoltre la lettiera formata da aghi di pino, in funzione della forma 

allungata e arcuata degli aghi, presenta un’alta percentuale di spazi vuoti e 

un’alta permeabilità all’aria e per questo brucia molto più facilmente delle 

lettiere delle altre conifere e delle latifoglie. Nella Tenuta di Tombolo è inoltre 

spesso presente un piano arbustivo sotto le pinete di circa 2-3 m di altezza 

che costituisce un veicolo naturale per il fuoco verso la chioma dei pini. 

Tra la vegetazione arbustiva hanno un ruolo molto importante le rampicanti, 

tra cui la smilace e l’edera, perché si arrampicano sui tronchi fino ad altezze 
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notevoli, costituendo un pericolo ancora maggiore per la diffusione 

dell’evento alla chioma. Anche la presenza degli strobili è segnalata come un 

elemento di pericolo, perché durante l’incendio possono essere proiettati in 

lontananza espandendo il fuoco anche a zone fino ad allora non interessate. 

Il pinastro è molto legato al fuoco, anche più del domestico, perché ha 

sviluppato dei particolari adattamenti per i quali è detta specie pirofita. 

Oltre alle caratteristiche viste prima delle pinete in generale, tende ad 

accompagnarsi a specie acidofile che aumentano l’infiammabilità del bosco. 

La proprietà di formare soprassuoli sottoposti a incendi è un metodo per 

aumentare le possibilità di rinnovarsi, sfruttando la capacità della 

rinnovazione di affermarsi in ambienti post-incendio grazie alle caratteristiche 

pioniere della specie. Non ha coni serotini, ma coni che si schiudono 

gradualmente durante l’estate, ne consegue che trae soprattutto beneficio 

dalla mancanza di concorrenti. Le giovani pinete che si sviluppano in seguito 

al passaggio del fuoco, formano un ambiente in cui gli incendi possono 

diffondersi molto velocemente, infatti, oltre che ad avere tutti i caratteri di 

infiammabilità dei pini, costituiscono soprasuoli molto densi (dopo 1-4 anni si 

possono avere novelleti con più di 100000 piante a ha) adatti 

all’appiccamento e alla diffusione del fuoco. Quando questi novelleti 

divengono fustaie, hanno una struttura poco stabile e sono spesso sottoposti 

a schianti e sradicamenti che forniscono materiale potenzialmente pericoloso 

per il rischio incendi.  

 

 

1.6.2 - L’influenza dell’uomo sul fuoco 
 

Il fuoco è un elemento che in natura si verifica in funzione di eventi 

eccezionali, quindi nella stragrande maggioranza dei casi si verifica in 

conseguenza dell’attività umana. L’uomo è spesso la causa scatenante che 

dà il via all’incendio, ma spesso ne favorisce anche la diffusione tramite 

sbagliate gestioni degli ambienti boschivi. La presenza di aree antropiche 

nelle vicinanze di aree boscate è quindi un elemento che favorisce il fuoco. 

Nella zona di Tombolo, alla presenza di aree urbanizzate a stretto contatto 
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con i boschi, si deve aggiungere anche la funzione turistica (soprattutto nel 

periodo estivo, che coincide con il periodo climatico in cui il fuoco è favorito) 

presente in questa zona, che provoca un incremento degli individui che 

frequentano il bosco, con conseguente aumento del rischio di incendi. 

 

 

1.6.3 - La situazione di Tombolo 
 

Esaminando i dati sugli incendi verificatisi negli ultimi dieci anni nella Tenuta 

di Tombolo e nelle zone limitrofe (fornitici dal Corpo Forestale dello Stato), si 

evince che l’area è stata interessata da 32 eventi, di cui 24 in aree boscate e 

8 in aree non boscate. 

In totale sono stati percorsi dal fuoco 48,55 ettari, di cui 36,75 ettari (75,9%) 

in aree boscate e 11,7 ettari (24,1%) in aree non boscate. 

Gli incendi delle zone forestali sono circoscritti ad alcune zone 

sufficientemente delimitabili: nella zona di Marina di Pisa, gli eventi si 

riscontrano tendenzialmente nella fascia a mare, soprattutto nelle particelle 

n°203 e 205. 

Un’altra zona che conta numerosi eventi si riscontra nella zona di Tirrenia, in 

particolare nella part. n°209, nella zona prospiciente il mare (nella zona degli 

stabilimenti balneari), nelle part. n°210 e 216. 

A sud dell’abitato di Tirrenia si ha uno dei nuclei più grossi compreso tra le 

particelle n°235-236-241. Nella zona di Calambrone (una delle più colpite), 

gli incendi sono concentrati soprattutto tra le particelle n°253-254-252-259-

258. 

Gli incendi sono tutti ascrivibili alla fascia limitrofa al mare, mentre non si 

riscontrano nelle zone più interne. La presenza di eventi nella sola fascia 

costiera è probabilmente ricollegabile a una serie di fattori tra cui: 

 - una vegetazione più “adatta”al fuoco costituita dalla macchia, le pinete e i 

boschi misti di leccio più o meno coniferati, rispetto a una vegetazione con 

carattere più mesofilo costituita in maggior misura da latifoglie (meno 

soggetta al fuoco) della zona più interna; 
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 - una maggiore umidità del terreno nella zona più interna rispetto a quella 

costiera; 

 - una maggior frequentazione della zona costiera dovuta alla vicinanza ai i 

centri urbani e al maggior sfruttamento turistico rispetto all’interno. 

 

Gli incendi nelle aree non forestali sono soprattutto nella zona di 

Calambrone, circoscritti nell’area dell’ex stazione. Nelle pinete pure si sono 

verificati 11 incendi, mentre nei boschi misti leccio e pino 13; gli 11 incendi 

nelle pinete hanno interessato una superficie di 26,01 ettari contro i 10,85 dei 

boschi misti, rispettivamente il 70,6% e il 29,4% del totale delle aree boscate 

bruciate. 

Questo evidenzia la maggiore vulnerabilità delle pinete pure rispetto ai 

boschi in cui sono presenti latifoglie, anche se sclerofille. Risulta quindi la 

necessità di pianificare degli interventi preventivi (soprattutto nelle pinete), 

con lo scopo di limitare il numero ma soprattutto l’estensione degli eventi 

incendiari (gli interventi sono trattati in un capitolo a parte). 

La zona di Calambrone anche se non è a strettissimo contatto con i centri 

urbani è comunque una zona molto frequentata, in cui si svolgono molte 

attività, come ad esempio la caccia; questo appunto, conferma la tendenza 

delle aree più frequentate a essere più soggette incendi. 

 

Negli ultimi dieci anni sono bruciati mediamente 4,85 ettari di superfici 

all’anno, con punte massime nel 1999 nella zona di Calambrone (15,8 ha) e 

punte minime nel 1995 e nel 1997 (1,1 ha). 

 

Nei seguenti grafici viene esposta la distribuzione degli incendi nelle varie 

località, sia dal punto di vista del numero degli eventi, sia dal punto di vista 

delle superfici interessate. 

La località di Calambrone presenta il maggior numero di eventi e anche il 

maggior numero di superfici interessate. Questo è riconducibile 

probabilmente al tipo di vegetazione costituita in gran parte da pinete pure e 

da boschi misti in cui l’influenza del pino è comunque sempre elevata. 



Piano di Gestione Forestale della Tenuta di Tombolo di proprietà del Comune di Pisa 

D.R.E.Am. Italia s.c.r.l – 1863 – Relazione tecnica – Pagina 32 di 32 

Sono presenti anche superfici che presentano pinete di giovane età che 

come abbiamo visto sono particolarmente soggette al fuoco. 

La zona di Calambrone è nello stesso tempo molto frequentata (e questo 

aumenta il rischio di incendio), ma a differenza delle altre due zone prese in 

considerazione , non è abitata e questo può influire sulla velocità con cui gli 

incendi sono segnalati e quindi sulla possibilità di agire tempestivamente per 

evitare l’espansione del fenomeno incendiario. 

E’ da notare come in questa zona i fenomeni siano particolarmente 

concentrati vicino al camping, nelle particelle n°258-259-252 e nella zona 

dell’ex stazione. 

È necessario sottolineare l’elevata superficie interessata tra Tirrenia e Marina 

di Pisa, perché anche se nell’insieme è minore rispetto a Calambrone, 

riguarda comunque zone limitrofe agli insediamenti urbani e agli stabilimenti 

balneari e quindi risulta molto pericolosa per l’incolumità della popolazione. 
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1.6.4 - Numero di incendi nelle varie località 
 

Nel seguente grafico è esposta la distribuzione degli incendi negli anni nelle 

varie località. Si può notare come nella zona di Calabrone, la distribuzione 

annua del numero di eventi sia piuttosto regolare (quasi tutti gli anni ci sono 

incendi), questa è minore per Tirrenia (3 anni consecutivi senza eventi), e 

Marina di Pisa (4 anni senza incendi). 
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Osservando le cause che il Corpo Forestale dello Stato attribuisce ad ogni 

singolo evento, si conferma come l’uomo sia il principale responsabile della 

presenza di incendi. 
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Cause incendiarie nella Tenuta di Tombolo 
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Il numero di eventi riconosciuto doloso è infatti molto alto; un po’ di 

incertezza è dato dal numero alto di quelli dubbi, perché potrebbero 

contenere eventi di tipo naturale non dipendenti dall’uomo, anche se si deve 

precisare che questa ultima ipotesi è poco attendibile perché statisticamente 

il numero degli eventi naturali è molto basso, quindi è molto probabile che gli 

incendi definiti come “dubbi”, siano in gran parte di origine dolosa o colposa. 

Questa riflessione ci suggerisce che forse non è sufficiente una gestione più 

oculata del territorio che preveda interventi di tipo preventivo, ma che è 

necessario anche un controllo più accurato delle aree più soggette al 

passaggio del fuoco e una campagna di sensibilizzazione nei confronti della 

popolazione e dei turisti sui rischi del fuoco e sui comportamenti da tenere 

per non incentivarlo. 

Dai dati sulle cause nelle varie località si nota come mentre a Calambrone le 

cause siano nella maggior parte classificate come dubbie, nelle località di 

Marina di Pisa e di Tirrenia la causa più richiamata è quella dolosa; 

probabilmente questo dipende dal maggior isolamento dell’area di 

Calambrone che coincide con una più lenta segnalazione degli incendi e a 

una maggior difficoltà nel determinarne le cause. 
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Capitolo 2 – Elementi amministrativi 
 

 

2.1 – Vincoli 
 

La foresta, giacché entità di natura giuridica pubblica, ed i soprassuoli 

forestali che la costituiscono, sono soggetti a Vincolo Idrogeologico ed a 

Vincolo Paesaggistico, secondo i disposti di cui: 

• Alla L.R. 21 marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana”, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

• Al D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R “Regolamento Forestale della 

Toscana”; 

• Al D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 41 “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio”. 

La legge 39/2000, com’è chiarito all’art.1, comma 1, “unifica, coordina e 

modifica la normativa regionale in materia forestale, nel rispetto dei principi 

fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, territori 

montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di 

particolare interesse ambientale”: di conseguenza, si può definire come 

strumento regionale di recepimento ed applicazione del D.LGS. 18 maggio 

2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma 

dell’articolo 7 della legge 5 maggio 2001, n.57”, nonché dello storico R.D.L. 

30 dicembre 1923, n.3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani”. 

La legge 39/2000 fa esplicito riferimento più volte nel testo ad uno specifico 

testo applicativo, che si è concretato con l’emanazione del Regolamento 

Forestale. 

Per semplicità, si può affermare che la relazione esistente tra Regolamento e 

Legge Forestale è la stessa che, in precedenza, intercorreva tra il R.D.L. 

3267 e le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. 

Senza entrare nel merito dei contenuti della legge e del regolamento, che 

sono ovviamente da intendersi ben conosciuti da parte di chi si occupa di 

boschi, territori montani e attività pertinenti, si ritiene opportuno rilevare 
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l’importanza dell’articolo 47 bis della legge forestale, in particolare per i 

riferimenti all’altro testo chiave precedentemente citato, e vale a dire al DLGS 

41/04. 

Nell’articolo si fa infatti specifico riferimento a tutta una serie di attività 

forestali definibili come “tagli colturali” e “opere connesse”, per le quali non è 

richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 149 del D.LGS. 41/04. In pratica vi 

sono compresi tutti i tradizionali interventi forestali e selvicolturali, con la 

significativa esclusione dei tagli a raso per fustaie su superfici comprese tra 

uno e tre ettari, per i quali è necessaria l’autorizzazione ambientale. 

Viene così quindi a sanarsi, almeno teoricamente, un elemento interpretativo 

della giurisprudenza in materia che, a partire dal lontano Decreto Galasso del 

1985, ha creato non pochi problemi sia agli operatori sia al personale 

deputato al controllo delle operazioni forestali. 

 

 

2.2 – Istituzioni 
 

Tutta la Tenuta di Tombolo rientra nel Parco Regionale ed il quadro 

normativo e legislativo di riferimento istituzionale è rappresentato da: 

• L.R. 61 del 31.12.1979 “Istituzione del Parco Naturale di Migliarino, San 

Rossore, Massaciuccoli che art.1, tra le finalità istitutive, prevede la tutela 

delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche del territorio, il suo uso 

sociale, la promozione scientifica e quella della didattica naturalistica; 

• Deliberazione del Consiglio Regionale n. 515 del 13.12.1989 relativa 

all’Approvazione del Piano territoriale del Parco Naturale di Migliarino, San 

Rossore e Massaciuccoli”, che definisce gli ambiti omogenei, le linee di 

sviluppo e gli strumenti gestionali attuativi; 

• L.R. 24 del 16.03.1994 “Istituzione degli enti parco per la gestione dei 

parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore e 

Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”, che ha comportato lievi 

modifiche alla disciplina in essere; 
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• Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Migliarino, 

San Rossore, Massaciuccoli n. 18 del 10.05.2002 nella quale è stato 

approvato il Secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano. 

 

Il Piano di Gestione della Tenuta costituisce un atto d’indirizzo anche per il 

presente elaborato (vedi Capitolo 9). 

 
Nella Tenuta di Tombolo è presente una riserva naturale orientata: 

"Cornacchiaia - Bosco dell'Ulivo" (vedi Capitolo 9). 

 

 

2.3 - Area rete natura 2000 
 

Quest’area corrisponde ad un Sito di Interesse Comunitario (SIC) 

denominato “SELVA PISANA” con codice identificativo IT 5160002 ed ancora 

in fase di proposta (come tutti gli altri dell’UE). 

La superficie complessiva del SIC è di circa 9.274 ettari ed interessa 

parzialmente anche la Tenuta di Tombolo. 

Questo SIC è descritto agli uffici competenti regionali, nazionali e comunitari 

su una scheda i cui contenuti, sono di seguito riportati. 

 

Descrizione 
Selva costiera di grande importanza per la conservazione della biodiversità e 

per la presenza di relitti di specie vegetali atlantiche e montane. 

La fauna comprende specie forestali specializzate di notevole interesse 

come Picoides minor. Le lame costituiscono un’area di interesse 

internazionale per la sosta e lo svernamento degli uccelli acquatici (sito 

ICBP). Sono presenti, fra i mammiferi, Suncus etruscus e, tra gli anfibi, 

Triturus carnifex, entrambe specie endemiche italiane. Da segnalare la 

presenza di invertebrati che hanno in questa area il loro limite meridionale di 

distribuzione. 
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Rischi di alterazione 
Ecosistemi planiziari prevalentemente boscati (naturali e artificiali), inclusi in 

un Parco Regionale, ma alterati e fortemente minacciati da erosione costiera 

e areosol marino. Forte anche l’impatto degli ungulati sulla vegetazione. 

Sono in corso numerosi interventi sperimentali di salvaguardia; le popolazioni 

di ungulati sono sottoposte a piani di controllo. 
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Capitolo 3– Studio vegetazionale 
 

 

3.1 - Premessa 
 

Lo studio vegetazionale della Tenuta di Tombole è stato redatto sulla base di 

35 rilievi eseguiti nell’estate del 2004; per la realizzazione del lavoro è stata 

particolarmente utile la consultazione di alcuni lavori sulla flora e vegetazione 

realizzati in aree perimetrali a quella di studio e di seguito riportati: 

 

Cavalli S & Drosera L., 1990 – Carta della vegetazione forestale della Tenuta 

di Tombolo. Regione Toscana – Consorzio del Parco Naturale Migliarino, 

San Rossore, Massaciuccoli. 

 

- Coaro E. 1987 – Flora e vegetazione del bosco dell’Ulivo (Parco di 

Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli) Quad. Mus. Nat. Livorno n.8 suppl. 1 

pp. 50. 

 

- Tomei P.E. – 2001 – La flora e la vegetazione del Tombolo pisano: lo 

stato attuale delle conoscenze. In Tombolo: territorio della basilica di San 

Piero a Grado. Felici  Editore, Pisa: 191 – 201. 

 

- Tomei P.E., Bertacchi A., Sani A., Consiglio M.O. 2003 – Carta della 

vegetazione della Tenuta di San Rossore. Ente Parco Regionale di 

Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli.  

 

Considerata la distanza, il diverso grado di conservazione e di tutela, gli studi 

floristici eseguiti a San Rossore da Corti (1954) e da Garbari (2000), sono 

stati di utilizzati in modo assai più critico. 

 

I rilievi fitosociologici sono stati eseguiti secondo la metodologia sigmatista e 

la scala di abbondanza dominanza proposta da Braun Blanquet (1932). 
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Suddividendo la vegetazione in relazione alla classe di altezza come 

proposto da Arrigoni (1974). I rilievi hanno interessato tutte le principali 

tipologie vegetazionali forestali. 

I rilievi fitosociologici non hanno interessato le formazioni palustri erbacee in 

quanto si tratta di formazioni poco rappresentate, presenti principalmente 

nella riserva della Cornacchiaia ed escluse da qualsiasi intervento 

gestionale. 

La nomenclatura ha seguito, salvo casi eccezionali, quella della "Flora 

d'Italia" di S. Pignatti (1982). 

 

Le formazioni sono state inquadrate secondo le caratteristiche floristiche, 

ecologiche e fitosociologiche; le informazioni sono state quindi trasferite su 

apposite schede e riferite topograficamente ad unità di territorio 

sufficientemente uniformi. 

 

Per l'individuazione fitosociologica si è fatto riferimento preferibilmente ai 

sintaxa esistenti, in particolare alla recente monografia edita dalla Regione 

Toscana e preparata da un gruppo di lavoro delle Università di Firenze, 

Siena e Pisa (Arrigoni 1998). 

In sede di riporto cartografico l'approfondimento, per unità di territorio, non è 

mai stato oltre l'associazione. 

 

 

3.2 - Descrizione dei caratteri generali 
 

La vegetazione presente è legata alle particolari condizioni edafiche e 

morfologiche dell’area. 

Tutta la vegetazione presente è di tipo o azonale o antropico e nel caso delle 

formazioni naturali queste sono legate prevalentemente da rapporti catenali e 

solo limitatamente seriali. 

Le formazioni si dispongono in modo parallelo al mare in relazione 

all’andamento delle dune e delle lame. Dal mare verso l’interno si alternano 
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tipi xerofili ad altri igrofili, di varia fisionomia e composizione (vegetazione 

psammofila, alofila, forestale) fino a che la morfologia mantiene 

caratteristiche primitive per poi, nell’interno, assumere connotati mesofili o 

mesoigrofili con il livellarsi del terreno. 

Nonostante l’intensa ed estesa urbanizzazione realizzata nel corso di quasi 

un secolo l’area presenta da Nord a Sud, seguendo la disposizione di cotoni 

e lame, tipi di vegetazione uniformi. 

 

Nella zona retrostante Marina di Pisa e Sud di questa anche in prossimità del 

mare è osservabile un residuo di dune recenti rivestite da: 

• lembi di vegetazione psammofila misti a formazioni di ricostituzione, 

posti nella porzione più prossima al mare a Sud di Marina di Pisa ed ad 

Ovest della statale n. 224 a ridosso degli stabilimenti balneari; 

• macchia bassa a dominanza di fillirea (Phillyrea angustifolia); 

• pineta di pino marittimo (Pinus pinaster). 

In posizione interdunale (lama) e in posizione arretrata a queste a contatto 

con le aree agricole è presente una vegetazione forestale igrofila costituita 

da: 

• formazione aperta di colonizzazione a olmo campestre (Ulmus minor) 

e Periploca graeca; 

• bosco palustre a frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa) e Carex 

remota; 

• bosco palustre a ontano nero (Alnus glutinosa) e frassino meridionale. 

 

Una larga fascia di aree a più intensa urbanizzazione divide queste aree 

naturali o pseudo naturali con la restante porzione dei boschi. 

Queste ultime hanno verso mare (lato Ovest) un andamento irregolare, 

mentre il limite Est è netto ed è rappresentato dal Vione di Pineta. 

In quest’ultima porzione la morfologia è meno pronunciata e si alternano: 

• sui cotoni o dune poco elevate formazioni bosco sclerofillico 

planiziario di leccio (Quercus ilex) a variazione di falda con farnia (Q. robur), 

più o meno pinetate con pino marittimo e/o pino domestico (Pinus pinea); 
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• nelle zone “livellate”, un bosco mesoigrofilo planiziale misto di farnia e 

frassino meridionale; 

• nelle depressioni o lame, un bosco palustre a frassino meridionale ed 

ontano nero. 

 

Nella porzione meridionale interessata dalla contiguità con il canale dei 

Navicelli è presente una vegetazione igrofila palustre prevalentemente 

dulcaquicola. 

 

L'area in esame è caratterizzata da una vegetazione che fisionomicamente si 

distingue nelle seguenti tipologie: 

 

 

Tipologia 
fisionomica 

Tipologia vegetazionale 

• Arbusteto-
Bosco 

Formazione aperta di colonizzazione a Ulmus minor e 
Periploca graeca. 

  
• Bosco Bosco palustre a Fraxinus oxycarpa e Carex remota, 

Bosco palustre a Alnus glutinosa e Fraxinus oxycarpa, 
Bosco igrofilo planiziale a Quercus robur  e Fraxinus 
oxycarpa, 
Bosco igrofilo planiziale a Populus alba con affioramento 
stagionale di falda, 
Bosco sclerofillico planiziario di leccio (Quercus ilex) a 
variazione di falda con farnia (Q. robur), 
Bosco di Pino domestico, 
Bosco di Pino marittimo. 

  
• Macchia Macchia retrodunale termofila a sclerofille 

  
• Vegetazione 

palustre 
Vegetazione palustre dulcacquicola, 
Vegetazione palustre alofila/subalofila. 

  
• Vegetazione 

dunale 
Fascia graminoide di consolidamento delle dune. 

 
 

Secondo la classificazione per piani altitudinali di Fenaroli e Gambi (1976) 

tutta la vegetazione presente appartiene al piano basale. 
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Secondo la classificazione in fasce di vegetazione del Pignatti (1979) l’area è 

interessata dalla fascia mediterranea con i soprassuoli di leccio e da quella 

medio europea con i boschi di latifoglie caducifoglie; 

 

La vegetazione è inquadrabile come: 

• antropica, comprendente coltivi e pinete; 

• azonale, comprendente la restante vegetazione. 

 

 

3.3 - Descrizione delle tipologie 
 

Arbusteti/Boschi/Macchie 

Costituiscono uno stadio di colonizzazione forestale in aree abbandonate 

dalla coltivazione agraria. 

La loro consistenza è molto variabile in quanto spesso si assiste ad una 

colonizzazione di diversa intensità. Prevalentemente si riscontra un 

consorzio eterogeneo formato da specie erbacee, spesso elofite, residue dei 

precedenti prati, arbusti ed essenze arboree. 

 

Di questa tipologia è presente: 

Formazione aperta di colonizzazione a olmo e Periploca graeca 

 

Formazione aperta di colonizzazione a Ulmus minor e Periploca greca (tab. 

1), presente nelle aree di lama, formata da Ulmus minor e Periploca graeca 

con elementi mediterranei dei Pistacio-Rhamnetalia (Biondi & Vagge 1999). 

La formazione è ascrivibile all’associazione Periploco graecae – Ulmetum 

minoris Biondi & Vagge 1999. 

 

Boschi 

Queste formazioni occupano la gran parte del territorio e sono costituiti 

prevalentemente da impianti artificiali. La copertura arborea non è continua in 
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quanto risente della presenza di lame e chiarie a sola vegetazione erbacea 

e/o arbustiva. 

 

Formazione arborea palustre 

E’ una fitocenosi di ricostituzione forestale, presente generalmente nelle 

lame ed è formata da Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, Populus alba e, 

spesso, elementi dei Quercetea ilicis; il sottobosco non presenta ancora un 

aspetto definito. 

La formazione è ascrivibile all’alleanza Populion albae Br. Bl. ex Tchou 1948.  

 

Bosco palustre a Fraxinus oxycarpa e Carex remota (tab. 2) 

E’ un bosco palustre soggetto a sommersione stagionale, caratteristico delle 

lame più basse e formato da piano arboreo dominato da Fraxinus oxycarpa e 

quello erbaceo da Carex remota (Arrigoni et Alii 1998). 

La formazione è ascrivibile all’associazione Carici remotae – Fraxinetum 

oxycarpae Pedrotti (1970) 1992. In presenza di Alnus glutinosa (Arrigoni 

1998) dominante è riconoscibile la sotto associazione alnetosum glutinosae 

Gellini, Pedrotti, Venanzoni 1986. 

 

Bosco palustre a Alnus glutinosa e Fraxinus oxycarpa (tab. 3) 

E’ un bosco palustre soggetto a sommersione stagionale con piano arboreo 

dominato da Fraxinus oxycarpa con Alnus glutinosa e Populus alba, quello 

erbaceo presenta specie igrofile come Iris pseudoacorus, Carex elata e C. 

pendula (Arrigoni et Alii 1998). 

La formazione è ascrivibile all’associazione Alno glutinosae – Fraxinetum 

oxycarpae (Br. Bl. 1915) Tchou 1946. 

 

Bosco igrofilo planiziale a Quercus robur  e Fraxinus oxycarpa (tab. 4) 

E’ un bosco planiziale delle lame umide con strato arboreo di Quercus robur 

e Fraxinus oxycarpa nel piano dominante, Carpinus betulus, Ulmus minor, F. 

oxycarpa e Acer campestre in quello intermedio. Il piano erbaceo presenta, 

come differenziali al Carici remotae – Fraxinetum oxycarpae, Iris 
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foetidissima, Luzula forsteri, Veronica montana, Moehringia trinervia (Arrigoni 

et Alii 1998). 

La formazione è ascrivibile all’associazione Fraxinetum oxycarpae – 

Quercetum roboris Gellini, Pedrotti, Venanzoni 1986. In presenza di netta 

dominanza di Carpinus betulus (Arrigoni 1998) è presente la sotto 

associazione carpinetosum betuli Gellini, Pedrotti, Venanzoni 1986. 

 

Bosco igrofilo planiziale a Populus alba con affioramento stagionale di falda 

E’ un bosco igrofilo, aperto e generalmente ripario; nella Tenuta è presente in 

nuclei con Populus alba dominante, con strato arbustivo a Rubus sp.pl. ed 

erbaceo densi (Arrigoni et Alii 1998). 

La formazione è ascrivibile all’associazione Populetum albae (Br. Bl. 1931) 

Tchou 1948. 

 

Bosco sclerofillico planiziario di Quercus ilex a variazione di falda con Q. 

robur (tab. 5) 

E’ bosco delle aree dune interne consolidate, si presenta chiuso a 

dominanza di Quercus ilex con un sottobosco povero di specie (Arrigoni et 

Alii 1998). La formazione è ascrivibile all’associazione Viburno tini – 

Quercetum ilicis (Br. Bl. 1936) Riv. Martinez 1975. Nell’area è diffusa la sotto 

associazione quercetosum robori Arrigoni 1998 per la presenza di Quercus 

robur, Ligustrum vulgare, Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, 

ecc.(Arrigoni1998). 

 

Soprassuoli di origine artificiale (tab. 6) 

Sono soprassuoli edificati dall’uomo alterando completamente le 

caratteristiche precedenti e sono costituiti da: 

• bosco di Pinus pinea , 

• bosco di Pinus pinaster, 

Nel caso delle pinete sono presenti aspetti diversi e riassumibili in: 

1. pinete di pino domestico e di pino marittimo, con piano intermedio di 

sclerofille, costituenti la tipologia più diffusa; 
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2. pinete, in particolare di marittimo, con piano intermedio di caducifoglie 

igrofile (ril. 32), presenti in modo sporadico; 

3. pinete con solo piano erbaceo formato da graminacee, presenti nelle sole 

aree attrezzate per la sosta. 

 

Macchie 

Sono soprassuoli compatti impenetrabili a sviluppo contenuto presenti nelle 

aree dunali a contatto e più spesso a mosaico o sottoposta alle pinete di 

marittimo. Quest’ultime, infatti, sono state introdotte artificialmente in 

sostituzione delle formazioni naturali (Cavalli 1990). In alcune aree, però, a 

causa di incendi o altre alterazioni,  la macchia torna ad affrancarsi dalla 

pineta. 

 

Macchia retrodunale termofila a sclerofille (tab. 7) 

E’ la macchia delle sabbie litoranee (Arrigoni 1998) su dune consolidate 

dominata  dalla presenza di Juniperus oxycedrus var. macrocarpa con 

abbondante corteggio di elementi sclerofillici (Vagge & Biondi 1999). 

Costituisce una formazione di colonizzazione verso il bosco di leccio (Vagge 

& Biondi 1999). 

La formazione è ascrivibile all’associazione Spartio juncei – Phillyretum 

angustifoliae Vagge & Biondi (1999) per la presenza di un contingente più 

consistente di specie delle Querce – Fagetea rispetto all’Asparago acutifolii – 

Juniperetum macrocarpae (R. et R. Molinier 1955) De Bolos 1962 e che 

vicaria proprio in queste aree più umide e fresche della Toscana 

settentrionale (Vagge & Biondi 1999). 

 

Vegetazione palustre 

La vegetazione igrofila palustre è presente, prevalentemente, nella riserva 

della Cornacchiaia ed è legata alla presenza di acque superficiali stagnanti 

originatesi per affioramento della falda. 

In relazione al contenuto di sale marino presente nell’acqua si riscontrano 

due importanti tipologie: 
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• vegetazione palustre dulcacquicola, 

• vegetazione palustre alofila/subalofila. 

 

Vegetazione palustre dulcaquicola 

La tipologia è presente in aree depresse, generalmente, abbandonate dalla 

pratica agricola, più raramente in lame perennemente sommerse interne al 

bosco. Nelle aree più interne soggette a sommersione stagionale s’insediano 

popolamenti a canna di Ravenna (Erianthus ravennae) e Schoenus nigricans 

ascrivibili all’associazione Schoeno-Erianthetum Pigantti 1953. 

Lungo i canali con acqua perenne dominano le elofite quali cannuccia 

(Phragmites australis), Carex elata, Iris speudacorus, Sparganium erectum 

ascrivibili alla classe Phragmito – Magnocaricetea Klika in Klika & Novak 

1941. Dove l’acqua è più profonda crescono anche numerose rizofite e 

pleustofite e le formazioni vegetazionali presenti sono ascrivibili alle classi 

Lenmetea Tx. 1955 e Potametea Tx. & Preis 1942 (Tomei 2001, Tomei et al. 

2001). 

 

Vegetazione palustre alofila/subalofila 

La tipologia è stata descritta (Coaro 1987, Tomei 2001, Tomei et al. 2001) 

per il bosco dell’Ulivo e il Galanchio. Essendo legata alla risalienza, in 

particolare nel periodo estivo, di acqua di mare lungo il canale dei Navicelli è 

probabile che porzioni di questa siano riscontrabili anche in porzioni della 

proprietà. Nel complesso si tratta di formazioni a Chenopodiaceae quali 

Artrocnemum fruticosum, Halimione portulacoides e Salicornia europea 

ascrivibili alla classe Sarcocornietea fruticosae Br. Bl. et Tx. 1958 a mosaico, 

nelle depressioni soggette a sommersione più prolungata, a popolamenti a 

dominanza di Bolboschoenus maritimus, Juncus maritimus, Aeluropus sp.pl. 

ascrivibili alla classe Juncetea maritimi R. Tx. Et Oberd. 1958 (Tomei 2001, 

Tomei et al. 2001). 
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Vegetazione dunale 

La vegetazione dunale è presente in prossimità del mare per una fascia di 

ampiezza variabile. Tutta l’area delle dune è caratterizzata, a causa 

dell’intensa antropizzazione, da una battigia priva di vegetazione annuale 

apparente. Piante alo-nitrofile annuali sono visibili, localmente, al piede della 

prima duna dove si fermano i venti carichi di acqua marina. Proseguendo 

verso l’interno si riscontrano delle formazioni abbastanza ricche e strutturate 

sebbene alterate da cenosi di pino marittimo o, peggio ancora, impianti misti 

di ricostituzione formati da esotiche, spesso, di dubbia utilità. Sono 

riconoscibili, quindi, due formazioni (tab. 8): 

• le formazioni annuali alo-nitrofile a Salsola kali e Cakile marittima, 

ascrivibile, sebbene con qualche differenza, al Valsolo kali – Cakiletum 

maritimae Costa & Manz. 1982 (ril. 21); 

• fascia graminoide di consolidamento delle dune mobili caratterizzata 

dalla dominanza di “cespi” di Ammophila arenaria e, rari, pulvini di 

Helichrysum stoechas, che costituisce una vegetazione discontinua di 

grande valore ecologico. La tipologia è ascrivibile, sebbene alterata da forte 

antropizzazione, all’associazione Echinophoro spinosae – Ammophilletum 

arundinaceae Géhu, Riv. Mart. & Tx. 1972  (ril. 29). 

 

 

3.4 - Note alla carta 
 

Per l’impossibilità di distinguerle compiutamente dalle altre fitocenosi 

contigue non sono riportate le seguenti tipologie: 

• il bosco igrofilo planiziale a Populus alba con affioramento stagionale 

di falda, 

• la formazione aperta di colonizzazione a Ulmus minor e Periploca 

greca, 

• la vegetazione dunale. 
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Per assenza di rilievo diretto e/o consultazione di documenti bibliografici non 

è stata possibile una descrizione più dettagliata della vegetazione palustre 

erbacea. 

 

 

3.5 - Quadro sintetico delle caratteristiche ecologiche 
 

Volendo evidenziare la caratterizzazione autoecologica delle formazioni 

vegetazionali presenti si propone il seguente schema riepilogativo. 

 
Tab. n°9 

Tipologia vegetazionale Umidità Salinità Fertilità
Formazione aperta di colonizzazione a Ulmus minor e 
Periploca graeca. 

Medio 
Elevata 

Medio 
Bassa 

Media 
 

    
Macchia retrodunale termofila a sclerofille Bassa Media Bassa 
    
Formazione arborea palustre, 
Bosco palustre a Fraxinus oxycarpa e Carex remota, 
Bosco palustre a Alnus glutinosa e Fraxinus oxycarpa, 
Bosco igrofilo planiziale a Quercus robur  e Fraxinus 
oxycarpa 
Bosco igrofilo planiziale a Populus alba con affioramento 
stagionale di falda, 
Bosco sclerofillico di Quercus ilex, 
Bosco di Pino domestico, 
Bosco di Pino marittimo, 

Elevata 
Elevata 
Elevata 
Elevata 
Elevata 
 
Bassa 
Bassa 
Bassa 
Medio 

Bassa 
Media 
Bassa 
Bassa 
Bassa 
 
Bassa 
Bassa 
Media 
Bassa 

Media 
Media 
Media 
Elevata 
Media 
 
Media 
Media 
Bassa 
Media 

    
Vegetazione palustre dulcacquicola, 
Vegetazione palustre alofila/subalofila. 

Elevata 
Elevata 

Bassa 
Elevata/ 
Media 

Bassa 
Bassa 
 

    
Fascia graminoide di consolidamento delle dune. Bassa Elevata Bassa 
 

 

3.6 - Quadro sintassonomico fitosociologico 
 
Cakiletea  maritimae Tx. 1952 

     Cakiletalia integrifoliae Tx. 1952 

          Cakilion maritimae 1953 

               Salsolo kali – Cakiletum maritimae Costa & Manz. 1982 
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Ammophiletea Br.Bl. et Tx 1946 

     Ammophiletalia Br.Bl. 1933 

          Ammophilion australis (Br.Bl. 1921) Riv. Martinez et Alii 1990 

               Echinophoro spinosae – Ammophilletum arundinaceae  

Géhu,Riv.Mart.&    Tx. 1972 

 

Lenmetea Tx. 1955 

 

Potametea Tx. & Preis 1942 

 

Sarcocornietea fruticosae Br. Bl. et Tx. 1958 

 

Juncetea maritimi R. Tx. Et Oberd. 1958 

 

Quercetea ilicis Br. Bl. 1947 

     Quercetalia ilicis Br. Bl. (1931) 1936 

          Quercion ilicis (Br. Bl. 1936) Riv. Martinez 1975 

               Viburno tini – Quercetum ilicis (Br. Bl. 1936) R.Martinez 1975 

                    quercetosum roboris Arrigoni 1998 

     Pistacio lentisci – Rhamnetalia alaterni Rivas – Martinez 1975 

          Juniperion turbinatae Rivas – Martinez 1975 

               Spartio juncei – Phillyretum angustifoliae Vagge & Biondi (1999) 

                    Phragmito – Magnocaricetea Klika in Klika & Novak 1941 

 

Querco-Fagetea Br.Bl. et Vlieger 1937  

     Populetalia albae Br. Bl. 1931 

          Populion albae (Br. Bl. 1931) Tchou 1948 

               Populetum albae (Br. Bl. 1931) Tchou 1948 

          Fraxinion angustifoliae Pedrotti 1970 

               Carici remotae – Fraxinetum oxycarpae Pedrotti (1970) 1972 

               Alno glutinosae–Fraxinetum oxycarpae (Br.Bl.1915)Tchou 1946 

              Fraxino angustifoliae – Quercetum roboris Gellini et Alii 1986 
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3.7 - Dinamica evolutiva delle tipologie 
 

La vegetazione presente è caratterizzata, principalmente, da rapporti catenali 

ovvero forme non legate da alcun processo evolutivo, bensì dal solo contatto 

fisico occupando stazioni con diversa potenzialità, principalmente, edafica. 

Le formazioni in rapporto seriale tra loro sono poche e, spesso, incerte, 

ricordando che “per serie di vegetazione si intende un’unità geobotanica che 

esprime i processi di successione che si possono produrre in un area 

omogenea sia per cause naturali sia antropiche” (Rivas-Martinez et al., 1984 

in Biondi, 1989). 

Forme dinamiche sono riconoscibili principalmente nei boschi di origine 

artificiale che hanno sviluppato un soprassuolo intermedio con spiccate 

caratteristiche ecologiche. Nel caso in cui questo è composto da leccio e 

arbusti sclerofillici la vegetazione naturale potenziale è costituita dal bosco di 

leccio, mentre in presenza di alberi e arbusti mesofili, il probabile stadio 

evolutivo sarà rappresentato dal bosco mesofilo o, più raramente, igrofilo. 

Il bosco di sclerofille è, senz’altro, la tappa finale di gran parte delle pinete 

presenti al Tombolo.  

Alcuni stadi si possono definire di colonizzazione o iniziali di un processo di 

naturalizzazione, come nel caso della formazione aperta di colonizzazione a 

Ulmus minor e Periploca graeca per giungere senz’altro a fitocenosi forestali, 

ma senza avere conoscenza precisa né dei tipi intermedi né di quelli finali. 

Altrettanto dicasi del bosco igrofilo planiziale a Quercus robur e Fraxinus 

oxycarpa che, nell’aspetto con abbondante Carpinus betulus (Fraxino 

angustifoliae – Quercetum roboris carpinetosum betuli), sembra costituire 

l’aspetto dinamico più evoluto presente nella Tenuta, ma del quale non 

conosciamo le tappe che lo precedono. Non siamo quindi in condizione di 

dire dove questo bosco potrà instaurarsi, in assenza di intervento antropico. 

I processi che regolano l’evoluzione della vegetazione igrofila palustre sono 

in gran parte conosciuti (Arrigoni, Nardi, Raffaelli 1985, Arrigoni 1990, De 

Dominicis 1993, Mesléard et Perennou 1996, Viciani, Gabellini e Biagini 

2001, Viciani e Lombardi 2001), e, nel settore delle elofite dulcaquicole e 
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subalofile, evidenziano come il canneto a Phragmites communis costituisca 

la tipologia più aggressiva, che, in assenza di intervento antropico, diviene 

spesso dominante. Non sono, invece, determinabili e accertabili i processi 

fisico stazionali che determinano l’evoluzione di una fitocenosi in un altra. 

La vegetazione psammofila è regolata, come tutte le altre, da processi 

dinamici e dei quali sono conosciute sia le forme più pioniere, che quelle più 

evolute. Il passaggio di una forma in un’altra non è legato, anche in questo 

caso, alla capacità preparatoria della formazione precedente bensì al 

modificarsi delle caratteristiche fisiche della stazione che diviene così idonea 

ad altre specie che sostituiscono così quelle attuali.   

 

 

3.8 - Le emergenze 
 

Il complesso presenta un elevato numero di emergenze sia floristiche, sia 

vegetazionali. 

 

Emergenze floristiche 

In relazione alla Legge Regionale 56/2000 in quest’area sono state censite 

(Garbari 2000) specie: 

• di interesse regionale (allegato A della legge), 

• dichiarate protette (allegato C); 

• soggette a raccolta limitata (allegato C1). 

 

Habitat (legenda di riferimento): 

1. zone umide, 

2. boschi mesofili e igrofili, 

3. pinete, ambienti aridi interni, 

4. ambienti dunali, 

5. ambienti diversi.  
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Tab. n°10 – Emergenze floristiche  Segnalatori habitat Allegato L.R. 
56/2000 

Specie Tomei Dream Coaro  A C C(1)
Aeluropus litoralis (Gouan) Parl x  x 1 X     
Artemisia coerulescens L. x  x 1 X     
Arthrocnemum glaucum (Delile) Ung.-Stbg. x  x 1 X     
Asparagus acutifolius L. x x x 2     10 
Aster tripoloium L. x  x 1 X     
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. x  x 1 X     
Carex elata All.  x  1 X     
Ceratophyllum demersum L. x   1 X   
Eleocharis uniglumis (Link) Schultes x x  1 X     
Frangula alnus Miller x x x 2 X     
Galium palustre L. x x x 2 X     
Gladiolus palustris (Gaudin)  x  x 1-2 X     
Halimione portulacoides (L.) Aellen x  x 1 X     
Hottonia palustris L. x  x 1 X     
Inula crithmoides  L. x  x 1-4 X     
Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa Ball x x  4 X     
Laurus nobilis L.  x  5 X     
Medicago marina L.  x  4 X     
Oenanthe lachenalii Gmelin x  x 1-2 X     
Orchis laxiflora Lam. x   2 X   
Periploca graeca L. x x x 2 X     
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb x x x 2 X     
Polygonum maritimum L.  x  4 X     
Quercus robur L. x x x 2 X     
Ranunculus ophioglossifolius Vill. x  x 1 X     
Rhamnus catharticus L.  x  2 X     
Ruscus aculeatus L. x x x 2     10 
Sarcocornia perennis (Miller) Scott. x  x 1 X     
Sueda maritima  (L) Dumort. x  x 1 X     
Thelypteris palustris Schott  x  2 X     
Triglochin bulbosum L. Ssp barelieri Rouy  x  x 5 X     
Vitis vinifera L. Ssp. sylvestris Hegi x x x 2 X     
Zannichiella palustri L. x  x 1 X     

 
 
In tutta l’area del Tombolo sono presenti 33 entità di interesse regionale delle 

quali 5 segnalate per la prima volta grazie ai rilievi eseguiti per il presente 

lavoro. 

Nel complesso, la flora del Tombolo ammonta a 423 di cui 394 già segnalate 

in bibliografia (Tomei 2001) e 29 di nuovo reperimento, di seguito (tab. 11) 

riportate. 
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Tab. n°11 – Specie di recente segnalazione
Agropyron junceum (L.) Beauv. 
Agropyron pungens (Pers.) R. et S. 
Agropyron repens (L.) Beauv. 
Ammophila arenaria (L.) Link 
Arundo donax L. 
Bidens tripartita L. 
Brachypodium ramosum (L.) R. et S. 
Brachypodium rupestre (Host) R. et S. 
Bromus sterilis L. 
Calystegia soldanella (L.) R. Br. 
Carex elata All. 
Carex strigosa Hudson 
Elaeagnus angustifolia L. 
Fallopia convolvulus (L.) Holub 
Geum urbanum L. 
Glyceria plicata Fries 
Helichrysum stoechas (L.) Moench 
Inula conyza DC. 
Lonicera implexa Aiton 
Medicago marina L. 
Osyris alba L. 
Phalaris coerulescens Desf. 
Phytolacca americana L. 
Polygonum maritimum L. 
Rhamnus catharticus L. 
Rumex conglomeratus Murray 
Senecio erucifolius L. 
Stachys sylvatica L. 
Thelypteris palustris Schott 
 

 

Dallo spettro biologico (Tomei 2001) risultano prevalenti le Emicriptofite con il 

35,2% sul totale delle specie presenti, le Terofite costituiscono il 26,02%, le 

Fanerofite il 9,95%, le Geofite il 9,44% e le alte a seguire. 

Rispetto alla corologia (Tomei 2001) si evidenzia che all’interno delle specie 

mediterranee sono prevalenti le specie Eurimediterranee e modesto è la 

percentuale di specie termofile. 

Nel complesso prevalgono le specie mediterraneo – atlantiche che bene si 

inseriscono nel contesto climatico di quest’area caratterizzato da escursione 

termica modesta  ed elevata umidità (Tomei 2001). 
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Nonostante questo Coaro (1987) riscontra come l’area del Tombolo, 

all’interno del Parco di Migliarino, San Rossore Massaciuccoli, presenti il 

maggior gradiente di mediterraneità. 

 

Emergenze vegetazionali 

In relazione alla Legge Regionale 56/2000 in quest’area sono stati riscontrati 

(Allegato A della legge) i seguenti habitat d’interesse comunitario (Tab. 12). 

Ben tre, secondo la dir. 92/43/CEE, risultano prioritari. 
 

Tab. n°12 
Codice Nome dell'Habitat 

della direttiva 92/43 
Dir.92/43/CEE Nome dell'Habitat 

LR 56/2000 
Cd.Nat. 

2000 
habitat 
prior. 

Codice 
Corine 

   Vegetazione dunale    
H058 Vegetazione annua 

delle linee di deposito 
marine 

sì Vegetazione annua 
delle linee di deposito 
marine 

1210  17.2 

H024 Dune mobili 
embrionali 

sì Dune mobili 
embrionali 

2110  16.2112

H023 Dune mobili del 
cordone litorale con 
presenza di 
Ammophila arenaria 
(dune bianche) 

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

2120  16.2122

H022 Dune costiere con 
Juniperus spp. 

sì Dune costiere con 
Juniperus sppl. 

2250 sì 16.27 

   Vegetazione palustre    
H026 Vegetazione pioniera 

a salicornie ed altre 
specie annuali delle 
zone fangose e 
sabbiose 

sì Vegetazione pioniera 
a salicornie ed altre 
specie annuali delle 
zone fangose e 
sabbiose 

1310  15.11 

H031 Praterie e fruticeti 
alofili mediterranei 
(Sarcocornietea 
fruticosae) 

sì Praterie e fruticeti 
alofili mediterranei 
(Sarcocornietea 
fruticosae) 

1420  15.16 

H048 Pascoli inondati 
mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

sì Pascoli inondati 
mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

1410  15.15 

H078 Praterie umide 
mediterranee con 
piante erbacee alte 
del Molinio-
Holoschoenion 

sì Praterie umide 
mediterranee con 
piante erbacee alte 
del Molinio-
Holoschoenion 

6420  37.4 
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Codice Nome dell'Habitat 
della direttiva 92/43 

Dir.92/43/CEE Nome dell'Habitat 
LR 56/2000 

Cd.Nat. 
2000 

habitat 
prior. 

Codice 
Corine 

   Vegetazione 
forestale 

   

H020 Dune con foreste di 
Pinus pinea e/o 
P.pinaster 

sì Dune con foreste di 
Pinus pinea e/o 
P.pinaster 

2270 sì 16.29 

H065 Foreste miste riparie 
di grandi fiumi a 
Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior o 
Fraxinus angustifolia 

sì  91F0  44.4 

H087 Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior 

sì  91E0 sì 44.3 

 

 

La maggior quantità di habitat prioritari interessa fitocenosi forestali. Di 

queste le pinete sono, in quest’area, senz’altro di origine artificiale (Gabbrielli 

in Massei 1986 ) , mentre il bosco idrofilo di ontano e frassino meridionale è 

di origine maturale. 

 

Una nota a parte merita il bosco igrofilo planiziale di Quercus robur e 

Fraxinus oxycarpa che è da considerarsi di grande valore ecologico e 

fitogeografico (Corti 1955, Gellini 1985 in Massei, Tomei 1996) per la sua 

impronta medioeuropea e, che nel nostro ambiente, riveste anche un valore 

di rarità visto che le stazioni potenzialmente occupate da questa fitocenosi 

sono, quasi tutte, state messe a coltura agricola. 

 

 

3.9 - Valutazione del valore vegetazionale 
 

Per determinare il valore delle tipologie vegetazionali presenti nel Complesso 

Forestale sono stati presi in considerazione tre indici: 

 

- ricchezza floristica (RF); 
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- valore fitogeografico e/o di rarità delle specie presenti (IF); 

 

- livello strutturale delle cenosi (LV). 

 

• La ricchezza floristica è relativa al numero medio di specie presenti in 

ciascuna tipologia. 

 

• Il valore fitogeografico e/o di rarità delle specie presenti ci viene fornito 

dalla conoscenza degli areali e dai ritrovamenti in ambito regionale delle 

singole entità e ne esprime l’importanza in termini di rarità. 

 

• Il livello strutturale si basa sul grado di conservazione delle cenosi e viene 

stabilito dal confronto delle stesse con tipologie presenti in altri ambienti a 

diverso grado di conservazione. 

 

La valutazione viene effettuata sulla base di quattro valori per i tre indici: 

 

3 - elevato, 

2 - medio, 

1 - basso, 

0 - nullo. 

 

Dalla valutazione complessiva dei caratteri floristico-vegetazionali di ogni 

singola tipologia, soppesando maggiormente il valore fitogeografico (IF), si 

ottiene un quarto indice che esprime il valore vegetazionale (VV) 

 

Riassumendo quindi per valore ambientale abbiamo una situazione come di 

seguito illustrata. 
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Tab. n°13 
Tipologia vegetazionale RF IF LV VV 

Formazione aperta di colonizzazione a Ulmus minor e Periploca graeca. 2 3 2 3 
     
Formazione arborea palustre, 
Bosco palustre a Fraxinus oxycarpa e Carex remota, 
Bosco palustre a Alnus glutinosa e Fraxinus oxycarpa, 
Bosco igrofilo planiziale a Quercus robur  e Fraxinus oxycarpa 
Bosco igrofilo planiziale a Populus alba con affioramento stagionale di 
falda, 
Bosco sclerofillico di Quercus ilex, 
Bosco di Pino domestico, 
Bosco di Pino marittimo, 
Bosco di Robinia pseudoacacia. 

2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
3 
3 
3 
3 
2 
 

2 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

3 
2 
2 
2 

2 
3 
3 
3 
3 
2 
 

2 
1 
1 
1 

     
Macchia retrodunale termofila a sclerofille 2 2 2 2 
     
Vegetazione palustre dulcacquicola, 
Vegetazione palustre alofila/subalofila. 

2 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

     
Fascia graminoide di consolidamento delle dune. 3 3 3 3 
     
Coltivi 1 1 2 1 
     
Urbanizzati e altre infrastrutture 0 0 1 0 

 

 

Riassumendo quindi per valore ambientale abbiamo una situazione come di 

seguito illustrata. 

 

Valore ambientale elevato: 

• Formazione aperta di colonizzazione a Ulmus minor e Periploca graeca 

• Bosco palustre a Fraxinus oxycarpa e Carex remota 

• Bosco palustre a Alnus glutinosa e Fraxinus oxycarpa 

• Bosco igrofilo planiziale a Quercus robur  e Fraxinus oxycarpa 

• Vegetazione palustre dulcacquicola 

• Vegetazione palustre alofila/subalofila 

• Fascia graminoide di consolidamento delle dune 

 

Valore ambientale medio: 

• Formazione arborea palustre 
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• Bosco igrofilo planiziale a Populus alba con affioramento stagionale di 

falda 

• Macchia retrodunale termofila a sclerofille 

 

Valore ambientale basso: 

• gli impianti artificiali 

• coltivi 

 

Valore ambientale nullo: 

• aree urbanizzate 

 

 

3.10 - Ipotesi di gestione 
 

La gestione di questa foresta deve assicurare l’evoluzione dei soprassuoli 

presenti verso forme stabili ed in equilibrio ecologico. Salvo mantenere in 

efficienza vegetativa e strutturale gli habitat antropici di rilevante valore 

colturale e paesaggistico come le residue porzioni di pinete di domestico o 

protettivo come le pinete di marittimo. 

Attenzione particolare deve essere prestata alle fitocenosi di particolare 

interesse floristico e corologico. 

La Tenuta di Tombolo presenta aspetti vegetazionali interessanti in 

particolare i soprassuoli di caducifoglie, la vegetazione palustre e quella 

dunale (Corti 1955, Castellani 1972, Massei 1986, Gellini 1986, Cavalli 1990, 

Tomei 1996, Garbari 2000, Tomei 2001). 

Molto importante è la presenza di una macchia sclerofillica (Spartio juncei – 

Phillyretum angustifoliae) in buono stato di conservazione come accennava, 

nella prima metà del 1700 il Martini, mentre assai diverso è il paesaggio 

descritto dal Menabuoni alla fine dello stesso secolo con una forte 

contrazione  delle specie degli habitat dunali e intradunali (Tomei 2001). 
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Particolarmente alterante è la presenza di un’elevata e diffusa 

urbanizzazione, che comporta inquinamento dell’aria, della falda e del suolo 

con calpestamento e scarico abusivo di rifiuti. 

Il mantenimento ed il miglioramento delle cenosi presenti si esplica 

attraverso il conseguimento di: 

• conservazione delle fitocenosi di elevato valore; 

• coltivazione secondo canoni selvicolturali e agronomici a basso impatto 

ambientale; 

• tutela e ripristino vegetazionale di aree in fase di alterazione per cause 

antropiche o “abiotiche”. 

 

Si prospetta, quindi, di indirizzare la gestione delle tipologie individuate 

secondo lo schema di seguito riportato. 

 

Conservazione: 

• boschi misti di caducifoglie, 

• vegetazione palustre, 

• macchia sclerofillica termofila. 

 

Coltivazione: 

• pineta di domestico 

 

Tutela e ripristino vegetazionale: 

• vegetazione dunale,  

• pineta di marittimo. 

 

Questo richiede interventi di coltivazione corretti e calibrati alla composizione 

e all’origine delle varie tipologie Volendo indicare per questa proprietà le 

linee di gestione più idonee alla conservazione sia delle tipologie, sia della 

diversità ambientale si propone la tab. 14, anticipando però, per motivi di 

spazio, alcune valutazioni che hanno particolare impatto visivo. 
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Nelle linee di gestione si propone la conservazione attiva di tre specie tipiche 

dei boschi di latifoglie planiziali e palustri e specificatamente Quercus robur, 

Carpinus betulus e Alnus glutinosa perché sono state riscontrate in 

condizioni fitosanitarie e vegetative molto scadenti e con grossi problemi di 

rinnovazione spontanea. Qualora queste specie non venissero favorite 

dall’uomo sarebbero probabilmente, al perdurare delle attuali condizioni, 

destinate a rarefarsi ulteriormente se non scomparire del tutto. 

Risultano infatti, nel complesso, favoriti il frassino meridionale, il pioppo 

bianco e, limitatamente, l’olmo, per i gravi problemi fitosanitari che da anni 

affliggono questa specie. 

Questo comporterebbe una semplificazione dell’ecosistema della Tenuta per 

la scomparsa di fitocenosi rare, che nel caso delle associazioni Alno 

glutinosae–Fraxinetum oxycarpae e Fraxino – Quercetum roboris sono rare e 

la seconda è presente solo qui e nel Lazio: nel parco del Circeo e, a 

Castelporziano (Pedrotti & Gafta 1996). La loro conservazione, al momento, 

è prevedibile solo attraverso l’impianto artificiale che, in considerazione 

dell’eliofilia di ontano e farnia, deve essere realizzato in aree 

sufficientemente grandi ed in piena luce. A tale scopo è ottimale asportare 

preventivamente, prima dell’impianto, le piante morte o prossime a morire. 

Questo è una razionalizzazione degli interventi: riduce il calpestamento della 

vegetazione e le alterazioni a suolo, piante ecc. che vengono prodotte in ogni 

operazione colturale e annulla i danni da caduta delle piante sulla 

rinnovazione. Nel caso della farnia è, per motivi paesaggistici e faunistici, 

consigliabile la sola asportazione di piante morte. 

Rilasciando, infatti, 1, 2 piante morte ad ettaro da destinare al completo 

disfacimento si creano, inoltre, particolari nicchie ecologiche importanti per la 

presenza di specie animali e vegetali molto selettive. 

Considerata la minore alterabilità del legno di farnia, rispetto alle altre 

essenze presenti, e le grosse dimensioni che raggiunge si consiglia il rilascio 

di questa specie. 
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Tab. n°14 
Tipologia vegetazionale Tipologia di 

Intervento 
Caratteristiche d’intervento 

Formazione aperta di colonizzazione a 
Ulmus minor e Periploca graeca 

Conservazione Nessun intervento 

Formazione arborea palustre Conservazione Nessun intervento 
Macchia retrodunale termofila a 
sclerofille 

Conservazione Nessun intervento 

Bosco palustre a Alnus glutinosa e 
Fraxinus oxycarpa 
 

Conservazione Salvaguardia dell’ontano nero garantendone la 
presenza con impianto o rinnovazione sia gamica 

sia agamica e salvaguardandone il rapporto di 
mescolanza con il frassino meridionale, 

asportazione delle piante morte o deperienti. 
Bosco palustre a Fraxinus oxycarpa e 
Carex remota 
 

Conservazione Interventi limitati all’asportazione delle piante 
deperienti di frassino, pioppo e ontano e 

monitoraggio della rinnovazione spontanea. 
Bosco igrofilo planiziale a Quercus 
robur  e Fraxinus oxycarpa 
 

Conservazione Asportazione delle piante morte di farnia, 
frassino, pino domestico e pioppo bianco con 

reimpianto di semenzali di farnia e carpino bianco 
e monitoraggio della rinnovazione. 

Bosco igrofilo planiziale a Populus alba 
con affioramento stagionale di falda 

Conservazione Asportazione delle piante deperienti di pioppo 
bianco e monitoraggio della rinnovazione. 

Bosco sclerofillico di Quercus ilex 
 

Conservazione Asportazione delle piante di leccio deperienti e 
salvaguardia. 

Bosco di Pino domestico 
 

Coltivazione Rinaturalizzazione dei soprassuoli attraverso 
l’introduzione di latifoglie spontanee sia arboree, 

che arbustive e coltivazione che rispetti la 
presenza delle latifoglie. 

Bosco di Pino marittimo 
 

Tutela/Ripristino Rinaturalizzazione dei soprassuoli attraverso 
l’introduzione di latifoglie spontanee sia arboree 

sia arbustive. 
Vegetazione palustre Conservazione Interventi mirati al mantenimento delle attuali 

condizioni idriche del suolo o aumentandone il 
livello per la vegetazione dulcacquicola  e sfalci 
periodici per il contenimento della cannuccia. 

Vegetazione dunale Tutela/Ripristino Realizzazione di barriere frangivento efficienti e il 
consolidamento delle sabbie con specie 

spontanee rizomatose o a ‘cespo’, arboree o/e 
arbustive resistenti alla salsedine e all’aerosol. 
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Capitolo 4 - Studio pedologico 
 

 

4.1 - Metodologia adottata 
 

4.1.1 - Operazioni preliminari e rilievi 

Il rilievo pedologico adotta una metodologia che fornisce una quantità di 

informazioni sufficiente a guidare le scelte generali di programmazione, con 

tempi di rilievo, e quindi anche costi, contenuti. 

Il riferimento a metodologie standardizzate si presenta generalmente 

difficoltoso: infatti la scala cartografica alla quale vengono effettuati i rilievi 

forestali (1:10.000), è una scala di notevole dettaglio per la realizzazione di 

una cartografia pedologica, che presuppone tempi e costi proporzionalmente 

elevati in fase di progetto. 

Del resto viene scartata l'ipotesi di una cartografia pedologica a scala 

maggiore, trovandola poco significante e quindi più in generale la 

realizzazione di una cartografia pedologica classica. 

La metodologia adottata fornisce, per ciascuna sottoparticella fisionomica 

delle singole particelle fisiografiche, una serie di informazioni sul tipo di suolo 

ritenuto dal pedologo "dominante" nella tipologia di uso del suolo stessa. 

Il pianificatore  forestale può così disporre di una serie basilare di dati 

pedologici per ogni singola compresa, che lo aiutino a caratterizzarne la 

destinazione e le tipologie di intervento, in base alle limitazioni o alle attitudini 

emerse dal rilievo dei dati pedologici. 

Come minima unità di rilevamento viene scelta la particella fisiografica. 

Premesso che gli studi di cartografia pedologica si avvalgono in fase 

preliminare di un’analisi del territorio basata su quei parametri fisici che 

vengono ritenuti connessi con le tipologie di suoli presenti, la scelta della 

sottoparticella fisionomica  come minima unità di rilevamento è giustificata  

dal fatto che la metodologia di delineazione di queste (e delle particelle 

fisiografiche in cui le sottoparticelle fisionomiche sono comprese), 

concordando con alcuni parametri di discretizzazione pedologica, concorre a 
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garantire una discreta omogeneità dei suoli all’interno delle delineazioni 

tipologiche. 

Tra i parametri sopra menzionati l'uso del suolo è innanzi tutto una chiave 

interpretativa importante dal punto di vista pedologico; da una parte infatti la 

copertura vegetale influisce sulla genesi dei suoli, e contemporaneamente il 

substrato condiziona lo sviluppo della vegetazione stessa. 

Un’altra chiave interpretativa importante ai fini pedologici  è la morfologia; le 

delineazioni delle sottoparticelle fisionomiche non travalicano normalmente 

limiti naturali come fossi importanti, crinali, e altri, e quindi le tipologie di uso 

del suolo che ne sono un sottoinsieme sono normalmente caratterizzate da 

una morfologia omogenea. 

Anche la dimensione areale delle tipologie di uso del suolo, sempre limitata, 

concorre a diminuire la possibilità di disomogeneità. 

Nella metodologia proposta quindi, il pedologo, basandosi sulle 

sottoparticelle fisionomiche delineate dallo studio forestale, compie uno o più 

carotaggi con trivella manuale su ciascuna tipologia di uso del suolo del 

complesso in esame, dalle quali desume il tipo di suolo dominante, e di 

questo riporta sull'apposita scheda i valori caratteristici. 

Ciò permette sia di definire le unità cartografiche utilizzabili nell’area che di 

considerare le singole sottoparticelle fisionomiche come delineazioni 

pedologiche ed ottenere così le informazioni necessarie a poter fornire un 

prodotto cartografico che deve essere necessariamente considerato una 

carta di caratterizzazione dei suoli; essa può essere di notevole utilità, non 

solo quale elemento descrittivo dell’ambiente esaminato e come valido 

supporto tecnico per le scelte gestionali proposte, ma anche nel fornire la 

successiva base di studio per i futuri lavori di dettaglio da effettuarsi 

nell’attuazione di progetti pedologici specifici. 

Il prodotto più diretto del rilievo pedologico sono le schede di 

caratterizzazione pedologica, che sintetizzano le  caratteristiche del suolo 

dominante desunte dal pedologo durante il rilievo di campagna, in base alle 

risultanze delle schede descrittive delle trivellate, precisate con le analisi di 
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laboratorio per quanto riguarda, nel caso della Tenuta del Tombolo, la 

salinità. 

Le successive fasi del rilievo pedologico possono essere schematizzate 

come nei paragrafi a seguito. 

 

 

4.1.2 - Ricerca bibliografica 

Durante questa fase vengono acquisiti i dati di precedenti rilievi relativi a 

zone limitrofe che possono dare informazioni sulle tipologie di suolo presenti 

nell’area, e quindi essere utili al pedologo nella successiva fase  di 

rilevamento. 

In particolare vengono acquisiti i dati relativi ai profili di suolo aperti nella 

zona in esame (o in zone limitrofe ma su formazioni geologiche analoghe a 

quelle della zona di studio). 

 

 

4.1.3 - Rilievo in campagna e elaborazione dei dati 

Queste fasi, eseguite in contemporanea, sono cronologicamente successive 

alla fase di rilievo forestale (dovendosi appoggiare alle tipologie di uso del 

suolo da questa definite), e consistono in: 

 

a ) carotaggi con trivella manuale fino alla profondità di m. 1.20. 

Dall'analisi  delle trivellate viene desunta la tipologia di suolo dominante della 

particella fisiografica  e le caratteristiche di questa riportate sulla scheda di 

caratterizzazione pedologica. 

 

Per quanto riguarda i dati della scheda pedologica riportiamo alcune 

precisazioni: 

Litologia: viene desunta per osservazione diretta in campagna e come per i 

suoli, viene indicato il tipo dominante nella particella fisiografica. 
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Classe della tessitura di riferimento: la classe tessiturale determinata in 

campagna dal pedologo è riferita al triangolo tessiturale USDA, riportato a 

seguito: 
 

 
 

 

Inoltre nella scheda vengono indicati la classe tessiturale e la reazione della 

parte superficiale  del suolo (Top Soil) e di quella profonda (Sub Soil). 

 

b) Prelievo di campioni relativi allo strato superficiale di terreno (per le 

successive analisi di laboratorio relativamente al parametro salinità), 

effettuati contemporaneamente alla realizzazione delle trivellate. 

I prelievi sono stati distribuiti in maniera randomizzata sui terreni riferibili alle 

varie tipologie di uso del suolo presenti, e hanno permesso di evidenziare la 

variabilità del parametro salinità. 
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c) Determinazione dei bilanci idrici dei suoli.In base ai dati emersi dalle 

analisi climatiche, vengono effettuati i bilanci idrici dei suoli, usufruendo dei 

modelli disponibili in letteratura (nel presente studio si è usufruito del modello 

di Thornthwaite e Mather, 1975). 

Il bilancio idrico del suolo, secondo il modello proposto, è la conseguenza del 

"bilancio"  tra acqua apportata al suolo dalle precipitazioni o da falde 

superficiali e la perdita per evaporazione dalla  superficie del suolo stesso e 

per traspirazione da parte delle piante. 

 

d) Valutazione delle limitazioni all'uso selvicolturale delle singole tipologie di 

uso del suolo, indirizzo su eventuali  scelte di coltivazione o ripristino. 

Le limitazioni all'uso scaturiscono dai dati emersi dalla analisi dei suoli, e da 

una metodologia che tenga conto di parametri del suolo rilevati nella analisi 

pedologica. 

 

 

4.2 - Caratterizzazione dei suoli 
 

Le caratteristiche principali dei suoli dell’area di indagine derivano da 

osservazioni basate sul substrato litologico, sull’uso del suolo, sugli aspetti 

morfologici e stazionali e sui dati climatici, tutti fattori che possono avere 

influenza sull’evoluzione dei suoli creando le condizioni per l’instaurasi di 

processi chimico-fisici a loro carico. Per la descrizione del profilo del terreno 

sono state effettuate alcune osservazioni, con trivella manuale, fino a 120 cm 

di profondità in suolo asciutto o umido, altrimenti fino allo strato bagnato dalla 

falda. 

Sulla base di queste osservazioni, si è proceduto alla descrizione delle 

principali caratteristiche dei suoli ed al loro inquadramento tassonomico, 

tenendo conto che questi rispecchiano in buona parte le peculiarità del 

litotipo su cui i suoli si sono evoluti. I suoli dell’area oggetto di indagine sono 

stati descritti secondo le indicazioni del Soil Survey Manual e classificati fino 
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al livello di sottogruppo impiegando il sistema di classificazione della Soil 

Taxonomy (USDA - 2003). 

Per la realizzazione della carta della caratterizzazione pedologica si è fatto 

ricorso alle unità cartografiche come di seguito descritto. 

 

Ogni unità cartografica è identificata da una o più sigle composte da più 

lettere maiuscole ed eventualmente una minuscola che individuano in modo 

univoco il nome dell’unità cartografica di cui fanno parte le singole 

delineazioni. Le lettere che compongono le sigle sono le stesse utilizzate 

nella Soil Taxonomy per indicare il tipo di suolo relativo (classificato così fino 

a livello di sottogruppo). 

 

Nell'area in esame si è fatto ricorso a due tipi di unità cartografica: la 

consociazione ed il complesso. 
 

CONSOCIAZIONE

50% minimo del 
taxon-nome 

dell'unità
25% di suoli 

simili

25% massimo 
di suoli dissimili

 
In una consociazione le aree delineate sono dominate da un singolo taxon (o 

area miscellanea) e da suoli simili. 

Di norma, almeno il 50% dei pedon in ogni delineazione di una 

consociazione appartengono alla stessa unità tassonomica e danno il nome 

all'unità cartografica. 

La maggior parte del resto della delineazione consiste di unità tassonomiche 

così simili al suolo dominante che le caratteristiche differenziali a livello 

tassonomico non incidono in modo significativo. 
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COMPLESSO

Suoli dissimili- 
nome unità

45%

Suoli dissimili- 
nome unità

30%

Altri suoli 
presenti

15%

Altri suoli 
presenti

10%

 
 

I complessi consistono di due o più taxa o aree miscellanee dissimili che 

sono disposti secondo un “pattern” che si ripete regolarmente, conosciuto e 

definibile. I componenti principali di un complesso non possono essere 

cartografati separatamente alla scala della carta e differiscono per morfologia 

o comportamento in modo tale da non poter chiamare l’unità cartografica 

consociazione. 

In ogni delineazione di un complesso tutti i componenti principali sono 

normalmente presenti, anche se le loro proporzioni possono variare in modo 

sensibile da una delineazione ad un’altra. 

L’ammontare totale di inclusioni diverse dai componenti principali non 

superano il 15%, se limitanti, od il 25%, se non limitanti, ed un singolo tipo di 

inclusione diversa limitante non supera il 10%. 

 

 

4.3 - Caratteristiche dei sottogruppi tassonomici nelle singole Unità 
Cartografiche 
 

E’ opportuno evidenziare che il valore protettivo e ed il valore produttivo dei 

suoli, così come definiti dagli indici individuati dalla metodologia generale, 

hanno una buona significatività su ampia scala o in presenza di fattori 

pedogenetici fortemente contrastanti; di conseguenza talora non 
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diversificano opportunamente le attitudini protettive e produttive dei suoli 

rinvenuti su estensioni areali ridotte in quanto  la sensibilità richiesta per 

differenziare suoli molto simili è troppo elevata. 

 

L’utilizzazione delle Unità Cartografiche, quali consociazioni e/o complessi di 

sottogruppi tassonomici, ha permesso di analizzare e descrivere le 

caratteristiche dei suoli secondo criteri assimilabili a quelli della Landscape 

Ecology, che prevedono l’uso delle Unità di Paesaggio (ecotopi) per definire 

aree omogenee relativamente alle caratteristiche maggiormente connesse 

con le interazioni suolo-fisiografia-vegetazione ed alle conseguenze indotte 

da specifiche operazioni gestionali. 

Il “sottogruppo” tassonomico utilizzato è descritto e rappresentato da un 

profilo tipo del suolo che concettualmente si colloca nell’intorno del pedon 
centrale del range di variazione tipico della famiglia nello specifico ambito 

territoriale considerato. 

Tale campo di variazione dovrebbe essere nello stesso tempo 

sufficientemente ristretto per le interpretazioni applicative e adeguatamente 

ampio per adeguarsi a delle concrete unità suolo-paesaggio. Dal tentativo di 

integrare queste due esigenze deriva l’identificazione provvisoria del pedon 

rappresentativo, inteso come pedon modale (il più frequente del sottogruppo 

tassonomico); normalmente il range del sottogruppo dovrebbe essere 

unimodale, soprattutto per le caratteristiche più importanti; sono ammessi 

range bimodali se le differenze non comportano sostanziali diversificazioni 

dal punto di vista gestionale. 

 

In alcuni casi, i suoli sono stati classificati fino al livello di “fase”, per poter 

distinguere pedon tassonomicamente simili fino al livello di sottogruppo ma 

diversificati per la presenza, o meno, di salinizzazione della falda idrica o 

della soluzione di suolo (sigla “s” dopo il nome di sottogruppo) e di reazione 

all’HCl a freddo (effervescenza per presenza di carbonati – sigla “c” dopo il 

nome del sottogruppo). Nei suoli delle fasi saline è insita la presenza della 

falda superficiale. 
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4.4 - Profondità della falda freatica e suoli salini 
 

La presenza di specie mesoigrofile o igrofile quali farnia, frassino, ontano è 

direttamente correlata alla presenza di una falda freatica o di più falde 

sospese che localmente raggiungono quasi la superficie del terreno o 

comunque interessano gli strati del suolo raggiungibili dagli apparati radicali.  

Nell’ambito degli ecosistemi  va individuato quello delle acque salmastre, dai 

confini alquanto incerti, variabili con il sistema delle acque dolci di origine 

meteorica e continentale e quello delle acque marine*. Delle acque in 

circolazione nella pianura indagata, solo quello piovane sono 

fondamentalmente dolci: tutte le altre acque in circolazione in superficie e nel 

sottosuolo sono un insieme di acqua dolce e acqua marina, tra loro in 

posizioni diverse, variabili da luogo a luogo e con le stagioni e gli anni. 

Le acque in circolazione nella rete minore della pianura provengono dai 

canali alimentati dai fossi collinari e dalle acque meteoriche; nelle zone 

depresse, al di sotto del livello del mare, i canali drenano dai terreni anche 

acque di provenienza marina mescolate alle acque dolci.  

 

Nell’area oggetto di indagine non si trovano delle vere e proprie depressioni 

(cioè aree con quota negativa) ma zone allungate (lame) in cui le quote sono 

spesso vicine o inferiori al metro sul livello del mare: la permeabilità del 

substrato permette il movimento delle acque salmastre verso queste aree, 

acque che quindi interessano strati di suolo esplorati dalle radici delle piante. 

 

Per alcune zone delimitate, dalle analisi di laboratorio, sono stati ottenuti 

valori di salinità (intesa come conducibilità) superiori a 1500 �S/cm, limite 

oltre il quale si possono verificare problemi alle coltivazioni. Infatti, la quantità 

di sali disciolti nell’acqua influisce sulle caratteristiche dei suoli e delle piante 

con eventuali effetti negativi se i valori superano detto limite. 

Le cause che portano alla salinizzazione di un terreno sono molteplici, e 

sono generalmente riconducibili ad alte concentrazioni di sali solubili nel 
                                                 
* da “Tombolo: territorio della Basilica di San Piero a Grado” (Barbara dell’Antonia e Renzo 
Mazzanti). 
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suolo, alla presenza di una falda acquifera superficiale, alla forte 

evaporazione estiva dovuta ad un prolungato periodo siccitoso, ed alle 

scarse precipitazioni piovose verificatesi durante l’anno. Nel caso specifico, 

la presenza di suoli salini si osserva essenzialmente nelle lame presenti nella 

zona più prossima al mare, ad est del Lamone. 

In queste aree, le misure di conducibilità raggiungono i 1800 �S/cm: i valori 

più bassi sono stati riscontrati dopo eventi piovosi che, comprensibilmente, 

diluiscono l’acqua di falda; i valori più alti, invece, sono stati rilevati nella 

soluzione di suolo asciutto nel quale, quindi, vengono depositati i sali dopo 

l’abbassamento della falda. 

La salinità è stata misurata come conducibilità elettrica delle soluzioni di 

suolo e/o di campioni d’acqua di falda, e i risultati vengono interpretati 

secondo i valori riportati nella seguente tabella:  

 
 

Salinità �S/cm 
bassa < 500 
media 500 ÷ 1500 
alta 1500 ÷ 4000 

molto alta 4000 ÷ 6000 
non utilizzabile > 6000 

 

 

Nel terreno la presenza di acqua salata provoca il progressivo accumulo di 

sali: la principale conseguenza è la diminuzione della fertilità per perdita di 

struttura nei terreni argillosi e per diminuzione della capacità di infiltrazione 

dell’acqua nel suolo. 

 

Nelle piante si possono osservare fenomeni di tossicità per eccesso di Sodio; 

ridotto assorbimento di nutrienti e di acqua da parte delle radici; crescita 

stentata; diminuzione della produzione e della qualità del prodotto e, infine, 

moria della coltura. 
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4.5 - Descrizione dei sottogruppi e fasi di suoli 
 

L’area oggetto di indagine è dominata da depositi risalenti all’Olocene, 

costituiti da sabbie di spiaggia ed eoliche. Nel complesso, la maggior parte 

dei suoli dell’area di indagine non presenta particolari limitazioni dovute a 

caratteristiche chimiche di scarsa fertilità; i pH rientrano nei consueti limiti di 

variazione. 

I suoli che si sviluppano nell’area studiata sono generalmente poco evoluti, a 

tessitura grossolana (da sabbiosa a franco-sabbiosa), profondi, a drenaggio 

spesso eccessivo, con colori scuri in superficie per la presenza di uno strato 

umifero di pochi centimetri e colori più chiari (bruno giallastri) negli orizzonti 

del subsoil (profili tipo A1 – A2 – C o A (A1- A2) – C1 – C2).  

La morfologia e la vegetazione sono le caratteristiche maggiormente 

indicatrici del tipo di suolo presente, data l’invariabilità del substrato: sui 

cotoni o sui ripiani occupati da boschi di Pino marittimo o misti di conifere e 

latifoglie, generalmente si osservano suoli in cui i carbonati non sono 

rilevabili al contatto con l’HCl, non dando effervescenza (Typic 

Udipsamments - Unità Cartografica LCFG), mentre nelle leccete e nelle 

pinete di Pino domestico i suoli sono ricchi di CaCO3 già a partire dalla 

superficie (Typic Udipsamments, fase calcarea - Unità Cartografica LCFGc).  

In generale, in questi suoli non si riscontrano limitazioni all’uso ad eccezione 

di quelle relative ai valori di drenaggio che, a causa della tessitura 

grossolana, assumono valori spesso eccessivi con possibilità di avere stress 

idrici durante la stagione secca. 
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CLASSIFICAZIONE: Typic Udipsamments (Unità Cartografica LCFG) 
 
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 

LOCALITA': Tombolo (Part. 234)  
MORFOLOGIA: duna USO DEL SUOLO: lecceta con Pino 
marittimo 
 
DESCRIZIONE DELLA TRIVELLATA 

 Orizzonte: Descrizione: 
 A1 Profondità dell'orizzonte: da 0 a 10 cm; poco umido; colore bruno 

grigiastro molto scuro 10YR 3/2; screziature non presenti; Sabbioso 
Franco; scheletro assente; concentrazioni non presenti; non calcareo 
all’HCl . 

    

 Orizzonte: Descrizione: 
 A2 Profondità dell'orizzonte: da 10 a 25 cm; poco umido; colore bruno 

giallastro 10YR 5/6; screziature non presenti; Sabbioso Franco; 
scheletro assente; concentrazioni non presenti; non calcareo all’HCl. 

  Note: radici erbacee frequenti, legnose fini e medie scarse  

 Orizzonte: Descrizione: 
 C Profondità dell'orizzonte: da 25 a 110 cm e oltre; umido; colore bruno 

giallastro 10YR 5/4; screziature non presenti; Sabbioso; scheletro 
assente; non calcareo all’HCl. 

   
L’intorno del profilo è occupato da suoli simili. L’analisi della conducibilità effettuata sul 
campione di suolo raccolto a 110 cm rivela una salinità pari a 160 µS/cm (bassa). 
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CLASSIFICAZIONE: Typic Udipsamments, fase calcarea (Unità Cartografica LCFGc) 
 
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 

LOCALITA': Tombolo (Part. 239)  
MORFOLOGIA: piano USO DEL SUOLO: lecceta 
 
DESCRIZIONE DELLA TRIVELLATA 

 Orizzonte: Descrizione: 
 A1 Profondità dell'orizzonte: da 0 a 20 cm; poco umido; colore bruno 10YR 

4/3; screziature non presenti; Sabbioso; scheletro assente; 
concentrazioni non presenti; non calcareo all’HCl . 

    

 Orizzonte: Descrizione: 
 A2 Profondità dell'orizzonte: da 20 a 40 cm; poco umido; colore bruno 

10YR 5/3; screziature non presenti; Sabbioso fine; scheletro assente; 
concentrazioni non presenti; non calcareo all’HCl. 

  

 Orizzonte: Descrizione: 
 C1 Profondità dell'orizzonte: da 40 a 70 cm; poco umido; colore bruno 

giallastro 10YR 5/4; screziature non presenti; Sabbioso; scheletro 
assente; molto calcareo all’HCl. 

   

 Orizzonte: Descrizione: 
 C2 Profondità dell'orizzonte: da 70 a 110 cm e oltre; poco umido; colore 

bruno giallastro chiaro 10YR 6/4; screziature non presenti; Sabbioso; 
scheletro assente; molto calcareo all’HCl. 

     
L’intorno del profilo è occupato da suoli simili. L’analisi della conducibilità effettuata sul 
campione di suolo raccolto a 110 cm rivela una salinità pari a 460 µS/cm (bassa). 
 
 

 

Nelle lame occupate da boschi igrofili e nelle aree immediatamente 

circostanti, in cui si trovano boschi di latifoglie mesofile, i suoli si presentano 

profondi e con uno strato organo-minerale di colore nero, ma con drenaggio 

imperfetto a causa della vicinanza della falda: nelle aree ad est del Lamone 

la tessitura è sabbiosa o sabbioso-franca, nel subsoil sono presenti segni di 

idromorfia, rappresentati da screziature da ossidoriduzione di colore grigio 

chiaro in alto e grigio-bluastro in basso, e i dati di conducibilità rivelano che la 

soluzione di suolo è salina (Aquic Udipsamments, fase salina – Unità 

Cartografica LCFBs); ad ovest del Lamone, le tessiture si fanno meno 

grossolane (franco sabbiose), la falda è più bassa e non si riscontrano segni 
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di ristagno dell’acqua e di progressiva salinizzazione del terreno (Typic 

Udorthents – Unità Cartografica LEFF). 

Nel primo caso, le limitazioni all’uso sono dovute alla presenza di una falda 

superficiale salmastra che deposita i sali nel suolo impedendo o rallentando 

di fatto il normale sviluppo delle radici e delle piante: spesso, in situazioni 

simili, gli alberi mostrano come l’apparato radicale assuma un repentino 

andamento orizzontale al contatto con la superficie della falda, nel punto di 

maggior altezza di questa. 

 

 
CLASSIFICAZIONE: Aquic Udipsamments, fase salina (Unità Cartografica LCFBs) 
 
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 

LOCALITA': Tombolo (Part. 236)    
MORFOLOGIA: lama   USO DEL SUOLO: bosco 
igrofilo 
 
DESCRIZIONE DELLA TRIVELLATA 

 Orizzonte: Descrizione: 
 A1 Profondità dell'orizzonte: da 0 a 10 cm; umido; colore bruno grigiastro 

molto scuro 10YR 3/2; screziature non presenti; Sabbioso Franco; 
scheletro assente; concentrazioni non presenti; non calcareo all’HCl . 

 

 Orizzonte: Descrizione: 
 A2 Profondità dell'orizzonte: da 10 a 35 cm; umido; colore bruno giallastro 

10YR 5/6; screziature comuni, medie, a contrasto distinto, bruno 
grigiastre 10YR 5/2; Sabbioso Franco; scheletro assente; 
concentrazioni non presenti; non calcareo all’HCl. 

  Note: radici erbacee frequenti, legnose fini e medie scarse  
 

 Orizzonte: Descrizione: 
 C Profondità dell'orizzonte: da 35 a 110 cm e oltre; bagnato; colore bruno 

giallastro 10YR 5/4; screziature comuni, grandi, a contrasto scarso, 
grigie 2,5Y 6/1; Sabbioso; scheletro assente; non calcareo all’HCl. 

   
L’intorno del profilo è occupato da suoli simili. L’analisi della conducibilità effettuata sul 
campione di suolo raccolto a 110 cm rivela una salinità pari a 1800 µS/cm (alta). 
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CLASSIFICAZIONE: Typic Udorthents  (Unità Cartografica LEFF) 
 
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE 

LOCALITA': Tombolo (Part. 238)     
MORFOLOGIA: piano USO DEL SUOLO: bosco igrofilo (farnia, 
ontano, frassino ossifillo)  
 
DESCRIZIONE DELLA TRIVELLATA 

 Orizzonte: Descrizione: 
 A1 Profondità dell'orizzonte: da 0 a 15 cm; umido; colore nero 2,5Y 2/1; 

screziature non presenti; Franco Sabbioso; scheletro assente; 
concentrazioni non presenti; non calcareo all’HCl . 

    

 Orizzonte: Descrizione: 
 A2 Profondità dell'orizzonte: da 15 a 40 cm; umido; colore bruno 10YR 5/3; 

screziature non presenti; Franco Sabbioso fine; scheletro assente; 
concentrazioni non presenti; molto calcareo all’HCl. 

  

 Orizzonte: Descrizione: 
 C1 Profondità dell'orizzonte: da 40 a 50 cm; umido; colore bruno giallastro 

10YR 5/6; screziature non presenti; Sabbioso; scheletro assente; molto 
calcareo all’HCl. 

   

 Orizzonte: Descrizione: 
 C2 Profondità dell'orizzonte: da 50 a 80 cm e oltre; bagnato; colore bruno 

10YR 5/3; screziature non presenti; Sabbioso; scheletro assente; molto 
calcareo all’HCl. 

  Note: falda a 80 cm di profondità 
 
 
L’intorno del profilo è occupato da suoli simili. L’analisi della conducibilità effettuata sul 
campione di suolo raccolto a 90 cm rivela una salinità pari a 260 µS/cm (bassa). 
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Capitolo 5 – Studio faunistico 
 

 

5.1 - Indagine teriologica 
 

5.1.1 - Introduzione e scopi del lavoro 

 

L'indagine teriologica si propone l'obiettivo di fornire un livello di conoscenze 

sul popolamento dei mammiferi e sulle sue relazioni con l'ambiente forestale, 

indispensabile per programmare una gestione integrata che tenga conto 

delle diverse componenti naturalistiche delle Sottoparticelle Fisionomiche 

(S.F.) del complesso forestale. Lo scopo dell'indagine inoltre è quello di 

verificare l'esistenza di eventuali emergenze faunistiche per le quali si 

rendano necessarie specifiche misure di gestione e di tutela. 

Le specie oggetto dell’indagine di campagna sono rappresentate dai 

mammiferi di media e grossa taglia quali lepre, istrice, tasso, ungulati, volpe. 

Le specie di dimensioni più ridotte (mustelidi, chirotteri, micromammiferi), con 

particolare riferimento alle specie elencate negli All. 1 e 2 della L.R. 56/2000, 

sono state oggetto di un’ulteriore indagine effettuata a livello bibliografico. 

In generale infatti, definire il panorama completo di tutte le specie presenti in 

un'area così vasta costituisce un lavoro estremamente lungo, che richiede 

lunghi periodi di studio e soprattutto un'ampia varietà di tecniche di indagine, 

il cui uso si rende necessario solamente in funzione di scopi ben precisi e 

non per acquisire un primo livello generale di conoscenze utili a 

programmare la gestione del territorio. Inoltre si tratta di specie piccole, se 

non addirittura di minuscole dimensioni, per lo più notturne e crepuscolari, 

nascoste nella lettiera di foglie o nel tappeto erboso, spesso riparate in tane 

sotterranee. Le tracce che lasciano (orme, escrementi, segni di pasti, ecc.) 

sono poco visibili e poco specifiche; infine esistono problemi di sistematica di 

non facile soluzione. 
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5.1.2 – Materiali e metodi 

 

Le metodologie di ricerca adottate, analoghe a quelle applicate in 

precedenza in altri complessi forestali della Regione, mirano a definire le 

esigenze ecologiche delle specie principali e valutare come la pianificazione 

forestale possa interferire con il loro habitat. Esse rappresentano una 

variazione dell'indice chilometrico di abbondanza (I.K.A.), messo a punto 

dall'I.N.R.A. per valutare l'importanza (in termini di abbondanza) delle diverse 

specie faunistiche. 

In questo caso il metodo è stato modificato in relazione alle finalità del lavoro, 

che non riguardano il censimento di una o più specie faunistiche, bensì la 

definizione del grado di importanza nei loro confronti delle diverse tipologie 

ambientali presenti nei complessi forestali. Per tale motivo, lungo gli itinerari 

prestabiliti, oltre alle osservazioni dirette effettuate dagli operatori, sono stati 

considerati anche i segni di presenza delle diverse specie, in base al 

presupposto che l'importanza di un determinato tipo di habitat per la fauna è, 

entro certi limiti, proporzionale al numero di osservazioni o di segni di 

presenza che vi vengono rilevati. Tale accorgimento consente di estendere 

l'applicabilità del metodo anche alle specie più elusive e di abitudini notturne, 

per le quali la semplice osservazione diretta costituisce un evento raro ed 

occasionale. 

Ciascun percorso (transetto) è stato effettuato a piedi, da un singolo 

operatore munito di scheda e degli strumenti necessari per la raccolta dei 

dati richiesti. Il rilevamento delle specie presenti è stato eseguito sulla base 

della loro osservazione diretta e sull'individuazione di tutti i segni di presenza 

(tracce, fatte, marcature, rinvenimento di carcasse, ecc.) che consentivano di 

risalire alla specie che li aveva lasciati. Per ogni osservazione inoltre è stato 

indicato il luogo, il tipo di rilevamento effettuato, oltre al tipo di vegetazione 

del piano dominante e di quelli dominati.  

Utilizzando come supporto la carta dei soprassuoli forestali, il test non 

parametrico del χ2 (Zar, 1996) e l’indice di Jacobs (Jacobs, 1974) sono stati 
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calcolati per verificare le preferenze delle specie rilevate nei confronti delle 

diverse tipologie fisionomiche. 

 

 

5.1.3 – Risultatii 
 

5.1.4 – Specie presenti: indici di abbondanza relativa e distribuzione 

 

5.1.5 – Elenco delle specie presenti 
 

L'elenco completo delle specie presenti o presumibilmente presenti 

all’interno del Complesso, ricavato dalle indagini effettuate e dalla ricerca 

bibliografica è indicato nella tabella successiva. Nell’ultima colonna sono 

evidenziati i taxa elencati nell’All. 1 della L.R. 56/2000. 

 

 
Classe Ordine Famiglia Specie Fonte L.R. 56/2000 

All. 1 
Mammiferi Lagomorfi Leporidi Coniglio selvatico (Oryctolagus 

cuniculus) 
B  

   Lepre comune (Lepus europaeus) D  
 Roditori Sciuridi Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) D  
  Istricidi Istrice (Hystrix cristata) D  
  Miocastoridi Nutria (Myocastor coypus) B  
 Carnivori Canidi Volpe (Vulpes vulpes) D  
  Mustelidi Tasso (Meles meles) D  
   Donnola (Mustela nivalis) B  
   Puzzola (Mustela putorius) B X 
   Faina (Martes foina) D  
   Martora (Martes martes) B X 
 Artiodattili Suidi Cinghiale (Sus scrofa) D  
  Cervidi Daino (Dama dama) D  

 
Tab. n°1 - Elenco delle specie rilevate e segnalate nel complesso forestale “Tenuta di 
Tombolo”, ricavato dalle indagini di campo e bibliografica (Fonte del dato B = bibliografico; D 
= rilevamento diretto). 
 

 
La presenza della martora è segnalata in diverse fonti, ma si tratta di ritrovamenti di 

carcasse sporadici e risalenti ormai a diversi anni fa. L’attuale presenza e 
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distribuzione della martora e del coniglio selvatico meriterebbero aggiornamenti e 

approfondimenti. 

Nonostante non siano disponibili informazioni relative al complesso oggetto di 

studio, per i Comuni in cui ricade e per l’adiacente Tenuta di San Rossore, sono 

segnalate numerose specie di chirotteri e micromammiferi – elencate nella tabella di 

seguito. Nella quinta e sesta colonna sono evidenziati i taxa elencati rispettivamente 

negli All. 1 e 2 della L.R. 56/2000 

 

 
Classe Ordine Famiglia Specie L.R. 56/2000 

All. 1 
L.R. 56/2000 

All. 2 
Mammiferi Insettivori Erinaceidi Riccio europeo (Erinaceus europaeus)   
  Soricidi Mustiolo (Suncus etruscus)  X 

   Crocidura ventre bianco (Crocidura leucondon)  X 
   Crocidura minore (Crocidura suaveolens)  X 
  Talpidi Talpa europea (Talpa europaea) X  
 Chirotteri Rinolofidi Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinuum) X  
  Vespertilionidi Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli) X  

   Pipistrello di Savi (Hypsugo savii) X  
 Roditori Mioxidi Quercino (Elyomis quercinus) X  
   Ghiro (Myoxus glis)   
   Moscardino (Muscardinus avellanarius) X  
  Muridi Arvicola rossastra /Clethryonomis glareolus)   
   Arvicola terrestre (Arvicola terrestris)  X 
   Arvicola di Savi (Microtus savii)   
   Topo selvatico (Apodemus sylvaticus)   
   Topo domestico (Mus domesticus)   
   Ratto nero (Rattus rattus)   
   Ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus)   

 
Tab. n°2 - Elenco delle specie segnalate nei territori immediatamente adiacenti l’area di 
studio (Fonte: Repertorio Naturalistico Toscano; Spagnesi e Toso, 1999; Capizzi et al., 
1999). 
 

 

5.1.6 – Sviluppo dei percorsi lineari e dimensioni del campione 
 

Complessivamente sono stati individuati 7 percorsi per uno sviluppo chilometrico di 

circa 24 Km. Lo sviluppo dei percorsi campione è stato distribuito nelle diverse 

tipologie fisionomiche proporzionalmente alla loro estensione sul territorio.  

Il numero di dati raccolti, comprendente tutti i segni di presenza rilevati lungo i 

percorsi campione dei quali era certa l'attribuzione ad una specie, è stato di 294 

segni di presenza attribuibili a 7 specie e ad un gruppo di specie (Mustelidi). 
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Specie Tipologia di rilevamento Totale 
Coniglio s. Fatte 1 
Totale coniglio s.  1 
Scoiattolo Resti alimentari 59 
Totale scoiattolo  59 
Istrice Buche 2 

Grufolate 1 
Impronte 3 

Totale istrice  6 
Volpe Fatte 21 

Impronte 24 
Totale volpe  45 
Tasso Buche 8 

Fatte 1 
Impronte 6 

Tane 1 
Totale tasso  16 
Altri mustelidi Fatte 2 
Totale altri mustelidi  2 
Cinghiale Fatte 4 

Grufolate 137 
Impronte 19 

Totale cinghiale  160 
Daino Fregoni 1 

Impronte 4 
Totale daino  5 

Totale  294 
 
Tab. n°3 - Numero dei segni di presenza rilevati nel complesso forestale “Tenuta di 
Tombolo”. Dati distinti per specie e tipologia di rilevamento. 
 

 

5.1.7 – Indici di abbondanza relativa 
 

I dati indicati nella tabella successiva esprimono il grado di abbondanza di 

ciascuna specie rilevata. I soprassuoli forestali presenti nel complesso sono 

stati raggruppati in 4 diverse tipologie fisionomiche. La categoria “Misto” 

include i boschi misti di latifoglie e conifere. Preme ricordare come un 

confronto quantitativo tra le specie non sia attendibile, poiché l’indice di 

abbondanza è correlato solo in parte alla quantità di segni di presenza 

rilasciati. Quest’ultima dipende principalmente dal diverso comportamento 

sociale, riproduttivo ed alimentare delle specie. E' però possibile un confronto 

tra specie aventi caratteristiche ecologiche e comportamentali simili 
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(ungulati) o tra quelle di cui il rilevamento avviene sulla base dei medesimi 

segni di presenza (per esempio impronte e fatte per i carnivori). 

 
 Conifere Latifoglie Misto Xerofile Totale 

Scoiattolo (N = 59) 2.17 2.54 2.99 0.00 2.47 
Istrice (N = 6) 0.32 0.13 0.30 0.00 0.25 
Volpe (N = 45) 1.95 1.34 2.54 0.00 1.88 
Tasso (N = 16) 0.54 0.40 1.19 0.00 0.67 
Altri mustelidi (N = 2) 0.00 0.00 0.30 0.00 0.08 
Cinghiale (N = 160) 4.66 8.95 6.57 12.02 6.69 
Daino (N = 5) 0.00 0.13 0.60 0.00 0.21 

 
Tab. n°4 - Valori dell'indice chilometrico di abbondanza (IKA) calcolato per ciascuna specie 
rilevata all’interno del complesso forestale "Tenuta di Tombolo". 
 

Il campionamento effettuato ha portato alla raccolta di un numero molto 

esiguo di informazioni circa l’abbondanza di istrice e mustelidi, ad eccezione 

del tasso la cui presenza è stata rilevata in tutti gli ambienti visitati. Sebbene 

sia generalmente raro rilevare segni di presenza di specie di carattere 

elusivo e notturno quali l’istrice e i mustelidi, se non durante specifiche e 

accurate indagini, il risultato ottenuto pare piuttosto sorprendente. Infatti, 

secondo i dati bibliografici a disposizione, l’istrice è specie ben distribuita in 

tutti gli ambienti della pianura toscana, e donnola, puzzola e faina sono 

diffusamente distribuiti, anche se con contingenti non numerosi, su tutto il 

territorio provinciale. 

Il valore dell’indice chilometrico di abbondanza calcolato per lo scoiattolo è 

risultato piuttosto elevato. Sembra frequentare preferenzialmente gli ambienti 

boscati di conifere, latifoglie mesofile e misti di latifoglie e conifere, non 

selezionando positivamente nessuno di questi tipi fisionomici (χ2 = 2.318 g.l. 

= 3, p = n.s.). 

Analogamente a quanto osservato in altre aree di studio, segni di presenza di 

volpe sono stati rilevati genericamente in molte delle tipologie presenti nel 

complesso (cfr. paragrafo successivo), a conferma dell’estrema plasticità 

ecologica ed adattabilità di questa specie (χ2 = 3.681 g.l. = 3, p = n.s.).  

Il complesso ospita due specie di ungulati. Il cinghiale rappresenta la specie 

maggiormente abbondante e diffusa. Sono stati rilevati segni di presenza di 
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cinghiale sostanzialmente in tutte le aree del complesso visitate (cfr. 

paragrafo successivo). 
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-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

Conifere Latifoglie Misto Xerofile

In
di

ce
 d

i J
ac

ob
s

 
 

Il modello distributivo (χ2 = 13.564 g.l. 3, 0.01 <p < 0.001) evidenzia un uso 

differenziato delle tipologie fisionomiche considerate, in particolare l’uso dei 

boschi di latifoglie mesofile e xerofile risulta superiore alla disponibilità. 

Per quanto riguarda invece il daino, l’attuale consistenza è estremamente 

limitata all’interno delle aree non recintate della Tenuta di Tombolo (una 

decina di capi secondo il piano di gestione approvato nel 2002, AA.VV., 

2002). Nell’area interessata da questo studio sono stati ritrovati infatti 

unicamente 5 segni di presenza concentrati in località Capanne Bruciate. 

 

 

5.1.8 – Distribuzione delle specie per Sottoparticelle Fisionomiche 

 

Per un panorama più completo dei risultati in merito alla distribuzione dei 

mammiferi nel complesso forestale oggetto di studio, si riporta la 

distribuzione di alcune specie individuate sulla base del loro rilevamento 

diretto. 
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Fig. n°1 - Localizzazione per SF dei segni di presenza di scoiattolo rilevati nel complesso 
forestale “Tenuta di Tombolo” nel corso di questa indagine. 
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Fig. n°2 - Localizzazione per SF dei segni di presenza di istrice rilevati nel complesso 
forestale “Tenuta di Tombolo” nel corso di questa indagine. 
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Fig. n°3 - Localizzazione per SF dei segni di presenza di volpe rilevati nel complesso 
forestale “Tenuta di Tombolo ” nel corso di questa indagine. 
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Fig. n°4 - Localizzazione per SF dei segni di presenza di tasso rilevati nel complesso 
forestale “Tenuta di Tombolo ” nel corso di questa indagine. 
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Fig. n°5 - Localizzazione per SF dei segni di presenza di cinghiale rilevato nel complesso 
forestale “Tenuta di Tombolo ” nel corso di questa indagine. 
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Fig. n°6 - Localizzazione per SF dei segni di presenza di daino rilevato nel complesso 
forestale “Tenuta di Tombolo ” nel corso di questa indagine. 
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5.1.9 – Conclusioni 

 

L’indagine sul popolamento di mammiferi di media e grossa taglia ha 

consentito di risalire alla presenza certa di 7 specie e un gruppo di specie, 

rilevata attraverso osservazioni dirette o indirette. Con particolare riferimento 

ai taxa particolarmente protetti secondo la normativa regionale, sono 

segnalate per il comprensorio numerose specie di chirotteri e 

micromammiferi, puzzola e martora. 

 

Da un punto di vista ecologico e corologico, il popolamento di mammiferi è 

composto principalmente da entità mediterranee o euroasiatico-mediterranee 

caratterizzate da ampia plasticità ecologica e adattabilità, ad eccezione di 

scoiattolo e istrice, che in condizioni di basse densità sono maggiormente 

riscontrabili in ambienti caratterizzati da buona idoneità ambientale per le 

specie.  

 

Nel corso di questa indagine non sono state riscontrate emergenze 

faunistiche, sebbene siano disponibili per il comprensorio segnalazioni circa 

la presenza di specie particolarmente protette dalla normativa nazionale e 

regionale (chirotteri, micromammiferi, puzzola, martora). Purtroppo la scarsa 

conoscenza della distribuzione, biologia ed ecologia di questi taxa, 

soprattutto delle specie di piccola taglia, rende complessa la definizione degli 

interventi di gestione maggiormente idonei a rimuovere e/o migliorare 

eventuali fattori ambientali limitanti la presenza delle specie. 

 

Da un punto di vista gestionale, attualmente vengono effettuati interventi e 

attività riguardanti le popolazioni di cinghiale e daino della Tenuta. Si ritiene 

che anche la distribuzione e consistenza della nutria siano elementi da 

approfondire, così come l’eventuale influenza negativa di questa specie sia 

sulle attività agricole che sulle comunità di uccelli acquatici nidificanti. 
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Secondo quanto indicato nei punti precedenti e sulla base delle potenzialità 

del territorio, gli interventi consigliati sono finalizzati al mantenimento ed 

all’incremento di condizioni ambientali a vantaggio della compatibilità tra 

fauna e foresta e all’incremento dell’indice di naturalità dell’area. 

 

I cespugliati e gli arbusteti, ma più in generale tutte le aree aperte e le 

radure, rappresentano delle aree di particolare pregio ambientale e sono 

quindi da tutelare in tutte le situazioni riscontrate. Il naturale processo di 

colonizzazione della vegetazione arbustiva andrebbe tenuto sotto controllo, 

in modo che queste formazioni non evolvano verso il bosco. A seconda delle 

situazioni andrà valutata quindi l'opportunità di eseguire nel tempo delle 

ripuliture sugli arbusti, in particolare quelli di scarso valore faunistico, per 

tutelare la diffusione delle erbe. 

 

La diversità ambientale, soprattutto nelle soprassuoli di conifere e nei boschi 

misti di conifere e latifoglie, potrebbe essere incrementata sia favorendo il 

mantenimento di qualsiasi superficie non boscata inclusa (radure già 

esistenti, piccoli arbusteti), sia a livello di struttura e di composizione 

specifica del bosco. In quest’ultimo caso, nei vari interventi di diradamento 

andranno rilasciate, indipendentemente dal loro status e posizione sociale, le 

specie arboree ed arbustive spontanee al fine di facilitarne al massimo la 

diffusione. Inoltre l'intervento forestale, ad eccezione delle aree in cui la 

funzione protettiva o produttiva è predominante, dovrà tendere a diversificare 

il più possibile la struttura dei popolamenti forestali ed ampliare l'offerta 

alimentare, mantenendo, se presenti, le vecchie matricine o le piante da 

frutto ancora vitali. 

 

Le piante vetuste o morte in piedi rappresentano un importante habitat di 

rifugio e alimentazione per numerose specie di micromammiferi e chirotteri. 

Ove possibile, dovrebbe dunque essere limitato il taglio di piante vecchie e 

limitate le attività di asportazione di piante morte o in decomposizione. 
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Le formazioni arboree ed arbustive situate lungo i corsi d’acqua 

rappresentano una tipologia particolarmente sensibile e importante dal punto 

di vista ecologico. E’ consigliabile dunque il mantenimento della vegetazione 

di ripa e l’astensione da qualunque intervento di ripulitura o di utilizzazione 

forestale. 
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5.2 - Indagine ornitologica 
 

 

5.2.1 – Premessa 
 

Nella predisposizione di un piano integrato di Gestione Forestale la 

conoscenza di tutte le componenti ambientali che caratterizzano il territorio è 

importante per indirizzare correttamente le scelte. In questo ambito la 

componente ornitica è uno dei tratti fondamentali del popolamento animale 

degli ambienti forestali e, più in generale, dei sistemi ambientali mediterranei 

(cfr. Keast 1990; Blondel e Aronson 1999). L’importanza dell’analisi delle 

presenze di uccelli si giustifica soprattutto alla luce del fatto che molti degli 

ambienti presenti nella nostra regione si stanno, sia per interventi diretti, sia 

per processi spontanei, modificando assai rapidamente. Questi fenomeni 

sono particolarmente evidenti nelle zone marginali (cfr. Vos e Stortelder 

1992), ma agiscono in varia misura anche nella restante parte del territorio. 

Tali cambiamenti hanno profondi effetti sulle caratteristiche di composizione 

e struttura delle comunità di uccelli presenti. 

Si può poi ricordare che gli uccelli, oltre ad essere una componente non 

secondaria di tutti gli ambienti terrestri, rispondono in maniera sensibile alle 

modificazioni ambientali, tanto da essere considerati degli ottimi indicatori 

delle caratteristiche ambientali (si veda, ad es. Meschini e Farina 1985; 

Diamond e Filion 1987; Furness e Greenwood 1993; Beissinger et al. 1996; 

Hilty e Merenlender 2000; Uliczka e Angelstam 2000). 

Lo scopo del presente lavoro sarà quello di fornire elementi per indirizzare la 

gestione del complesso in modo da mantenere i caratteri di interesse 

ornitologico in esso presenti, e di fornire elementi per indirizzare la gestione 

in modo da mantenere queste caratteristiche nel tempo. 

Prima di tutto verrà fornito un quadro conoscitivo sufficientemente dettagliato 

dell'avifauna presente nel complesso in indagine, procedendo a definire le 

presenze ornitiche in ogni Sottoparticella Fisionomica durante il periodo di 

nidificazione, periodo che può essere considerato quello di gran lunga più 

importante dato che in questo, soprattutto in aree forestali, la distribuzione 
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delle specie risulta influenzata soprattutto dalle caratteristiche generali degli 

ambienti, mentre fatti episodici e variabili quali il clima, l'attività venatoria, le 

disponibilità alimentari, ecc., che sono determinanti ad esempio in inverno, 

hanno, nel periodo considerato, effetti marginali (cfr. Fuller 1995). 

I dati così raccolti ed informatizzati verranno poi utilizzati per effettuare, 

mediante l'uso di indici sintetici, integrati da un’analisi diretta delle presenze 

delle singole specie, una valutazione comparata delle Sottoparticelle 

fisionomiche dell'intera area, in modo da individuare le zone e le tipologie 

ambientali di maggior pregio esistenti. 

Verranno, infine, soprattutto per le aree di maggior pregio (definite come 

sopra), analizzati gli elementi ambientali che determinano il particolare valore 

di queste aree, e verranno suggerite forme di gestione che tengano conto di 

questi elementi e del loro mantenimento nel tempo. 

A questo punto si può passare a descrivere in dettaglio le fasi seguite nel 

lavoro, facendo seguire a queste una breve descrizione dei risultati ottenuti, 

corredata da alcuni commenti finalizzati soprattutto a evidenziare le principali 

emergenze presenti e i risvolti gestionali derivabili da queste. 

 

 

5.2.2 - Materiali e Metodi 

 

Poiché i tempi necessari per la redazione del Piano di Gestione imponevano 

di operare con i rilievi al di fuori della stagione riproduttiva degli uccelli, è 

risultato impossibile raccogliere dati originali in campo, per cui i rilievi di 

campagna hanno avuto lo scopo, meglio precisato più avanti, di raccogliere 

informazioni di carattere ecologico, riguardanti la struttura degli ambienti 

interessati, sia all’interno dell’area soggetta a pianificazione, sia nelle sue 

immediate vicinanze. 

La metodologia adottata, quindi, si compone di tre fasi distinte, permettendo 

di giungere alla definizione dei popolamenti di uccelli nidificanti in ciascuna 

SF. Le tre fasi possono essere così riassunte: 
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1. Rilievo diretto. Il complesso in esame è stato visitato con una serie di 

sopralluoghi tendenti a verificare le caratteristiche ambientali delle differenti 

porzioni del complesso, e sono state volte a rilevare quelle caratteristiche 

ambientali che, sebbene non rilevate nelle altre indagini (forestale, floristica, 

ecc.) previste dal Piano di Gestione, hanno notevole importanza nel 

determinare le presenze ornitiche. In questo ambito è stata prestata 

particolare attenzione alle seguenti caratteristiche ambientali: presenza e 

sviluppo di alberi vecchi e senescenti; caratteristiche di struttura e 

composizione floristica degli ambienti non forestali (arbusteti, coltivi, ecc.); 

livello di disturbo antropico e, soprattutto per le SF situate ai margini del 

complesso, caratteristiche ambientali delle aree limitrofe. Questi rilievi hanno 

interessato, in modo speditivo, l'intera area di indagine. Durante questi rilievi 

è stato possibile raccogliere, tra l’altro, alcune informazioni aggiornate sulla 

distribuzione delle specie di uccelli sedentarie; 

 

2. Indagine bibliografica. Sono state consultate tutte le informazioni 

disponibili nella letteratura scientifica sull'area in esame e su zone limitrofe 

simili per caratteristiche ambientali e climatiche (si veda la bibliografia per 

l’elenco dei lavori consultati). Sono stati anche consultati i lavori concernenti 

l'avifauna dell'area e delle zone limitrofe, relativi al passato (per l’elenco dei 

lavori consultati si veda la bibliografia). A questo proposito va considerato 

come nell'analisi dei suddetti dati bibliografici disponibili si è prestata 

particolare attenzione a tutti i possibili riscontri delle informazioni, in modo da 

evitare l'utilizzazione di dati incerti. 

 

3. Definizione delle presenze in ciascuna SF. Basandosi sui dati ricavati 

dalla bibliografia, integrati in base all’osservazione delle caratteristiche 

ambientali di ciascuna SF, è stata stilata la lista delle specie nidificanti in 

ciascuna di esse. I dati sono stati informatizzati, e nella banca dati così 

creata, sono state riportate, per ciascun dato, oltre ovviamente alla 

specificazione della Particella Fisiografica (PF) cui si riferisce, in base ai 
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codici utilizzati nell'intero progetto (identificativi di complesso, di sezione e di 

PF), le seguenti informazioni: 

 

presenza: in base all’analisi dei dati ora descritta, confrontata con le 

caratteristiche ambientali presenti nella SF, è stata riportata la presenza della 

specie nella SF. Per presenza si intende che in quella SF la specie è 

presente come nidificante. Va tenuto presente, in questo ambito, che le 

specie di grossa mole, e in generale tutte quelle il cui home-range è ampio, 

sono presenti a livello di vaste aree, che comprendono al loro interno 

numerose SF. Il dato di presenza è quello fondamentale sul quale, come 

sarà possibile vedere più avanti, si basa buona parte delle elaborazioni 

successive. 

 

codice: nella banca dati la presenza della specie è specificata dal numero di 

codice internazionale Euring (cfr. Brichetti e Massa 1998) che identifica in 

modo univoco tutte le specie di uccelli note per l'Europa. Nella sua 

formulazione completa, tale codice è formato da 5 numeri, l'ultimo dei quali 

identifica le sottospecie. Quest'ultima cifra, inutile per utilizzazioni quali la 

presente, è stata omessa, riducendo quindi il codice a soli 4 numeri, 

preceduti dal prefisso “UC” che identifica la classe degli uccelli. Nelle 

elaborazioni previste dal software, tali codici vengono tradotti nei nomi italiani 

correnti riferiti a ciascuna specie (si veda Brichetti e Massa 1998), mediante 

un’opportuna tabella di decodifica; 

 

origine del dato: per ciascuna specie in ogni SF è indicato se l’attribuzione è 

dovuta a osservazione diretta durante i rilievi (codice “OD”, peraltro assenti in 

questo caso), se proviene da informazioni bibliografiche geograficamente 

dettagliate (“BC”, ovvero “bibliografica certa”); se proviene da informazioni 

bibliografiche non dettagliate da un punto di vista geografico (“BP”, ovvero 

“bibliografica presunta”), oppure se proviene da interpolazione corologico-

ecologica (codice “IP”). Sia per queste ultime attribuzioni, sia per le altre, si è 

fatto sempre riferimento alle conoscenze ecologiche sulle specie nidificanti in 
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Toscana (ricavate soprattutto da Meschini e Farina 1985; Tellini Florenzano 

et al. 1997; Tellini Florenzano 2002); 

 

propensione faunistica: Sempre in base alle conoscenze ecologiche e 

corologiche sulle specie nidificanti in Toscana (cfr. capoverso precedente), 

abbiamo attribuito a ciascuna specie, presente nella SF, un valore di 

propensione faunistica, secondo la seguente codifica: 1=scarsa; 2=media; 

4=elevata. Va tenuto presente che si tratta di indicazioni forzatamente di 

massima, in quanto l’attuale livello di conoscenze su tutte le specie toscane è 

frammentario e senza dubbio incompleto. Questa indicazione, comunque, 

può essere di aiuto nella analisi dei popolamenti presenti. 

 

La metodologia utilizzata per l'immissione dei dati e la loro informatizzazione 

si esaurisce a questo punto: in sintesi si è provveduto a creare una banca 

dati alla quale si potrà fare riferimento per molte elaborazioni, che vanno 

dalla semplice definizione delle presenze in porzioni di territorio, 

all'elaborazione di indici finalizzati agli scopi più disparati quali la definizione 

della qualità e dell'importanza dell'ambiente, la ricerca di entità interessanti e 

rare per studi approfonditi, la definizione dell'areale delle specie di maggior 

interesse gestionale, turistico, ecc. 

In questa sede sono stati elaborati, per ciascuna SF, alcuni indici sintetici 

che, a partire dalla composizione e dalla struttura dei popolamenti presenti, 

consentono di inquadrare la situazione dell'avifauna del complesso indagato 

al fine di fornire anche alcune indicazioni di carattere gestionale. Gli indici 

calcolati sono i seguenti: 

 

A) ricchezza specifica 
Per ricchezza specifica si intende il numero di specie presenti in un dato 

territorio, tale parametro è indicato generalmente con la lettera "S". Per 

definire la struttura di una comunità di uccelli con indici sintetici sono stati 

proposti numerosi parametri (si veda, per una rassegna, Farina 1987). Molti 

di questi tengono conto non solo del numero di specie presenti, ma anche 
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dei rapporti di abbondanza esistenti all'interno della comunità. E' stato 

comunque spesso dimostrato che questi parametri sono assai correlati con la 

ricchezza specifica che risulta, rispetto a questi, di più facile comprensione e 

quello più strettamente correlato con le caratteristiche dell'ambiente (Erdelen 

1984). 

In questa sede è stata calcolata la ricchezza specifica per ciascuna SF, che 

viene presentata in Appendice. Nell’archivio informatico fornito insieme al 

Piano di Gestione, per facilitare la lettura dei dati, sono indicate quattro classi 

dell’indice di ricchezza: 1-15 specie=basso; 16-25 specie=medio; 26-

35=elevato; >35=molto elevato. 

 

B) indici di qualità ambientale 
Come accennato in premessa, struttura e composizione dei popolamenti 

ornitici possono essere utilizzati per ottenere indici utili per la valutazione 

della qualità dell'ambiente, dato che gli uccelli si possono considerare dei 

buoni indicatori ambientali. Molti sono i metodi proposti per ottenere tali indici 

(Bezzel e Reichholf 1974; Sorci et al. 1991; Gellini e Foschi 1992;  Brichetti e 

Gariboldi 1992). Tra questi sono sempre più utilizzati quelli che tendono a 

considerare, da un lato, le esigenze ecologiche delle specie presenti e, 

dall'altro, la rarità delle specie stesse (Blana 1980; Gotmark et al. 1986; 

Mingozzi 1991; Lapini et al. 1994; Tellini Florenzano 1996; Cassidy et al. 

2001; Polaski et al. 2001). 

Non esistendo una procedura universalmente accettata per giungere ad una 

valutazione oggettiva, in questa sede sono stati calcolati due indici, che si 

rifanno parzialmente a quanto già applicato in Toscana (Lapini et al. 1994; 

Tellini 1993; Tellini Florenzano 1996; Sposimo 1996): 

 

B1) indice di rarità 
Questo indice vuole definire il livello di interesse ornitologico delle SF, 

definendolo in base al livello di minaccia che grava sulle specie. Per tutte le 

specie nidificanti in Toscana è stato calcolato un valore di rarità, in base 

all’inclusione delle stesse in documenti che elencano le specie rare e 
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minacciate (Liste Rosse, ecc.). Il valore di rarità, per ciascuna specie, è 

calcolato considerando tre livelli geografici diversi (europeo, nazionale e 

regionale), per cui una specie viene considerata per il suo valore di interesse 

per la conservazione complessivo (per dettagli sulla determinazione dei 

valori di rarità si veda l’Appendice). 

Dalla somma dei valori di rarità di tutte le specie segnalate nelle SF, si 

ottiene il valore complessivo di rarità per ciascuna delle SF. Questo indice 

definisce l'importanza ornitologica del territorio in esame, in quanto dipende 

dal numero di specie rare e di specie minacciate di estinzione presenti. Può 

quindi essere utilizzato per definire le aree di interesse ornitologico e, 

considerando le SF dove si riscontrano i valori più elevati, può servire per 

indirizzare la gestione verso un mantenimento di queste situazioni. 

 

B2) indice di specializzazione ambientale 
Data l’attuale impossibilità di avere informazioni direttamente rilevate sulle 

esigenze ecologiche delle specie nidificanti in Toscana, è stato, a suo tempo 

(Lapini et al. 1990), richiesto ai membri del Comitato Scientifico del Centro 

Ornitologico Toscano (associazione che riunisce molti di coloro che si 

occupano in modo scientifico di ornitologia nella regione), di assegnare a 

tutte le specie nidificanti in Toscana un punteggio, secondo tre semplici valori 

(0; 0,5; 1), in base alle esigenze ecologiche delle specie. Se le esigenze 

ecologiche di una specie sono ristrette, questa avrà un punteggio alto, se 

risulta eclettica ed adattabile, avrà un punteggio basso. 

Dalla media dei punteggi delle specie presenti si è ottenuto, per ciascuna SF, 

l’indice di specializzazione ecologica. Questo indice è indipendente dal 

numero di specie e tiene invece conto di quanto specializzato è il 

popolamento di uccelli. L'assunto di questo indice è che gli ambienti dove 

sono presenti molte specie con esigenze ecologiche ristrette hanno 

caratteristiche di maggior peculiarità ed interesse in quanto poco disturbati 

da interventi antropici destrutturanti e distruttivi. Si tratta, quindi, di un indice 

di qualità naturale del territorio, che può contribuire a definire le aree di 

maggior pregio ambientale. 
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Il dettaglio complessivo dei tre indici ora descritti, calcolati per ciascuna SF 

del complesso indagato, è riportato in Appendice a questa relazione. 

 

 

5.2.3 – Risultati 

 

Dall'esame delle informazioni disponibili è stato innanzitutto possibile stilare 

la lista delle specie presenti come nidificanti all'interno del Complesso 

“Tombolo”. La lista viene fornita in Tab. 4. Questa riporta, oltre ai nomi italiani 

e scientifici di ciascuna specie, il numero di PF nelle quali sono presenti, ed i 

valori degli indici di rarità e specializzazione ecologica utilizzati per la 

valutazione sintetica (cfr. paragrafo precedente). 

La tabella in Appendice riporta gli indici di ricchezza, rarità e specializzazione 

ecologica di tutte le SF del complesso esaminato. Allo scopo di ubicare 

geograficamente in modo puntuale le eventuali emergenze individuate con 

l'indagine ornitologica, e per facilitare la lettura dei risultati, nei prossimi tre 

paragrafi saranno illustrate e brevemente commentate le carte dei tre indici 

sintetici di qualità considerati. 

 

Indice di ricchezza specifica 
Nella cartina che segue sono riportati i valori dell’indice di ricchezza 

specifica: 
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A scala di particella si nota una notevole variabilità nei valori di ricchezza 

specifica. Da un lato, infatti, povere risultano le aree più urbanizzate e 

disturbate, soprattutto quelle poste lungo la costa. All’interno delle restanti 

aree la situazione appare di notevole regolarità, sebbene risultino differenze 

apprezzabili da zona a zona, differenze che sembrano rispecchiare un 

gradiente secondo il quale, allontanandosi dalla costa, aumenta il numero di 

specie presenti. Questo gradiente dovrebbe anch’esso essere determinato 

dalla urbanizzazione e disturbo decrescenti verso l’interno. Si deve notare, 

infine, che valori superiori alle 30 specie, in un’area costiera come questa, 

ricchezza specifica

31 - 35
26 - 30
16 - 25
14 - 15



Piano di Gestione Forestale della Tenuta di Tombolo di proprietà del Comune di Pisa 

D.R.E.Am. Italia s.c.r.l – 1863 – Relazione tecnica – Pagina 109 di 109 

sono da considerarsi elevati, a testimonianza di una ricchezza strutturale dei 

boschi esaminati, unita alla contiguità territoriale del sistema della “Selva 

Pisana”. 

 

Indice di rarità ornitologica 
Nella carta che segue sono indicati i valori dell’indice di rarità ornitologica: 

 

  
 

A differenza di quanto accade nella vicina Tenuta di S. Rossore, qui a 

Tombolo i valori dell’indice di rarità paiono in genere molto più modesti. 

L’unica eccezione riguarda l’esigua porzione di coltivo nei pressi di Arnino, 

sulla quale peraltro le scelte gestionali del Piano di Gestione possono ben 

indice di
rarità

0.75 - 0.99
0.50 - 0.75
0.25 - 0.50
0.08 - 0.25
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poco, vista la sua marginalità. Per il resto, le zone boscate più interne 

presentano valori medi, a causa della assenza, in questa Tenuta, delle 

specie più rare, al contrario presenti a S. Rossore (picchio rosso minore, 

nibbio bruno, ecc.). In un’ottica di sistema, peraltro, non va trascurata la 

funzione “cuscinetto” che questa Tenuta pare svolgere nell’ambito del citato 

sistema della Selva Pisana. 

 

Indice di specializzazione ambientale 
Nella carta che segue sono indicati i valori dell’indice di specializzazione 

ambientale:  

  
 
 

indice di
specializzazione ecologica

0.30 - 0.32
0.25 - 0.30
0.20 - 0.25
0.06 - 0.20
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La situazione, per quanto concerne questo indice, appare abbastanza 

diversa. Si notano in questo caso, infatti, situazioni dove il livello di 

specializzazione ecologica della comunità di uccelli è decisamente elevato. 

Ricordando che questo indice viene elaborato da una media di valori (a 

differenza degli altri due, ottenuti per conteggio o somma), si deve pertanto 

rilevare come, in alcuni settori, il livello di naturalità dell’area è da 

considerarsi elevato, e meritevole di particolare attenzione soprattutto in un 

contesto così antropizzato come quello nel quale il Tombolo si inserisce. I 

valori bassi riscontrati nella porzione occidentale, invece, confermano 

chiaramente il grado elevato di disturbo e destrutturazione derivanti 

dall'urbanizzazione. 
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Tabella 4. Elenco delle specie nidificanti presenti nel complesso forestale esaminato. Sono 
indicate le frequenze (n° di SF) di ciascuna specie, e i relativi valori di rarità e 
specializzazione ecologica (per ulteriori specificazioni cfr. testo). 
 

     
 specie  Totale RAR SPECO 
1 Poiana Buteo buteo 101 0.153 0.36 
2 Gheppio Falco tinnunculus 2 0.490 0.43 
3 Quaglia Coturnix coturnix 1 0.466 0.71 
4 Fagiano Phasianus colchicus 56 0.010 0.00 
5 Gallinella d'acqua Gallinula chloropus 1 0.022 0.43 
6 Colombella Columba oenas 50 0.494 1.00 
7 Colombaccio Columba palumbus 106 0.046 0.43 
8 Tortora dal collare Streptopelia decaocto 102 0.020 0.07 
9 Tortora Streptopelia turtur 101 0.126 0.29 
10 Cuculo Cuculus canorus 101 0.026 0.14 
11 Barbagianni Tyto alba 1 0.317 0.43 
12 Assiolo Otus scops 101 0.566 0.57 
13 Civetta Athene noctua 3 0.253 0.21 
14 Allocco Strix aluco 106 0.175 0.50 
15 Upupa Upupa epops 101 0.034 0.50 
16 Torcicollo Jynx torquilla 37 0.250 0.43 
17 Picchio verde Picus viridis 102 0.347 0.64 
18 Picchio rosso maggiore Picoides major 88 0.143 0.86 
19 Allodola Alauda arvensis 1 0.151 0.36 
20 Rondine Hirundo rustica 10 0.125 0.14 
21 Balestruccio Delichon urbica 5 0.020 0.07 
22 Ballerina bianca Motacilla alba 8 0.027 0.14 
23 Scricciolo Troglodydes troglodytes 105 0.023 0.00 
24 Pettirosso Erithacus rubecula 103 0.047 0.21 
25 Usignolo Luscinia megarhynchos 1 0.061 0.21 
26 Saltimpalo Saxicola torquata 2 0.110 0.21 
27 Merlo Turdus merula 114 0.031 0.00 
28 Usignolo di fiume Cettia cetti 2 0.034 0.43 
29 Beccamoschino Cisticola juncidis 3 0.047 0.21 
30 Canapino Hippolais polyglotta 1 0.075 0.50 
31 Sterpazzolina Sylvia cantillans 15 0.069 0.57 
32 Occhiocotto Sylvia melanocephala 35 0.059 0.21 
33 Capinera Sylvia atricapilla 105 0.041 0.00 
34 Lui' piccolo Phylloscopus collybita 100 0.039 0.43 
35 Fiorrancino Regulus ignicapillus 100 0.062 0.36 
36 Pigliamosche Muscicapa striata 39 0.125 0.29 
37 Codibugnolo Aegithalos caudatus 111 0.026 0.14 
38 Cinciarella Parus caeruleus 111 0.061 0.14 
39 Cinciallegra Parus major 113 0.012 0.00 
40 Picchio muratore Sitta europaea 67 0.027 0.71 
41 Rampichino Certhia brachydactyla 100 0.061 0.50 
42 Rigogolo Oriolus oriolus 100 0.021 0.57 
43 Averla piccola Lanius collurio 1 0.239 0.43 
44 Ghiandaia Garrulus glandarius 95 0.042 0.21 
45 Gazza Pica pica 114 0.033 0.07 
46 Cornacchia grigia Corvus corone cornix 114 0.007 0.07 
47 Storno Sturnus vulgaris 11 0.003 0.00 
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 specie  Totale RAR SPECO 
48 Passera d'Italia Passer italiae 59 0.018 0.00 
49 Passera mattugia Passer montanus 50 0.007 0.07 
50 Fringuello Fringilla coelebs 100 0.043 0.14 
51 Verzellino Serinus serinus 114 0.047 0.14 
52 Verdone Carduelis chloris 114 0.045 0.07 
53 Cardellino Carduelis carduelis 114 0.028 0.07 
54 Strillozzo Miliaria calandra 1 0.077 0.43 

 

 

5.2.4 – Discussione 

 

Da una prima, sommaria, analisi complessiva delle specie presenti, si nota 

come le specie nidificanti nella Tenuta di Tombolo sono decisamente 

numerose: 54 specie, tutte verosimilmente presenti in modo regolare. 

Tenendo prima di tutto in considerazione la diffusione, si può affermare che 

le specie legate ad ambienti forestali in senso lato (Colombaccio, Scricciolo, 

Pettirosso, Merlo, Capinera, Cinciarella, Cinciallegra, Fringuello, ecc.), 

risultano quelle più diffuse ed abbondanti. Quasi altrettanto diffuse, e spesso 

anche abbondanti, sono anche alcune specie legate ad ambienti di margine, 

che approfittano della ricchezza degli ambienti ecotonali per colonizzare la 

Tenuta. Tra queste si annoverano specie “banali” ed ubiquitarie, quali 

Cornacchia grigia, Taccola, Passera d’Italia, Verzellino, Cardellino e 

Verdone, ma anche specie di importanza per la conservazione, come 

Colombella e Assiolo. Su queste ultime saranno più avanti svolte specifiche 

considerazioni. 

Il quadro dell’avifauna della Tenuta è completato, da un lato, dalla presenza 

di alcune specie legate ad ambienti aperti e di coltivi, peraltro estremamente 

ridotti. Tra queste si annoverano specie diffuse e comuni in Toscana, quali 

Saltimpalo e Allodola, la cui presenza comunque determina elevati valori di 

rarità. 

Prima di passare alle conclusioni, occorre prendere in esame in maggior 

dettaglio le caratteristiche di specificità del popolamento di uccelli nidificanti 

nella Tenuta di Tombolo, enucleando le situazioni di maggior pregio e 

specificità. In quest’ambito, nello spirito e negli obiettivi del Piano di 
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Gestione, si tenterà di evidenziare le situazioni di maggior interesse 

nell’ambito degli ambienti forestali. 

Cercando di schematizzare, gli elementi di pregio riscontrati, in ambiente 

forestale, sono così riassumibili: 

 

Soprattutto nelle aree di margine, ma anche abbastanza all’interno del 

bosco, appare particolarmente rilevante la presenza di specie di medie 

dimensioni, che nidificano nel cavo degli alberi, e poi si recano negli ambienti 

aperti per l’attività trofica. Tra queste specie, ve ne sono alcune di notevole 

interesse per la conservazione, che conviene trattare con dettaglio. 

Prima di tutto va citata la Colombella, specie in forte regresso in tutta Europa 

(Tucker e Heath 1994), che nidifica regolarmente in Toscana solo in 

quest’area (Tellini Florenzano et al. 1997), ed è estremamente rara e 

localizzata in tutta l’Italia peninsulare (Meschini e Frugis 1993).  

Sempre nell’ambito delle specie che nidificano in cavità degli alberi, e che si 

alimentano negli ambienti aperti, devono essere considerate due specie, 

anch’esse considerate in regresso in tutta Europa (Tucker e Heath 1994), 

sebbene siano ancora abbastanza diffuse in Italia: Assiolo e Torcicollo. In 

questo caso i siti di nidificazione si trovano nelle immediate vicinanze dei 

margini del bosco, se non su alberi isolati. 

Per concludere su questo punto in particolare, occorre ricordare che per tutte 

le specie ora citate – che tutte non sono in grado di scavare le cavità di 

nidificazione – dovrebbe essere molto importante la presenza della 

numerosa popolazione di picchi (vedi oltre), in quanto le cavità di 

alimentazione e nidificazione da questi scavate, possono divenire siti di 

nidificazione per le specie citate. 

 

L’altro aspetto da marcare riguarda la grande abbondanza dei picchi 

(Piciformes) e, in genere, delle specie cosiddette corticicole, aggiungendo ai 

picchi propriamente detti il Picchio muratore ed il Rampichino. 

In questo ambito sono da notare l’abbondanza del Picchio muratore, specie 

ecologicamente esigente, soprattutto in ambiente mediterraneo. Questa 
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specie si localizza soprattutto nei boschi di latifoglie e, localmente, pare 

preferire boschi a farnia e frassino ossifillo, ricchi di alberi morti o senescenti. 

Appare, poi, interessante rilevare la grande abbondanza del Picchio rosso 

maggiore e, secondariamente, del Picchio verde. Se la seconda di queste, 

pur tuttora diffusa e comune in Toscana, è considerata in forte diminuzione a 

scala continentale (Tucker e Heath 1994), la seconda non soffre di problemi 

di conservazione. Ciò nondimeno, si ricorda l’importanza di questa nel 

produrre potenziali siti di nidificazione per le specie citate al punto 

precedente. 

Concludendo su questo punto, occorre marcare il fatto che le specie 

“corticicole”, a differenza delle altre citate, necessitano non tanto di ambienti 

con presenza sporadica di alberi di grande sviluppo, ma al contrario 

dipendono strettamente dalla presenza diffusa di alberi maturi. 

 

 

5.2.5 – Conclusioni 

 

Dato che lo scopo di un Piano di Gestione quale il presente crediamo sia 

anche quello di preservare le caratteristiche di pregio ambientale presenti 

nelle aree prese in esame, e che tra queste caratteristiche l'avifauna riveste 

un ruolo non secondario, crediamo di poter dare, in conclusione, una sintesi 

delle indicazioni di carattere gestionale derivabili dall'analisi della situazione 

verificata nella Tenuta di San Rossore. Le indicazioni che seguono 

riguardano esclusivamente l’oggetto del Piano di Gestione, ovvero gli 

ambienti forestali: 

 

• Tutela e conservazione degli alberi a grande sviluppo (anche secchi 
e seccaginosi). Sebbene non paia proponibile – allo scopo di favorire la 

rinnovazione del bosco – proporre una tutela integrale degli alberi a grande 

sviluppo (pini domestici e farnie) presenti nella Tenuta, si marca comunque 

l’importanza della tutela dei grandi alberi sia nelle zone di margine tra bosco 

ed ambienti aperti, sia nei settori meno disturbati della foresta. A questo 
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scopo, nell’archivio allegato al Piano, abbiamo indicato tra i fattori limitanti, la 

necessità di conservazione di alberi secchi, seccaginosi e maturi nelle 

porzioni della Tenuta caratterizzate dai valori più elevati dell’indice di 

specializzazione ecologica. Qualora fosse impossibile evitare di rimuovere 

quote consistenti di questi alberi (perché pericolanti, ecc.), andrebbe presa 

seriamente in esame l’ipotesi di un diffuso ed organico programma di 

apposizione di cassette nido, per le specie citate in discussione (Colombella, 

Assiolo, Torcicollo), programma che dovrebbe far parte del Piano 

Particolareggiato degli interventi. Sempre a riguardo di questi interventi, 

sarebbe importante evitare di arrecare disturbo alla delicata fascia di margine 

tra bosco ed ambienti non forestali durante la nidificazione, eseguendo quindi 

gli interventi tra settembre e marzo compresi. 

 

• Tutela dei boschi “planiziari”. Con questa dizione si vogliono indicare 

soprattutto le situazioni con presenza di farnia e frassino ossifillo, alle quali è 

legata l’abbondanza del Picchio muratore in un contesto di elevata integrità 

complessiva del sistema. In questi ambienti sarebbe importante evitare di 

eseguire interventi massicci di rimozione dei soprassuoli, tendendo a 

conservare, il più possibile, gli alberi secolari presenti. 

 

 
Appendici 
1. Tabella riassuntiva dei parametri ornitologici sintetici 
Nella tabella che segue sono riportati i valori numerici derivanti dal calcolo degli indici 
sintetici descritti nel capitolo "Metodi", ottenuti a partire dall'archivio contenente gli elenchi 
delle specie nidificanti rilevate in ciascuna SF. 
 
 

Complesso 
 

Sezione 
 

PF 
 

SF 
 

ricchezza 
 

Indice di rarità 
 

Indice di specializzazione ambientale 
072 A 201 01 33 0.602 0.272 
072 A 201 02 33 0.602 0.272 
072 A 202 01 33 0.602 0.272 
072 A 203 01 33 0.602 0.272 
072 A 204 01 33 0.982 0.302 
072 A 204 02 35 0.654 0.271 
072 A 204 03 31 0.563 0.276 
072 A 205 01 32 0.600 0.281 
072 A 205 02 28 0.434 0.234 
072 A 206 01 31 0.575 0.280 
072 A 206 02 24 0.393 0.213 
072 A 207 01 29 0.560 0.292 
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Complesso 

 
Sezione 

 
PF 

 
SF 

 
ricchezza 

 
Indice di rarità 

 
Indice di specializzazione ambientale 

072 A 208 01 15 0.125 0.094 
072 A 208 02 21 0.202 0.162 
072 A 209 01 30 0.565 0.306 
072 A 210 01 30 0.493 0.259 
072 A 210 02 29 0.464 0.238 
072 A 211 01 31 0.613 0.308 
072 A 212 01 32 0.615 0.301 
072 A 213 01 31 0.565 0.296 
072 A 213 02 31 0.565 0.296 
072 A 214 01 31 0.478 0.271 
072 A 215 01 29 0.464 0.238 
072 A 215 02 30 0.493 0.259 
072 A 216 01 32 0.638 0.308 
072 A 216 02 32 0.638 0.308 
072 A 217 01 33 0.640 0.300 
072 A 217 02 33 0.640 0.300 
072 A 218 01 34 0.643 0.291 
072 A 218 02 33 0.544 0.270 
072 A 218 03 31 0.588 0.304 
072 A 219 01 34 0.644 0.294 
072 A 219 02 19 0.218 0.164 
072 A 220 01 33 0.509 0.276 
072 A 220 02 33 0.492 0.257 
072 A 221 01 23 0.272 0.210 
072 A 221 02 21 0.198 0.173 
072 A 221 03 21 0.202 0.162 
072 A 221 04 15 0.125 0.094 
072 A 222 01 34 0.622 0.285 
072 A 222 02 31 0.464 0.260 
072 A 223 01 34 0.548 0.264 
072 A 224 01 34 0.607 0.298 
072 A 225 01 33 0.509 0.276 
072 A 226 01 15 0.125 0.094 
072 A 226 02 21 0.202 0.162 
072 A 226 03 15 0.125 0.094 
072 A 228 01 34 0.548 0.264 
072 A 229 01 34 0.597 0.281 
072 A 230 01 33 0.510 0.276 
072 A 230 02 35 0.611 0.289 
072 A 231 01 14 0.131 0.116 
072 A 231 02 28 0.461 0.267 
072 A 232 01 34 0.524 0.256 
072 A 233 01 34 0.471 0.241 
072 A 233 02 34 0.498 0.266 
072 A 233 03 33 0.486 0.268 
072 A 234 01 30 0.563 0.283 
072 A 234 02 29 0.465 0.258 
072 A 234 03 29 0.465 0.258 
072 A 234 04 29 0.465 0.258 
072 A 234 05 28 0.456 0.260 
072 A 235 01 30 0.610 0.297 
072 A 236 01 32 0.617 0.303 
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Complesso 

 
Sezione 

 
PF 

 
SF 

 
ricchezza 

 
Indice di rarità 

 
Indice di specializzazione ambientale 

072 A 236 02 30 0.516 0.287 
072 A 236 03 31 0.615 0.310 
072 A 237 01 33 0.619 0.294 
072 A 238 01 34 0.619 0.285 
072 A 239 01 33 0.486 0.265 
072 A 239 02 33 0.495 0.272 
072 A 240 01 30 0.563 0.283 
072 A 241 01 31 0.615 0.310 
072 A 241 02 30 0.565 0.306 
072 A 242 01 32 0.617 0.303 
072 A 242 02 30 0.565 0.306 
072 A 243 01 30 0.478 0.280 
072 A 243 02 33 0.619 0.294 
072 A 244 01 31 0.482 0.283 
072 A 244 02 31 0.465 0.262 
072 A 245 01 30 0.563 0.283 
072 A 246 01 29 0.560 0.292 
072 A 247 01 31 0.615 0.310 
072 A 248 01 34 0.630 0.291 
072 A 248 02 32 0.520 0.272 
072 A 248 03 31 0.615 0.310 
072 A 248 04 32 0.617 0.303 
072 A 249 01 30 0.478 0.280 
072 A 249 02 33 0.619 0.294 
072 A 250 01 31 0.482 0.283 
072 A 250 02 32 0.494 0.280 
072 A 251 01 30 0.468 0.273 
072 A 251 02 31 0.480 0.271 
072 A 252 01 29 0.448 0.236 
072 A 252 02 29 0.448 0.236 
072 A 253 01 26 0.415 0.224 
072 A 254 01 31 0.565 0.276 
072 A 254 02 30 0.563 0.283 
072 A 255 01 33 0.619 0.294 
072 A 256 01 29 0.440 0.253 
072 A 257 01 29 0.466 0.282 
072 A 257 02 30 0.468 0.273 
072 A 258 01 27 0.416 0.219 
072 A 259 01 27 0.416 0.219 
072 A 259 02 31 0.478 0.250 
072 A 260 01 32 0.520 0.272 
072 A 261 01 30 0.468 0.273 
072 A 262 01 31 0.567 0.296 
072 A 263 01 17 0.176 0.116 
072 A 263 02 14 0.085 0.065 
072 A 264 01 33 0.523 0.263 
072 A 265 01 33 0.523 0.263 
072 A 265 02 32 0.521 0.272 
072 A 266 01 33 0.572 0.281 
072 A 267 01 35 0.693 0.244 
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5.3 - Metodo di calcolo dell’indice di rarità 
 

La valutazione del livello di rarità delle specie di uccelli presenta, nella 

situazione attuale, sempre un certo grado di soggettività, poiché le 

conoscenze sulle consistenze delle popolazioni e, ancor più, sulle tendenze 

demografiche delle stesse, non hanno il necessario grado di completezza, né 

a scala regionale, né a scala nazionale o europea. Esistono, in ogni modo, 

una serie di documenti che definiscono in vario modo la rarità e le necessità 

di conservazione di molte specie. Per questi motivi si sono considerati tutti i 

documenti disponibili al riguardo, in modo da costruire un indice sintetico che 

dovrebbe essere influenzato il meno possibile da valutazioni di tipo 

soggettivo. Qui di seguito sono elencate le liste utilizzate, specificando per 

ciascuna il metodo utilizzato per attribuire il valore numerico dell’indice. 

L’indice, per ciascuna specie, deriva dalla somma dei tre contributi forniti 

dall’analisi di liste di attenzione a tre livelli geografici: europeo, nazionale e 

regionale. A livello europeo (E) sono state considerate due liste: 

E1. Specie di interesse conservazionistico a livello europeo, secondo 

Tucker e Heath (1994), attribuendo i seguenti valori: 

 
 grado di interesse conservazionistico a livello europeo 
 
 
 
 

livello di minaccia 

1 
specie di 
interesse 

conservazionistic
o globale 

2 
specie, 

concentrate in 
Europa, con 

status di 
conservazione 

sfavorevole 

3 
specie non 

concentrate in 
Europa, con 

status di 
conservazione 

sfavorevole 

4 
specie 

concentrate in 
Europa, con 

status di 
conservazione 

favorevole 

N 
specie non di 

interesse 
conservazionistico 

E 
minacciata 

2.00 1.75 1.50 1.25 1.00

(E) 
probabilmente 

minacciata 

1.86 1.61 1.36 1.11 0.86

V 
vulnerabile 

1.71 1.46 1.21 0.96 0.71

(V) 
probabilmente 

vulnerabile 

1.57 1.32 1.07 0.82 0.57

D-R 
in diminuzione e/o rara 

1.43 1.18 0.93 0.68 0.43

(D)-(R) 
probabilmente 

in diminuzione e/o rara 

1.29 1.04 0.79 0.54 0.29

(S) 
probabilmente 

sicura 

1.14 0.89 0.64 0.39 0.14

S 
sicura 

1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
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E2. Specie ritenute d’interesse prioritario secondo la Direttiva CEE 79/409; 

attribuendo a ciascuna valore = 1. 

 

A livello nazionale (It), sono state prese in considerazione le seguenti tre 

liste: 

 

It1. Specie incluse nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia (LIPU 

e WWF 1999); attribuendo i seguenti valori: 

 
 valore 
specie in pericolo critico 1 
specie in pericolo 0.85 
specie vulnerabili 0.7 
specie a più basso rischio 0.55 
specie carenti di informazioni 0.7 
specie non valutate 0.4 
 

 

It2. Specie considerate “particolarmente protette” dalla Legge 157/92 (cfr. 

Anonimo 1999b); attribuendo a ciascuna valore = 1. 

 

It3. “Valore” della specie a livello nazionale, secondo Brichetti e Gariboldi 

(1992), normalizzando i valori tabulati, in modo che vadano da 0 a 1. 

 

A livello regionale, è stata presa in considerazione la sola Lista Rossa 

regionale (Sposimo e Tellini 1995), in quanto l’altro documento disponibile 

(L.R. 56/2000, “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”), per quanto concerne la 

definizione di specie prioritarie, ha utilizzato una formulazione, per le specie 

di uccelli nidificanti, molto simile a quella adottata in questa sede (cfr. 

Anonimo 1999a), per cui si avrebbe una inutile ridondanza. I punteggi 

attribuiti sono i seguenti: 

 

To1. Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Toscana (Sposimo e Tellini 
1995): 
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 valore 
specie minacciate 3 
specie vulnerabili 2.55 
specie mediamente vulnerabili 2.1 
specie rare 1.65 
specie a status indeterminato 1.2 
 
 
Si è ottenuto così un indice che varia, per ciascuna specie, teoricamente da 

0 a 9 (3 punti per ciascun livello geografico). Questo valore è stato diviso per 

9, in modo da ottenere un punteggio di rarità per ciascuna specie che varia 

tra 0 e 1. 

Per uniformare la metodologia utilizzata con quella collaudata negli anni 

precedenti in Toscana (nella quale gli indici variavano da 0 a 3 per ciascuna 

specie, ed avevano differente costruzione, cfr. Tellini, 1993), e per definire 

classi di valore efficaci per il territorio toscano, sono state effettuate alcune 

simulazioni partendo dai dati raccolti con questa indagine. Queste 

simulazioni hanno portato a definire un indice di conversione pari a 1/5, cioè 

si ottengono risultati paragonabili a quelli degli anni precedenti dividendo i 

punteggi di rarità, ottenuti con la metodologia ora descritta, per cinque. 

Dalla somma dei punteggi delle specie, così corretti, si è ottenuto l’indice di 

rarità, le cui classi di riferimento sono le seguenti: 

 

•Basso  
Inferiore a 0.25; 

•Medio 
Tra 0.25-0.50; 

•Elevato 
Tra 0.50-0.75; 

•Molto elevato  
Superiore a 0.75. 

 
NOTA: si tratta di valori di riferimento proposti per la realtà toscana e per la scala 

considerata (10-100 ha), non hanno quindi valore assoluto e potranno essere soggetti a 

leggere modifiche in seguito alle risultanze dei Piani di Gestione effettuati. 
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Questo indice definisce l'importanza ornitologica del territorio in esame, 

poiché dipende dal numero di specie rare e di specie minacciate d’estinzione 

presenti. Può quindi essere utilizzato per definire le aree d’interesse 

ornitologico e, considerando le SF dove si riscontrano i valori più elevati, può 

servire per indirizzare la gestione verso un mantenimento di queste 

situazioni. 
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Capitolo 6 - La precedente pianificazione forestale 
 

Il primo ed unico Piano di Gestione Forestale, concernente la parte della 

Tenuta di Tombolo di proprietà del Comune di Pisa, fu elaborato nell’anno 

1988 dalla D.R.E.Am. Italia, sotto la direzione del dott. Alessandro Vettori; la 

relativa cartografia, estesa a tutta la superficie originaria della Tenuta, venne 

redatta dai dott. Stefano Cavalli e Lorenzo Drosera. Il Piano aveva validità 

decennale, dal 1989 al 1998 ed interessava una superficie totale di 905 

ettari, dei quali 802 ettari afferenti alla proprietà comunale, ed i rimanenti 103 

di proprietà demaniale (61 in gestione al Parco regionale, e 42 in gestione al 

Dipartimento di Botanica dell’Università di Pisa).  

Il Piano ripartiva la foresta in 72 particelle, suddivise secondo la funzione 

preminente (protettiva, turistica e naturalistica), e raggruppate nelle seguenti 

classi fisionomiche: 

 
Tipo fisionomico Superficie ha 

Bosco mesofilo di latifoglie 236,55 
Bosco igrofilo di latifoglie 94,23 
Bosco a prevalenza di leccio 64,35 
Bosco di leccio con pino marittimo 136,57 
Bosco di leccio con pino domestico 53,80 
Bosco di leccio con pino mar. e dom. 59,22 
Pinete di pino marittimo 112,89 
Pinete di pino domestico 29,26 
Bosco mesoigrofilo con pini 11,46 
Bosco di pino marittimo e domestico 26,28 
Macchia mediterranea xerofila 16,71 

Totale superficie boscata 841,32 
Superficie non boscata 64,02 

Superficie totale 905,34 
 

 

Gli interventi previsti in quella sede, prendevano le mosse dalle necessità 

colturali emerse dai rilievi di campagna, in relazione alla funzione svolta dai 

soprassuoli; essi sono dettagliati e riepilogati a continuazione: 

 

 Diradamento conifere. Era previsto soprattutto a carico dei popolamenti 

di pino domestico: se ne evidenziava il carattere urgente, e la finalità di 
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portare i relativi soprassuoli a maturità in condizioni soddisfacenti, in 

considerazione anche della totale omissione di interventi delle passate 

gestioni. 

Si prescriveva l’asportazione del 50% circa delle piante nelle dense fustaie 

giovani, e dal 25 al 35% nei popolamenti adulti e maturi, proponendo un 

criterio selettivo che eliminasse soggetti malformati, poveri di chioma, o 

comunque di ostacolo al regolare sviluppo delle piante migliori. 

Di complemento al diradamento, venivano programmate spalcature, ritenute 

indispensabili per il regolare sviluppo delle chiome. In quanto al pino 

marittimo, si prevedevano diradamenti non urgenti a carico delle giovani 

pinete originate da rinnovazione naturale successiva al passaggio di incendi. 

 

 Diradamento latifoglie. Considerati non particolarmente urgenti, tali 

interventi furono previsti principalmente nelle aree a valenza naturalistica a 

carico del leccio, di cui si sottolineava l’elevata densità, la snellezza dei fusti 

e la povertà delle chiome, fattori che si estrinsecavano nella scarsa stabilità 

dei popolamenti, fossero essi puri o sotto copertura dei pini. Si prevedeva 

l’asportazione del 50/60% degli individui presenti nelle formazioni a 

prevalenza di leccio, o sotto copertura di pino domestico, mentre nelle 

leccete sotto marittimo, erano indicati valori variabili tra il 30 ed il 50%. 

La classe diametrica più interessata al diradamento era quella dei 5 cm, 

costituita da singole piante e polloni deperienti, instabili e soggetti a 

stramazzi, reputate comunque di nessun avvenire. Il Piano prevedeva anche 

diradamenti a carico dell’ontano nero e di altre latifoglie situate nell’ambito 

delle formazioni mesoigrofile, con una sorta di avviamento all’alto fusto, 

mediante rilascio di 1-2 polloni per ceppaia: questo intervento era da 

coordinarsi con ripuliture dalla vegetazione infestante e con rinfoltimenti a 

base di farnia, di cui ai punti successivi. 

 

 Rinfoltimenti. Operazioni di rinfoltimento erano previste in tutti quei 

boschi in cui l’evoluzione naturale dei soprassuoli risultasse rallentata od 

assente, e laddove si rilevassero fenomeni involutivi, come nel caso dei 
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boschi mesoigrofili di latifoglie: come specie da utilizzare veniva indicato il 

leccio nelle zone a funzione protettiva e turistica, e la farnia nelle zone a 

funzione naturalistica. L’impianto di leccio era quindi riservato alle pinete di 

marittimo ripetutamente percorse da incendi, prive di sottobosco, o coperte 

da densi felceti. Il rinfoltimento con farnia doveva supplire invece alla 

incapacità da essa mostrata di rinnovarsi naturalmente: questo fatto, insieme 

alla analoga situazione rilevata per il pioppo e l’ontano, ed al deperimento 

dell’olmo a causa della grafiosi, avrebbe nell’idea degli estensori del Piano 

portato alla costituzione di soprassuoli dominati da leccio e frassino, con 

un’inopportuna perdita di variabilità specifica. La farnia doveva essere 

introdotta o negli ampi vuoti prodotta dagli stramazzi, od in aree rade, previo 

diradamento dei popolamenti presenti e ripulitura del sottobosco, comunque 

su superfici non superiori ai 5.000 m². 

 

 Rimboschimento. Era previsto solamente su di una superficie di circa 

due ettari all’interno della particella n°253, utilizzando semenzali di 1-2 anni 

di età di pino domestico, da mettere a dimora con sesto di impianto di 3 metri 

x 3 metri. 

 

 Ripuliture. Sotto questa voce veniva indicata l’asportazione della 

vegetazione erbacea ed arbustiva del sottobosco, la cui finalità differiva a 

seconda della funzione prevalente assegnata ai soprassuoli: 

- Nelle aree a preminente funzione protettiva l’intervento, da eseguirsi 

nelle fasce limitrofe alla viabilità, rispondeva ad un criterio di protezione 

antincendio. 

- Nelle zone turistiche, oltre allo scopo antincendio, ci si proponeva di 

migliorare l’aspetto estetico dei boschi, agendo ancora sulle fasce a ridosso 

degli stradelli, per una profondità di 10 metri. 

- Nei soprassuoli con funzione naturalistica, infine, l’eliminazione della 

vegetazione arbustiva era da coordinarsi con gli interventi di diradamento e 

di rinfoltimento, onde permettere l’affermazione del postime messo a 

dimora. 
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 Altri interventi. Corrispondevano alla realizzazione di recinzioni, nelle 

particelle localizzate in prossimità della costa, ed alla apertura di nuovi 

sentieri. 

 

Nella seguente Tabella, sono riepilogati gli interventi previsti per il decennio 

di validità del Piano, con relative superfici interessate, o sviluppi lineari nel 

caso delle recinzioni e della sentieristica. 

 
Tipologia intervento U.m Valore 

Diradamento conifere ha 39,05 
Diradamento latifoglie ha 60,34 
Rinfoltimento conifere ha 18,28 
Rinfoltimento latifoglie ha 14,55 
Rimboschimento  ha 2,00 
Ripuliture veg. arbustiva ha 28,19 
Recinzioni  ml 2.750
Apertura sentieri ml 1.750

 

 

Nella realtà, gli interventi previsti sono stati sistematicamente omessi, 

limitandosi ad interventi di tipo accidentale, consistenti nell’asportazione di 

stramazzi su piste e sentieri, ed in tagli di bonifica delle piante uccise, o 

fortemente danneggiate, dal passaggio del fuoco. Solo negli ultimi due anni, 

è stata intrapresa una gestione più attiva della Proprietà, diradando la 

spessina della sottoparticella n°215/1, la fustaia adulta nella sottoparticella 

n°221/1, mettendo in sicurezza la pineta di domestico della n°254/2, 

corrispondente ad un’area di sosta attrezzata, ed eseguendo il 

rimboschimento della particella n°258. 
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Capitolo 7 – Metodologia di lavoro 
 
 
7.1 - Dati catastali di riferimento 
 

Come base per l’individuazione dei terreni della Proprietà si è utilizzato 

l’elenco delle particelle catastali fornito dalla Proprietà stessa, previo 

aggiornamento delle modifiche intervenute in seguito ad alienazioni, 

frazionamenti e presentazione di tipi mappali. Soprattutto nella fascia 

costiera, caratterizzata da fenomeni di urbanizzazione in progresso, si sono 

rilevate diverse anomalie, principalmente relative ad atti non perfezionati, a 

tipi mappali cui non ha fatto riscontro la prevista edificazione, a particelle 

soppresse senza indicazione sui certificati catastali delle particelle originate.  

L’indagine e la composizione di tali inesattezze esulano dalla portata di 

questo lavoro, e sono quindi da risolvere in sede diversa, provvedendo 

successivamente ad un aggiornamento dei dati catastali di riferimento. 

 

Il Prospetto catastale, contenente i numeri di foglio ed i relativi mappali 

considerati per la stesura del Piano, sono riportati nell’Elaborato 

1.L’elaborato 2 riporta il prospetto delle superfici forestali. 

 

La superficie catastale totale della proprietà del Comune di Pisa della Tenuta 

di Tombolo ammonta a 742,99 ettari. La notevole differenza riscontrabile con 

la superficie considerata dal precedente Piano di Assestamento è dovuta a 

due cause: 

1) Alienazione di terreni avvenuta nel periodo intercorso tra i due piani, in 

particolare della superficie occupata dalle strutture del Golf (ex-particella 

forestale n°227 e gran parte della n°231, per una superficie di circa 79 

ettari), delle aree occupate dai campeggi Internazionale, Pineta, e Mare e 

Sole (situate rispettivamente nelle particelle n°207, 252 e 273, con relative 

superfici di circa 5 ha, 4,5 ha e 5 ha) oltre a superfici minori (Ristorante il 

Caminetto ed altre). 

2) Esclusione dal Piano dei 103 ettari circa attribuiti nel precedente Piano 

alle proprietà demaniali ed in uso all’Università di Pisa ed all’Ente Parco, 
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in quanto non aventi alcun rapporto, né di possesso, né gestionale, con la 

proprietà del Comune di Pisa. La parte in gestione all’Università (42 ha 

circa) risulta oltretutto già inserita nel Piano di Assestamento del relativo 

complesso forestale. 

 

7.2- Il Particellare 
 

Il particellare del presente Piano di Gestione segue fedelmente la maglia 

predisposta nel precedente Piano di Assestamento (vedi Capitolo relativo), 

sia per ovvie ragioni di continuità, sia perché reputato idoneo ai fini descrittivi 

e delle necessità gestionali. Esso risulta costituito da 66 particelle 

fisiografiche, con numerazione progressiva da 201 a 267: la numerazione 

non inizia dal n°1, per ragioni di opportuna  integrazione con le limitrofe 

particelle in gestione all’Università, numerate da 1 a 107. 

Rispetto al vecchio Piano, è stata eliminata la particella n°227 poiché 

venduta, come già specificato nel paragrafo anteriore, senza scalare le 

successive particelle, in modo da non alterare la numerazione originaria. 

E’ stata inoltre aggiunta la particella n°267 nell’estrema porzione meridionale 

della foresta, in quanto esterna al perimetro della Riserva Naturale, su una 

superficie non considerata nel precedente Piano. 

I confini particellari sono facilmente localizzabili sul terreno, in quanto 

attestati sui fossi e sulla viabilità. 

 

Le eventuali variazioni fisionomico - strutturali e di composizione specifica, 

interne alle singole particelle fisiografiche, sono state evidenziate attraverso 

la suddivisione delle stesse in sottoparticelle fisionomiche, che vanno a 

formare una maglia secondaria di dettaglio. 

Il numero totale delle sottoparticelle ottenute è 122; le particelle interessate 

alla suddivisione risultano 35. 

I confini delle sottoparticelle individuate coincidono con il limite delle 

formazioni distinte. 
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7.3 - I rilievi descrittivi 
 

Le particelle sono state accuratamente percorse in differenti fasi da esperti di 

settore per il rilievo dei caratteri stazionali, vegetazionali, pedologici, 

faunistici, forestali e della viabilità, nonché per l’individuazione degli interventi 

colturali necessari: le relative descrizioni, costituiscono l’Elaborato 4. 

I rilievi sono stati eseguiti nel periodo che intercorre tra settembre e dicembre 

del 2004. 

Le descrizioni particellari sono state elaborate su schede informatizzate, 

utilizzando quasi integralmente il Sistema Informativo del Patrimonio Agricolo 

Forestale della Regione Toscana (SIPAFOR), ed i relativi “Riferimenti tecnici 

per la redazione dei Piani di gestione del Patrimonio Agricolo-Forestale della 

Regione Toscana”1. Le tabelle dati alfanumeriche sono fornite in formato 

.dbf, e collegate come attributi agli elementi cartografici, a costituire un 

Sistema di Informazione Geografica (GIS). 

 

Per quanto riguarda alcune terminologie utilizzate, è opportuno specificare 

che: 

- per ceduo invecchiato s’intende un bosco con età superiore ai 36 anni 

(art. 36 del Regolamento Forestale); 

- per bosco “puro” s’intende una formazione forestale in cui una specie 

ha diffusione superiore al 90% sul totale delle piante2; 

- per bosco “misto” s’intende una formazione forestale in cui nessuna 

specie ha diffusione superiore al 70% sul totale delle piante; 

- per bosco “a prevalenza di” s’intende una formazione forestale in cui 

una specie ha diffusione compresa tra il 70% ed il 90% sul totale delle piante. 

 

 

 

                                                 
1 Documento della Regione Toscana per uniformare il processo di elaborazione dei Piani di Gestione 
del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana. 
2 Per questa definizione, e per quelle dei due punti successivi, ci si attiene a quanto contenuto nei 
“Riferimenti tecnici per la redazione dei Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale della 
Regione Toscana” 
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7.4 - La Cartografia 
 

La cartografia prodotta utilizza come base topografica la Carta Tecnica 

Regionale alfanumerica di tipo vettoriale in scala 1:10.000, elaborata con il 

disegno dei limiti particellari ed il riporto della viabilità forestale mancante 

sulla stessa. Le Carte tecniche di base utilizzate sono le n°272120-272160-

283040. 
 

Vengono fornite tre differenti carte tematiche, dettagliate a continuazione: 

- Carta silografica: contiene la maglia particellare e relativa numerazione, 

con colorazione differente dei vari tipi fisionomici rilevati. 

- Carta delle comprese: contiene la maglia particellare e relativa 

numerazione, con colorazione differente delle classi colturali in cui sono stati 

raggruppati i vari tipi fisionomici. 

- Carta degli interventi: contiene la localizzazione degli interventi previsti 

durante il periodo di validità del Piano, con colorazione differente in accordo 

alla tipologia ed all’anno di esecuzione. 

 

 

7.5 - I rilievi dendrometrici 
 

Nell’attuale pianificazione forestale, si astrae sempre più da considerazioni di 

tipo provvigionale ed incrementale come criteri per l’applicazione di metodi 

assestamentali di tipo quantitativo. In quest’ottica, i dati dendrometrici  

perdono molta della loro importanza, e vengono derubricati dal ruolo di 

strumenti fondamentali per la pianificazione, a quello di informazione 

descrittiva qualitativa. 

 

I rilievi dendrometrici eseguiti nel corso dei lavori di campagna del Piano, 

sono stati quindi ridotti al minimo, e finalizzati alla raccolta di dati medi 

generali sui vari popolamenti, esposti in sede di descrizione dei soprassuoli. 
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Sono state comunque rilevate 75 aree di saggio di forma circolare con 

diametro di 10 metri, localizzate con criterio soggettivo in punti considerati 

rappresentativi delle condizioni medie dei soprassuoli analizzati. 

Al loro interno sono stati rilevati tutti i diametri, con soglia di cavallettamento 

di 12,5 cm, ed un considerevole numero di altezze; su tre fusti per area, è 

stata misurata anche la profondità della chioma. Le a.d.s. sono state così 

distribuite tra i vari tipi fisionomici: 

 30 a.d.s. nelle fustaie pure di pino marittimo; 

 25 a.d.s. nelle fustaie pure di pino domestico; 

 10 a.d.s. nelle fustaie miste di pino marittimo e domestico; 

 5 a.d.s. nei boschi misti di pino e leccio; 

 5 a.d.s. nei cedui coniferati di leccio. 

Per le due ultime voci, il rilievo è stato effettuato come controllo per 

l’aggiornamento dei dati dendrometrici esposti nel precedente Piano. 

Non è stato eseguito invece alcun rilievo nell’ambito dei boschi di latifoglie 

varie, in quanto l’estrema difformità e variabilità orizzontale e verticale dei 

corrispondenti popolamenti avrebbe richiesto, per l’ottenimento di dati 

statisticamente corretti, un impegno economico non commisurato 

all’importanza delle informazioni ottenibili. 

Per la cubatura del pino domestico è stata impiegata la Tavola 

dendrometrica a doppia entrata elaborata dal Meschini per le fustaie di San 

Rossore; in quanto al marittimo, si è usata la Tavola ad un’entrata di 

Ligasacchi. Per queste due specie è stata elaborata anche la curva 

ipsometrica, riportata nel paragrafo relativo alla descrizione dei soprassuoli. 

Sempre in detto paragrafo, sono state inserite alcune figure che mostrano la 

struttura verticale dei popolamenti, tratte dalla restituzione dei dati rilevati in 

alcuni transetti di 50 metri x 20 metri nel corso dell’anteriore Piano di 

Assestamento: nonostante le modifiche intervenute nel frattempo, e 

riguardanti soprattutto lo sviluppo in altezza, tali transetti si possono tuttora 

considerare esemplificativi delle strutture rilevate in bosco. 
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Capitolo 8 - Studio forestale 
 

 

8.1 - Le comprese 
 

Una prima suddivisione delle formazioni vegetali è stata operata sulla base 

della funzione da esse svolta, individuando una compresa di protezione, una 

turistico ricreativa, ed una di carattere naturalistico. Per le prime due classi, 

la ripartizione proposta è determinata in massima parte dalla localizzazione 

topografica delle relative cenosi forestali, per la terza diviene preminente 

l’aspetto della composizione specifica. 

 

I boschi di protezione costituiscono così la prima fascia vegetazionale a 

ridosso del Mare Tirreno, ove si estendono su una striscia pressoché 

continua, profonda poche centinaia di metri. Formati in prevalenza da pinete, 

esplicano la loro azione nei confronti degli insediamenti urbani e della 

vegetazione retrostante, mitigando i venti ed intercettando gli aerosol marini 

carichi di inquinanti; proteggono altresì il suolo e le dune recenti da processi 

erosivi di tipo eolico e marino. 

 

I boschi a cui è stata assegnata funzione turistico ricreativa, si localizzano 

invece nelle aree limitrofe ai centri abitati di Marina di Pisa, Tirrenia e 

Calambrone. Tali formazioni forestali, a base di pini mediterranei e leccio, 

sono cornice di svariate attività, quali passeggiate a piedi, in bicicletta ed a 

cavallo, picnic, raccolta funghi, caccia, che ne determinano una continua 

fruizione pubblica, con tutte le problematiche conseguenti, relative 

all’esigenza di agevolare tali attività, e di controllarne l’impatto ambientale.  

 

Ai popolamenti misti di latifoglie mesoigrofile, è stata infine riconosciuta 

un’importante valenza di tipo naturalistico, costituendoli in una compresa 

autonoma. Aree relitte dell’antica vegetazione planiziaria della nostra 

penisola, ospitano specie arboree divenute piuttosto rare, e possono a buon 

titolo considerarsi una sorta di “museo naturale” all’aperto. 
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Nella realtà, la funzione individuata è da considerarsi come preminente, ed 

espressione di emergenze gestionali ed indirizzi colturali in parte peculiari, ed 

autonomi, delle singole comprese. Risulta infatti evidente come tutti i 

soprassuoli della Proprietà, in quanto elemento determinante del paesaggio, 

formano parte integrante dell’offerta turistica locale, ed espletano quindi ad 

una funzione turistico ricreativa; nel loro complesso i boschi svolgono anche 

azione protettiva dai venti marini a favore delle zone agricole e dei centri 

urbani dell’entroterra, con influssi che raggiungono i primi territori collinari. 

Ed ancora tutte le formazioni forestali contribuiscono alla biodiversità, e 

costituiscono numerosi habitat per la fauna selvatica, esplicando quindi una 

funzione ecologico naturalistica. Va infine ricordato come queste aree, 

insieme alle limitrofe superfici boscate di San Rossore e del resto 

dell’originaria Tenuta di Tombolo, svolgono una primaria funzione di tipo 

igienico ambientale, in qualità di “polmone verde” delle città di Pisa e Livorno, 

e relativi insediamenti industriali. 

 

La scelta di impostare le comprese su base funzionale, tra le altre possibili, 

deriva dal particolare contesto economico, sociale ed ambientale in cui si 

collocano i boschi della Tenuta. L’importanza del turismo nell’economia 

locale, l’inserimento in un’area protetta (Parco Regionale), la proprietà di tipo 

pubblico, ed il valore naturalistico di alcuni soprassuoli, spostano 

decisamente il baricentro della politica gestionale verso funzioni extra 

economiche: in questa ottica la funzione produttiva, seppure potenzialmente 

presente, diviene quindi un aspetto di secondaria importanza. 

Oltretutto, l’abbandono dell’allevamento dei popolamenti forestali per un 

lungo arco di tempo, ed altri fattori di ordine antropico ed ecologico, hanno 

determinato strutture irregolari, talora in fase regressiva, con significativa 

diminuzione della produttività biologica ed economica. 

Volutamente non è stata quindi operata la classica ripartizione in comprese 

distinte per classi di governo e per specie, fattori comunque considerati come 

principi informatori del successivo livello dei tipi fisionomici.  
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Una compresa a parte è stata ulteriormente costituita per i boschi della 

Riserva Naturale Orientata della Cornacchiaia, in quanto area a gestione 

autonoma, delegata al W.W.F. di Pisa. 

 

Le superfici fuori gestione forestale, generalmente aree in concessione a 

stabilimenti balneari e/o attrezzature sportive, o superfici senza vegetazione 

forestale, sono state considerate a parte ed inserite sotto la voce “Altre 

superfici”. 

 

Nel prospetto seguente sono riepilogate le comprese, con le relative superfici 

occupate, e la percentuale sul totale: 

 

 

Compresa Superficie % 
 ha  
Boschi a preminente funzione protettiva 172,47 23,2 
Boschi a preminente funzione turistico ricreativa 222,41 29,9 
Boschi a preminente funzione naturalistica 224,95 30,3 
Riserva Naturale La Cornacchiaia 89,40 12,1 

Altre superfici 33,76 4,5 
Totale 742,99 100,0 

 

 

Il Grafico successivo visualizza i dati di superficie delle comprese: 
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8.2 - I tipi fisionomici 
 

Una seconda suddivisione ripartisce i soprassuoli in tipi fisionomici, in 

funzione prevalentemente della loro composizione specifica e delle modalità 

di consociazione tra specie, e secondariamente secondo la forma di governo. 

Nei popolamenti che ricoprono la Proprietà, si possono individuare 

schematicamente due formazioni tipo: 

 
1) il bosco misto di pini mediterranei e leccio; 
2) il bosco di latifoglie varie 
 

Da queste due tipologie derivano quasi tutti i tipi fisionomici rilevati; in 

particolare dalla prima, a seconda della percentuale relativa tra specie, si 

origina la serie: fustaia pura di pino, fustaia a prevalenza di pino con leccio, 

fustaia mista di conifere e latifoglie, ceduo coniferato di leccio.  

 

Nel seguente prospetto, sono dettagliati i tipi fisionomici riscontrati, con le 

relative superfici e percentuale sul totale. 

 

Tipo fisionomico Superficie % 
 ha  
Fustaia di Pino Marittimo 217,45 29,2 
Fustaia di Pino Domestico 27,95 3,8 
Fustaia mista di Pino Marittimo e Domestico 11,45 1,5 
Fustaia di Latifoglie varie 246,60 33,2 
Fustaia mista di Conifere e Latifoglie 138,01 18,6 
Ceduo coniferato di Leccio 55,47 7,5 
Fustaia transitoria di Leccio 9,22 1,2 
Macchia bassa 1,98 0,3 
Arbusteto 10,18 1,3 
Superfici fuori piano 24,68 3,4 
Totale 742,99 100,0 

 

 

Il Grafico successivo visualizza i medesimi dati espressi nell’anteriore 

prospetto: 

 



Piano di Gestione Forestale della Tenuta di Tombolo di proprietà del Comune di Pisa 

D.R.E.Am. Italia s.c.r.l – 1863 – Relazione tecnica – Pagina 143 di 143 

Tenuta di Tombolo-distribuzione della superficie in Tipi Fisionomici
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8.3 - Descrizione dei soprassuoli 
 

La descrizione dei soprassuoli, argomento dei successivi paragrafi, è 

dettagliata separatamente per i vari tipi fisionomici di cui sopra. 

 

 

8.3.1 – Fustaie di Pino Marittimo 
 
Superficie: (ha) 217,45 Percentuale sul totale: 29,2 
Sottoparticelle fisionomiche: n°  
202/1 206/1 207/1 208/2 209/1 210/1 210/2 215/1 220/2 221/2 221/3 226/2 231/2 
234/1 234/3 234/4 234/5 235/1 236/1 236/3 240/1 241/2 242/2 245/1 247/1 248/3 
252/1 252/2 253/1 254/1 259/1         

 

Considerata la sua massiccia presenza anche nell’ambito degli altri tipi 

fisionomici, il pino marittimo appare come la specie più diffusa nell’ambito 

della Tenuta. Le fustaie pure di pino marittimo costituiscono la seconda 

formazione per estensione occupata; esse si localizzano, pressoché senza 

soluzione di continuità, nella fascia costiera della Proprietà, spingendosi dalle 

immediate prossimità del mare fino a circa 1 km dalla linea di costa, e 

costituendo la formazione tipica delle dune recenti. Specie quasi sicuramente 
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autoctona, il marittimo vede la sua massiccia reintroduzione nella zona nella 

prima metà dell‘800, impiegata nei rimboschimenti litoranei in virtù della sua 

rusticità, della capacità di colonizzare le dune prive di vegetazione, e di 

resistere ai forti venti marini ed al loro carico di salsedine. 

La funzione originaria di questi popolamenti era sia quella di rinsaldare le 

dune e di contrastare l’avanzare del mare, che di proteggere dai venti i 

boschi retrostanti, in particolare le pinete di pino domestico destinate alla 

produzione del pinolo.  

Attualmente, come già evidenziato, l’azione protettiva delle pinete si estende 

anche ai centri abitati ed alle zone agricole, e la funzione complessiva si è 

arricchita di una componente di primaria importanza legata al turismo, ed al 

connesso uso ricreativo di questi boschi. La fruizione pubblica, se da un lato 

va agevolata ed incoraggiata, dall’altro comporta seri problemi d’impatto 

ambientale, principalmente a causa degli incendi, che si ripercuotono con 

particolare gravità proprio sulle pinete; affatto secondario risulta poi 

l’abbandono indiscriminato di rifiuti, anche ingombranti, rilevabile in 

particolare in prossimità dei punti d’accesso.  

 
Per quanto concerne la descrizione dei parametri fisionomici, anche in 

funzione delle diverse emergenze colturali, le fustaie di pino marittimo 

possono essere distinte in due tipologie fondamentali: fustaie a copertura 

chiusa, e fustaie in fase di rinnovazione. 

 

 

8.3.2 - Fustaie di pino marittimo a copertura chiusa 
 

Si tratta in prevalenza di popolamenti adulti ove la copertura del suolo da 

parte delle chiome si può considerare continua. La fisionomia generale di 

questi popolamenti è il risultato dell’azione combinata delle difficili condizioni 

stazionali, dell’inquinamento proveniente dal mare, e dei continui incendi. 

La sistematica omissione di interventi colturali di allevamento, limitatisi negli 

anni a tagli accidentali di piante cadute od a bonifiche dopo il passaggio del 

fuoco, ha comunque indebolito i popolamenti, determinando la crescita di 
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individui filati (rapporto tra altezza e diametro a 1,30 m elevato), con chiome 

inserite molto in alto, piuttosto rade e poco espanse, mai a contatto tra loro, e 

predisponendoli all’azione negativa dei fattori prima ricordati. 

La rarefazione delle chiome è in parte da imputarsi all’azione degli aerosol 

marini e dei venti; i venti dominanti di libeccio sono anche responsabili delle 

caratteristiche chiome a bandiera, disposte nel verso del loro spirare, e 

dell’inclinazione dei fusti, talora molto accentuato, dalla verticale. 

Nel corso dei rilievi dendrometrici, la profondità della chioma è stata oggetto 

di specifica indagine, risultandone valori medi che oscillano tra 1,5 e 3,5 

metri, percentualmente tra il 10 ed il 15% dell’altezza totale del fusto. 

Vista la scarsa consistenza degli apparati assimilanti, è lecito aspettarsi 

incrementi diametrici annui modesti, mentre l’accrescimento longitudinale si 

mantiene, a causa della competizione per la luce. 

 

 
Foto n° 1. Particolare delle chiome di pino marittimo e domestico 

 

 

Ne risultano soprassuoli staticamente in equilibrio precario: le chiome 

asimmetriche e l’inclinazione dei fusti, la limitata altezza delle chiome, e 
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l’azione dei venti unita all’accrescimento in peso, generano un sistema di 

forze che superano frequentemente la resistenza del sistema suolo-apparato 

radicale, causando una continua caduta di piante. L’unica forza resistente 

ausiliaria a favore della stabilità è la possibilità che hanno le chiome di 

“appoggiarsi” l’una all’altra. Gli stramazzi, come localmente vengono 

appellate le piante cadute, se non rimossi prontamente, costituiscono tra 

l’altro pericolosi focolai potenziali di diffusione di attacchi parassitari, oltre ad 

ostacolare la transitabilità dei sentieri e piste interne; a tal proposito non è da 

sottovalutare neppure la pericolosità sull’incolumità pubblica di quei soggetti 

ancora vivi e vegeti, ma aggettanti su strade e sentieri.  

Le condizioni vegetative generali appaiono quindi nel complesso mediocri, e 

peggiorano in prossimità del litorale, ove si accentuano i caratteri anteriori, in 

virtù di una maggiore esposizione a venti ed aerosol. 

Anche la statura dei popolamenti tende a decrescere progressivamente 

lungo la direttrice est-ovest, passando dai 20/ 22 metri delle superfici più 

lontane dal mare, fino ai 10/12 metri delle pinete del lungomare. 

 

All’interno delle sottoparticelle convivono piante di diversa età e gruppi di 

diverse classi cronologiche; in particolare si riscontrano con frequenza nuclei 

in fase di perticaia - giovane fustaia (età tra i 22 ed i 35 anni). 

L’età media risulta compresa tra i 60 e gli 80 anni; le differenze di sviluppo tra 

i popolamenti di questa fascia di età non sono affatto evidenti, di modo che 

tutto questo sottotipo delle fustaie di marittimo assume aspetto di un blocco 

pressoché coetaneo. 

 

Il seguente prospetto fornisce la ripartizione dei soprassuoli in classi 

cronologiche di 30 anni di ampiezza, effettuata in base all’età prevalente 

stimata, e relativa a tutta la superficie occupata dalle fustaie di pino 

marittimo, comprendendo quindi anche i soprassuoli in rinnovazione descritti 

al punto successivo. Come già evidenziato precedentemente, la maggior 

parte delle pinete gravita nella terza classe, ovvero sono costituite da 
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soprassuoli maturi o prossimi alla maturità; la relativa povertà della classe 

giovane denota nel complesso una fase di invecchiamento dei popolamenti. 

 
Classe cronologica (anni) 1-30 % 31-60 % 61-90 % totale 

Superficie (ha) 42,65 19,6 64,59 29,7 110,2 50,7 217,45 

 

 
La struttura delle pinete di marittimo appare caratterizzata da copertura 

strettamente monoplana, e differenziazione sociale tra singoli soggetti 

praticamente inesistente. La distribuzione delle piante in classi diametriche 

esemplificata nel Grafico a pagina seguente, e relativa alle aree di saggio 

rilevate nella sottoparticella n°207/1, corrisponde abbastanza bene alla tipica 

curva a campana dei boschi coetanei.  

 

Fustaie adulte di pino marittimo-Distribuzione delle piante 
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Consociato al pino marittimo, e nel suo stesso piano di vegetazione, si trova 

frequentemente il pino domestico, sia con singole piante, sia con gruppi di 

pochi individui; per il domestico va rilevata la presenza di soggetti centenari 

di notevole pregio estetico, peraltro sparsi anche nell’ambito degli altri tipi 

fisionomici, in particolare in prossimità di piste e sentieri. 

Sotto la copertura della pineta è quasi sempre presente, con l’eccezione 

delle aree recentemente percorse da incendi di tipo basso, uno strato 

vegetazionale inferiore formato da leccio e fillirea, e con sporadica 
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partecipazione di olmo minore, sanguinella e corbezzolo. Tale piano ha 

sviluppo variabile da 1 a 3 metri, con radi individui di maggior statura che 

talora si collocano in un piano intermedio (tra i 6 ed i 9 metri di altezza); 

anche la densità di tale piano è in diretta relazione con il grado di 

ombreggiamento delle chiome della pineta. La latifoglia è presente con 

polloni delle classi diametriche inferiori (5 cm in prevalenza), che poco 

contribuiscono alla massa totale, ma che rivestono notevole interesse 

ecologico. Il leccio trova sotto la copertura chiusa di queste formazioni, in 

corrispondenza di scarsa densità del sottobosco, le condizioni ottimali per la 

sua riproduzione, come testimoniano i numerosi semenzali che annualmente 

si insediano. L’ingresso e l’affermazione del leccio sotto il pino, e la 

contemporanea assenza o scarsezza di novellame affermato di pino 

marittimo, indica chiaramente un’incipiente tendenza evolutiva che prevede 

la successione ecologica della lecceta, formazione climax zonale, alla pineta, 

fenomeno che si presenta in stato di avanzata evoluzione in alcune 

sottoparticelle ascritte al tipo fisionomico delle fustaie miste di conifere e 

latifoglie. 
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Foto n° 2. Piano di leccio e fillirea sotto copertura di pino marittimo 

 

 

Tra le altre specie solo sporadicamente si rinviene pioppo bianco e, nelle 

situazioni di margine ad alta illuminazione, sughera e robinia, quest’ultima di 

recente insediamento. 

 
Da quanto sopra descritto a proposito del portamento dei fusti, e 

considerando anche le frequenti sciabolature e torsioni dei fusti rispetto al 

loro asse, emerge immediatamente lo scarso valore tecnologico (presenza di 

legno di reazione, fibratura contorta) e commerciale (alta percentuale di 
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scarti di lavorazione) del legname, già intrinsecamente poco remunerativo 

nel mercato attuale.  

Ci sembra interessante ricordare come, sparsi sulla superficie, si rinvengano 

ancora sporadici pini con le classiche incisioni a spina di pesce praticate per 

l’estrazione della resina, attività a cui venivano intensamente sottoposte in 

passato queste pinete. 

 

Le pinete di marittimo, per la loro collocazione e per caratteristiche 

intrinseche di alta infiammabilità, sono percorse tutti gli anni da incendi anche 

devastanti, che spesso si ripetono sulla stessa superficie a breve intervallo di 

tempo. Oltretutto, la presenza di arbusti rampicanti quali edera e smilace, 

che si avvilucchiano talora densamente lungo tutta la lunghezza dei fusti, 

costituisce una via preferenziale per l’innalzamento delle fiamme agli strati 

superiori della vegetazione. Gli effetti ecosistemici degli incendi sulle pinete 

di marittimo, sono riconducibili ai seguenti: 

 
- perdita di materiale legnoso e di biomassa vegetale; 

- perdita di biodiversità dell’ecosistema; 

- perdita parziale di habitat per la fauna selvatica; 

- regressione della fertilità edafica con indebolimento e minor 

accrescimento dei popolamenti; 

- interruzione della evoluzione ecologica naturale. 

 
L’ultimo punto non costituisce di per se un fatto negativo, in quanto gli 

incendi sono un fattore determinante nella rinnovazione del pino marittimo, e 

permettono la perpetuazione della pineta (vedi paragrafo successivo). 

 

Nella seguente Tabella sono riepilogati i principali parametri dendrometrici 

relativi alle fustaie adulte e mature di pino marittimo, derivanti 

dall’elaborazione dei dati raccolti nelle aree di saggio: per ogni parametro 

considerato viene riportato il valore medio ed i valori estremi, minimo e 

massimo. 
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Parametro Valore medio Valore minimo Valore massimo 

Numero piante/ha 773 480 1497 

Area basimetrica/ha (m²) 67,2 45,4 86,1 

Diametro medio (cm) 34,3 24,7 43,1 

Altezza media (m) 18,7 16,4 20,6 

Volume/ha (m³) 430 310 560 

 

 

A continuazione è riportata la curva ipsometrica (altezza in funzione del 

diametro ad 1,30 m) del pino marittimo, costruita sulla base di 189 

osservazioni, con relativa tabella dati. 

 
Diametro (cm) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Altezza (m) 9,8 12,8 14,9 16,6 17,9 19,1 20,0 20,9 21,7 22,4 

 

Fustaie adulte di pino marittimo-Curva ipsometrica
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8.3.3 - Fustaie in corso di rinnovazione 
 

Vengono comprese in questo sottotipo fisionomico alcune sottoparticelle, 

localizzate dietro Calambrone, e gravitanti intorno al Vione dei Porcari. 

Queste superfici sono state ripetutamente percorse dal fuoco nel corso degli 

ultimi 20 anni, anche ad ondate successive piuttosto ravvicinate tra loro. 

Si è trattato di incendi estesi e devastanti, che hanno drasticamente ridotto la 

densità delle pinete, ed a cui ha fatto però seguito l’insediamento di una 
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densa rinnovazione di pino marittimo. Come è noto, il fuoco blocca il 

processo evolutivo verso la lecceta, ponendo le condizioni per la 

perpetuazione del pino, che trova nell’esposizione del suolo minerale e nella 

scomparsa di specie competitrici condizioni ottimali alla nascita ed 

all’affermazione dei suoi semenzali. Determinante ai fini della riproduzione 

del pino, appare anche il lieve rimescolamento degli strati superficiali, 

operato dai mezzi meccanici in occasione della rimozione di piante uccise dal 

fuoco, e la stimolazione all’apertura delle pigne provocata dal calore.  

 

 
Foto n° 3. Rinnovazione di pino marittimo in buca percorsa da incendio 

 

 

Dai ripetuti passaggi del fuoco, si sono originati soprassuoli irregolari ove 

talora sulla stessa sottoparticella, insieme al permanere di individui ed 

all’intercalarsi di radi gruppi del vecchio ciclo, si alternano aree coperte da 

dense spessine di età compresa tra i 15 ed i 20 anni, ed aree in fase di 

denso novelleto, di età tra i 4 e gli 8 anni. 

Le spessine presentano densità elevatissime, e la concorrenza ha già 

determinato la differenziazione sociale degli individui: i popolamenti 

cominciano a mostrare sintomi di sofferenza e di filatura dai tronchi, che è 

necessario contrastare prontamente con opportuni interventi di diradamento. 
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Mancano completamente di sottobosco, e le altre specie sono del tutto 

sporadiche; pure molto bassa è la presenza di pini del vecchio ciclo. 

I novelleti denotano sviluppo variabile da 1 a 3 metri, e sono formati da 

alcune migliaia di plantule per ettaro, con semenzali tuttora in insediamento. 

In questo caso la permanenza di vecchi pini è più consistente, ed al 

marittimo si associano spesso fillirea e leccio, derivanti dal riscoppio delle 

relative ceppaie seguito al passaggio del fuoco. Le condizioni vegetative 

sono per ora eccellenti, ma anche qui s’impongono a breve termine interventi 

di sfollamento e di sgombro delle residue piante del vecchio ciclo. 

 

 

8.3.4 - Fustaie di Pino Domestico 
 
Superficie: (ha) 27,95 Percentuale sul totale: 3,8 
Sottoparticelle fisionomiche: n°  
204/3 213/2 216/2 221/1 223/1 233/2 239/1 248/1 254/2     

 

 

Le fustaie pure di pino domestico costituiscono una formazione del tutto 

secondaria nell’ambito della Proprietà, interessando solo poche 

sottoparticelle d’estensione assai limitata (con l’eccezione della n°223/1), 

ubicate di preferenza dietro la fascia costiera delle pinete di marittimo, e 

nuclei di poca estensione all’interno degli altri tipi fisionomici. In effetti, la 

diffusione del domestico risulta assai minore di quanto si riscontri nella 

limitrofa parte della Tenuta di Tombolo in gestione all’Università di Pisa, o 

nelle poco distanti tenute di San Rossore e di Migliarino. 
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Foto n° 4. Pineta di domestico di età intermedia a copertura chiusa 

 

 

L’origine dei popolamenti di domestico sulla superficie occupata dal Parco 

Regionale è tipicamente antropica, derivando infatti o da primi impianti o 

dalla rinnovazione di passati cicli di pineta avvicendati con turno di 80 -100 

anni: il rimboschimento veniva in genere effettuato per semina. L’allevamento 

di questa conifera, introdotta in tutta l’area a partire dalla fine del 1500, ha nel 

tempo risposto a finalità prettamente economiche, essendo il prodotto 

principale costituito dal pinolo, e quello secondario dal legname. 

Negli ultimi decenni la raccolta dei pinoli è venuta meno: di conseguenza è 

stata anche abbandonata la coltivazione dei soprassuoli, che prevedeva 

regolari e frequenti interventi di diradamento e di potatura della chioma, così 

come le ripuliture del sottobosco, effettuate per facilitare la raccolta. 

Con il ridimensionamento della funzione produttiva, attualmente le fustaie di 

pino domestico rivestono soprattutto un’indiscutibile valenza di tipo 

ambientale e paesaggistico, oltre che naturalistico e storico-culturale. 
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Foto n° 5. Sottoparticella n°254/2: pineta di domestico recentemente diradata 

 
 
Le fustaie di domestico sono rappresentate da popolamenti coetanei, 

caratterizzati da strutture monoplane, o con presenza di un piano dominato 

basso, praticamente arbustivo, di specie tipiche della macchia mediterranea, 

tra cui prevalgono leccio e fillirea. Come per le pinete di marittimo, è spesso 

da rilevare l’inizio di un processo evolutivo verso la lecceta, ancorché tale 

fenomeno risulti significativo solo in quei tratti con suolo più evoluto. 

Tra le altre specie consociate, comunque sempre in percentuale molto 

bassa, si riscontrano nel piano dominante pino marittimo e, nel piano 

dominato, olmo minore ed orniello; del tutto sporadica risulta la presenza di 

farnia, pioppo bianco e frassino, mentre si rileva, analogamente al marittimo, 

recente ingresso di robinia in localizzazioni di margine. 

 



Piano di Gestione Forestale della Tenuta di Tombolo di proprietà del Comune di Pisa 

D.R.E.Am. Italia s.c.r.l – 1863 – Relazione tecnica – Pagina 156 di 156 

 
Foto n° 6. Leccio e fillirea sotto rada copertura di pino domestico adulto 

 

 

La distribuzione della superficie in classi cronologiche di 30 anni di ampiezza, 

illustrata nella seguente Tabella, rivela un’età prevalente intermedia rispetto 

al turno, e la mancanza assoluta di soprassuoli giovani che possano 

garantire il mantenimento di una certa consistenza di questa formazione. 

 
Classe cronologica (anni) 1 - 30 31 - 60 61 - 90 oltre 91 totale 

Superficie (ha) 0,0 19,37 6,27 2,31 27,95 

 
I popolamenti denotano portamento migliore rispetto al marittimo, con fusti 

raramente contorti od inclinati, anche se non mancano soggetti biforcati a 

poca altezza dal calcio. Le chiome appaiono espanse orizzontalmente nei 
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popolamenti più adulti, mentre in quelli più giovani l’eccessiva densità di 

crescita non ne ha permesso un adeguato allargamento, di modo che 

risultano spesso tra esse compenetrate. Analogamente al marittimo, seppure 

in misura minore, è da rilevare una certa trasparenza nel grado di copertura 

fornito dalle chiome. Le condizioni vegetative appaiono variabili da discrete, a 

mediocri per i popolamenti più giovani, laddove la forte concorrenza sta 

producendo sintomi di sofferenza. Anche il pino domestico è comunque 

soggetto a stramazzi, al cui manifestarsi concorrono in parte gli stessi fattori 

citati per il marittimo, ed a cui si aggiungono, nei gruppi fortemente 

invecchiati, fenomeni di marciume radicale ed attacchi di scolitidi. 

 

 
Foto n° 7. Esemplare ultra centenario di pino domestico atterrato 

 

 

Di particolare importanza ai fini gestionali risulta la questione della 

rinnovazione naturale, la quale appare del tutto sporadica, anche laddove il 

passaggio del fuoco ha eliminato la concorrenza del piano arbustivo e del 

sottobosco. L’impossibilità pratica di ottenere rinnovazione naturale si deve a 

differenti fattori, evidenziati da numerosi Autori: la pesantezza del seme, che 

non può essere trasportato dal vento oltre l’area d’insidenza della chioma, la 

difficoltà che incontra la radichetta dei semi germogliati nel penetrare lo 
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strato organico del suolo, l’aridità estiva, l’estrema sensibilità dei semenzali di 

domestico all’ombreggiamento, anche laterale. Da tutto ciò risulta la 

necessità di ricorrere alla rinnovazione artificiale per la perpetuazione di 

questi soprassuoli.  

I parametri dendrometrici delle fustaie di pino domestico sono riepilogati nella 

seguente Tabella. 

 

 
Parametro Valore medio Valore minimo Valore massimo

Numero piante/ha 435 223 637 

Area basimetrica/ha (m²) 54,9 30,5 80,1 

Diametro medio (cm) 40,8 33,8 54 

Altezza media (m) 17,0 16,2 18,2 

Volume/ha (m³) 524 290 738 

 

 

Come si può osservare dal confronto con l’omologa tabella elaborata per il 

pino marittimo, rispetto a quest’ultimo i popolamenti di domestico sono 

caratterizzati da un numero di piante e da un’area basimetrica per ettaro 

inferiori, da uno sviluppo minore in altezza e maggiore in diametro, e da una 

provvigione per ettaro più elevata. 

A continuazione, viene riportata la curva ipsometrica del pino domestico, 

elaborata sulla base di 150 osservazioni. 

 

 

Diametro (cm) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Altezza (m) 14,4 15,1 15,7 16,3 16,9 17,4 17,8 18,3 18,7 19,0
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Fustaie adulte di pino domestico-Curva ipsometrica
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8.3.5 - Fustaie miste di Pino Marittimo e Domestico 
 
Superficie: (ha) 11,45 Percentuale sul totale: 1,5 
Sottoparticelle fisionomiche: n°  
201/1 205/1            

 

 

Il tipo fisionomico delle fustaie miste di pino marittimo e pino domestico è 

circoscritto a due sole sottoparticelle, anche se gruppi misti formati dalle due 

specie sono rilevabili quasi ovunque nei tipi anteriormente descritti. 

La consociazione avviene sia per singole piante sia per gruppi: le percentuali 

relative delle due specie sono praticamente uguali per quanto riguarda il 

numero di piante ad ettaro (55% marittimo e 45% domestico), mentre per il 

volume si rileva la prevalenza del domestico (65% circa) rispetto al marittimo 

(35% circa). 

Per quanto concerne le caratteristiche fisionomiche, si rimanda a quanto già 

illustrato a proposito delle fustaie di pino marittimo e di quelle di pino 

domestico. 
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8.3.6 - Fustaie di Latifoglie varie 
 
Superficie: (ha) 246,60 Percentuale sul totale: 33,2 
Sottoparticelle fisionomiche: n°  
212/1 213/1 216/1 217/2 218/1 219/1 224/1 229/1 230/2 232/1 233/3 234/2 236/2 
238/1 241/1 242/1 24372 244/1 248/4 249/2 250/1 251/1 255/1 257/1 261/1 262/1 
264/1 265/1 266/1           

 

 

Costituite da formazioni miste a prevalenza di specie mesofile ed igrofile, 

strutturalmente molto complesse e con importanti dinamiche evolutive in atto, 

le fustaie di latifoglie varie trovano il loro habitat sui suoli interdunali a falda 

idrica più superficiale od addirittura, nelle varianti più igrofile, sulle “lame”, 

ovvero su terreni soggetti a periodiche sommersioni nei mesi invernali. 

Insieme alle analoghe comunità localizzate nelle altre Tenute del Parco, sono 

oggigiorno in Italia tra le poche isole relitte delle foreste che ne ricoprivano 

nell’antichità le pianure costiere; al loro interno si ritrovano poi specie vegetali 

autoctone, prima fra tutte la farnia e la periploca, ma anche il Fraxinus 

angustifolia, estremamente rare nella flora del resto della penisola. 

Da ciò discende immediatamente l’elevata valenza naturalistica rivestita da 

queste biocenosi, fatto che a livello del presente Piano si è voluto enfatizzare 

con il loro inserimento in una compresa a parte, come già detto in apertura di 

capitolo. 
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Foto n° 8. Boschi misti di latifoglie: particolare del piano inferiore di vegetazione 

 

 

Le fustaie di latifoglie si situano in maggior misura nella fascia orientale della 

Tenuta, laddove tra l’altro rappresentano la biocenosi forestale prevalente 

della Riserva Naturale della Cornacchiaia, ma occupano comunque superfici 

significative, intercalate alle pinete, anche nella fascia occidentale. 

 

Alla composizione del soprassuolo concorrono numerose specie arboree ed 

arbustive, di seguito elencate, insieme alle loro caratteristiche più importanti: 

 

- Frassino ossifillo. E’ la specie più ubiquitaria, presente praticamente in 

tutte le sottoparticelle del tipo; rimane l’unica arborea, insieme all’ontano 

nero, che riesce a vegetare anche nei pochi tratti residuali a lama. 

Rappresentata da individui e gruppi di più classi d’età, dopo il pioppo è la 

specie che raggiunge la maggiore altezza (altezze dominanti superiori ai 

22 metri). Mostra ovunque buone condizioni vegetative e pregevoli 

caratteristiche di forma dei fusti, diritti e slanciati. Dove il piano dominante 

è ancora abbastanza chiuso, manifesta la capacità di rinnovarsi in 

maniera abbondante, e si possono osservare densi gruppi di semenzali. 

 

- Farnia. Rara nella fascia occidentale della Proprietà, nella parte sud della 

fascia orientale diviene a tratti consistente, sia in localizzazioni mesofile, 
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che al bordo di tratti igrofili, o di piste e sentieri. E’ rappresentata 

esclusivamente da classi cronologiche adulte ed invecchiate, mancando 

completamente classi giovani ed intermedie; su tutta la superficie non si 

rilevata l’evidenza di semenzali o di rinnovazione affermata. A causa della 

prolungata siccità dell’estate 2003, numerosi soggetti presentano la 

porzione superiore della chioma secca: questo fenomeno si è manifestato 

maggiormente sugli individui più sviluppati. 

 
- Gruppo dei pioppi. Si tratta quasi esclusivamente di pioppo bianco ma, 

in forma del tutto sporadica si rinvengono pioppo nero, pioppo grigio, 

pioppo tremolo ed ibridi dei precedenti. Raggiunge notevoli stature e 

sviluppo, e proprio questo lo espone con facilità allo sradicamento e 

caduta. Denota elevata capacità d’insediamento in aree aperte a 

sottobosco non troppo denso. 

 
- Ontano nero. Presente soprattutto sotto forma di ceppaie invecchiate, 

mostra notevoli sintomi di sofferenza ovunque, con numerosi polloni, od 

intere ceppaie, deperienti o già secchi. Le cause di questo deperimento 

sono forse dovute a modifiche idriche intervenute nei suoli, come 

sembrerebbe dimostrare il fatto che laddove vegeta nelle immediate 

vicinanze dei canali scolmatori il suo stato è decisamente migliore, 

tuttavia il quadro dei fattori interagenti non è ancora chiaro. 

 

- Leccio. S’intercala a gruppi, anche consistenti, alle latifoglie precedenti 

nelle giaciture più rilevate, ma si rinviene pure mescolato per singoli 

individui, talora rappresentato da ex matricine invecchiate. 

 

- Olmo minore. E’ presente ovunque, a tratti anche abbondante, ma quasi 

esclusivamente con individui giovani che raramente superano i 3-4 metri 

d’altezza, essendo scomparsi a causa della grafiosi la quasi totalità degli 

individui adulti. 
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- Altre specie. Tra esse sono da citare il fico, e la robinia, presenti con 

giovani soggetti da recente insediamento nelle aree a copertura aperta 

(fico), o di margine, oltre a tutte le specie arbustive: biancospino ed 

evonimo le più frequenti, sporadiche fillirea, prugnolo, corniolo, 

sanguinella, melo selvatico ed alaterno. In certe aree circoscritte, si è 

rilevato anche abbondante insediamento tuttora in corso di alloro. Del 

tutto casuale, la presenza di pino domestico, pino marittimo e sughera. 

 
L’ampio spettro specifico sopra delineato, determina anche internamente alle 

singole sottoparticelle modalità di consociazione sulla superficie e nel piano 

verticale difformi e variabili in quanto a composizione, presenza e frequenza 

delle singole essenze, sviluppo e posizione sociale, di modo che il 

soprassuolo assume spesso un aspetto caotico e disordinato. 

Le varie specie si alternano nella prevalenza in funzione di variazioni 

microstazionali e dalle passate vicende dei popolamenti, ma la mescolanza 

avviene anche per singole piante irregolarmente consociate; prevalenti per 

massa e numero di piante risultano comunque il pioppo bianco ed il frassino 

ossifillo. Molto ridotta rispetto a quello che doveva essere in origine, appare 

la superficie coperta da associazioni tipicamente igrofile a base di frassino 

ossifillo, che si riscontrano in nuclei di una certa estensione solo nella parte 

meridionale della Riserva della Cornacchiaia (sottoparticelle n°265/1 e 

265/2), e si ritrovano altrove come formazione secondaria, intercalata ai 

soprassuoli di tipo mesofilo. 

 
Nel passato questi boschi venivano utilizzati per la produzione di legname da 

lavoro e di legna da ardere, ed erano governati a ceduo composto trattato a 

raso, con turno variabile da 12 a 20 anni. All’atto della ceduazione venivano 

rilasciati gli esemplari migliori di farnia, in particolare, e di frassino, olmo e 

leccio; laddove consistenti in numero, venivano utilizzate anche le specie 

arbustive. Nonostante i tagli di utilizzazione siano stati completamente 

interrotti da più di quaranta anni, i soprassuoli mantengono tracce 

dell’originario trattamento nella co-presenza quasi paritaria di individui d’alto 

fusto (ex matricine e soggetti provenienti da rinnovazione), e di ceppaie, con 
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polloni di alcune specie anche di notevole sviluppo. Ovviamente, data la 

considerevole percentuale di piante da seme e la fisionomia attuale, in 

particolare la differenziazione sociale e lo sviluppo in altezza, tali formazioni 

sono da considerarsi transitate nella categoria delle fustaie, seppure 

irregolari, in quanto mantengono parzialmente caratteri propri del ceduo. 

Dal trattamento passato discende anche la convivenza sulla stessa 

superficie di piante di diverse classi cronologiche: accanto alle ex matricine 

ed al piano dei polloni, è da considerare il contingente di individui affermatisi 

dall’interruzione delle utilizzazioni ad oggi. Siamo quindi in presenza di 

strutture cronologicamente irregolari, che in alcun modo possono comunque 

essere considerate disetanee, vista la scarsezza di soggetti di classe 

giovane: più opportunamente potremmo definirle irregolarmente coetanee 

per gruppi. 

La copertura del suolo appare frequentemente discontinua: i passati 

stramazzi di piante singole o di piccoli gruppi, di pioppo in particolare, ma 

anche di altre specie, hanno determinato nel tempo una rarefazione del 

soprassuolo, che appare spesso lacunoso, interrotto da vuoti di ampiezza 

variabile. In corrispondenza di queste localizzazioni, si è affermata una 

densa vegetazione infestante costituita da rovo, accompagnato da smilace, 

edera, pungitopo ed altre essenze, la quale rende impenetrabili ed 

impercorribili ampi tratti di bosco: da questa densa coltre si affrancano solo 

pochi giovani soggetti di pioppo, anche sotto forma di polloni radicali, di 

frassino, olmo e fico. Non mancano comunque tratti in cui la copertura è 

ancora chiusa e continua, in particolare nelle cenosi forestali della Riserva 

della Cornacchiaia. 

La struttura di queste fustaie appare irregolarmente stratificata, articolata in 

un piano dominante di altezza e profondità variabile, in relazione alla diversa 

statura raggiunta dalle singole specie ed al grado di mescolanza. Mentre il 

piano superiore è appannaggio di pioppo e frassino, farnia e leccio si situano 

in genere in un piano dominato intermedio, con anche soggetti codominanti; 

l’ontano nero è invece sempre dominato; si rileva infine un rado piano 
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dominato basso, diffuso in particolare nei tratti a copertura lacunosa, ove 

vegetano olmo, fico, specie arbustive, e rinnovazione di pioppo e frassino. 

La seguente figura riporta un modello delle fustaie miste di latifoglie, 

elaborato a partire dal rilievo di un transetto di 50x20 metri, abbastanza 

rappresentativo della situazione strutturale media. 

 

 
Figura n°1. Fustaie di latifoglie varie: modello strutturale 

 

 

Nel loro complesso queste formazioni si mostrano in equilibrio ecologico 

alquanto precario: la farnia, che ne costituisce la specie più caratteristica ed 

importante, ha perso ogni capacità di rinnovarsi naturalmente; l’ontano e 

l’olmo manifestano una forte crisi e la loro partecipazione ai consorzi misti è 

in netto regresso. Alla progressiva diminuzione di densità del soprassuolo, 

non ha fatto riscontro un adeguato ricambio da parte della rinnovazione 

naturale: la riduzione della copertura, ha infatti favorito il rigoglio del 

sottobosco, e l’instaurarsi di condizioni ad essa estremamente sfavorevoli. 

Come già detto, in corrispondenza dei tratti lacunosi o delle chiarie solo 
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sporadicamente il pioppo ed il frassino riescono ad affrancarsi dalla 

competizione del rovo, e la cenosi vegetale sembra quindi indirizzata verso 

una successione ecologica di tipo regressivo, la cui evoluzione futura appare 

di difficile interpretazione. Molteplici sono le cause di questa situazione, 

iniziata senz’altro con la bonifica idraulica dei territori, che ha determinato 

variazioni notevoli nei rapporti suolo-acqua-vegetazione, se non addirittura 

abbassamento della falda, riducendo in definitiva la quantità d’acqua 

disponibile. Con l’aprirsi della copertura delle chiome in seguito a stramazzi, 

si assiste ad un certo grado di continentalizzazione del microclima, che 

risulta tra l’altro in un aumento dell’evaporazione ed in una maggiore 

escursione termica; anche i processi microerosivi delle dune, hanno nel 

tempo provveduto ad un livellamento della superficie con colmata delle aree 

di lama. Al mutamento intervenuto nelle condizioni ecologiche 

dell’ecosistema, che ha prodotto su ampi tratti condizioni esiziali per la 

rinnovazione naturale, si è aggiunto poi l’effetto negativo generato 

dall’abbandono degli interventi colturali e delle utilizzazioni. 

Proprio l’intervento antropico permetteva a queste formazioni la loro 

perpetuazione: con le utilizzazioni si regolava anzitutto la mescolanza tra le 

specie; il non rilascio del pioppo bianco nel piano delle matricine ne 

conteneva l’accrescimento, impedendone la dominanza e la predisposizione 

alla caduta, a cui contribuisce in misura significativa il forte sviluppo in 

altezza di questa specie. Ma anche l’eliminazione del sottobosco, e la 

“lavorazione” superficiale del suolo in occasione dell’esbosco, facilitava la 

rinnovazione naturale, che comunque si accompagnava alla rinnovazione 

agamica conseguente alla ceduazione.  

 

 

8.3.7 - Cedui coniferati di Leccio 
 
Superficie: (ha) 55,47 Percentuale sul totale: 7,5 
Sottoparticelle fisionomiche: n°  
214/1 233/1 239/2 243/1 244/2 249/1 250/2 251/2 257/2 260/1 265/2   
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Fanno parte del tipo i soprassuoli ad assoluta prevalenza di leccio, in cui 

permangono sparsi individui di pino domestico e marittimo, limitati in numero, 

ma significativi da un punto di vista paesaggistico e degli effetti sortiti sullo 

stato vegetativo del leccio. La fisionomia attuale è ancora quella derivante 

dall’originaria forma di governo a ceduo matricinato, anche se a tratti è in 

corso un’evoluzione naturale, in seguito all’abbandono delle utilizzazioni 

ormai risalente ad alcuni decenni fa, verso forme assimilabili a quelle delle 

fustaie transitorie. Questi boschi si localizzano tutti nella fascia orientale del 

complesso, ove esemplificano lo stadio più avanzato di un processo 

evolutivo verso la lecceta, in corso in tutte le pinete non percorse dal fuoco. 

Tutto fa supporre che la vegetazione originaria delle dune più antiche 

incontrasse la sua fase climax nella lecceta quasi pura, stadio finale del 

processo di colonizzazione delle sabbie dunali; le aree a lecceta vennero poi 

progressivamente eliminate, e sostituite dall’impianto di pino domestico. 

Con il tempo il leccio è riuscito a rientrare nelle aree occupate dalla pineta, 

grazie alla sua capacità di rinnovarsi sotto copertura, formando un piano 

basso che veniva ceduato a turni brevi per la produzione di legna da ardere e 

per agevolare la raccolta delle pine. L’abbandono delle cure alle pinete ed il 

progressivo invecchiamento delle stesse ha favorito l’evoluzione del ceduo 

sotto fustaia, formandosi così una lecceta sempre più autonoma dai pini, 

peraltro soggetti a continui stramazzi. I tagli di rapina attuati durante ed 

immediatamente dopo l’ultima guerra, hanno quindi dato il colpo di grazia alla 

pineta, risparmiando solo poche piante che ora giganteggiano al di sopra del 

bosco di leccio. 

 
Oltre alle conifere, situate comunque in un piano superiore, poche e 

sporadiche le specie che sopportano l’attiva concorrenza delle folte chiome 

del leccio: nella lecceta più adulta si riscontra quasi solo orniello, olmo e 

biancospino, comunque occupanti una posizione sociale subordinata; in zone 

a copertura meno chiusa, ovvero in situazioni di margine, si ritrovano specie 

più termofile, quali fillirea ed alaterno, quasi sempre in un piano arbustivo. 

Il sottobosco è tipicamente formato da un’associazione di pungitopo, edera e 

smilace, con altre essenze secondarie. La reazione neutra o prossima alla 
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neutralità dei suoli occupati, limita la diffusione di specie acidofile quale 

corbezzolo ed eriche, così come le caratteristiche del clima limitano specie 

più termofile quali il lentisco: tutte queste essenze appaiono molto 

sporadiche, se non rare. 

 

 
Figura n°2. Cedui coniferati di leccio: modello strutturale 

 

 

La copertura delle chiome appare continua e la densità irregolare, con piccoli 

vuoti in corrispondenza di soggetti di pino caduti in passato, dove la lecceta 

non si è ancora ricostituita. La struttura è in fase di progressiva 

differenziazione: escludendo il piano superdominante occupato dai pini, 

comunque rado e con ruolo “ad esaurimento”, si rilevano fenomeni di 

stratificazione sia tra ceppaie diverse, che tra i polloni della stessa ceppaia, 

cui partecipano anche gli individui isolati. Le ex matricine, irregolarmente 

distribuite sulla superficie, formano talora piccoli nuclei, e sovrastano 

generalmente il piano del ceduo; tra esse si ritrovano anche, seppure non 

molto comuni, soggetti centenari. I soprassuoli sono mediamente costituiti 
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per circa il 60% da polloni, e per il 40% da soggetti da seme, o comunque 

affrancati. 

 
Il contingente di conifere è mediamente di circa 60-80 piante ad ettaro, con 

estremi che oscillano da 20-30 a 100-120, rappresentato da individui 

invecchiati di domestico e marittimo, con il domestico che s’impone sul 

marittimo per numero di piante, imponenza e sviluppo. 

Questi vecchi soggetti creano notevole preoccupazione a causa dei ripetuti 

stramazzi cui sono soggetti, che insieme alla caduta delle branche più 

grosse, causano vuoti e danni anche severi, specie quando a cadere è il 

domestico, a carico del sottostante leccio; le chiome fortemente espanse del 

domestico creano altresì condizioni di aduggiamento sui tratti di sottostante e 

circostante lecceta. Da segnalare la presenza di numerose piante di 

domestico con età oramai intorno ai 150 anni, diametri intorno al metro ed 

altezza vicina ai 25 metri, di notevole pregio estetico, e valore storico e 

paesaggistico.  

 

 
Foto n° 9. Cedui coniferati di leccio: particolare del piano inferiore di vegetazione, con 

insediamento di robinia e leccio 
 

 

Lo stato vegetativo del leccio è in diretta relazione con il grado di copertura 

procurato dalle conifere, e delle passate vicende nei rapporti competitivi tra 

conifere e leccio. Sotto copertura del pino, il leccio denota sviluppo minore, 
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fusti spesso piegati alla ricerca della luce, e sintomi diffusi di sofferenza, con 

polloni filati e poveri di chioma, e con anche intere ceppaie secche. 

In assenza di pino, la lecceta appare in condizioni decisamente migliori, pur 

permanendo numerosi soggetti filati, retaggio di un’elevata densità di crescita 

e dell’ombreggiamento della precedente pineta. 

Frequenti anche per il leccio appaiono lo sradicamento e l’atterramento 

d’intere ceppaie o di singoli individui, fatto favorito ancora dallo scarso 

approfondimento dell’apparato radicale per la vicinanza della falda. 

 
La rinnovazione del leccio appare un processo continuo in condizioni di 

copertura chiusa e di sottobosco non troppo denso; mediamente si 

riscontrano tra i 3.500 ed i 5.000 semenzali per ettaro, di sviluppo inferiore al 

mezzo metro ed in buone condizioni vegetative, nel piano della rinnovazione 

si riscontrano anche orniello, olmo, e sporadicamente altre specie. 

 

Per illustrare i principali parametri dendrometrici, si è fatto ricorso alle aree di 

saggio rilevate nel precedente Piano di Gestione, i cui dati, opportunamente 

aggiornati tenendo conto dell’accrescimento intervenuto e relativi ai valori 

medi dell’intero tipo fisionomico, sono riportati nella seguente Tabella. 

 

 
SPECIE 

parametro 

Leccio Pino 
domestico

Pino 
marittimo 

Altre 
specie 

Totale 

diametro medio (cm) 11 58 45 9  

area basimetrica (m²/ha)     45,5 

piante isolate (n°/ha) 921 22 36 22 1.001 

polloni (n°/ha) 1.434   88 1.522 

totale piante (n°/ha) 2355 22 36 110 2.523 

ceppaie/ha (n°) 492   29 521 

polloni/ceppaia (n°) 2,9   3,8  

volume medio (m³/ha)     215 
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8.3.8 - Fustaie miste di Conifere e Latifoglie 
 
Superficie: (ha) 138,01 Percentuale sul totale: 18,6 
Sottoparticelle fisionomiche: n°  
201/2 203/1 204/2 206/2 211/1 215/2 217/1 218/3 220/1 222/1 225/1 228/1 230/1 
237/1 246/1 258/1 259/2          

 

 

Nel gruppo sono compresi i soprassuoli formati dalla consociazione di pino e 

latifoglie i quali, sulla base delle specie che si associano al pino, possono 

essere ulteriormente differenziati nel sottotipo dei Boschi misti di pini 

mediterranei e leccio (le cui sottoparticelle relative sono state indicate con 

carattere rosso nel prospetto precedente), ed in quello dei Boschi misti di 

pino e latifoglie varie. 

 

1) Boschi misti di pini mediterranei e leccio 

 

Sono costituiti da pino marittimo, pino domestico e leccio, tra loro consociati 

prevalentemente nel piano verticale. Queste biocenosi vegetali 

rappresentano una fase evolutiva avanzata della successione ecologica che 

dalle pinete pure porta alla lecceta, processo ampiamente illustrato in 

precedenza: la progressiva diminuzione di densità delle originarie pinete, in 

seguito agli stramazzi, e la rarefazione delle chiome dei superstiti, hanno 

prodotto una riduzione del grado di copertura, che ha permesso lo sviluppo di 

un consistente piano di lecceta. 

 
Il profilo strutturale del soprassuolo si articola quindi in un piano dominante, 

di esclusiva competenza del pino marittimo e, ad esso subordinato per 

diffusione, di domestico, ed in un piano dominato, di statura intermedia, 

appannaggio del solo leccio; a questi due si aggiunge frequentemente un 

terzo piano inferiore basso, di fillirea e leccio, determinandosi così un profilo 

tipicamente triplano. 
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La densità dei pini appare tendenzialmente scarsa, ma comunque variabile 

sulla superficie in relazione alle vicende passate, attestandosi su un valore 

medio di 250-300 piante per ettaro; il contributo al consorzio vegetale come 

numero di piante (circa 20-25%) appare minoritario rispetto al leccio, ma 

diviene prevalente in quanto a volume. Si tratta di popolamenti adulti e maturi 

di marittimo, associato a piccoli nuclei e sparsi soggetti di domestico, con età 

comprese tra i 50 e gli 80 anni, altezza media sui 20 metri, e diametro medio 

intorno ai 35-40 cm, che denotano evidenti sintomi di senescenza, 

rispecchiando le caratteristiche proprie dei rispettivi popolamenti puri, già 

delineate nei paragrafi anteriori. 

 

 
Figura n°3. Fustaie miste di conifere e latifoglie: modello strutturale I 
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Figura n°4. Fustaie miste di conifere e latifoglie: modello strutturale II 

 

 

All’interno dello strato occupato dalla lecceta, la densità e lo stato vegetativo 

sono funzione diretta del grado di copertura del piano della pineta, 

aumentando il numero totale di piante al diminuire di quest’ultima. 

In condizioni di copertura più consistente, il leccio presenta numerosi 

individui con fusti filati e chioma ristretta, a causa della competizione per la 

luce. Il numero di piante ad ettaro della lecceta risulta variabile tra le 1.000 e 

le 2.500 unità, concentrate nelle classi diametriche inferiori, dai 5 ai 15 cm. 

La fisionomia del popolamento è ancora quello originario del ceduo, con 

matricine anche invecchiate e di notevole sviluppo, che riescono talora a 

situarsi in un piano subdominante, immediatamente sottostanti il pino. 

Notevole è comunque l’apporto dato al popolamento dalle piante isolate, 

siano esse provenienti da seme, o sotto forma di matricine, o come polloni 

affrancati, che su ampi superfici arrivano a costituire anche il 50% dei pedali 

presenti. 
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Poche altre specie hanno trovato occasione di diffusione in questa 

formazione che in genere produce un elevato grado di copertura e di 

ombreggiamento. Nel piano dominante sporadicamente compare il pioppo 

bianco; nel piano del leccio si rinvengono poco orniello e, alquanto rara, la 

farnia. Robinia a sughera, la prima di recente insediamento, la seconda con 

individui adulti, si localizzano in posizione di margine. Nel piano arbustivo, 

oltre alla fillirea, che insieme a leccio costituisce a tratti un denso strato, si 

ritrovano olmo minore, biancospino e, più sporadicamente, evonimo, ligustro, 

corbezzolo, alaterno e viburno. 

 

Analogamente alle leccete coniferate del paragrafo anteriore, il leccio 

dimostra un’eccellente capacità di rinnovarsi sotto copertura. L’insediamento 

di semenzali è un fenomeno continuo, e se ne contano alcune migliaia per 

ettaro, anche appartenenti a specie diverse, arboree ed arbustive, ulteriore 

conferma di condizioni ecologiche ottimali per la lecceta. Del tutto assenti, o 

molto sporadici, se non nel caso di superfici percorse da incendio, risultano 

invece i semenzali di pino marittimo, evidenza dell’incapacità mostrata dai 

pini di perpetuarsi naturalmente. Tra la rinnovazione è da annoverare anche 

la presenza di semenzali di alloro, unica specie che non compare nella 

struttura arborea della foresta: si tratta di un processo di diffusione della 

specie dovuta principalmente all’azione degli uccelli che trasportano il seme. 

 

2) Boschi misti di pino e latifoglie varie 

 

Fanno parte del gruppo i consorzi misti di pino marittimo e domestico con 

latifoglie mesoigrofile, con o senza presenza di leccio. La consociazione 

avviene prevalentemente per ampi gruppi puri di conifere e di latifoglie, i quali 

si alternano sulla superficie delle sottoparticelle interessate, seguendo le 

microvariazioni morfologiche del suolo. Così nelle localizzazioni in rilievo di 

tipo dunale, disposte lungo direttrici che possono essere sia parallele alla 

costa, che ad esse ortogonali, trova posto la pineta, mentre nelle giaciture 

più umide di leggera depressione del suolo, che alle dune s’intercalano, si 
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riscontra il soprassuolo tipico formato dalle latifoglie. Le due formazioni si 

anastomizzano spesso tra loro, rendendone praticamente impossibile la 

separazione in unità distinte. Il pino, sia marittimo sia domestico, si ritrova 

comunque quasi sempre anche nei tratti a latifoglie, sparso nel resto del 

soprassuolo con individui adulti ed invecchiati. 

 
Il leccio è presente sia con gruppi puri, sia misto al pino, a costituire 

soprassuoli del tipo di quelli descritti nel paragrafo anteriore; esso è anche 

diffuso nell’ambito delle latifoglie mesoigrofile, solitamente come specie 

accessoria. In alcune sottoparticelle (n°217/1, 225/1 e 228/1) appare del tutto 

sporadico, se non addirittura assente. 

Per quanto riguarda le caratteristiche di questi popolamenti, si rimanda a 

quanto illustrato nei paragrafi precedenti a proposito delle fustaie miste di 

pino e leccio, e delle fustaie di latifoglie varie. 

 

Del tutto peculiare risulta la situazione della sottoparticella n°258/1, situata a 

ridosso del Camping Pineta, in località Calambrone. 

L’area di pineta in cui è inserita, è stata percorsa in passato da un 

devastante incendio, a cui ha fatto seguito nell’anno 2000 un intervento di 

rimboschimento con leccio e, nei tratti più umidi, di farnia. 

Nonostante un successivo risarcimento, la percentuale d’attecchimento del 

postime non ha superato il 20%: questo insuccesso è in parte imputabile ad 

un’errata scelta del periodo d’impianto (fine primavera/soglie dell’estate), ma 

forse anche da un regresso di fertilità del suolo in seguito al passaggio del 

fuoco. Sulla superficie si è comunque installata irregolarmente una 

promettente rinnovazione di pino marittimo e poco domestico; in vista anche 

del risarcimento previsto negli interventi, il soprassuolo di questa 

sottoparticella sarà quindi ascrivibile al tipo delle fustaie miste di conifere e 

latifoglie.  
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8.3.9 - Fustaie transitorie di Leccio 
 
Superficie: (ha) 9,22 Percentuale sul totale: 1,2 

 
 
Il tipo fisionomico interessa unicamente la sottoparticella n°256/1, localizzata 

all’interno della Riserva Naturale della Cornacchiaia. 

Si tratta in origine di un ceduo coniferato, con caratteristiche simili a quelli 

descritti per il corrispondente gruppo, che nell’anno 2002 ha subito in 

intervento di diradamento sulle ceppaie, effettuato con criteri molto 

prudenziali, ed assimilabile ad un primo taglio di avviamento all’alto fusto. 

Considerato il poco tempo trascorso dall’intervento, appare prematuro 

emettere un giudizio sui risultati sortiti da un esperimento che appare 

interessante come possibile metodo di valorizzazione e di evoluzione guidata 

della lecceta, in funzione della sua estensione a formazioni analoghe. 

 

 

8.3.10 - Macchia bassa  
 
Superficie: (ha) 1,98 Percentuale sul totale: 0,3 

 
Questo tipo di formazione vegetale, oltre a ritrovarsi nella sottoparticella 

n°205/2, presenta anche alcuni piccoli nuclei residuali ubicati irregolarmente 

in prossimità della linea di costa. E’ costituita dalla consociazione di fillirea, 

leccio, ginepro, cisti, ginestra odorosa, pittosporo ed altre specie, le quali 

danno vita ad una densa copertura di bassa statura, con varianti lacunose di 

basse specie psammofile. Un tempo associazione molto più rappresentata 

nelle immediate vicinanze del mare, dove costituiva una fascia continua, la 

sua originaria estensione si è venuta progressivamente riducendo a causa 

dell’erosione marina e della cementificazione del litorale.  
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8.3.11 - Arbusteti 
 
Superficie: (ha) 10,18 Percentuale sul totale: 1,3 

 

Di questo gruppo fanno parte due sottoparticelle: la n°222/2 e la n°263/1. 

La prima si presenta come un ampio vuoto coperto da un denso roveto con 

sparsa vegetazione arborea, a causa di passati incendi e cadute di piante; la 

seconda è l’ultima porzione del territorio della Tenuta nell’estremità sud, oltre 

il confine della Riserva della Cornacchiaia, una ex area agricola 

caratterizzata da copertura erbacea, mista ad arbusti e con insediamento in 

corso da parte delle specie arboree limitrofe. 

 

 

8.3.12 - Superfici fuori gestione 
 
Superficie: (ha) 24,68 Percentuale sul totale: 3,4 
Sottoparticelle fisionomiche: n°  
204/1 208/1 218/2 219/2 226/1 226/3 231/1 248/2 263/1 263/2 267/1   

 
In questo tipo, che insieme a quello delle macchie xerofile e degli arbusteti 

costituisce la voce “altre superfici” nella ripartizione in comprese di cui al 

primo paragrafo, sono state inserite le superfici escluse dal Piano di 

Gestione, in quanto rappresentate prevalentemente da aree in concessione a 

privati per attività turistiche, ricreative e sportive, come dettagliato a 

continuazione. 

 
Sottoparticella n° Uso del Suolo 
204/1 Attività agricole 
208/1 Superficie in concessione a vari stabilimenti balneari 
218/2 Impianti sportivi in abbandono 
219/2 Superficie in concessione per impianti sportivi  
226/1 Superficie in concessione per parco giochi 
226/3 Superficie in concessione a vari stabilimenti balneari 
231/1 Depuratore comunale acque  
248/2 Superficie in concessione al maneggio “Club House” 
263/1 Arbusteto 
263/2 Superficie in concessione al camping “Mare e Sole” 
267/1 Incolto arboreo-arbustivo 
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8.4 - La viabilità 
 

La Tenuta di Tombolo dispone di un’ottima rete viaria, che consente un 

comodo accesso, motorizzato e non, a tutte le zone della foresta, e che 

espleta in maniera egregia le funzioni ad essa delegate, ovvero: 

 collegare la Proprietà con il resto del territorio; 

 permettere un’agevole esecuzione degli interventi colturali sul bosco; 

 consentire la fruizione pubblica della foresta; 

 fungere da sistema antincendio, sia in guisa di linee taglia-fuoco, che 

permettendo un rapido accesso ai mezzi deputati al loro spegnimento. 

La spina dorale della viabilità è costituita dalla strada statale n°224, che 

dipartendosi dalla SS n°1 Aurelia, costeggia la riva meridionale del fiume 

Arno, e continua poi come strada litoranea da Marina di Pisa, fino al Ponte di 

Calambrone, e quindi fino a Livorno. Dalla porzione costiera della 224 si 

dipartono 4 vie asfaltate di grande transito: proseguendo da nord Vione della 

Bigattiera, Vione Mezza Piaggia, Vione del Vannini e Vione dei Porcari; la 

prima si ricollega alla 224 nel suo tratto lungarno, la seconda direttamente 

all’Aurelia. Su questo sistema si innesta la viabilità forestale vera e propria, 

rappresentata da strade, piste e sentieri. 

Parte della viabilità deriva dal tracciamento eseguito nel 1800 della rete di 

base, ampliata poi durante la bonifica con l'apertura di stradelli aventi 

tracciato parallelo ai fossi colatori. Strade e piste, spesso tracciate sulla 

sommità di una duna, si intersecano tra loro ad angolo retto, suddividendo il 

bosco in sub-unità quadrangolari, i cosiddetti "quadrati". Questa suddivisione, 

tipica delle pinete litoranee, fu eseguita sia per facilitare le operazioni di 

impianto e di sfruttamento della pineta di domestico, dividendo così il bosco 

in unità di gestione, che per favorire le battute di caccia, considerato lo status 

di riserva di caccia reale della Tenuta. 

La viabilità originaria risulta in parte modificata, essendo alcuni vecchi 

sentieri pressoché scomparsi, cancellati dall’invasione di vegetazione 

arbustiva: questo fatto tutto sommato non è negativo, impedendosi la 

penetrazione dei turisti all’interno delle compagini boschive, ed evitandosi i 



Piano di Gestione Forestale della Tenuta di Tombolo di proprietà del Comune di Pisa 

D.R.E.Am. Italia s.c.r.l – 1863 – Relazione tecnica – Pagina 179 di 179 

correlati problemi. In alcune zone, sono invece presenti numerosi sentieri 

aperti e mantenuti dai cacciatori per facilitare il raggiungimento di capanni. 

La rete forestale è vietata al transito di veicoli privati, ed attualmente lungo le 

strade principali, molti stradelli sono chiusi da sbarre o catene che 

impediscono l'accesso agli autoveicoli. Il fondo stradale è quasi sempre di 

tipo naturale, e solo alcune strade risultano inghiaiate; la regimazione idrica 

non presenta particolari problemi. Il processo di espansione della 

vegetazione arbustiva su alcune piste e sentieri è tuttora in corso, e spesso 

si rinvengono piante atterrate e poste trasversalmente ai tracciati, fatti che ne 

impediscono la regolare transitabilità con mezzi meccanici e, in definitiva, ne 

diminuiscono l’efficienza.  

Le varie strade presenti sono state classificate in viabilità principale, strade 

camionabili forestali secondarie, strade carrozzabili forestali, piste trattorabili 

e sentieri, in accordo alla loro larghezza, i.e. al tipo di mezzi meccanici che le 

possono percorrere. Nella rete viaria è stato compreso anche il Vione della 

Pineta, nonostante non lambisca direttamente le particelle della Proprietà 

(permane infatti una stretta striscia in uso all’Università di Pisa, interposta), 

che per la sua vicinanza e per il fatto che su essa sboccano numerose piste, 

è comunque da considerarsi parte integrante del sistema viario della Tenuta. 

La Tabella successiva, riepiloga lo sviluppo lineare delle varie tipologie 

individuate, e la loro densità, espressa in metri lineari ad ettaro. E’ da 

specificare che i sentieri considerati sono solo quelli censiti, ovvero rilevati 

direttamente perché assenti sulla carta base, e non la loro totalità. 

 

Tipologia Sviluppo 
lineare 

(m) 

Densità 
(m/ha) 

Viabilità principale 
(camionabili principali) 

9.820 13,2 

Strade camionabili forestali secondarie 8.953 12,0 
Strade carrozzabili forestali 19.309 26,0 
Piste trattorabili 19.697 26,5 

Totale 57.779 77,7 
Sentieri censiti 4.682 6,1 
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Per quanto sopra esposto, non è da prevedere per il futuro prossimo 

l’apertura di nessun nuovo tracciato; è invece necessario provvedere quanto 

prima ad un’opera di manutenzione di numerose piste e sentieri, con 

asportazione della vegetazione infestante, e rimozione delle piante che 

ingombrano la sede. 

 

 

8.5 - La rete scolante 
 

Come già precedentemente accennato, l’area in cui gravita la Proprietà 

comunale è interessata da una fitta maglia di canali emungenti, in gran parte 

tributari del Canale dei Navicelli, ed in misura minore del fiume Arno, 

derivanti dalle opere di bonifica succedutesi nell’arco dei secoli passati. I 

canali principali sono il Nuovo Lamone, Lama Larga e Collettore Occidentale; 

esiste poi tutta una serie di canali secondari e terziari, di portata decrescente, 

e disposti tra loro ortogonalmente, le cui acque defluiscono nei tre canali 

principali anzidetti. La linea di divisione delle acque può essere individuata 

sul Vione della Bigattiera: a nord di tale via tutti i canali confluiscono nel 

Nuovo Lamone, che poi raggiunge l’Arno; mentre quelli a sud, confluiscono 

in parte nel ramo meridionale del Nuovo Lamone, ed in parte nel Collettore 

Occidentale, ambedue tributari del Canale dei Navicelli. 

Prevalentemente i fossi sono caratterizzati da una buona efficienza scolante 

pur ravvisandosi, come per le strade, processi di insediamento di 

vegetazione arbustiva ed arborea in corso, con diminuzione di efficienza dei 

canali stessi. Il Piano prevede interventi di ripulitura dei fossi e relative 

sponde dalla vegetazione di cui sopra, sia con la finalità di recuperare la loro 

funzionalità, che per costituire valide linee taglia fuoco. 



Piano di Gestione Forestale della Tenuta di Tombolo di proprietà del Comune di Pisa 

D.R.E.Am. Italia s.c.r.l – 1863 – Relazione tecnica – Pagina 181 di 181 

Capitolo 9 - Il Piano di Gestione 
 

 

9.1 - Premessa: il Piano di Gestione dell’Ente Parco 
 

Come premessa all’illustrazione degli indirizzi colturali e del piano degli 

interventi colturali, si è reputato opportuno e necessario presentare un 

estratto del Secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano, 

elaborato dall’Ente Parco, ed approvato con Deliberazione del Consiglio 

Direttivo n°18 del 10.05.2002. Nel documento sono contenute le linee 

programmatiche relative alla gestione del patrimonio forestale, alla gestione 

floro-vegetazionale ed a quella faunistica, nonché norme relative alla Riserva 

Naturale Orientata della Cornacchiaia, alla protezione antincendio ed alle 

infrastrutture, in particolare ai percorsi ciclabili, pedonali ed equituristici. 

Le parti di particolare interesse ai fini gestionali, sono state contrassegnate 

nel testo con carattere corsivo. 
 
Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. 
Estratto dal Secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano 
 
3.3 – I riferimenti ambientali 
I riferimenti ambientali comprendono l’arenile, le zone umide ed i corpi idrici, le zone boscate, le zone 
agricole e le zone di riserva naturale. Un capitolo e poi dedicato alla gestione faunistica e floro-
vegetazionale. 
Per l’arenile si riconosce l’uso ormai consolidato per la balneazione, ma si prescrivono modalità di 
gestione e di intervento che salvaguardino il sistema dunale esistente. 
Le zone umide sono suddivise in esistenti, di ripristino, riallagamenti e corpi idrici. 
Le zone umide esistenti sono una in località Calambrone (Galanchio), l'altra il località Ulivo-
Cornacchiaia, all'interno della Riserva Naturale. Nelle zone umide sono ammessi interventi finalizzati a 
conservare e ripristinare habitat naturali palustri, necessari per la ricerca scientifica e la didattica 
naturalistica. 
Le zone umide di ripristino individuano aree di antiche lame, nelle quali ricostruire le condizioni 
ambientali idonee al ricrearsi delle cenosi naturali.  
Il riallagamento è possibile nelle zone individuate con tale denominazione e nei terreni situati all’interno 
della Zona agricola a recupero ambientale. Il riallagamento può prevedere una sistemazione che 
permetta la permanenza dell’acqua per almeno 9-10 mesi l’anno, ottenibile in alcuni casi con la 
semplice dismissione delle scoline, o con uno scavo dei terreni che non potrà superare la profondità 
massima di tre metri dall’attuale piano di campagna senza alterare il rapporto tra le acque dolci e le 
acque salate.. Gli interventi devono essere finalizzati a ricreare habitat di acque dolci idonee alla vita 
dei pesci e/o anfibi e ad incrementare la presenza dell’avifauna.  
Gli interventi previsti sono: Arno Vecchio, Galanchio, Arnino, Padule di Stagno.  
I corpi idrici sono costituiti dal tratto terminale del fiume Arno e dello Scolmatore d’Arno, dal Canale 
navigabile Pisa-Livorno e da una fitta rete di canali tra i quali i più significativi sono il Lamone, il fosso 
dei Navicelli, la Nuova Lama Larga. L’obiettivo del Piano è il miglioramento della qualità delle acque e 
regolarne la regimazione al fine della loro designazione come acque idonee alla vita dei pesci ai sensi 
dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 152 del 11.05.2000  
 
Le zone boscate delle Tenute di Tombolo e Coltano si suddividono nei seguenti complessi forestali: 
area boscata delle dune recenti, area boscata delle dune antiche, fasce boscate di Coltano. Per quanto 
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concerne gli aspetti descrittivi e gestionali dei complessi forestali il Piano di Gestione recepisce i 
contenuti del Piano di Assestamento Forestale. 
Sono individuate tre tipologie boschive: boschi di pino marittimo, boschi di pino domestico, boschi di 
latifoglie. Per la prima tipologia si prevede il mantenimento della pineta operando le sostituzioni che si 
rendono necessarie. Nei boschi di pino domestico si prevede il rinnovamento delle pinete, favorendone 
la ricrescita nelle chiarie dovute a stramazzi o nelle zone che, ospitando già il pino domestico in 
popolamento monospecifico sono state sottoposte a taglio. Nelle “pinete pure”, si prevede una 
graduale reintroduzione accanto al pino, di specie autoctone, così da aumentarne il valore ambientale. 
E’ prevista la massima conservazione dei boschi misti di latifoglie ammettendo solo interventi di 
reintegrazione ed estensione di queste tipologie vegetazionali. 
 
Per la gestione floro-vegetazionale si garantisce il mantenimento di uno stato soddisfacente degli 
habitat naturali presenti e di tutte le specie vegetali rare, endemiche o vulnerabili o comunque inseriti 
nelle liste delle direttive comunitarie. Sono inoltre promosse tutte le iniziative necessarie per il controllo 
di tutte le specie alloctone di recente o di nuova introduzione che possano compromettere equilibri 
ecologici esistenti nel territorio del Parco. 
Per la gestione faunistica l’obiettivo primario è il mantenimento di tutte le specie animali rare, 
endemiche o vulnerabili o comunque inserite nelle direttive comunitarie, la ricomparsa o una maggiore 
presenza di molte specie di uccelli legati agli ambienti umidi (anatidi, rallidi, ardeidi, caradriformi, ecc.) 
deve essere una delle principali finalità del recupero e/o della realizzazione di aree allagate permanenti 
o temporanee. Sono previsti interventi specifici per alcune specie quali l’Albanella minore (Circus 
pygargus) e la Tartaruga di acqua (Emys orbicolaris).Interventi specifici sono previsti per incrementare 
la presenza della fauna saranno incentivate nelle zone agricole quali la realizzazione di siepi, il rilascio 
di colture a perdere e la presenza di aree soggette a ritiro dalla produzione (incolte) alternate ad aree 
soggette alle normali operazioni agricole. Il Piano prevede inoltre il contenimento della popolazione di 
ungulati per preservare le specie vegetali. 
 
Art. 12 - Corpi idrici 
6. I fossi di bonifica comprendono una fascia di rispetto di 5 ml su entrambi i lati dei canali. Ogni 
intervento su tale fascia dovrà essere autorizzato anche dalla Provincia di Pisa. 
 
Art. 13 - Zona boscata: definizioni e rapporto con il piano di assestamento forestale 
1. Le aree boscate delle Tenute di Tombolo e Coltano si suddividono nei seguenti complessi forestali: 
¨ Area boscata delle dune recenti. Complesso formato dai boschi situati tra la costa e le aree agricole 
di bonifica lungo il Fosso Lamone. 
¨ Area boscata delle dune antiche. Complesso formato dai boschi situati tra le aree agricole contermini al fosso 
Lamone e la Via Aurelia. 
¨ Fasce boscate di Coltano. 
 
Art. 14 – Zone boscate: nulla osta in assenza del Piano di Assestamento Forestale 
2. Il Piano di Gestione individua tre tipologie boschive: boschi puri di pino marittimo, boschi di pino 
domestico, boschi di latifoglie. 
a) Boschi di pino marittimo. Si prevede il mantenimento di tale pineta operando le sostituzioni che si 
rendono necessarie.  
b) Boschi di pino domestico. Si prevede il rinnovamento delle pinete, favorendone la ricrescita nelle 
chiarie dovute a stramazzi o nelle zone che, ospitando già il pino domestico in popolamento 
monospecifico sono state sottoposte a taglio. Nelle “pinete pure”, si prevede una graduale 
reintroduzione accanto al pino, di specie autoctone, così da aumentarne il valore ambientale. 
c) Boschi misti di latifoglie. E’ prevista la massima conservazione di tali zone; sono ammessi solo 
eventuali interventi di reintegrazione ed estensione di queste tipologie vegetazionali. 
 
Art. 15 – Zone boscate: complesso delle dune recenti 
1. Al fine di prevenire l'insorgere di focolai d’incendio i piani di settore, ed in loro mancanza il presente piano, 
prevedono la ripulitura dal sottobosco erbaceo ed arbustivo lungo la viabilità principale e ai lati di quella forestale 
di servizio. La profondità delle fasce parafuoco è di norma di 10 ml ai lati della viabilità principale e di 5 ml ai 
lati della viabilità forestale di servizio. Il taglio della vegetazione di sottobosco non deve comportare 
danneggiamento alla componente arborea principale, ritenuta strumento primario per la vita dello stesso 
sottobosco con il controllo dall'eccessivo soleggiamento. 
Ai fini della prevenzione antincendio i piani di settore e, in loro mancanza il presente piano, prevedono i 
seguenti interventi: 
a) realizzazione di una fascia parafuoco profonda ml 20 a ridosso degli insediamenti abitativi di Marina 
di Pisa, Tirrenia e Calambrone; 
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b) realizzazione di una fascia parafuoco profonda ml 20 lungo il perimetro esterno del Camping Internazionale 
(Marina di Pisa) per la parte ricadente nella pineta di pino marittimo. Lungo la recinzione, in corrispondenza della 
fascia parafuoco, potrà essere realizzata una vera e propria cessa parafuoco larga non più di ml 10. 
2. Non sono consentite variazioni allo "status" definito dal Piano del Parco, nonché dalla L.R. n. 39 del 
21/3/2000, per le aree boscate soggette a taglio del sottobosco. 
3. Nelle restanti aree boscate non è ammessa la rimozione incontrollata del sottobosco, salvo per 
specifici interventi sottoposti alla valutazione del Parco. La componente del sottobosco, quando 
costituita da specie vegetali autoctone e spontanee, è ritenuta parte integrante delle cenosi forestali del 
parco. 
4. Gli accessi al bosco costituiti da strade di servizio devono essere muniti di sbarra e di cartellonistica del 
Parco. 
5. Gli accessi al bosco costituiti da viottoli pedonali possono essere muniti di cartelli del Parco. 
6. Nell'area boscata limitrofa al Viale del Tirreno (S.S. n. 224) è prevista la realizzazione di una pista 
ciclabile, a ovest della strada, senza alterare l'assetto morfologico dell'area boscata. Tale opera può 
essere realizzata anche attraverso una diversa organizzazione degli spazi disponibili della banchina 
stradale e del marciapiede. Per le caratteristiche della pista ciclabile si rimanda all’Art. 68 delle presenti 
N.T.A. 
 
CAPITOLO V: LE RISERVE NATURALI 
Art. 29 – Finalità e norme generali 
Art. 29.1 - Norme generali 
1. Nelle Tenute di Tombolo e di Coltano sono presenti due riserve naturali orientate: "Cornacchiaia-
Bosco dell'Ulivo" e "Bosco degli Allori". 
2. Nelle Riserve naturali sono ammessi interventi per: 
a) Miglioramento e tutela del patrimonio naturale e recupero di ecosistemi di particolare pregio; 
b) Didattica naturalistica, ove compatibile; 
c) Svolgimento delle attività scientifiche. 
3. Qualsiasi intervento nella Riserva Naturale è sottoposto al parere del Comitato Scientifico del Parco. 
Art. 29.2 - Norme relative alla Fruizione  
1. L’accesso alla Riserva Naturale è ammesso nel rispetto delle seguenti condizioni: non è consentito: 
Ø l’ingresso di cani e altri animali domestici, anche al guinzaglio; 
Ø l’ingresso di cavalcature; 
Ø produrre rumori inutili; 
Ø raccogliere prodotti del sottobosco o porzioni di piante, asportare terriccio o legna di qualunque 
natura e pezzatura; 
Ø la cattura, il disturbo o l’uccisione di animali; 
Ø la raccolta, il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione delle specie animali; 
Ø abbandonare rifiuti di qualsiasi natura; 
Ø produrre danno ambientale. 
2. L’accesso di scuole o gruppi numerosi (oltre 10 persone) deve essere autorizzato dall’Ente Parco. 
 
Art. 29.3 - Norme relative alla Viabilità  
1. La viabilità presente all’interno della Riserva è tipologicamente suddivisa in: viabilità di servizio e 
viabilità pedonale (sentieri). 
2. La viabilità di servizio è percorribile anche con mezzi meccanici purché appartenenti all’Ente, o per 
motivi di lavoro o di servizio regolarmente autorizzati. La manutenzione delle condizioni di percorribilità 
dovrà avvenire senza alterare le condizioni di naturalità del fondo stradale. E’ ammesso il taglio della 
vegetazione erbacea ed arbustiva per una profondità massima di ml 5,00 ai lati del tracciato per 
mantenerne la percorribilità o per finalità legate alla prevenzione degli incendi boschivi. Il taglio di 
esemplari arborei potrà avvenire solo per motivi di sicurezza o nel caso in cui siano di intralcio al 
transito dei mezzi. La viabilità di servizio è percorribile da cavalcature solo su specifica autorizzazione 
dell’Ente Parco. 
3. La viabilità pedonale non è percorribile da mezzi a motore di alcun tipo, né cicli o da cavalcature. E’ 
ammesso il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva che possa occludere la percorribilità dei 
sentieri sino ad una larghezza massima complessiva di ml 1,50. Il taglio di piante arboree potrà 
avvenire esclusivamente per motivi di sicurezza e limitatamente alla sentieristica attrezzata per fini 
didattico-escursionistici. 
 
Art. 30 - Riserva orientata di Cornacchiaia-Bosco dell’Ulivo 
Art. 30.1 – Inquadramento territoriale, perimetrazione, caratteristiche  
1. L’inquadramento territoriale, la perimetrazione, le caratteristiche, le finalità e la fruizione della riserva 
orientata di “Cornacchiaia-Bosco dell’Ulivo” sono riportate in Allegato B 
Art. 30.2 - Zonizzazione 
1. La riserva viene suddivisa a scopi gestionali e di conservazione in tre aree a diversa destinazione: 
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¨ zona a fruizione pubblica controllata; 
¨ zona di conservazione finalizzata alla ricerca scientifica; 
¨ zona da destinare alla conservazione successivamente all’attuazione di interventi di riassetto degli 
equilibri naturali. 
2. Zona a fruizione pubblica controllata: Area destinata alla fruizione pubblica con finalità didattiche e 
culturali nel campo della conoscenza ambientale e naturalistica; l’accesso è sottoposto a parziali 
limitazioni. E’ consentito lo svolgimento delle iniziative pubbliche e private (purché coordinate dall’Ente 
Parco), che abbiano come finalità esclusiva la diffusione della cultura scientifica e naturalistica. Tale 
area comprende le superfici della Riserva poste ad ovest della strada forestale costituente il 
prolungamento del Vione di Pineta. Gli attuali assetti dell’area devono essere mantenuti e gli interventi 
di manutenzione, miglioramento e di attuazione di strutture ed azioni per la didattica e la ricerca non 
possono alterare gli equilibri naturali esistenti o modificare sostanzialmente il naturale stato dei luoghi. 
Le strutture eventualmente introdotte nell’area dovranno essere progettate e realizzate con materiali e 
tipologie formali compatibili con l’ambiente. Il carico di visitatori dovrà essere adeguatamente 
rapportato agli ecosistemi in modo tale da non costituire un fattore di danneggiamento a singole specie 
o alle cenosi naturali. 
3. Zona di conservazione: Le superfici e gli ambienti inclusi in questa destinazione sono quelli in cui è 
previsto il raggiungimento entro tempi brevi dello status di riserva naturale integrale, non ancora 
raggiunto per la presenza di elementi o fattori di perturbazione e/o alterazione delle caratteristiche 
ottimali delle cenosi, che debbono essere rimossi o azzerati grazie ad interventi espressamente 
previsti. Tale area è compresa tra la strada forestale in prosecuzione del Vione di Pineta e il Canale 
Navigabile. In questa area sono ammessi solamente interventi volti alla rinaturalizzazione dei luoghi e 
per la ricerca scientifica. I progetti per la rinaturalizzazione delle cenosi dovranno essere redatti dal 
parco od in collaborazione con esso. 
4. Zona da destinare alla conservazione successivamente all’attuazione di interventi di riassetto degli 
equilibri naturali: Le superfici e gli ambienti inclusi in questa destinazione sono quelli in cui è previsto il 
raggiungimento entro tempi medi dello status di riserva naturale integrale, non ancora raggiunto per la 
presenza di elementi o fattori di perturbazione e/o alterazione delle caratteristiche ottimali delle cenosi, 
che debbono essere rimossi o azzerati grazie ad interventi espressamente previsti. Tale area è posta a 
est del Canale Navigabile e coincide con la zona del Bosco dell’Ulivo. In questa area sono ammessi 
solamente interventi volti alla rinaturalizzazione dei luoghi ed alla la ricerca scientifica. I progetti per la 
rinaturalizzazione delle cenosi dovranno essere redatti dall’Ente Parco od in collaborazione con esso. 
 
Art. 30.4 - Canali e fossi di scolo 
1. Gli interventi a carico della rete scolante delle acque di superficie debbono essere oggetto di 
preventiva analisi tecnico scientifica da parte dell’Ente Parco. La loro esecuzione può essere attuata a 
condizione che non vi sia danno della conservazione degli ambienti forestali e delle pasture salse. 
Art. 30.5 - Gestione forestale 
1. La conservazione delle cenosi forestali è obiettivo prioritario e motivo dell’istituzione della Riserva, 
sono quindi vietati gli interventi che riducono la superficie boscata e che modificano le sue 
caratteristiche.  
2. Tali obiettivi sono da perseguire anche attraverso interventi selvicolturali mirati, volti alla rimozione 
degli elementi arborei considerati estranei alla vegetazione spontanea ed autoctona dell’area, quali il 
pino marittimo, il pino domestico, la robinia, il pioppo ibrido. 
Art. 30.6 - Gestione delle aree umide 
1. Le aree umide sono considerate di particolare interesse ambientale e paesistico, oltre ad essere di 
rilevante valenza per il mantenimento della biodiversità all’interno del Parco, e pertanto non vanno 
soggette ad opere di rimboschimento. In particolare si debbono tutelare sia le aree soggette ad 
allagamento temporaneo di acque dolci che le aree soggette ad affioramenti di acque salmastre che 
determinano la comparsa di associazioni vegetali alofite. 
Art. 30.7 - Gestione faunistica 
1. All’interno della Riserva sono consentite eccezionalmente operazioni di riequilibrio faunistico con 
metodologie diverse a secondo della specie interessate. Tali interventi andranno previsti previo parere 
del Comitato Scientifico del Parco ed eseguiti da personale dell’Ente o appositamente autorizzato, nel 
rispetto delle vigenti norme in materia. 
 
3.4 – I riferimenti infrastrutturali 
I riferimenti infrastrutturali sono costituiti da: strade carrabili, ferrovia, percorsi ciclabili e pedonali, vie 
d’acqua, percorsi equestri.  
 
Il Piano di Gestione conferma l'interesse, per una corretta fruizione ambientale e promozione del 
Parco, del ripristino della ferrovia litoranea Pisa-Livorno.  
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I percorsi ciclabili sono costituiti con particolari tipologie a basso impatto ambientale e paesaggistico su 
sottofondo drenante, con eccezione dei tratti di attraversamento, o marginali a zone boscate, dove 
sono in terra battuta. I percorsi pedonali sono costituiti in terreno naturale battuto su strato drenante. 
Per i percorsi equituristici si prevede una loro precisa individuazione e la segnalazione con apposita 
cartellonistica. 
Lungo i riferimenti infrastrutturali saranno opportunamente inseriti cartelli di indicazione per rendere più 
agevole il percorso e la visita al Parco e cartelli di divieto per rendere note le attività non consentite. In 
particolari ubicazioni saranno inoltre inseriti cartelli con la rappresentazione del territorio del Parco e 
delle sue principali caratteristiche. 
Tale segnaletica e cartellonistica dovrà essere realizzata secondo la modulistica dell’Ente Parco. 
 

 

9.2 - Degli indirizzi colturali e gestionali 
 

Per quanto concerne i soprassuoli con presenza di pino marittimo e 

domestico, siano essi fustaie pure o miste al leccio, va attentamente 

considerata, come ampiamente evidenziato in precedenza, la tendenza 

evolutiva in corso verso la lecceta che si manifesta su tutta la superficie, 

seppure in fasi differenti. In questa situazione, il mantenimento delle pinete 

va perseguito soprattutto attraverso un’attiva coltivazione dei popolamenti 

ancora giovani, incentrati su tagli di sgombro delle piante del vecchio ciclo, 

sfollo del novellame e frequenti interventi successivi di diradamento, che 

favoriscano uno sviluppo armonico ed equilibrato dei soggetti prescelti per 

arrivare a maturità. Di pari passo sarà necessario provvedere al 

rimboschimento delle aree già percorse da incendio, che non hanno visto 

l’affermarsi della rinnovazione.  

Nei soprassuoli puri di età adulta si potrà procrastinare temporalmente la loro 

durata adottando un turno indefinito, compatibilmente con la vitalità dei 

popolamenti e con le loro condizioni fitosanitarie. In questo ambito risultano 

del tutto inutili gli interventi di diradamento i quali, oltre ad avere 

presumibilmente un effetto incrementale pressoché nullo, a causa della 

limitatezza dell’apparato assimilante, potrebbero sortire risultati addirittura 

controproducenti per l’isolamento di soggetti in generale troppo filati, e che 

verrebbero con più facilità esposti ad atterramento. Il mantenimento della 

pineta potrà in seguito essere ottenuto con tagli raso su piccole superfici, 

accompagnati dal taglio e/o diradamento del piano basso di latifoglie 

eventualmente presenti, e seguito dal rimboschimento e dal posteriore 
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controllo della vegetazione infestante e delle riemissioni agamiche delle 

latifoglie. 

A nostro avviso, meglio sarebbe comunque affidare questi soprassuoli alla 

loro evoluzione naturale, accettando la loro trasformazione futura in boschi a 

prevalenza di leccio, ed assegnando ai pini un ruolo “ad esaurimento”. Ciò 

corrisponde ad un concetto di rinaturalizzazione e di conservazione dinamica 

della superficie forestale relativa, in accordo con una visione “ecologically 

correct”, di basso impatto ambientale e di elevata sostenibilità, tendendo 

verso formazioni più stabili ed intonate con l’ambiente ecologico, che ben si 

sposa con le premesse istitutive del Parco. In questa ottica, ed in attesa di 

una definitiva e chiara presa di posizione strategica sull’argomento da parte 

dell’Ente Parco, per il periodo di validità del Piano attuale, non sono quindi 

previsti interventi di rinnovazione delle pinete. La presenza diffusa del piano 

basso di latifoglie rappresenta comunque una garanzia di mantenimento 

della copertura, anche in caso di eventi catastrofici o di repentino 

decadimento fisiologico che potrebbero interessare il piano della pineta.  

Per quelle formazioni ascritte al tipo delle fustaie miste di pini mediterranei e 

di leccio, in fase evolutiva avanzata verso la lecceta, il processo in corso è 

oramai da considerarsi inarrestabile ed irreversibile: anche se tecnicamente 

possibile, il mantenimento della pineta comporterebbe costi economici e di 

impatto ambientale obiettivamente non sostenibili. Nei soprassuoli con piano 

della lecceta di maggior sviluppo, saranno invece da iniziare moderati 

interventi di diradamento a carico del pino, per favorire un migliore sviluppo 

del leccio, il quale a sua volta dovrà essere sottoposto a sfoltimento dei 

polloni sulle ceppaie, con carattere di primo taglio di avviamento all’alto fusto. 

 

In quanto alle formazioni miste di latifoglie “la massima conservazione di tali 

zone” previste nel P.d.G. dell’Ente Parco ci trova perfettamente concordi. In 

virtù della manifesta difficoltà ad ottenere la perpetuazione di alcune specie 

tipiche di questa formazione, ed in particolare della farnia, si dovrà 

intervenire con rinfoltimenti da localizzarsi nelle frequenti zone a copertura 

aperta, previo diradamento delle ceppaie presenti, asportazione del 
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sottobosco arbustivo, e lavorazione del suolo. Come osserva giustamente il 

Massei nel Piano di Assestamento della Tenuta di San Rossore per il 

decennio 1985-1994 “affidarsi esclusivamente alla Natura per il 

mantenimento di queste importanti cenosi di un così elevato valore 

naturalistico, storico e produttivo può comportare infatti il grave rischio della 

scomparsa non tanto del bosco, la cui rinnovazione naturale è assicurata, ma 

di quelle specie più importanti (farnia) che danno valore, in tutte le sue forme, 

al soprassuolo…se non si vuole quindi assistere alla scomparsa della specie, 

è indispensabile procedere ad impianti artificiali in zone preventivamente 

recintate e sgombrate dalla vegetazione arbustiva infestante”. 

 

Gli indirizzi colturali futuri dei cedui coniferati di leccio si basano sulla 

progressiva conversione all’alto fusto dei relativi popolamenti, considerata 

come la forma di governo più opportuna nel contesto generale locale. Visto il 

carattere urgente di altri tipi di intervento, e le discrete condizioni vegetative 

generali, l’inizio degli interventi potrà essere senza problemi rimandato al 

prossimo periodo gestionale, in cui si potrà tra l’altro operare su formazioni 

più differenziate, con più facile scelta dei soggetti da rilasciare. 

 

Per quanto riguarda la Riserva della Cornacchiaia, ci si limiterà 

all’asportazione metodica degli stramazzi di pino domestico e marittimo, in 

accordo con quanto indicato nel P.d.G. dell’Ente Parco, relativamente “alla 

rimozione degli elementi arborei considerati estranei alla vegetazione 

spontanea ed autoctona dell’area, quali il pino marittimo, il pino domestico, la 

robinia, il pioppo ibrido”. 

 

Particolare cura andrà posta nella prevenzione e controllo degli incendi, 

istituendo possibilmente, almeno nei periodi di maggior rischio, un servizio di 

pattugliamento all’interno della foresta, che funzioni da deterrente per i 

piromani e per gli incauti che ivi si aggirano, da coordinarsi con interventi 

selvicolturali di cui si dirà nel paragrafo successivo. Anche il discorso 

sull’attività venatoria andrebbe attentamente riconsiderato, alla luce di quanto 
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esposto nella parte introduttiva, giungendo perlomeno all’eliminazione del 

bracconaggio nella Riserva della Cornacchia, ed alla istituzione di una fascia 

di rispetto limitrofa alla Riserva stessa, sottoposta a divieto assoluto di 

caccia. 

 

Infine, si ravvisa la necessità di una maggiore allocazione di risorse da parte 

dell’Ente Gestore, e di una gestione più attiva e continuativa, dato l’alto 

valore sociale e naturalistico della foresta nel suo insieme. A tal proposito, 

sarebbe opportuna la costituzione di una squadra permanente di operai, cui 

affidare i lavori forestali e la manutenzione della rete viaria; nel caso i lavori 

siano affidati ad altri Enti o privati, dovranno in ogni caso essere svolti sotto 

la direzione tecnica dell’Ufficio Boschi e Litorale del Comune di Pisa. 

 

 

9.3 - Il Piano degli interventi colturali 
 

Gli interventi previsti sono stati definiti in base alle necessità colturali rilevate 

nelle singole sottoparticelle, in accordo ai principi esposti nel precedente 

paragrafo e con le linee programmatiche del P.d.G. dell’Ente Parco.  

Il Piano, di validità decennale, dal 2005 al 2014, costituisce l’Elaborato 3. 

Gli interventi sono stati articolati per periodi biennali, in modo da consentire 

all’Ente gestore la massima flessibilità nella loro applicazione. Nei primi due 

periodi si concentrano gli interventi di carattere urgente, i diradamenti delle 

spessine di marittimo e delle perticaie e giovani fustaie di marittimo e 

domestico, i tagli di sgombro delle pinete di marittimo percorse dal fuoco, ed i 

relativi sfolli del novellame. Negli altri periodi sono stati inseriti gli interventi 

meno urgenti, ed il secondo diradamento delle formazioni poco sopra 

indicate. La disposizione degli interventi in base alla loro urgenza, ha portato 

necessariamente ad una marcata variabilità delle superfici da percorrere 

biennalmente, come rilevabile dal Piano degli interventi. 

Gli interventi relativi alla manutenzione della viabilità, ed al taglio delle piante 

secche od atterrate presenti su tutta la superficie, sono stati considerati a 

parte, senza alcuna indicazione dell’anno, in quanto essi rivestono 
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comunque carattere di urgenza, e comportano un attento e continuo 

monitoraggio periodico. Bene sarebbe procedere quanto prima alla loro 

effettuazione, compatibilmente con le possibilità dell’Ente gestore. 

 

Ai punti successivi, sono esposte le tipologie previste, insieme a brevi note 

sulle modalità di esecuzione. 

 

 Diradamenti 
Sono stati previsti diradamenti a carico dei popolamenti di seguito specificati: 

- Spessine di pino marittimo. Gli interventi rivestono carattere di urgenza, 

ed interessano una superficie complessiva di 32,13 ettari. Data 

l’elevatissima densità di questi soprassuoli, sarà da asportare una 

notevole quota delle piante presenti, approssimativamente tra il 50 ed il 

70%. Nelle fasce limitrofe alla linea di costa, si dovrà opportunamente 

operare con maggiore moderazione. Al diradamento si accompagnerà la 

sramatura dei soli palchi di rami già secchi. 

- Fustaie ancora giovani, sia di marittimo sia di domestico, o comunque 

popolamenti ove si suppone che l’intervento abbia ancora un significato 

colturale, nel senso di permettere loro il raggiungimento di una maggiore 

stabilità. La superficie da percorrere ammonta a 11,14 ettari, di cui 5,78 

ha relativi a fustaie di pino domestico. Si dovrà asportare una quota 

variabile tra il 15 ed il 25% circa delle piante presenti. 

- Fustaie miste di pino e leccio. L’intervento ha in queste situazioni lo 

scopo di favorire un miglior sviluppo del leccio, aprendo moderatamente 

la copertura del piano superiore, di pertinenza del pino marittimo, e 

regolando la densità della lecceta, attraverso un diradamento delle 

ceppaie, con carattere di primo taglio di avviamento all’alto fusto. In 

questa tipologia è incluso anche l’intervento nella sottoparticella n°206/2, 

mista di pino e latifoglie xerofile: in questo caso, data lo status di prima 

formazione forestale che si incontra partendo dal mare, è doveroso agire 

con moderazione, asportando non più del 25% delle piante presenti. La 

superficie totale da percorrere nel decennio risulta di 23,77 ettari. 
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La maggior parte delle superfici delle prime due tipologie, per un totale di 

50,87 ettari, dovranno essere percorse da un secondo diradamento, con un 

tempo di ritorno minimo di 5 anni e massimo di 7-8 anni, in un ottica di 

coltivazione intensiva di questi popolamenti, tesa al raggiungimento della 

maggiore stabilità possibile, che ne permetta una durata nel tempo 

notevolmente superiore ai normali turni di maturità. 

Tra i diradamenti è da comprendersi anche il taglio delle piante aggettanti 

sulle strade di accesso al mare, che interessano le particelle ad ovest della 

SS n°224, per una superficie di 33,51 ettari3. Tali piante, costituiscono una 

vera e propria “spada di Damocle” sospesa sull’incolumità dei turisti: 

l’intervento ha quindi priorità assoluta, e ad esso dovrà seguire un 

monitoraggio continuo, per rilevare la presenza futura di piante pericolanti, e 

procedere quindi alla loro immediata rimozione. 

 

 Tagli di sgombero e sfollo del novellame 
Sono previsti nei tratti di pineta già percorsi dal fuoco, in cui si è insediato 

denso novellame di pino marittimo, e laddove tale rinnovazione è ancora in 

corso. In tali situazioni si dovranno asportare completamente le piante del 

vecchio ciclo, operando con la massima cautela, magari provvedendo alla 

sramatura preventiva dei soggetti da abbattere, onde limitare al massimo i 

danni a carico del novelleto. Successivamente al taglio, si regolerà la densità 

del piano della rinnovazione mediante un deciso sfollo. A tal proposito, ed in 

vista di possibili eventi futuri di rinnovazione accidentale post-incendio, si 

ricorda che lo sfollo dei tratti di novelleto deve essere precoce, non oltre il 

6°/7° anno di vita delle plantule, poiché già a questa età i fenomeni 

competitivi divengono rilevanti, e tali da poter compromettere 

significativamente il loro armonico sviluppo.  

La superficie da percorrere nel decennio è di 31,34 ettari, di cui 5,5 ettari in 

cui, considerata l’irregolare distribuzione del novellame, il taglio avrà 

carattere di taglio secondario, finalizzato ad alleggerire la copertura, 

mantenendo nel contempo una certa riserva di piante adulte con funzione di 

                                                 
3 La superficie è in questo caso un puro riferimento, interessando nella realtà poche decine di piante. 
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portaseme. Nella superficie sono inclusi interventi di diradamento a carico dei 

tratti presenti di spessina e giovane perticaia, intercalati ai novelleti. 

 

 Rimboschimenti 
Oltre al doveroso risarcimento del giovane impianto della particella n°258, 

sono previsti interventi di rimboschimento volti a recuperare la coltura 

forestale su superfici già in passato percorse dal fuoco, e su cui non si è 

installata rinnovazione naturale. Queste aree sono attualmente 

caratterizzate da una scarsa dotazione di piante del vecchio ciclo, e da un 

intricato piano arbustivo, dominato dal rovo: il rimboschimento dovrà quindi 

essere preceduto dal taglio delle piante del vecchio ciclo, e dalla 

estirpazione della vegetazione infestante. Le specie da impiegarsi variano in 

corrispondenza delle caratteristiche di localizzazione e edafiche: leccio e 

pino marittimo nelle zone più vicine al mare (sottoparticella n°252/2), pino 

domestico in quelle più lontane (sottoparticelle n°235/1 e 236/3), farnia nei 

tratti nei tratti già occupati da latifoglie mesoigrofile (sottoparticelle n°222/2 e 

249/2). Il sesto di impianto sarà opportunamente allargato rispetto ai sesti 

classici, in considerazione della cronica e generalizzata mancanza di 

diradamenti che ha sempre afflitto gli impianti artificiali: 5metri X 5metri per 

farnia e pino domestico (con investimento di 400 piante ad ettaro) e 4X4 per 

il marittimo ed il leccio (investimento di 825 piante ad ettaro). Gli impianti 

dovranno essere eseguiti nel periodo autunnale, onde permettere lo sviluppo 

dell’apparato radicale prima dell’arrivo della stagione secca, con impiego di 

semenzali di 2 anni di età, date le maggiori difficoltà di attecchimento di 

materiale più vecchio; opportuno è anche l’allestimento di recinzioni nelle 

zone interessate, o l’uso di shelter individuali, da rimuovere tassativamente 

al momento della definitiva affermazione. 

Nei 2-3 anni successivi all’impianto, si dovranno eseguire eventuali 

risarcimenti delle fallanze, ed attuare un attento controllo della vegetazione 

infestante. 

La superficie interessata da rimboschimento (compresa quella relativa al 

risarcimento della part. n°258) ammonta a 12,87 ettari. 
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 Rinfoltimenti di farnia 
Questo intervento riguarda una superficie complessiva di 9,8 ettari, ubicati 

nell’ambito di formazioni mesoigrofile in cui permane un discreto contingente 

di soggetti, seppure invecchiati, di farnia, e considerate quindi 

potenzialmente idonee alla diffusione artificiale della specie. Gli interventi 

saranno da “nascondersi” nelle porzioni interne delle sottoparticelle relative, 

in modo sia da diminuire l’impatto visivo dell’intervento, che da prevenire 

possibili danni di origine antropica. Ai fini dell’ottenimento di soprassuoli 

somiglianti a quelli naturali, opportuno sarebbe procedere alla diffusione 

della farnia mediante semina: il metodo trova però limiti oggettivi nella 

difficoltà a reperire seme locale in quantità adeguata, e nella difficoltà di 

riuscire a predisporre un efficace sistema di protezione contro l’avifauna, i 

roditori e gli ungulati4. Si dovrà quindi impiegare materiale di vivaio di 2 anni 

di età, ponendo la massima cura per individuare ecotipi simili e/o compatibili 

con le condizioni stazionali. Il rinfoltimento comporterà una serie di 

operazioni, descritte a continuazione: 

1. Scelta del luogo del rinfoltimento. Sarà operata direttamente dal Tecnico 

gestore sul terreno, in corrispondenza dei frequenti vuoti o dei tratti a 

soprassuolo molto rado. 

2. Regolazione del soprassuolo presente, attraverso 

diradamento/avviamento e/o taglio raso delle ceppaie di ontano nero 

eventualmente presenti. 

3. Eliminazione del sottobosco arbustivo, da eseguire preferibilmente con 

trita sarmenti. 

4. Lavorazione superficiale del terreno senza rimescolamento dello stesso: 

si potrà ricorrere sia ad una rippatura superficiale, che ad un’erpicatura. 

5.  Impianto dei semenzali di farnia, con sesto irregolare e distanza media 

tra le piantine tra i 4 ed i 5 metri; allestimento protezione con shelters. 

6. Cure successive: risarcimenti e controllo della vegetazione infestante. 

                                                 
4 Vedi a tal proposito quanto esposto da Massei, nel P.d.G. citato, sui risultati ottenuti con la semina di 
ghianda nell’ambito di aree sperimentali della foresta di San Rossore. 
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La lavorazione superficiale, oltre a favorire l’impianto della farnia, pone 

anche le condizioni per l’insediamento di rinnovazione naturale proveniente 

dalle piante adulte presenti in loco. 

 

 Ripuliture 
Sotto questa voce è considerata l’asportazione del sottobosco arbustivo che 

interessa, con finalità antincendio, le fasce limitrofe alle strade di accesso al 

mare, per una profondità di 5 metri circa. Tale intervento potrà essere 

eseguito anche all’atto della previste ripuliture dei margini delle strade di 

servizio forestale, ed esteso al resto della viabilità, a discrezione e secondo 

la disponibilità dell’Ente gestore. 

 

Nella Tabella successiva, si riepilogano le superfici interessate dai vari tipi di 

intervento: 

 
Tipo fisionomico 

 
Intervento 

Fustaie pino 
marittimo 
 
(ha) 

Fustaie pino 
domestico 
 
(ha) 

Fustaie 
miste 
conifere/lat 
(ha) 

Fustaie 
miste 
latifoglie 
(ha) 

Arbusteti 
 
 
(ha) 

TOTALE 
 
 
(ha) 

1° diradamento 43,27 5,78 23,77   72,82 
2° diradamento 50,87 3,24    54,11 
Taglio di sgombro 25,84     25,84 
Taglio secondario 5,50     5,50 
Sfollo novellame 31,34     31,34 
Rimboschimento 5,47  6,00 0,50 0,90 12,87 
Rinfoltimento 
farnia 

  1,00 8,80  9,80 

Taglio piante 
pericolanti 

33,51     33,51 

Totale 195,8 9,02 30,77 9,30 0,90 245,79 
 


