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PREMESSA 

La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare i 

principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi 

di conservazione del medesimo. 

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment of plans 

and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 

(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della 

Commissione Europea DG Ambiente 

 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione 

progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete 

Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta 

all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa; 

FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del 

sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente 

necessarie; 

FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per 

raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito; 

FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di 

bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili 

presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico 

sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 

 

La presente valutazione segue questo procedimento logico e nello svolgimento del lavoro le varie fasi sono 

state tutte considerate. 

E’ però necessario tenere presente che per natura stessa il piano strutturale prevede una serie di interventi a 

grande scale per cui necessariamente deve rimandare a strumenti di pianificazioni ad esso subordinato ma 

di maggiore dettaglio prescrizioni e norme puntuali. 
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INTRODUZIONE 

 

… Il Lago di Sibolla occupa una piccola conca naturale intermente compresa nel territorio del Comune di 

Altopascio. La riserva naturale è stata costituita nel 1996…. 

 Oltre al lago in essa è compresa l’area palustre che lo circonda, alcuni prati pascoli superfici boscate e 

coltivi. L’area è completamente di proprietà privata. 

L’alimentazione dello specchio d’acqua non è assicurata da emissari ben definiti, anche se sono individuabili 

alcune zone di compluvio che convogliano le acque meteoriche al laghetto. E’ presente anche un fenomeno 

di apporto di acque per polluzione. Esiste un unico canale emissario, il fosso Sibolla, che dopo un percorso 

di 7 Km sfocia nel Padule di Fucecchio. 

Il grande valore naturalistico di questa piccola zona umida è ormai molto noto, sia in ambito scientifico e 

accademico, sia in ambito politico-amministrativo; tutti concordano sul fatto che la zona umida del Lago di 

Sibolla (che dal punto di vista idrografico appartiene al Padule di Fucecchio) sia da considerare, almeno dal 

punto di vista floristico, il più importante ed integro biotopo palustre della Toscana. Ben conosciuto dal 

secolo scorso da esperti botanici e naturalisti, conserva tutt’oggi una vegetazione relitta sopravvissuta alle 

ere glaciali ed ai vari mutamenti climatici che si sono succeduti nel corso delle ultime decine di migliaia di 

anni e che comprende sia elementi floristici macrotermi (di origine glaciali), sia entità botaniche più che 

termofile di origine Terziaria o altalntica. Gli aggallati di torba ricoperti di sfagno, le delicate piante carnivore 

appartenenti al genere Drosera ed Utricolaria, al caratteristica distribuzione delle “cinture di vegetazione”, ne 

fanno un ambiente singolare ed unico in Europa. 

Esaminando oggi il Lago di Sibolla è possibile infatti ipotizzare (seppure in proporzioni ridotte) quale doveva 

essere l’aspetto paesaggistico ed ambientale delle Paludi di Fucecchio e di Bientina prima delle bonifiche del 

secolo scorso. Purtroppo l’originaria superficie dell’area umida è stata drasticamente ridotta da interventi di 

bonifica de dal tracciato dell’Autostrada A11 che ha tagliato in due il lago, con conseguente perdita della 

parte rimasta a nord, oggi interamente bonificata. Oltre che dall’autostrada l’area è assediata da un area 

industriale in continua espansione, da un elettrodotto dell’alta tensione, da coltivivazioni agricole e da attività 

di allevamento di ovini ed equini. (lungo le rotte migratorie Quaderni del padule di Fucecchio estratto pag 17-

18 ) 
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1-INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 

Grazie al suo grande valore naturalistico, l’area è stata dichiara Riserva Naturale Provinciale con Delibera 

del C.P. n. 48 del 28/05/96. E’ stata inoltre proposta nel progetto Bioitaly come Sito di Importanza 

Comunitaria (codice IT5120018), con il numero 26 nel progetto Natura 2000. 

Altri riconoscimenti e norme di protezione sono: 

• Dichiarazione di territorio di notevole interesse pubblico da parte dell'allora Ministero per l'Educazione 

Nazionale (1928). 

• Censita come biotopo di rilevante interesse vegetazionale meritevole di conservazione da parte della 

Società Botanica Italiana (1971) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (1972). 

• Vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/39 istituito con decreto del Ministero dell'Agricoltura e 

delle Foreste (D.M. 20.4.1977). 

• Area protetta n. 118 secondo la Legge regionale 52/82. 

 

Di particolare importanza sono le recenti “Norme tecniche relative alle forme ed alle modalità di tutela e 

conservazione dei Siti d’Importanza Regionale approvate con Del. G.R.T. 644/2004 pubblicato al  

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 11.8.2004 di cui si riporta l’estratto 

relativo al Lago di Sibolla: ….omissis…. 

 

1.1 Definizione ai sensi della Del. G.R.T. 644\2004 
 
SITO DI IMPORTANZA REGIONALE (SIR) 26 Lago di Sibolla (IT5120018). 
Tipo sito anche pSIC 

CARATTERISTICHE DEL SITO 
Estensione 74,4 ha 

Presenza di area protetta 
Sito interamente compreso nella Riserva Naturale “Lago di Sibolla” e nella relativa area contigua. 

Altri strumenti di tutela 
- 

Tipologia ambientale prevalente 
Specchio d’acqua di ridotte dimensioni circondato da formazioni elofitiche (fragmiteti, cariceti) e, ai limiti 

settentrionali, da una torbiera. Presenza di boschi igrofili con salici, pioppi e ontano nero. 

Altre tipologie ambientali rilevanti 
Aree agricole. 

Principali emergenze 
HABITAT 

Nome habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000 Cod. Corine, Cod.Nat.2000, All. Dir. 92/43/CEE 
Paludi torbose neutro-basofile con formazioni a dominanza di 

Cladium mariscus e/o Carex davalliana. 

53,3 7210 AI* 
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Piccole depressioni su substrato torboso con comunità a 

Rhynchospora alba e/o R. fusca. 

54,6 7150 AI* 

FITOCENOSI 

Aggallato della Palude di Sibolla (sponda nord). 

SPECIE VEGETALI 

(AII) Aldrovanda vesiculosa (aldrovanda) - Relitto terziario, specie rarissima che ha in Sibolla la sua unica 

stazione italiana conosciuta. 

Menyanthes trifoliata (trifoglio fibrino) - Rara specie igrofila, legata agli ambienti palustri e lacustri. 

Rhynchospora fusca (rincospora scura) - Tipica specie igrofila di torbiera, presente in Toscana con 

popolazioni 

isolate al limite meridionale dell’areale. 

Drosera intermedia (drosera intermedia) - Rarissima specie igrofila della torbiere. 

Drosera rotundifolia (drosera a foglie rotonde) - Rarissima specie igrofila della torbiere. 

Potamogeton polygonifolius (brasca poligonifoglia) - Rarissima specie igrofila della torbiere e degli stagni 

oligotrofici. 

Altre rare specie idrofitiche. 

 
Altre emergenze 
Ecosistema a elevata naturalità e biodiversità in un contesto fortemente antropizzato. 

 
Principali elementi di criticità interni al sito 
- L’elevata fragilità intrinseca dell'ecosistema lacustre, legata alle ridotte dimensioni, alla condizione relittuale 

delle fitocenosi e delle specie che lo caratterizzano e alle loro specifiche esigenze ecologiche (specie di 

ambienti oligotrofici), lo rende estremamente vulnerabile nei confronti di eventuali modificazioni del regime 

idrico e/o dei peggioramenti delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque. 

- Inquinamento chimico, acustico e luminoso causato dall’autostrada Firenze-Mare, che delimita a nord il sito 

e taglia in due il bacino idrografico del Lago. L'asse autostradale risulta solo parzialmente schermato dalla 

vegetazione e dalle barriere fonoassorbenti. 

- Espansione di specie vegetali autoctone (Phragmites australis) e alloctone (Amorpha fruticosa) a  

svantaggio delle specie e delle fitocenosi più rare. 

- Presenza di un elettrodotto ad alta tensione, che attraversa interamente il bacino palustre. 

- Raccolte di flora rara. 

- Disturbo all'avifauna causato da frequentatori occasionali, in assenza di qualsiasi schermatura. 

- Fenomeni di interrimento dell’area umida. 

Principali elementi di criticità esterni al sito 
- Presenza di un'area industriale adiacente al laghetto. 

- Alti livelli di urbanizzazione e attività agricole intensive. 

- Captazioni e inquinamento delle acque nel bacino idrografico. 

Previsione di campo da golf sui confini del SIR 
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PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 
Principali obiettivi di conservazione 
a) Tutela e recupero dell'assetto originario dell'ambiente lacustre e degli habitat di interesse comunitario a 

esso collegati, anche mediante l'ampliamento della superficie lacustre e palustre (EE). 

b) Miglioramento qualitativo e quantitativo degli apporti idrici (EE). 

c) Tutela dell’habitat prioritario presente su una ridotta superficie e della caratteristica fitocenosi (E). 

d) Salvaguardia delle specie vegetali e animali di interesse comunitario, attraverso la protezione e 

l'ampliamento dei relativi habitat e azioni per limitare la raccolta di flora rara (E). 

e) Eliminazione/massima riduzione di specie alloctone invasive (Amorpha fruticosa) e limitazione 

dell'espansione di Phragmites australis negli habitat di interesse comunitario (E). 

f) Tutela delle stazioni di specie floristiche rare (in particolare Aldrovanda vesiculosa) (E). 

g) Controllo/eradicazione delle specie animali alloctone e miglioramento delle comunità ittiche (E). 

h) Incremento dell'idoneità dell'area per l'avifauna acquatica, mediante l’ampliamento degli habitat e la 

limitazione del disturbo (M). 

 
Indicazioni per le misure di conservazione 
- Misure normative e gestionali per assicurare l’assetto idraulico più opportuno (manutenzione/ripristino dei 

manufatti per la gestione idraulica, controllo degli emungimenti nel bacino imbrifero) (EE). 

- Realizzazione di nuove aree umide con funzioni di filtro per ridurre l’apporto di contaminanti e i rischi di 

gravi eventi inquinanti accidentali (E). 

- Gestione della vegetazione e ampliamento di superficie degli habitat delle specie di maggiore interesse 

(ampliamento e approfondimento dell'area lacustre, sfalci e decespugliamenti) (E). 

- Conservazione di Aldrovanda vesiculosa anche attraverso la sua reintroduzione in aree umide adiacenti 

Padule di Fucecchio e aree umide di Bientina - dove era segnalata nel secolo scorso (E). 

- Eradicazione/controllo di specie vegetali e animali alloctone, ripristino della composizione delle comunità 

ittiche (E). 

- Completamento della schermatura dell’autostrada per mezzo di barriere fonoassorbenti e di siepi di specie 

autoctone (M). 

- Schermatura degli itinerari di visita, dove necessario (M). 

- Valutazione dell’impatto sull’avifauna della linea ad alta tensione (B). 

 
Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 
Non necessario per la porzione interna alla Riserva Naturale Provinciale, il cui regolamento di gestione 

dovrebbe assicurare il raggiungimento degli obiettivi di conservazione di cui sopra. 

 
Necessità di piani di settore 
Appare auspicabile la realizzazione di un piano di gestione idraulica dell’intero bacino idrografico. 

Necessità elevata di un protocollo di gestione della vegetazione, affiancato da un piano di monitoraggio che 

ne possa verificarne l’efficienza e che permetta di individuare gli aggiustamenti opportuni. 

….omissis…. 
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2. LA STRUTTURA DEL PIANO STRUTTURALE (PS) E LA 

RISERVA NATURALE LAGO DI SIBOLLA. 

 
L’attuale pianificazione dei territori comunali prevede strumenti che analizzano il territorio a diverse scale di 

analisi. In esse Il P.S. è uno strumento di pianificazione complesso che norma lo sviluppo del territorio per 

almeno un decennio e prevede uno studio ed una pianificazione a scala 1:10.000; seguono poi pianificazioni 

di maggior dettaglio:in queste il Regolamento Urbanistico, redatto in scala 1:5.000 rappresenta il più 

importante strumento di pianificazione del territorio e solitamente ha una durata quinquennale. 

In  sintesi il PS prevede la pianificazione del territorio mediante l’individuazioni di sistemi la cui articolazione 

è la seguente (si riporta per facilità di lettura l’art.12 delle N.T.A.)  

 

<< Art.12 SISTEMI TERRITORIALI, SISTEMI FUNZIONALI ED U.T.O.E.. 

12.1 - Sistemi e Sottosistemi 

1. Per Sistema si intende una entità territoriale o funzionale con caratteristiche comuni suscettibili di 

essere analizzate e pianificate in modo unitario. La lettura e la suddivisione del territorio comunale per 

Sistemi consente di analizzare le connessioni con i sistemi territoriali e funzionali dei territori dei Comuni 

limitrofi. 

2. La presente articolazione in Sistemi e Sottosistemi è oggettiva ma contiene forti elementi 

interpretativi della realtà territoriale di Altopascio costituendo già un approccio progettuale e propositivo della 

pianificazione strutturale. 

3. Per ogni Sistema e/o Sottosistema sono individuate le Invarianti Strutturali, i Criteri di pianificazione  

e  le Prescrizioni per le trasformazioni , che contribuiscono a definire  lo Statuto del Territorio .  

4. Lo Statuto del Territorio è basato sul riconoscimento delle Invarianti Strutturali che lo identificano 

nella sua specificità e delle altre risorse del territorio che lo connotano: ciò permette di esaltare e valorizzare 

nei processi di trasformazione le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, architettoniche e culturali 

presenti sul territorio, al fine di salvaguardare le risorse naturali ed antropiche e l’identità culturale dei luoghi.  

5. Per ogni Sistema vengono individuati, inoltre, gli Obiettivi e  gli Indirizzi programmatici che 

costituiscono la parte strategica del P.S., definiti in coerenza con lo Statuto del Territorio . 

6. I Sistemi Territoriali sono ambiti geografici continui di articolazione dell’intero territorio comunale, 

individuati in base ai caratteri fisici prevalenti, che costituiscono un riferimento complesso per la definizione 

delle politiche territoriali.  

7. Il P.T.C. provinciale individua l’intero territorio comunale di Altopascio all’interno del Sistema 

Territoriale della Piana di Lucca. Il P.S. recepisce completamente questa analisi e considerando il Comune 

di Altopascio appartenente completamente alla “Piana di Lucca” individua all’interno del territorio comunale 

tre Sistemi territoriali caratterizzati da diversità orografiche, ambientali, culturali e paesaggistiche: quello più 

ampio della Pianura alta o storicizzata, corrispondente alla parte centrale del territorio comunale; quello della 

Pianura bassa o di Bonifica, corrispondente alle aree bonificate dell’ex-padule di Bientina; quello 

Pedecollinare delle aree D.O.C. di Montecarlo, parte del più ampio Sistema territoriale delle colline di 

Montecarlo. 
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8. All’interno dei suddetti Sistemi Territoriali il P.S. individua dei Sottosistemi Territoriali Agricoli, per 

quegli ambiti territoriali che necessitano di una specificazione normativa, in quanto presentano 

differenziazioni e particolarità legati al rapporto tra territorio, ambiente paesaggio e conduzione agricola. 

9. Il Sistema Territoriale della Pianura alta o storicizzata è riconosciuto dal P.S. come appartenente in 

gran parte al più ampio Sistema della Piana di Lucca, nella quale il territorio è caratterizzato dalla presenza 

di insediamenti diffusi in aree a prevalente destinazione agricola (Sottosistema Territoriale Agricolo della 

piana lucchese), mentre una parte di territorio più piccola appare legata alla coltura florovivaistica tipica del 

pesciatino (Sottosistema Territoriale Agricolo della piana del Pescia). 

10. Il Sistema Territoriale Pedecollinare fa pate del più ampio Sistema Territoriale delle colline di 

Montecarlo ed il P.S. individua al suo interno un particolare ambito definito come Sottosistema Territoriale 

Agricolo delle aree D.O.C. nel quale le coltivazioni di qualità vinicole e dell’olivo sono strettamente legate sia 

alla struttura insediativa diffusa che alle componenti paesaggistiche per cui vengono trattati unitariamente in 

detto Sottosistema.  

11. Il territorio di Altopascio ospita alcune zone paesaggisticamente rilevanti, definibili come “zone di 

presidio del paesaggio” che vengono dettagiatamente definite ed opportunamente tutelate attraverso 

specifica normative nei Sistemi e Sottosistemi Territoriali Agricoli di appartenenza: alcune aree dell’ex-lago 

del Bientina (paesaggio palustre di bonifica), le prime propaggini delle colline di Montecarlo (paesaggio 

collinare) e la Riserva Naturale Regionale del lago di Sibolla (paesaggio palustre). Il primo di questi 

appartiene, secondo quando definito ne “I sistemi di paesaggio della Toscana, Rossi- Merendi - Vinci, Giunta 

Regionale Toscana”, al Sottosistema di paesaggio delle Pianure alluvionali PA3, mentre i restanti due 

appartengono al Sottosistema di paesaggio delle Colline Plioceniche - CP1.  

12. I suddetti Sistemi Territoriali non costituiscono, in ogni caso, uno schema chiuso, un sistema di 

contenitori che includono ed escludono, senza possibilità di reciproco interscambio, bensì una struttura 

aperta dove è chiara la capacità di interazione sia tra i tre Sistemi Territoriali sia tra detti Sistemi e le aree 

limitrofe, che pure non appartengono al medesimo comparto comunale.  

13. Ai Sistemi ed ai Sottosistemi Territoriali si sovrappongono I Sistemi e Sottosistemi Funzionali che 

sono trasversali rispetto ai primi dai quali ereditano, se non diversamente definito negli specifici articoli, la 

normativa. 

14 I Sistemi Funzionali, sono definiti come “insieme di elementi territorialmente definiti e coordinati tra 

loro in un complesso organizzato e reso funzionale alle politiche territoriali che il P.S. intende perseguire”; al 

loro interno possono essere distinti dei Sottosistemi Funzionali “necessari a specificare e normare con 

maggiore dettaglio il Sistema Funzionale di appartenenza”. Mentre i Sistemi Territoriali costituiscono un 

insieme continuo di entità definite, contigue e non sovrapposte, i Sistemi e Sottosistemi Funzionali sono 

interconnessi sia ai Sistemi Territoriali, sia tra loro, al fine di integrare ed evidenziare i rapporti, le reti, le 

relazioni e le infrastrutture che interagiscono all’interno del territorio comunale. 

15 Il P.S. distingue i Sistemi Funzionali secondo i diversi tipi di uso e funzione che individuano 

all’interno del territorio comunale e secondo i diversi rapporti che istituicono tra i Sistemi e Sottosistemi 

territoriali che attraversano: Sistemi Funzionali Insediativi, Sistemi Funzionali delle Infrastrutture per la 

Mobilità; Sistemi Funzionali dei Servizi; Sistemi Funzionali Ambientali dei corsi d’acqua; Sistemi Funzionali 

Ambientali delle aree verdi. 



12 

16. I Sistemi Funzionali Insediativi riguardano le azioni e le attività, nonché le strutture che le ospitano 

ed il territorio ove sono ubicate, che concernono la funzione insediativa sia di carattere residenziale 

(Sottosistema Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere residenziale) che produttivo 

(Sottosistema Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere produttivo). 

17. I Sistemi Funzionali Ambientali dei Corsi d’Acqua e delle Aree Verdi” hanno, all’interno del P.S., un’ 

importante valenza sia conoscitiva che progettuale in quanto costituiscono una sorta di “corridoi ecologici” 

che uniscono le zone verdi ed umide esistenti e di progetto, sia interne che esterne al confine comunale e, in 

taluni casi, contribuiscono a definire i limiti degli insediamenti urbani. All’interno di detti Sistemi il P.S. indica 

una serie di percorsi pedonali e ciclabili, appartenenti al Sistema funzionale delle infrastrutture per la mobilità 

in grado di collegare gli elementi rilevanti dal punto di vista ambientale, culturale, sportivo e paesaggistico tra 

di loro e con i centri abitati. 

18. La rete delle infrastrutture viarie e ferroviarie si sovrappone agli altri Sistemi, sia Territoriali che 

Funzionali, e crea un insieme di collegamenti che, articolato secondo le varie tipologie di infrastrutture, 

costituisce il Sistema Funzionale delle Infrastrutture per la Mobilità. 

19 Il Sistema Funzionale dei Servizi è interconnesso prevalentemente ai Sistemi Territoriali sui quali i 

diversi servizi si trovano ed al Sistema Funzionale delle Infrastrutture per la Mobilità per cui dovrà essere 

analizzato e pianificato prevalentemente in funzione di questi rapporti. 

20. Sisteticamente nel territorio comunale di Altopascio il P.S. individua i seguenti Sistemi Territoriali e 

Sistemi Funzionali: 

SISTEMI TERRITORIALI: 

 SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALTA O STORICIZZATA: entro cui ricade la maggior 

parte del territorio comunale ed anche alcune aree particolari, quali quelle attigue alla Riserva 

Naturale del Sibolla e quelle a vocazione florivivaistica, localizzate al confine pesciatino. All’interno di 

questo il P.S. individua due Sottosistemi Territoriali Agricoli: 

• Sottosistema Territoriale Agricolo della piana lucchese. 

• Sottosistema Territoriale Agricolo della piana del Pescia. 

 SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO DELLA PIANURA BASSA O DI BONIFICA (in rapporto con 

il più ampio Sistema della Bonifica del Padule di Bientina) che è ricompreso all’interno del sopra 

citato Ambiente locale PL3, modificandone leggermente le perimetrazioni. 

 SISTEMA TERRITORIALE PEDECOLLINARE (in rapporto con il più ampio Sistema delle aree DOC 

delle colline di Montecarlo) individuato considerando le articolazioni del Territorio rurale espresse 

nella Tav. B1 del P.T.C.. All’interno di questo il P.S. individua un Sottosistema Territoriale Agricolo: 

• Sottosistema Territoriale Agricolo delle aree D.O.C.. 

SISTEMI FUNZIONALI: 

 SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

• Sottosistema Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere residenziale. 

– Insediamenti a prevalente carattere urbano 

– Insediamenti extraurbani ad economia agricola debole 
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• Sottosistema Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere produttivo. 

 SISTEMA FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: 

• Sottosistema Funzionale della viabilità di interesse sovracomunale. 

• Sottosistema Funzionale della viabilità di interesse comunale. 

• Sottosistema Funzionale dei percorsi pedonali e cicloturistici. 

• Sottosistema Funzionale ferroviario. 

 SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 

 SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI CORSI D’ACQUA E DEL RETICOLO IDRAULICO 

MINORE 

 SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE AREE VERDI 

• Sottosistema Funzionale Ambientale delle Aree boscate e Aree verdi di progetto 

• Sottosistema Funzionale Ambientale del Lago di Sibolla (che ricomprende l’omonima Riserva 

Naturale Provinciale) 

U.T.O.E. 

1. Le U.T.O.E. sono definite Unità Territoriali Organiche Elementari e corrispondono a entità ampie del 

territorio comunale ove localizzare insediamenti residenziali, produttivi e di servizio e spazi pubblici; 

all’interno delle U.T.O.E. si trovano anche insediamenti extraurbani ad economia agricola debole costituiti da 

aree limitrofe ai centri abitati a parziale connotazione rurale, zone destinate a verde privato, giardini, orti 

ecc..  

2. Esse si sovrappongono ai Sistemi Territoriali ed ai Sistemi Funzionali dai quali ereditano, se non 

indicato diversamente all’interno degli specifici articoli, la normativa. 

3. Nella definizione delle U.T.O.E. si è tenuto conto della attuale collocazione dei centri abitati e del 

tipico assetto insediativo agricolo del territorio della Piana lucchese, di cui Altopascio fa parte, caratterizzato 

da insediamenti compatti e da edifici e nuclei sparsi sul territorio circostante. L’individuazione delle U.T.O.E. 

secondo l’articolazione dei centri urbani esistenti, ha lo scopo di favorire la riqualificazione dei centri urbani 

stessi ridefinendone in modo urbanisticamente corretto l’identità urbana, i contorni esterni e le centralità 

collettive e/o di interesse pubblico. Tale interpretazione non intende minimamente disconoscere le relazioni 

che storicamente si sono instaurate fra insediamenti diffusi tipici dei sistemi agricoli della piana lucchese ed i 

nuclei urbani più compatti esistenti nella stessa piana, quanto piuttosto intende interrompere un fenomeno di 

espansione a macchia d’olio degli insediamenti che rischia di aggravare gli squilibri ambientali senza 

migliorare l’identità urbana degli insediamenti stessi. L’obbiettivo del P.S. è quello di instaurare un rapporto 

corretto di complementarietà fra nuclei urbani compatti, sede di centralità urbane e funzioni pubbliche, e 

insediamenti sparsi presenti all’interno delle U.T.O.E. e quelli esistenti all’interno dei Sistemi e Sottosistemi 

Territoriali agricoli, in modo da restituire (nel caso di nuclei ex rurali) o attribuire loro (nel caso di nuovi 

insediamenti) una propria identità e di garantire agli uni ed agli altri l’uso di servizi sociali e pubblici.  

4. In taluni casi partidelle U.T.O.E. si sovrappongono al Sistema Funzionale Ambientale delle aree 

verdi o al Sistema Funzionale Ambientale dei corsi d’acqua; queste zone costituiscono dei “corridoi 
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ecologici” caratterizzati da aree non edificate che possono ospitare giardini privati, parchi urbani, parchi 

agrari, aree per la difesa idraulica dei corsi d’acqua che al tempo stesso riqualificano il territorio e collegano 

le aree urbane con le aree verdi di pregio e con gli elementi paesaggisticamente rilevanti del territorio 

comunale.  

5. Sarà il R.U. ad identificare in modo urbanisticamente corretto l’effettivo limite dei centri urbani 

all’interno delle U.T.O.E. in base al dimensionamento delle stesse, agli indirizzi programmatici del P.S. per 

ogni singola U.T.O.E., alle Invarianti Strutturali e allo Statuto del Territorio, alle caratteristiche morfologiche, 

fisiche ed ambientali dei suoli, alle prescrizioni e vincoli dettati dal P.S. nonché alla necessità di una 

riqualificazione urbanistica complessiva dei centri urbani anche con la riprogettazione di parti degli stessi; 

leggere variazioni dei perimetri delle U.T.O.E. non costituiscono Variante al P.S..  

6. Nel territorio comunale di Altopascio il P.S. individua le seguenti Unità Territoriali Organiche 

Elementari: 

A ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Sud-A11  

B ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Nord-A11 - Badia Pozzeveri  

C ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Marginone  

D ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Spianate  

E) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di Altopascio 1 

F) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di Altopascio 2 

G) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de Il Turchetto  

H) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Michi 

I ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Chimenti> 
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3- ANALISI DELLE COMPONENTI DELL’ ECOSISTEMA  
3a. ANALISI DELLE COMPONENTI ABIOTICHE  
 

3a.1 Inquadramento climatico 
3a.1.1 Temperatura e precipitazioni 
 
Per la caratterizzazione climatica dell’area del Lago di Sibolla si sono utilizzati i dati del Servizio 

Agrometeorologico Regionale (ARSIA Regione Toscana) considerando le tre più vicine all’area di studio. 

 

Periodo dati 
Stazione Ubicazione 

Inizio Fine 

Quota   
(m s.l.m.) 

Distanza 
dal SIC 

(km) 

Porcari 
COOP L'Unitaria 

Porcari 
18/12/1991 01/04/1999 30 5,3 

Montecarlo 
San Giuseppe 

Montecarlo 
01/01/1990 01/04/1999 130 4 

Pieve di 
Compito 

Pieve di Compito 

Capannori 
28/01/1993 01/04/1999 96 10 

 

 

I dati si presentano interessano un ridotto periodo temporale per cui si rende necessario integrarli mediante il 

diagramma di Walter-Lieght (costruito con il metodo di Bagnouls e Gaussen) il quale rappresenta in un solo 

grafico l’andamento delle precipitazioni mensili e delle temperature medie mensili, su base trentennale 

potendo così facilmente visualizzare le caratteristiche principali di un regime climatico, soprattutto gli 

eventuali periodi di aridità. 
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La temperatura media annua della stazione considerata è di 14,5°C; il mese più freddo risulta gennaio, con 

6,5°C di temperatura media, mentre il mese più caldo risulta agosto con 23,9°C. 

Il regime delle precipitazioni (il totale annuo è di circa 953,1 mm) presenta due massimi relativi, in autunno 

(valori mensili tra i 130 e i 140 mm circa) ed in primavera (valori oscillanti tra 100 e 110 mm circa), oltre ad 

un minimo relativo in estate (valori oscillanti tra i 19 e i 24 mm). 

 

3a.1.2. Venti 
 

Gli spostamenti di masse d’aria dipendono dalla stabilità verticale dell’atmosfera e dall’intensità e direzione 

del vento. 

Per l’inquadramento meteoclimatico, mancando nell’area dati utili, si sono considerate i dati medi dei venti 

dominanti monitorati dall’aeroporto  di Lucca Tassignano. Tali dati sono da considerasi attendibili per le 

direttrici dominanti invernale ed estiva come evidenziate nella seguente relazione redatta dall’Aeroporto di 

Lucca-Tassignano : 



17 

 
 

 

3a.2  Qualità dell’aria 
3a.2.1 La normativa a livello nazionale 
 

La normativa nazionale è regolata dal D.Lgs. n. 351/99, relativo alla "disciplina nazionale in materia di qualità 

dell'aria ambiente che recepisce ed attua la Direttiva Quadro 96/62 CE in materia di valutazione e di 

gestione della qualità dell'aria ambiente. 

Per quanto riguarda i limiti di legge attualmente in vigore si ricorda che, come previsto dal D.Lgs. 351/99, 

alla data di entrata in vigore dei limiti previsti dal DM n.60/02 (per la maggior parte prevista per il 2005 e/o 

2010), vengono abrogate (art.40 del DM n.60/02) le disposizioni relative al biossido di zolfo (SO2), al biossido 

di azoto (NO2), alle particelle sospese (PTS), al articolato fine (PM10), al piombo (Pb), al monossido di 

carbonio (CO) ed al benzene (C6H6) contenute nei seguenti decreti: DPCM 28/03/83, DPR 203/88 

(limitatamente agli artt. 20,21,22 e 23 degli allegati I, II, III e IV), DMA del 20/5/1991, DPR del 10/01/92, DMA 

del 15/04/94 e il DMA del 25/11/94. 

Restano dunque attualmente in vigore i valori limite stabiliti dalle varie norme che hanno regolato fino ad ora 

il controllo della qualità dell’aria ambiente. 

 

Per il benzene ed il PM10 si fa dunque riferimento al valore limite più il margine di tolleranza, tenendo conto 

che questi valori non rappresentano dei veri e propri limiti, bensì dei “livelli” di riferimento sulla base dei quali 
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verificare l’eventuale necessità di predisporre piani o programmi di risanamento al fine di riportare i valori 

entro i limiti previsti. 

Un’importante eccezione nel nuovo panorama legislativo riguarda l’Ozono, in quanto la nuova Direttiva che 

ne stabilisce i nuovi limiti è molto recente (Direttiva 02/03/CE del 12/02/02) e non è ancora stata recepita in 

Italia; per tale inquinante si fa riferimento ai valori limite della normativa precedente. 

 

 

Inquinante 
Limite di 

Legge 
Intervallo di 
misurazione 

Valore 
limite 

Periodo di 
osservazione 

Tempo di  
mediazione 

DPCM 
28.03.1983 Concentrazione media di 8 ore 10 mg/m3 / 

8 ore: dalle 00 
alle 08; dalle 08 
alle 16; dalle 16 

alle 24 
Monossido di 

carbonio 
CO DPCM 

28.03.1983 Concentrazione media di 1 ora 40 mg/m3 / 1 ora 

Biossido di  
Zolfo: 

DPR  
n.203/1988 

98° percentile delle concentrazioni medie di 24 
ore rilevate nell’arco di un anno 80 µg/m3 

Anno: dal  1 
aprile al 

31 marzo 

24 ore: dalle 00 
alle 24 di 

ciascun giorno 

SO2 DPR  
n.203/1988 

98° percentile delle concentrazioni medie di 24 
ore rilevate nell’arco di un anno 250 µg/m3

Anno: dal  1 
aprile al 

31 marzo 

24 ore: dalle 00 
alle 24 di 

ciascun giorno 

 DPR  
n.203/1988 

Mediana delle concentrazioni medie  
di 24 ore rilevate durante l’inverno 

130 µg/m3 
 

 Anno: dal 1 
ottobre al 
31 marzo 

24 ore: dalle 00 
alle 24 di 

ciascun giorno 
Biossido di azoto:  

NO2 
DPR  

n.203/1988 
98° percentile delle concentrazioni medie di 1 

ora rilevate durante l’anno 
200 µg/m3 

 
 Anno: dal 1 
gennaio al 

31 dicembre 
1 ora 

Particelle sospese: 
PTS 

DPCM 
28.03.1983 

Media aritmetica di tutte le  
concentrazioni medie di 24 ore  

rilevate nell’arco di un anno 
 

150 µg/m3
Anno: dal  1 

aprile al 
31 marzo 

24 ore: dalle 00 
alle 24 di 

ciascun giorno 

 DPCM 
28.03.1983 

95° percentile di tutte le  
concentrazioni medie di 24 ore  

rilevate nell’arco di un anno 
 

300 µg/m3
Anno: dal  1 

aprile al 
31 marzo 

24 ore: dalle 00 
alle 24 di 

ciascun giorno 
Ozono: 

O3 
DPCM 

28.03.1983 
Concentrazione media di 1 ora da non 

raggiungere più di un volta al mese 200 µg/m3
Mese: dal primo 
all’ultimo giorno 
di ciascun mese 

1 ora 

Fluoro:  
F 

DPCM 
28.03.1983 Concentrazione media di 24 ore 20 µg/m3 / 

24 ore: dalle 00 
alle 24 di 

ciascun giorno 

 DPCM 
28.03.1983 

Media delle concentrazioni medie di 24 ore 
rilevate in un mese 10 µg/m3 

Mese: dal primo 
all’ultimo giorno 
di ciascun mese 

24 ore: dalle 00 
alle 24 di 

ciascun giorno 
Piombo:  

Pb 
DPCM 

28.03.1983 
Media aritmetica delle  

concentrazioni medie di 64 ore in  
un anno 

 
2 µg/m3 

Anno: dal 1 
gennaio al 

31 dicembre 

24 ore: dalle 00 
alle 24 di 

ciascun giorno 

 VALORI LIMITE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA : DPR 203/88 E DPCM 28/3/83 

 

Allo stato attuale non esistono standard di qualità dell’aria per quanto concerne i composti organoclorurati, in 

particolare per “diossine” e “furani”  (organoclurorati).  

 

In sintesi, nelle pagine seguenti, per i vari componenti vengono di seguito riportati i valori di legge: 
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BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

 
Periodo di 

mediazione 
Valori limite Margine di Tolleranza 

Data alla quale il 

valore deve 

essere raggiunto 

Valore limite orario 

per la protezione della 

salute umana 

1 ora 

350 µg/m3 da non 

superare più di 24 

volte per anno civile 

42,9 % del valore limite, pari a 

150 µg/m3, all’entrata in vigore 

della direttiva 99/30/Ce 

(19/07/99); tale valore è ridotto 

è ridotto il 1° gennaio 2001, e 

successivamente ogni anno, 

secondo una % annua 

costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2005. 

1 gennaio 2005 

Valore limite di 24 ore 

per la protezione della 

salute umana 

24 ore 

125 µg/m3 da non 

superare più di 3volte 

per anno civile 

Nessuno 1 gennaio 2005 

Valore limite per la 

protezione degli 

ecosistemi 

Anno civile e 

inverno 

(1/10- 31/03) 

20 µg/m3  Nessuno 19 luglio 2001 

Soglia di allarme Periodo di mediazione 

500 ÷µg/m3 
3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di un area di almeno 100 

km2 oppure in una zona o in un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi 

 

 

 
BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) e OSSIDI DI AZOTO (NOx) 

 
Periodo di 

mediazione 
Valori limite Margine di Tolleranza 

Data alla quale il 

valore deve 

essere raggiunto 

Valore limite orario 

per la protezione della 

salute umana 

1 ora 

200 µg/m3 NO2 da non 

superare più di 18 

volte per anno civile 

50 % del valore limite, pari a 

100 µg/m3, all’entrata in vigore 

della direttiva 99/30/Ce 

(19/07/99); tale valore è ridotto 

è ridotto il 1° gennaio 2001, e 

successivamente ogni anno, 

secondo una % annua 

costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2010. 

1 gennaio 2010 

Valore limite annuale 

per la protezione della 

salute umana 

Anno civile  40 µg/m3 NO2 

50 % del valore limite, pari a 

20 µg/m3, all’entrata in vigore 

della direttiva 99/30/Ce 

(19/07/99); tale valore è ridotto 

è ridotto il 1° gennaio 2001, e 

successivamente ogni anno, 

secondo una % annua 

costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2010. 

1 gennaio 2010 
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Valore limite annuale 

per la protezione degli 

ecosistemi 

Anno civile  30 µg/m3 NOx Nessuno 19 luglio 2001 

Soglia di allarme Periodo di mediazione 

400 ÷µg/m3 
3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di un area di almeno 100 

km2 oppure in una zona o in un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi 

 
 

MATERIALE PARTICOLATO FINE (PM10)  

 (FASE 1) 
Periodo di 

mediazione 
Valori limite Margine di Tolleranza 

Data alla quale il 

valore deve 

essere raggiunto  

Valore limite di 24 ore 

per la protezione della 

salute umana 

24 ore 

50 µg/m3 PM10 da non 

superare più di 35 

volte per anno civile 

50 % del valore limite, pari a 

25 µg/m3, all’entrata in vigore 

della direttiva 99/30/Ce 

(19/07/99); tale valore è ridotto 

è ridotto il 1° gennaio 2001, e 

successivamente ogni anno, 

secondo una % annua 

costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2005. 

1 gennaio 2005 

Valore limite annuale 

per la protezione della 

salute umana 

Anno civile  40 µg/m3 PM10 

20 % del valore limite, pari a 8 

µg/m3, all’entrata in vigore 

della direttiva 99/30/Ce 

(19/07/99); tale valore è ridotto 

è ridotto il 1° gennaio 2001, e 

successivamente ogni anno, 

secondo una % annua 

costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2005. 

1 gennaio 2005 

 (FASE 2) * 
Periodo di 

mediazione 
Valori limite  

Data alla quale il 

valore deve 

essere raggiunto  

Valore limite di 24 ore 

per la protezione della 

salute umana 

24 ore 

50 µg/m3 PM10 da non 

superare più di 7 volte 

per anno civile 

Da stabilire in base ai dati, in 

modo tale che sia equivalente 

al valore limite della FASE 1 

1 gennaio 2010 

Valore limite annuale 

per la protezione della 

salute umana 

Anno civile  20 µg/m3 PM10 

10 µg/m3 al 1° gennaio 2005 

con riduzione ogni 12 mesi 

successivi secondo una % 

annua costante, per 

raggiungere lo 0 % il 1° 

gennaio 2010 

1 gennaio 2010 

3) * Valori limite indicativi da rivedere con successivo decreto sulla base della futura normativa comunitaria 

 

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)  

 
Periodo di 

mediazione 
Valori limite Margine di Tolleranza 

Data alla quale il 

valore deve 

essere raggiunto  
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Valore limite per la 

protezione della 

salute umana 

Media 

massima 

giornaliera 

su 8 ore 

10 mg/m3  

6 mg/m3 all’entrata in vigore 

della direttiva 2000/69 

(13/12/00); tale valore è 

ridotto è ridotto il 1° gennaio 

2003, e successivamente ogni 

anno, secondo una % annua 

costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2005. 

1 gennaio 2005 

 

 
PIOMBO (Pb) 

 
Periodo di 

mediazione 
Valori limite Margine di Tolleranza 

Data alla quale il 

valore deve 

essere raggiunto

Valore limite annuale 

per la protezione della 

salute umana 

Anno civile 0,5 µg/m3 

100 % del valore limite, pari a 

0.5 µg/m3, all’entrata in vigore 

della direttiva 99/30/Ce 

(19/07/99); tale valore è ridotto 

è ridotto il 1° gennaio 2001, e 

successivamente ogni anno, 

secondo una % annua 

costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2005. 

1 gennaio 2005 

 

 

BENZENE (C6H6) 

 
Periodo di 

mediazione 
Valori limite Margine di Tolleranza 

Data alla quale il 

valore deve 

essere raggiunto

Valore limite per la 

protezione della 

salute umana 

Anno civile 5 µg/m3 

100 % del valore limite, pari a 

5 µg/m3, all’entrata in vigore 

della direttiva 2000/69 

(13/12/00); tale valore è ridotto 

è ridotto il 1° gennaio 2006, e 

successivamente ogni anno, 

secondo una % annua 

costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2010. 

1 gennaio 2010 *

* Ad eccezione delle zone e degli agglomerati nei quali è stata approvata una proroga limitata nel tempo 

 

3a.2.2 Norme regionali – riflessi locali.- 
 

A livello regionale sono state emanate le seguenti norme: 

- Legge Regionale n° 33 del 5 maggio 1994, per la tutela della qualità dell’aria, che prevede la 

successiva adozione del Piano regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente; 
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- Legge Regionale n. 63 del 13 agosto 1998, in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento 

atmosferico;  

- Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 553 del 17 maggio 1999, "individuazione di aree a 

rischio di inquinamento atmosferico": individua 30 comuni quali aree a rischio di inquinamento 

atmosferico (Zone B1 – aree dove i livelli di inquinamento rischiano di superare i valori limite e/o le 

soglie di allarme a causa di episodi acuti di inquinamento, collocandosi tra le soglie di valutazione 

superiore e il valore limite); 

- Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 381 del 12 aprile 1999 "Piano Regionale di 

rilevamento della qualità dell'aria", con l’obiettivo di costituire, come previsto dall’art.3 della LR n.33/94, 

un sistema di controllo della qualità dell’aria ambiente, articolato in sistemi a livello provinciale; 

- Delibera della Giunta Regionale n.1193 del 14 novembre 2000 “Inventario Regionale delle Sorgenti di 

Emissione, I.R.S.E.”;  

- Deliberazione della Giunta Regionale n.1406 del 21 dicembre 2001 "Classificazione del territorio 

regionale ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/99"; 

- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n.116 del 4 febbraio 2002, "Piano di azione 

contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore 

limite e della soglia di allarme per il PM10".  

- Deliberazione della giunta regionale della Toscana n.1133 del 14 ottobre 2002 “Piano di azione 

contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore 

limite e della soglia di allarme per il PM10 – abrogazione della Delibera n.116/02".  

 

In particolare, con la Delibera n°1133 del 14 ottobre 2002, per Comuni: Arezzo, Empoli, Firenze, Montelupo 

Fiorentino, Scandicci, Livorno, Lucca, Viareggio, Cascina, Pisa, Santa Croce sull`Arno, Prato, Grosseto, 

Piombino, Carrara, Massa, Pontedera, Pistoia, Siena, ed i Comuni costituenti l’area omogenea fiorentina 

(Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa), 

che presentano superamenti dei valori limite contenuti nel DM n.60/02 per una o più sostanze inquinante, 

compreso il PM10  è stato adottato, in via provvisoria ed in attesa di approfondimenti da effettuarsi 

congiuntamente con l’Agenzia Regionale di Sanità e l`A.R.P.A.T., un piano di azione contenente misure da 

attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme 

per il PM10 e di fissare, relativamente al PM10, quali soglie di attenzione e di allarme i seguenti valori: 

- 50 µg/m3 (soglia di attenzione) come media di 24 ore (media giornaliera); 

- 75 µg/m3 (soglia di allarme) come media di 24 ore (media giornaliera).  

 

Al contempo si è determinato che lo stato di attenzione e di allarme si verifica quando la soglie di attenzione 

e di allarme vengono raggiunte e/o superate per più di cinque giorni consecutivi. 

 

Con il D.lgs. n.351/99 la Regione Toscana, ha effettuato una valutazione complessiva della qualità dell’aria e 

dell’ambiente sul territorio regionale a livello comunale per la classificazione del territorio, considerando, in 

ordine di priorità, i seguenti aspetti: 

- i risultati delle misurazioni ottenute dai sistemi di rilevamento provinciali elaborati da A.R.P.A.T., relativi 

al 1999 e agli anni precedenti.; 



23 

- le valutazioni preliminari ed i rapporti sulla qualità dell’aria effettuate da alcuni comuni; 

- informazioni sull’entità delle emissioni e la densità emissiva presente nei comuni toscani fornite 

dall’I.R.S.E. (Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente); 

- informazioni sulla diffusività atmosferica; 

- alcune informazioni statistiche relative ai Comuni. 

 

La classificazione in zone per ogni singolo parametro, (valori limite previsti dalle Direttive UE 1999/30/CE, 

2000/69/CE e della proposta per ozono 1999/0068(COD)), ai fini della protezione della salute umana è 

riportata nelle seguenti tabelle 

 
 

BIOSSIDO DI ZOLFO - SO2   (Direttiva 1999/30/CE) 

Valori di riferimento  Classificazione 

Zona Concentrazione su 24 ore N° superamenti consentiti 

A Valore < 75 µg/m3 (*) / 

B 75 µg/m3 (*) ≤ valore < 125 µg/m3 (**) 3 

C valore ≥ 125 µg/m3 (**) / 

* Soglia di valutazione superiore., ** Valore limite 

CLASSIFICAZIONE PER IL BIOSSIDO DI ZOLFO 

 

 

 

BIOSSIDO DI AZOTO - NO2   (Direttiva 1999/30/CE) 

Valori di riferimento 
Classificazione 

Zona Concentrazione su 24 ore 
N° superamenti 

consentiti 
Concentrazione annua 

A Valore < 140 µg/m3 (*) / Valore < 32 µg/m3 (*) 

B 140 µg/m3 (*) ≤ valore < 200 µg/m3 (**) / 
32 µg/m3 (*) ≤ valore < 40 

µg/m3 (**) 

C 200 µg/m3 (**) ≤ valore < 300 µg/m3 18 
40 µg/m3 (**) ≤ valore < 60 

µg/m3 (***) 

D Valore ≥ 300µg/m3 / Valore ≥ 60µg/m3 (***) 

* Soglia di valutazione superiore., ** Valore limite, *** Valore limite + Margine di superamento 

CLASSIFICAZIONE PER IL BIOSSIDO DI AZOTO 

 

 

MATERIALE PARTICELLARE FINE - PM10   (Direttiva 1999/30/CE) 

Valori di riferimento 
Classificazione 

Zona Concentrazione su 24 ore 
N° superamenti 

consentiti 
Concentrazione annua 

A Valore < 30 µg/m3 (*) / Valore < 14 µg/m3 (*) 
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B 30 µg/m3 (*) ≤ valore < 50 µg/m3 (**) / 
14 µg/m3 (*) ≤ valore < 20 

µg/m3 (**) 

C 50 µg/m3 (**) ≤ valore < 75 µg/m3  7 
20 µg/m3 (**) ≤ valore < 30 

µg/m3 (***) 

D Valore ≥ 75µg/m3  / Valore ≥ 30µg/m3 (***) 

* Soglia di valutazione superiore., ** Valore limite, *** Valore limite + Margine di superamento 

- CLASSIFICAZIONE PER IL PM10 

 

 

 

PIOMBO - Pb   (Direttiva 1999/30/CE) 

Valori di riferimento Classificazione 

Zona Concentrazione annua 

A Valore < 0,35 µg/m3 (*) 

B 0,35 µg/m3 (*) ≤ valore < 0,50 µg/m3 (**) 

C 0,50 µg/m3 (**) ≤ valore < 1,0 µg/m3 (***) 

D Valore ≥ 1,0 µg/m3 (***) 

* Soglia di valutazione superiore., ** Valore limite, *** Valore limite + Margine di superamento 

- CLASSIFICAZIONE PER IL PIOMBO 

 

 

MONOSSIDO DI CARBONIO - CO   (Direttiva 2000/69/CE) 

Valori di riferimento Classificazione 

Zona Media trascinata sulle 8 ore 

A Valore < 7 mg/m3 (*) 

B 7 mg/m3 (*) ≤ valore < 10 mg/m3 (**) 

C 10 mg/m3 (**) ≤ valore < 15 mg/m3 (***) 

D Valore ≥ 15 mg/m3 (***) 

* Soglia di valutazione superiore, ** Valore limite, *** Valore limite + Margine di superamento 

CLASSIFICAZIONE PER IL MONOSSIDO DI CARBONIO 

 

 

 

BENZENE – C6H6   (Direttiva 2000/69/CE) 

Valori di riferimento Classificazione 

Zona Concentrazione annua 

A Valore < 3,5 µg/m3 (*) 

B 3,5 µg/m3 (*) ≤ valore < 5 µg/m3 (**) 

C 5 µg/m3 (**) ≤ valore < 10 µg/m3 (***) 

D Valore ≥ 10 µg/m3 (***) 

* Soglia di valutazione superiore, ** Valore limite, *** Valore limite + Margine di superamento 

- CLASSIFICAZIONE PER IL BENZENE 
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OZONO – O3   (Proposta di Direttiva) 

Classificazione 

Zona 
Media sulle 8 ore nel giorno N° superamenti consentiti 

B Valore < 120 µg/m3 (*) 20 giorni per anno solare come media su 3 anni 

C Valore ≥ 120 µg/m3 (*) / 

* Soglia di valutazione superiore, ** Valore limite, *** Valore limite + Margine di superamento 

- CLASSIFICAZIONE PER L’OZONO 

 
 
Per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione e della prevenzione del degrado dei beni materiali i  

valori limite  sono previsti dalle Direttive UE 1999/30/CE  e della proposta per ozono 1999/0068(COD), nel 

seguente modo: 

 

BIOSSIDO DI ZOLFO - SO2 – Protezione degli ecosistemi   (Direttiva 1999/30/CE) 

Valori di riferimento Classificazione 

Zona Anno civile e inverno (1° ottobre – 31 marzo) 

A Valore < 12 µg/m3 (*) 

B 12 µg/m3 (*) ≤ valore < 20 µg/m3 (**) 

C valore ≥ 20 µg/m3 (**) 

* Soglia di valutazione superiore., ** Valore limite 

- CLASSIFICAZIONE PER IL BIOSSIDO DI ZOLFO 

 

 

 

OSSIDI DI AZOTO – NOX - Protezione della vegetazione   (Direttiva 1999/30/CE) 

Classificazione 

Zona 
Valori di riferimento 

 Concentrazione su 24 ore 

A Valore < 24 µg/m3 (*) 

B 24 µg/m3 (*) ≤ valore < 30 µg/m3 (**) 

C valore ≥ 30 µg/m3 (**) 

* Soglia di valutazione superiore., ** Valore limite 

- CLASSIFICAZIONE PER GLI OSSIDI DI AZOTO 

 

 

 

OZONO –O3 - Protezione della vegetazione   (Proposta di Direttiva) 
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Classificazione 

Zona 

Valori di riferimento 

 
AOT40 (somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 

µg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori di un’ora rilevati tra le 

8.00 e le 20.00) calcolato sulla base dei valori di 1 ora tra i mesi di maggio e luglio 

B Valore < 17.000 µg/m3 come media su 5 anni (*) 

C Valore ≥ 17.000 µg/m3 come media su 5 anni (*) 

* Valore obiettivo 

- CLASSIFICAZIONE PER L’OZONO 

 

 
OZONO –O3 - Protezione dei beni materiali   (Proposta di Direttiva) 

 

Classificazione 

Zona 

Valori di riferimento 

 Media annuale 

B Valore < 40 µg/m3 (*) 

C Valore ≥ 40 µg/m3 (*) 

* Valore obiettivo 

- CLASSIFICAZIONE PER L’OZONO 

 

Il principio di applicazione del D.lgs. 351/99 “Attuazione della Direttiva 96/92/CE in materia di valutazione e 

gestione della qualità dell’aria ambiente”, è illustrato in tabella  prevede, a seconda della classificazione 

dell’area, interventi di mantenimento, miglioramento progressivo o di risanamento. 

 

CLASSIFICAZIONE CONCENTRAZIONE INTERVENTI 

ZONA “A” C < V.L. 

Si devono mantenere i livelli delle sostanze inquinanti al di sotto dei V.L. e si deve 

predisporre un piano di mantenimento della qualità dell’aria compatibilmente con lo 

sviluppo sostenibile 

ZONA”B” C prossima al V.L. 

Si deve procedere analogamente alla ZONA “A”, predisponendo anche azioni di 

miglioramento progressivo per ridurre od eliminare il rischio dei superamenti dei 

V.L. 

ZONA”C” V.L. < C < M.T. 
Si devono adottare piani e programmi per il risanamento con l’obiettivo del 

raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei V.L. 

ZONA”D” C > M.T. 
Si devono adottare piani e programmi per il risanamento con l’obiettivo del 

raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei V.L. 

Definizione degli interventi in base alla zona di classificazione 
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3a.2.3  Gli inquinanti atmosferici  
 

3a.2.3.1 Generalità 
 
Le emissioni che contribuiscono ad alterare la qualità dell’aria sono riconducibili essenzialmente a tre fonti 

primarie di inquinamento, derivanti da: 

 

• attività industriali e/o artigianali; 

• sistema dei trasporti (stradale, marittimo e ferroviario);  

• riscaldamento domestico.  

 

In corrispondenza dei centri urbani i contributi primari provengono dal traffico veicolare e dal riscaldamento 

domestico, mentre nelle aree extraurbane artigianali e/o industriali, il contributo primario è fornito dalle 

attività svolte e, in misura minore, dal traffico veicolare. 

 

Le emissioni da traffico presentano problemi  perché prodotte a livello del suolo e quindi scarsamente diluite 

rispetto alle emissioni in quota (es. attività industriali).  

Impianti di riscaldamento hanno emissioni praticamente trascurabili rispetto alle altre fonti. 

 

Gli effetti degli inquinanti sono poi espressi in funzione delle caratteristiche metereologiche e climatiche della 

zona: l’emissione e la dispersione degli inquinanti avvengono in uno strato di altezza variabile da pochi metri 

fino ad alcune centinaia, e comunque entro quello che viene definito come strato limite planetario. 

 

Le condizioni meteorologiche interagiscono in vari modi con i processi di formazione, trasporto e 

deposizione degli inquinanti. I principali indicatori meteorologici che possono essere posti in relazione con i 

processi di inquinamento in modo semplice ed immediato sono: 

• la temperatura dell’aria: in estate le temperature elevate associate a condizioni di stagnazione della 

massa d’aria sono, in genere, responsabili di valori elevati delle concentrazioni di ozono, mentre in 

inverno le basse temperature, associate a fenomeni di inversione termica, tendono a confinare gli 

inquinanti in prossimità della superficie; 

• le precipitazioni e la nebbia: influenzano la deposizione e la rimozione umida degli inquinanti; 

• il vento orizzontale (velocità e direzione):  

• la stabilità atmosferica: è un indicatore della turbolenza atmosferica ed influenza la concentrazione 

di un inquinante in atmosfera, la sua dispersione e la sua diluizione; 

 

Altro importante parametro da considerare è l’emissione di polveri sospese prodotte principalmente da: 

 

• processi naturali (eruzioni vulcaniche, azione dei venti sul terreno); 

• attività umana industriale, agricola, edile; 
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• traffico veicolare (emissione dei gas di scarico che contengono il materiale particolato che, per le 

caratteristiche chimiche e fisiche che lo contraddistinguono, può essere chiamato anche "areosol 

primario"; usura dei pneumatici; usura dei freni; risollevamento) 

• processi di combustione incompleta.  

 

 
La frazione di polveri sottili (PM10) derivante dai trasporti stradali, è detta frazione exhaust, in parte  prodotta 

direttamente dalla combustione del carburante nei veicoli, ed in parte , frazione non-exhaust, deriva 

esclusivamente dal consumo di freni, gomme e dal ri-sollevamento del deposito presente sul manto stradale, 

e rappresenta circa il 10-20% della frazione totale. Proprio questo fenomeno risulta essere più pericoloso 

perché consente al particolato di arricchirsi maggiormente di sostanze nocive. 

 

Il particolato è una miscela variabile tipica da luogo a luogo per  la grandezza delle particelle (diametro) e 

composizione chimica che variano in ragione delle caratteristiche delle fonti di emissione predominanti: le 

particelle sospese oltre alle caratteristiche intrinseche delle sostanze chimiche che le compongono, fungono 

da elemento di trasporto, di altri inquinanti es. metalli.  

Il rischio maggiore, in città, è rappresentato, però, dall’azione indiretta del particolato coinvolto in quanto le 

particelle prodotte dal traffico veicolare, nonché i fumi derivanti dai processi di combustione, sia industriale, 

sia domestica, ad esclusione del metano, sono costituiti da nuclei carboniosi incombusti con adsorbiti altri 

inquinanti come Biossido di Zolfo (SO2), Biossido di Azoto (NO2), Idrocarburi Policiclici Aromatici ad azione 

cancerogena (IPA) e Metalli Pesanti (Piombo, Nichel e Cadmio). 

 

Nelle aree suburbane e rurali entrano in gioco anche le attività industriali quali, ad esempio, la lavorazione 

dei metalli e la produzione di materiale per l'edilizia e le attività agricole. 

Il materiale particellare gioca inoltre un ruolo fondamentale nei fenomeni di acidificazione, di smog 

fotochimico e nei cambiamenti climatici. 

 

3a.2.3.1. Effetti degli inquinanti sulla vegetazione 
Le piante subiscono danni principalmente dagli ossidi di zolfo ed ozono, quest’ultimo, in particolare, è 

considerato il responsabile del 90% dei danni alla vegetazione.  

Per quanto riguarda la Regione Toscana, uno studio recente (Progetto di un sistema regionale di 

monitoraggio biologico dell’ozono al suolo in Toscana da inserirsi nel piano regionale di rilevamento della 

qualità dell’aria – 1999), ha permesso di stimare la diminuzione della resa dei raccolti in un anno per effetto 

degli elevati livelli di ozono. 

Ad esempio, per la provincia di Lucca è stata stimata una diminuzione del 3% per il mais e del 17% per la 

soia, con un danno economico di circa un miliardo. 

Ossidi di zolfo (SOx) 

L’azione principale operata ai danni dell’ambiente da parte degli ossidi di zolfo consiste nell’acidificazione 

delle precipitazioni meteorologiche con la conseguente compromissione dell’equilibrio degli ecosistemi 

interessati. 
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Il biossido di zolfo provoca, a basse concentrazioni, un rallentamento nella crescita delle piante mentre, ad 

alte concentrazione, ne provoca la morte alterandone la fisiologia in modo irreparabile. 

Questi effetti aumentano in presenza di elevata umidità relativa, alte temperature e intensa luminosità. 

L’effetto sulle piante è particolarmente accentuato quando l’anidride solforosa si trova in presenza di ozono 

(sinergismo).  

 

Ossidi di azoto (NOx) 

 

Brevi periodi di esposizione a basse concentrazioni di biossido possono incrementare i livelli di clorofilla, 

lunghi periodi causano invece la senescenza e la caduta delle foglie più giovani. 

Il meccanismo principale di aggressione è rappresentato dall’acidificazione del suolo con conseguente 

impoverimento del terreno per indisponibilità calcio, magnesio, sodio e potassio liberazione di iono metallici 

tossici per le piante. L’abbassamento del pH compromette anche molti processi microbici del terreno, fra cui 

l’azotofissazione. 

 

Particolato atmosferico 

 

Le polveri possono depositarsi sulle foglie delle piante ostacolando il processo della fotosintesi. 

Spesso veicolano altri inquinanti e contribuiscono all’alterazione climatica (influenza sull’effetto serra). 

 

Ozono 

 

Questo gas è considerato, assieme al biossido di zolfo, una delle principali cause del declino delle foreste 

(piogge acide).gli effetti sono: 

una riduzione nella crescita delle piante  

clorosi 

necrosi delle foglie. 

alterazione del bilancio ionico,. 

Molti studi hanno dimostrato che l’esposizione ad elevate concentrazioni per breve tempo provoca i danni 

maggiori. 

Si deve comunque osservare che parecchi danni attribuiti all’ozono sono in realtà provocati dagli ossidanti 

fotochimici in genere, dei quali l’ozono è solo un rappresentante. 

 

Piogge acide 

 

Con il termine piogge acide si intende generalmente il processo di ricaduta dall’atmosfera di particelle, gas 

e precipitazioni acide. Se questa deposizione avviene sotto forma di precipitazioni (piogge, neve, nebbie, 

rugiade, ecc.) si parla di deposizione umida, in caso contrario il fenomeno consiste in una deposizione 

secca.  

Le piogge acide sono causate essenzialmente dagli ossidi di zolfo (SOx) e, in parte minore, dagli ossidi 
d'azoto (NOx), presenti in atmosfera sia per cause naturali che per effetto delle attività umane. 
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3a.2.3.2. Effetti sulle piante 
L’aggressione nei confronti delle piante è duplice: può avvenire attraverso le foglie oppure attraverso 

modificazioni nella composizione chimica del terreno. 

Le foglie rappresentano le parti della pianta più esposte e vulnerabili all’azione degli inquinanti.  

Sicuramente i maggiori danni  sono dovuti all’anidride solforosa. L’inquinamento da biossido di azoto viene 

considerato di minore importanza in quanto provoca dei danni alla vegetazione solo a concentrazioni molto 

più alte della SO2; Quando gli inquinanti acidi (soprattutto anidride solforosa) arrivano al terreno sottoforma 

di precipitazioni o di deposizioni secche si attua l’acidificazione del suolo mediante liberazione di  ione 

alluminio in grado di sostituire il calcio. 

 

3a.2.3.3. Effetti sugli ecosistemi 
Gli effetti degli inquinanti acidi sugli ecosistemi variano a seconda delle caratteristiche delle aree interessate 

ed in particolare in funzione della matrice litologica del suolo. I suoli caratterizzati dalla presenza di rocce 

calcaree sono in grado di neutralizzare direttamente l’acidità per la presenza dei carbonati che permettono di 

mantenere costante il pH; in ogni caso il potere tampone del terreno alla lunga si esaurisce ed il suolo si 

acidifica. I terreni più sensibili sono quelli derivati da rocce cristalline come il granito e le quarziti. Nei suoli 

poveri o totalmente privi di calcare gli inquinanti acidi causano l’impoverimento del terreno per la perdita di 

ioni calcio, magnesio, potassio e sodio.  

 

Anche i corpi idrici sono soggetti ai fenomeni di acidificazione, soprattutto nelle aree dove sono presenti suoli 

che non sono in grado di tamponare l’azione degli inquinanti acidi. Le conseguenze sugli organismi acquatici 

possono essere sia dirette, cioè dovute alla tossicità delle acque, che indirette, cioè dovute alla scomparsa 

dei vegetali o delle prede più sensibili all’acidificazione e che costituivano parte della catena alimentare.  

 

3a.2.4 I dati esistenti sulla qualità dell’aria 
 

Per l’area in esame non esiste un monitoraggio in continuo dei principali parametri inquinanti e neppure dati 

relativi a campagne effettuate tramite laboratorio mobile.  

Per una descrizione di massima della qualità dell’aria presente nel Comune di Altopascio (LU) è necessario 

ricondursi ai dati delle emissioni forniti dall’I.R.S.E ed alla classificazione del territorio regionale effettuata 

dalla regione Toscana. E’ evidente che le considerazioni di massima che seguono non permettono di 

valutare in termini di concentrazioni di inquinanti il rispetto o meno dei limiti di legge, tuttavia consentono di 

fornire un quadro conoscitivo sui fattori di pressione presenti nell’area in esame per ricondurli agli effetti che 

possono indurre su vegetazione ed ecosistemi in particolare. 

 

 

3a.2.4.1. L’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente (I.R.S.E.) 
 

L’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione (I.R.S.E. - DGR n. 1193/00) fornisce, tra le diverse 

interpretazioni statistiche, le emissioni disaggregate fino al livello comunale. 
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Le stime sono riferite all’anno 1995, e riguardano le seguenti tipologie di inquinanti: 

• ossidi di zolfo (SOx); 

• ossidi di azoto (NOx); 

• composti organici volatili, con l'esclusione del metano (COV); 

• monossido di carbonio (CO); 

• particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron (PM10). 

 

Come fonti di emissione è stata fatta una suddivisione in: 

- emissioni puntuali: si intendono tutte quelle sorgenti di emissione che sia possibile ed utile localizzare 

direttamente tramite le loro coordinate geografiche sul territorio, e per le quali è necessaria una 

caratterizzazione in termini di parametri utili anche per lo studio dei fenomeni di trasporto e diffusione degli 

inquinanti (cioè da utilizzarsi in applicazioni modellistiche). In questo quadro sono prese in considerazione le 

sorgenti per le quali, oltre alla qualità e quantità di sostanze inquinanti emesse e le coordinate del luogo 

d’emissione, sono state reperite informazioni dirette su altezza del punto d’emissione, caratteristiche 

dinamiche dell’emissione (portata dei fumi, velocità d’efflusso, temperatura dei fumi);  

- emissioni lineari: si intendono le principali arterie di comunicazione (stradali, fluviali, ferroviarie, marine, 

ecc.) dove il traffico di mezzi di locomozione genera emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti. Le 

emissioni attribuibili al traffico sulle tratte autostradali presenti nel territorio regionale sono state trattate 

come sorgenti lineari, e stimate tratto per tratto, mentre quelle attribuibili al traffico urbano ed a quello 

extraurbano sulle rimanenti strade vengono trattate come sorgenti diffuse; 

- emissioni diffuse: si intendono tutte quelle sorgenti non definite come puntuali o lineari e che necessitano 

per la stima delle emissioni di un trattamento statistico. 

 

Sono di seguito riportati, in tabella, per ogni provincia, i contributi alle emissioni in atmosfera dei parametri 

inquinanti sopra considerati, suddivisi per tipologia di emissione (diffuse, puntuali e lineari); si nota che per la 

provincia di Lucca (LU) si registrano i seguenti contributi alle emissioni totali regionali: 9,7% CO, 9,4% COV, 

10,3 NOx, 9,8 PM10 e 1,6 SOx. Di queste il contributo nettamente prevalente è associato alle sorgenti di 

emissione diffuse, fatta eccezione per gli ossidi di zolfo (SOx), per i quali il contributo prevalente è di origine 

industriale, e cioè legato a sorgenti puntuali. 

 

Nella tabella seguente è riportata, per la provincia di Lucca, una suddivisione a livello comunale delle emissioni 

totali (lineari, puntuali e diffuse) dei vari inquinanti considerati, e la percentuale sul totale provinciale. Dall’analisi 

dei dati si nota che il Comune di Altopascio contribuisce sul totale provinciale con un 4,4 % per il CO, un 

3,0% per i COV, un 5,9% per gli NOx, un 6,8% per il PM10 ed un 2,5% per gli SOx. 
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– EMISSIONI TOTALI  (TONNELLATE) COMUNALI IN PROVINCIA DI LUCCA  (LU) 

 

Infine si riportano in tabella le emissioni di gas serra (CH4, CO2 e N2O) per il Comune di Altopascio, suddivise 

per tipologia di sorgenti. 

 

 

Inquinanti 
Sorgenti 

CH4 CO2 N2O 
diffuse 151,3 77.124,7 13,6 

puntuali 1,7 1,2 3,0 
lineari 7,5 24.712,3 1,7 
TOT. 160,5 101.838,2 18,3 

– EMISSIONI TOTALI  (TONNELLATE) DI GAS SERRA NEL COMUNE DI ALTOPASCIO 

 

 

 

3a.2.4.2. Classificazione del territorio regionale 
 

Utilizzando i dati di qualità dell'aria e le informazioni sulle sorgenti di emissione (I.R.S.E.), la regione Toscana 

ha adottato, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1406/2001, la classificazione del territorio regionale 

ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.lgs n° 351/99. Questa prima classificazione è stata effettuata non solo ai fini 

della protezione della salute umana, ma anche ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione e 

della prevenzione del degrado dei materiali dall'inquinamento atmosferico, secondo i valori di riferimento fissati 

dall'Unione Europea.  

Per Altopascio la Regione Toscana, ha individuato: 
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ZONA DI CLASSIFICAZIONE PER SINGOLO PARAMETRO  
(Per la protezione della salute umana) 

Valori limite dalle Direttive UE 1999/30/CE – 200/69/CE – Proposta per Ozono 1999/0068 (COD) 
Parametri inquinanti 

CO NO2 PM10 SO2 Pb Benzene O3 
Comune 

di 
Altopascio A A B A A A NC 

– CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA (“VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE E 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITOTIO REGIONALE” – REGIONE TOSCANA) 

 
 
 

ZONA DI CLASSIFICAZIONE PER SINGOLO PARAMETRO 
(Per la protezione degli ecosistemi, della vegetazione e per il degrado dei materiali) 

Valori limite dalle Direttive UE 1999/30/CE – 200/69/CE – Proposta per Ozono 1999/0068 (COD) 

Parametri inquinanti 
CO NOx PM10 SO2 Pb Benzene O3 

Comune 
di 

Altopascio / A / A / / NC 

- CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE E DEI BENI MATERIALI (“VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 

DELL’ARIA AMBIENTE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITOTIO REGIONALE” – REGIONE TOSCANA) 

 
CLASSIFICAZIONE CONCENTRAZIONE INTERVENTI 

ZONA  “A” C < V.L. 
Si devono mantenere i livelli delle sostanze inquinanti al di sotto dei V.L. e si deve 
predisporre un piano di mantenimento della qualità dell’aria compatibilmente con lo 

sviluppo sostenibile 

ZONA  ”B” C prossima al V.L. 
Si deve procedere analogamente alla ZONA “A”, predisponendo anche azioni di 

miglioramento progressivo per ridurre od eliminare il rischio dei superamenti dei V.L. 

ZONA  ”C” V.L. < C < M.T. 
Si devono adottare piani e programmi per il risanamento con l’obiettivo del 

raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei V.L. 

ZONA  ”D” C > M.T. 
Si devono adottare piani e programmi per il risanamento con l’obiettivo del 

raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei V.L. 

NOTE: V.L. = Valore Limite – M.T. = Margine di Tolleranza 

- DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI IN BASE ALLA ZONA DI CLASSIFICAZIONE 

 

 

3a.3 Ambiente acustico 
3a.3.1 Il quadro normativo 
 

3a.3.1.1. Normativa nazionale di riferimento 
 

La legislazione statale in materia di inquinamento acustico è regolamentata dalla Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, la quale stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela 

dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo.  

 

Per quanto riguarda i valori limite dell’inquinamento acustico negli ambienti esterni, la materia è disciplinata 

in ambito nazionale dai decreti attuativi della Legge Quadro; il DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori 
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limite delle sorgenti sonore” e  il DMA 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

continuo” e il DMA 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

 

Il DPCM 14/11/97 fissa i limiti massimi accettabili nelle diverse aree territoriali e definisce, al contempo la 

suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione d’uso e l’individuazione dei valori limiti 

ammissibili di rumorosità per ciascuna area, riprendendo in parte le classificazioni già introdotte dal DPCM 

1/03/91.  

 

La Legge Quadro attribuisce ai Comuni la responsabilità di zonizzare il proprio territorio, secondo specifiche 

classi di destinazione d’uso. 

(classificazione del territorio comunale (DPCM 01/03/91 - DPCM 14/11/97)) 

Classi Definizione Descrizione 

Classe I 

 

Aree particolarmente  

protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 

elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, 

aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 

particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

 

Classe II 

Aree destinate ad uso 

prevalentemente 

residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente 

da traffico veicolare locale, con basse densità di popolazione, con 

limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali 

ed artigianali 

 

Classe III 

 

Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione 

con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 

attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

 

 

Classe IV 

 

 

Aree di intensa attività 

umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 

veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di 

attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 

aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V Aree prevalentemente  

industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 

industriali e con scarsità di abitazioni. 

Classe VI Aree esclusivamente 

industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 

attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 

Il DPCM 14/11/97 stabilisce per l’ambiente esterno limiti assoluti di immissione i cui valori si differenziano a 

seconda della classe di destinazione d’uso del territorio, mentre, per gli ambienti abitativi sono stabiliti anche 

dei limiti differenziali.  

 

In quest’ultimo caso la differenza tra il livello del rumore ambientale (prodotto da tutte le sorgenti di rumore 

esistenti) e il livello di rumore residuo (assenza della specifica sorgente disturbante) non deve superare 

determinati valori limite.  
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Limiti assoluti Limiti differenziali 
Classe Area 

notturni diurni notturni diurni 

I Particolarmente protetta 40 50 3 5 

II Prevalentemente residenziale 45 55 3 5 

III Di tipo misto 50 60 3 5 

IV Di intensa attività umana 55 65 3 5 

V Prevalentemente industriale 60 70 3 5 

VI Esclusivamente industriale 70 70 - - 

VALORI LIMITI DI IMMISSIONE VALIDI IN REGIME DEFINITIVO (DPCM 01/03/91 - DPCM 14/11/97) 

 

 

 

Limiti assoluti 
Classe Area 

notturni diurni 

I Particolarmente protetta 35 45 

II Prevalentemente residenziale 40 50 

III di tipo misto 45 55 

IV di intensa attività industriale 50 60 

V Prevalentemente industriale 55 65 

VI Esclusivamente industriale 65 65 

VALORI LIMITI DI EMISSIONE VALIDI IN REGIME DEFINITIVO (DPCM 14.11.97) 

 

 

Limiti assoluti 
Classe Area 

notturni diurni 

I Particolarmente protetta 37 47 

II Prevalentemente residenziale 42 52 

III di tipo misto 47 57 

IV di intensa attività industriale 52 62 

V Prevalentemente industriale 57 67 

VI Esclusivamente industriale 70 70 

VALORI DI QUALITÀ VALIDI IN REGIME DEFINITIVO (DPCM 14.11.97) 
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In mancanza della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla si applicano per le sorgenti 

sonore fisse i limiti assoluti e differenziali riportati in dove le zone sono quelle definite nel Decreto 

Ministeriale del 02.04.1968, il quale peraltro era stato concepito esclusivamente a fini urbanistici e non 

prendeva in considerazione le problematiche acustiche: 

 
Zona A: comprendente gli agglomerati che rivestono carattere storico, artistico o di particolare 

pregio ambientale 

Zona B: comprendente le aree totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A 

 

Nel caso in cui il Comune abbia già provveduto ad una zonizzazione del proprio territorio si applicano i valori 

riportati in  relazione ai valori espressi nella tabella; tuttavia occorre precisare che i limiti fissati in regime 

transitorio, in attesa che il Comune adotti la zonizzazione acustica, sono validi solo per le sorgenti fisse e 

non per quelle mobili. 

 
ZONE 

Limiti assoluti Limiti differenziati 

 notturni diurni notturni diurni 
A 55 65 3 5 

B 50 60 3 5 

altre (tutto il territorio) 60 70 3 5 

esclusivamente industriali 70 70 - - 

VALORI LIMITI DI IMMISSIONE VALIDI IN REGIME TRANSITORIO 

 

 

In merito al campo di applicazione del DPCM 14/11/97, si evidenziano inoltre i seguenti aspetti: 

 

- per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali i valori limite di immissione non si 

applicano all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate da decreti di prossima emanazione. 

All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 

 

- i valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, 

all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i 

rispettivi decreti attuativi. 

 

- i valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate nella classe VI (aree 

industriali). 

 

I valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta da:  

 

- INFRASTRUTTURE STRADALI, FERROVIARIE, AEROPORTUALI E MARITTIME; 
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- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; 

- servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno 

dello stesso.   

 

Il decreto sulle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali 
Allo stato attuale non è stato ancora emanato il decreto relativo alle fasce di pertinenza delle infrastrutture 

stradali, anche se esiste comunque una bozza proposta dal Ministero dei lavori Pubblici e approvata da 

ANAS e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che prevede una regolamentazione della 

problematica acustica in analogia a quanto già normato per le infrastrutture ferroviarie. 

 

Nel nuovo decreto vengono regolamentati i seguenti aspetti: 

 

- definizione del concetto di ricettore, area edificata e centro abitato; 

- classificazione delle infrastrutture stradali; 

- diversificazione dei limiti acustici fra le infrastrutture esistenti e quelle di nuova realizzazione; 

- diversificazione delle fasce territoriali di pertinenza dell’infrastruttura, in relazione alla tipologia della 

strada;  

- la possibilità, che qualora non siano tecnicamente o economicamente conseguibili i limiti di immissione, 

da parte dell’Ente Gestore di procedere ad interventi diretti sui ricettori, quali finestre e/o protezioni ad 

hoc di aree all’aperto al di fuori degli edifici.  

 

Un altro aspetto importante previsto dal Decreto, in analogia a quanto già in essere per le ferrovie, è il 

concetto che per le aree non ancora edificate, interessate dall’attraversamento di infrastrutture in esercizio, 

gli interventi per il rispetto dei limiti di immissione sono a carico del titolare della concessione edilizia 

rilasciata all’interno delle fasce di pertinenza. In questa ottica la norma, prevede che, una volta fissate delle 

fasce di rispetto, con dei limiti prestabiliti, sia una responsabilità del costruttore o di chi comunque autorizza 

la realizzazione dell’opera (Amministrazione Comunale) rispettare i limiti acustici previsti. Questa logica, che 

a tutt’oggi viene in gran parte disattesa, eviterebbe di creare delle situazioni di edificazione in zone adiacenti 

alle infrastrutture stradali, senza che queste siano neanche accompagnate da uno studio preliminare di 

impatto acustico.  

 
Limiti di immissione per le infrastrutture esistenti 
 
Entrando nello specifico, il Decreto sulla base della classificazione delle infrastrutture stradali proposta 

dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 stabilisce che siano fissate delle fasce territoriali 

di pertinenza dell’infrastruttura stessa di 250 metri a partire dal ciglio della strada per le seguenti tipologie di 

strade: 

 

- autostrade (tipo A); 

- extraurbane principali (tipo B); 

- strade extraurbane secondarie (tipo C); 
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- strade urbane di scorrimento (tipo D). 

 

Per le infrastrutture esistenti tale fascia viene suddivisa in due parti, la prima, più vicino all’infrastruttura, 

della larghezza di 100 metri, denominata fascia A; la seconda, più distante dall’infrastruttura, della larghezza 

di 150 metri, denominata fascia B.  

 

I limiti acustici delle suddette fasce sono poi stabiliti in funzione del traffico circolante lungo le infrastrutture 

stradali. 

 

Occorre ricordare che la bozza del Decreto fa riferimento alla classificazione delle strade riportata nell’art. 2 

del Decreto Legislativo n. 285 del 30-04-1992, mentre è recentemente entrata in vigore la classificazione 

definita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5-11-2001. Tale Decreto prevede che 

le infrastrutture stradali siano raggruppate all’interno di quattro livelli di reti: 

 

- rete primaria: di transito, scorrimento; 

- rete principale: di distribuzione dalla rete primaria alla rete secondaria ed eventualmente alla locale; 

- rete secondaria: di penetrazione verso la rete locale; 

- rete locale: di accesso. 
 

Di seguito i limiti validi per le infrastrutture esistenti, per le loro varianti e per le nuove infrastrutture in 

affiancamento a quelle esistenti. 

 
Estensione 

fascia  
Tipologia Limiti assoluti (dBA)Tipo di strada  Rete stradale 

corrispondente 
(m) Ricettore Notturni Diurni 
250  Scuole, ospedali, case di cura e 

case di riposo 

40 50 

Fascia A: 100 Altri ricettori 60 70 

A – Autostrada Rete primaria 

Fascia B: 150 Altri ricettori 55 65 

250  Scuole, ospedali, case di cura e 

case di riposo 

40 50 

Fascia A: 100  Altri ricettori 60 70 

B – Strade extraurbane 

principali 

Rete primaria/ principale 

Fascia B: 150  Altri ricettori 55 65 

Fascia A: 100  

Fascia B: 150  

Strade con traffico: > 500 

veicoli/h 

55 65 

Fascia A: 100  

Fascia B: 150  

Strade con traffico compreso fra 

50 e 500 veicoli/h 

50 60 

C – Strade extraurbane 

secondarie 

Rete secondaria 

Fascia A: 100  

Fascia B: 150  

Strade con traffico < 50 veicoli/h 45 55 

Fascia A: 100  

Fascia B: 150  

Strade con traffico: > 500 

veicoli/h 

55 65 

Fascia A: 100  

Fascia B: 150  

Strade con traffico compreso fra 

50 e 500 veicoli/h 

50 60 

D – Strade urbane di 

scorrimento 

Rete primaria/principale 

Fascia A: 100  

Fascia B: 150  

Strade con traffico < 50 veicoli/h 45 55 
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30  Strade con traffico: > 500 

veicoli/h 

55 65 

30  Strade con traffico compreso fra 

50 e 500 veicoli/h 

50 60 

E – Strade urbane di 

quartiere 

Rete secondaria 

30  Strade con traffico < 50 veicoli/h 45 55 

30  Strade con traffico: > 500 

veicoli/h 

55 65 

30  Strade con traffico compreso fra 

50 e 500 veicoli/h 

50 60 

F – Strade locali Rete locale 

30  Strade con traffico < 50 veicoli/h 45 55 

LIMITI DI IMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI ESISTENTI 

 

 
Limiti di immissione per le infrastrutture di nuova realizzazione 
 

Il Decreto stabilisce che per le autostrade (tipo A), così come per le strade extraurbane principali (tipo B), le 

strade extraurbane secondarie (tipo C) e le strade urbane di scorrimento (tipo D) sono fissate delle fasce 

territoriali di pertinenza dell’infrastruttura stessa di 250 metri a partire dal ciglio della strada. Per le strade 

urbane di quartiere (tipo E), così come per le strade locali (tipo F), sono fissate delle fasce territoriali di 

pertinenza fasce territoriali di pertinenza dell’infrastruttura stessa di 30 metri dal bordo carreggiata. 

I limiti acustici delle suddette fasce sono poi stabiliti in funzione del traffico circolante lungo le infrastrutture 

stradali. 

Nella tabella seguente sono riportati i limiti validi per le infrastrutture di nuova realizzazione: 

 

Limiti assoluti (dBA)Tipo di strada Rete stradale 
corrispondente 

Estensione fascia Tipologia 

ricettore notturni diurni 

Scuole *, ospedali, case di cura e 

case di riposo 

40 50 

A – Autostrada Rete primaria 250 m. 

Altri ricettori residenziali 55 65 

Scuole *, ospedali, case di cura e 

case di riposo 

40 50 
B – Strade extraurbane 

principali 
Rete primaria/ principale 250 m. 

Altri ricettori residenziali 55 65 

Strade con traffico: > 500 

veicoli/h 

55 65 

Strade con traffico compreso fra 

50 e 500 veicoli/h 

50 60 
C – Strade extraurbane 

secondarie 
Rete secondaria 

250 m. 

 

Strade con traffico < 50 veicoli/h 45 55 

Strade con traffico: > 500 

veicoli/h 

55 65 

Strade con traffico compreso fra 

50 e 500 veicoli/h 

50 60 
D – Strade urbane di 

scorrimento 
Rete primaria/principale 250 m. 

Strade con traffico < 50 veicoli/h 45 55 

E – Strade urbane di 

quartiere 
Rete secondaria 30 m. 

Strade con traffico: > 500 

veicoli/h 

55 65 
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Strade con traffico compreso fra 

50 e 500 veicoli/h 

50 60    

Strade con traffico < 50 veicoli/h 45 55 

Strade con traffico: > 500 

veicoli/h 

55 65 

Strade con traffico compreso fra 

50 e 500 veicoli/h 

50 60 F – Strade locali Rete locale 30 m. 

Strade con traffico < 50 veicoli/h 45 55 

 - LIMITI DI IMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE 

 

Note: 

 qualora le strade siano interne al tessuto urbano e ove sussista una continuità di edifici-schermo, la fascia di pertinenza è limitata 

dalla superficie degli edifici frontistanti. 

 per le scuole vale solo il limite diurno 
 

Un’importante osservazione riguarda i limiti previsti all’interno delle fasce di pertinenza, definiti per ogni 

tipologia di infrastruttura stradale.  

 

All’art. 6 della Bozza del Decreto in cui vengono definiti i limiti di immissione per la viabilità secondaria 

(infrastrutture di tipo C, D, E ed F), si  sottolinea come tali limiti siano delle indirizzi generali, ma ogni 

Comune possa adottarne di diversi.  

Inoltre vengono indicati anche i criteri per la definizione della classificazione acustica di aree compenetrate 

da infrastrutture stradali con limiti di fascia diversi da quelli  dell’area stessa.  In particolare vengono distinti i 

seguenti casi: 

 

• qualora la strada presenti un valore più basso rispetto alla zona attraversata, la strada viene 

classificata con lo stesso limite della zona circostante; 

• qualora la strada sia posta tra due zone a classificazione acustica differente e superiore a quella 

propria della strada, la strada viene classificata con il valore acustico della zona con limite più alto; 

• qualora la strada abbia un valore limite più alto rispetto alla zona attraversata il valore limite attribuito 

alla strada non viene variato sulla fascia di pertinenza. 

 

3a.3.1.2. Normativa regionale di riferimento della Toscana 
 

Con la Legge Regionale n° 89 dell’1 dicembre 1998, la Regione Toscana ha dettato le norme in materia di 

inquinamento acustico e ha dato le prime indicazioni per il risanamento dell’ambiente esterno ed abitativo. 

 

Con la Delibera del Consiglio Regionale n° 7 del 22 febbraio 2000 la Regione Toscana ha definito i criteri 

e gli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n° 89. 

 

Ai fini del presente studio si segnala che tale Delibera fa riferimento per quanto concerne la classificazione 

delle autostrade e delle infrastrutture stradali di grande comunicazione, alle bozze di indirizzo disponibili, già 
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citate nel paragrafo precedente. In tale Delibera infatti  si prevedono delle “fasce di pertinenza” di ampiezza 

di 250 m per lato della strada all’interno delle quali vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla 

sola rumorosità prodotta dal traffico circolante sull’infrastruttura medesima.  

 

Per le autostrade e le strade di grande comunicazione, la Delibera precisa che all’interno delle fasce di 

pertinenza vale un doppio regime di limiti valido ognuno separatamente; quello derivante dalla 

classificazione acustica delle zone cui le fasce appartengono e quello dei limiti propri delle fasce.  

Le strade di quartiere o locali vanno considerate parte integrante dell’area di appartenenza ai fini della 

classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza. 

 

3a.3.1.2.a La classificazione acustica in relazione al territorio comunale: 
 

(Estratto) da IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE   (ARCH. 
Raffaele Calistri, ing. Oreste Benigni et coll.) 
 
1. METODOLOGIA DEL P.C.C.A. 
 

1.1. Premessa. 
Per l’individuazione nel territorio comunale delle classi di acustica, abbiamo iniziato a focalizzare le aree da 

assegnare alle classi I, V e VI, e successivamente alle classi II, III e IV. 

A valle del procedimento di classificazione in automatico, attraverso il confronto con lo strumento 

urbanistico, ed in collaborazione don l’ufficio tecnico comunale, è stata applicata la procedura descritta nel 

seguito, volta a individuare aree territoriali omogenee, necessarie alla stesura del Piano di Classificazione 

Acustica. 

Le aree che sono state salvaguardate da un punto di vista acustico, in quanto richiedono una particolare 

tutela dal rumore sono le scuole, le aree residenziali rurali, ivi compreso il territorio della riserva naturale 
del Lago di Sibolla, le aree adibite a verde pubblico, insediamenti abitativi (ove possibile) e più in generale, 

aree che per la loro particolare vocazione richiedono un’attenzione specifica. 

 

1.2. Procedura seguita. 
Il piano di classificazione acustica è stato redatto secondo i dettami della Legge Regionale n° 89 del 1998, 

assegnando le classi così come individuate dalla delibera Consiglio Regionale 22 febbraio 2000 n° 77, e 

concordemente alle linee guida tecniche dell’ARPAT regionale, ed alla classificazione in automatico nonché 

alle previsioni definite dallo strumento urbanistico vigente, cercando di preservare dal deterioramento 

acustico le aree ancora non inquinate, specialmente per quelle aree di futura urbanizzazione, e nello stesso 

tempo individuando le aree sottoposte ad elevato inquinamento acustico per il loro risanamento. 

Sono state eseguite opportune rilevazioni fonometriche, per le quali si rimanda alla “relazione tecnica di 

misura” eseguita dallo Studio Associato di Ingegneria Benigni, in prossimità di ricettori sensibili da tutelare, in 

modo da ottenere aree il più possibile omogenee sotto un profilo acustico, disciplinando in tal modo l’uso del 

territorio tenendo conto in primis dell’ambiente, in funzione delle attività svolte nel territorio stesso. 
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Le misurazione fonometriche, effettuate nelle stazioni di rilevamento individuate nella tavola allegata alla 

relazione tecnica di misura, sono state eseguite sia nel periodo diurno che nel periodo notturno, con 

campionamenti sia di breve durata (i ora) che nelle 24 ore, tenendo conto ove possibile, dei flussi viari e 

delle fasi di lavorazione delle attività produttive esistenti nel territorio. 

 

1.3. Criteri generali. 
Detti criteri sono stati identificati con delibera del Consiglio Regionale n° 77 del 8 febbraio 2000, e con le 

linee guida tecniche dell’ARPAT regionale. 

Per zonizzare il territorio nelle sei classi previste dalle normative, è stato eseguito il criterio, ove possibile, di 

individuare un confine ben delimitato sul territorio stesso, quale: una strada, un edificio, un fosso, linee 

contigue di edifici, ecc. 

Successivamente è stata fatta un’analisi con gli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto che il Comune di 

Altopascio ha già avviato il procedimento di formazione del Piano Strutturale. Sono state svolte apposite 

riunioni, con i tecnici comunali e amministratori, al fine di condividere le scelte che di volta in volta venivano 

compiute.  

Successivamente è stata appurata, da parte del sottoscritto progettista del Piano di Acustica, la 

corrispondenza tra le destinazioni urbanistiche e le aree acusticamente omogenee, anche tenendo conto 

dell’effettiva destinazione d’uso delle attività e degli immobili esistenti sul territorio comunale, al fine di 

eliminare le possibili incongruenze che potrebbero esistere sovrapponendo il Piano di Classificazione 

Acustica a quello urbanistico. Infine sono state individuate scuole, parchi, strutture pubbliche, ecc., di 

particolare interesse urbanistico e zone con previsione di nuovi insediamenti residenziali e zone con spiccata 

vocazione industriale.  

Altresì sono state individuate tutte le tipologie stradali esistenti sul territorio e quelle di previsione concordate 

per la redazione del P.T.C. provinciale, e con maggiore attenzione delle strade di comunicazione di traffico 

locale, e delle grandi strade di comunicazione (autostrade) e la linea ferroviaria.  

In seguito, in una prima fase sono state individuate le classi I, V e VI e in una seconda fase le classi 

intermedie II, III e IV, come sopra già detto. 

Sono state eseguite le analisi per ogni singola sezione censuaria, che in automatico ha prodotto una prima 

bozza di classificazione che ha subito modifiche nella stesura definitiva, cercando di ottimizzare la 

delimitazione delle aree, con le previsioni urbanistiche e con la conoscenza del territorio.  

Successivamente, è stata verificata tramite i rilievi fonometrici con apposite stazioni, la compatibilità con la 

classe di acustica assegnata, delle aree e degli edifici così detti “sensibili”. 

Inoltre è stata fatta verifica della classe di acustica assegnata al territorio, con gli insediamenti produttivi 

presenti, per accertarne la compatibilità di redigere dei piani di risanamento a miglioramento del piano 

stesso. 

 

 

2. REDAZIONE DEL P.C.C.A. 
 
2.1. Individuazione delle aree particolarmente protette (classe I). 
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La classe di acustica I, per la particolare vocazione del territorio del comune di Altopascio, abbastanza 

frazionato e morfologicamente pianeggiante e di piccola entità territoriale, presenta grosse difficoltà 

all’inserimento. Oltre a ciò il sottoscritto ha tenuto conto, del fatto che il territorio comunale, è inserito fra 

confini di comuni appartenenti a tre province, che hanno previsto sul confine, classi di acustica superiori alla 

classe II; e pertanto ciò sarebbe stato non compatibile con le direttive delle normative vigenti in materia. 

Inoltre le rilevazioni fonometriche individuate dalle stazioni inserite nel territorio hanno prodotto livelli più 

compatibili con classi superiori. Per le motivazioni su esposte il sottoscritto ha ritenuto opportuno non 

inserire nel P.C.C.A. la classe di acustica I. 

 

2.2. Individuazione delle classi V (prevalentemente industriali) e classe VI (esclusivamente 
industriali). 

La classe V rappresenta la zonizzazione di aree produttive con all’interno scarsa presenza di abitazioni. 

La classe VI rappresenta la zonizzazione di aree produttive in assenza di abitazioni. 

Fra gli insediamenti produttivi presenti nel territorio, è stata fatta una verifica fra quegli insediamenti ubicati in 

aree urbanizzate con presenza di insediamenti abitativi e quelli ricadenti in aree con specifiche peculiarità 

industriali.  

Dalle normative di attuazione del Piano Regolatore, nelle aree industriali, sono ammesse attrezzature 

commerciali, direzionali, centri servizi legati agli impianti industriali e artigianali, abitazioni per custode e per 

proprietario. Inoltre, per non penalizzare le zone residenziali poste in prossimità delle attività produttive, in 

quanto queste richiederebbero una fascia di classificazione intermedia, dall’analisi territoriale non è possibile 

applicare alle aree industriali la classe di acustica VI. 

Ciò vale, in particolare per l’area industriale del Turchetto al confine con il Comune di Porcari, che è stata 

quindi inserita in classe V. Peraltro è da osservare che le misure fonometriche ivi eseguite, sia in periodo 

diurno che notturno, hanno confermato la validità della scelta e che una classe IV posta in tale posizione 

avrebbe creato una non compatibilità con la classificazione acustica del Comune di Porcari.  

Quindi, per le motivazioni di cui sopra, nella classe di acustica V sono state inserite le aree classificate 

industriali dal vigente P.R.G. quali: 

 

Altopascio capoluogo, 

- l’area posta in prossimità del casello autostradale lungo la via delle Cerbaie, via del Palazzaccio e via 

della Sibolla racchiusa da via delle Ferranti e via delle Industrie;  

- l’area posta a nord dell’autostrada e delimitata da via Mammianese; 

- area posta lungo la via della Sibolla delimitata a sud dalla via provinciale Romana;  

 

Frazione di Badia, 

- località Turchetto, la zona industriale è delimita a nord dalla via Romana, a sud dalla Ferrovia Lucca – 

Firenze, a ovest con il Comune di Porcari; 

Frazione di Marginone, 

- attuale cava di estrazione dell’argilla per la fabbricazione di laterizi, posta su Via di Poggio Baldino. 
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Gli insediamenti produttivi disseminati nel territorio comunale, dove le aree residenziali sono estremamente 

prevalenti sulla suddetta attività, sono stati inseriti in classe III. 

 

2.3. Individuazione delle aree in classe II, III, IV. 
Per l’individuazione delle aree in classe II, III e IV si è cercato a partire dalla classificazione in automatico già 

eseguita, di connotare in modo più preciso le diverse sezione censuarie anche evidenziando, ove opportuno 

il motivo della collocazione della sezione censuaria in una certa classe e perimetrando quindi la specificità.  

Le linee guida dettate dalla Regione Toscana e le linee guida tecniche dell’ARPAT regionale, e il calcolo in 

automatico, hanno assegnato prevalentemente al territorio comunale la classe di acustica III, e quindi la 

compatibilità del Piano di Acustica Comunale. 

Tuttavia il sottoscritto ha ritenuto opportuno ottimizzare la procedura in automatico aggregando le sezioni 

censuarie in modo da omogeneizzare le zone del territorio, anche in considerazione del fatto che il Comune 

di Altopascio è attraversato da due grandi infrastrutture, quali l’autostrada Firenze – Mare e la linea 

ferroviaria Firenze – Viareggio, nonché dalle strade provinciali che collegano il territorio della provincia di 

Lucca con le altre tre province toscane confinanti. 

L’analisi della viabilità, per la particolare presenza delle infrastrutture sopra richiamate, ha fatto sì di 

classificare vaste aree del territorio comunale in classe di acustica IV che di fatto non emergeva dal calcolo 

della procedura in automatico. 

Per meglio analizzare il concetto di cui sopra si richiama il criterio indicato dalla Regione Toscana per la 

classificazione delle strade: 

 

- locale;  

- locale o di attraversamento;  

- intenso traffico. 
 

Le aree attraversate dalla rete viaria presente e di previsione nel territorio comunale, vengono classificate 

facendo riferimento al nuovo Codice della Strada e al suo regolamento. 

L’assegnazione di classificazione acustica avverrà nel seguente modo: 

 

Strade primarie o di scorrimento, (Autostrade, Statale, Regionale, Provinciale, tangenziali esterne, strade di 

penetrazione, ecc.), rete ferroviaria CLASSE IV 

 

Strade di quartiere usate per collegare il tessuto urbano   CLASSE III 

 

Aree inserite in classe II: 

Le aree del territorio comunale sotto descritte, sono caratterizzate esclusivamente da residenze 

prevalentemente rurali e da bassa densità di popolazione, assenza di attività industriale ed artigianale e 

piccola presenza di attività commerciali e caratterizzate da traffico e da una viabilità esclusivamente locale. 

In maniera puramente indicativa, di seguito si descrivono le aree principali del territorio comunale, inserite in 

detta zona. 
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E’ stata inserita in detta classe: 

- il lago di Sibolla e l’attigua area di esondazione compresa tra il fiume Pescia di Collodi e il Rio 
Sibolla, in modo da salvaguardarne l’uso prettamente naturalistico e ambientale; 

- l’area inserita nel padule di Bientina, a sud dell’autostrada e delimitato dal fosso Nero e il canale della 

Navareccia. 

Si osserva che il procedimento di classificazione in automatico assegnava a queste zone non la classe II ma 

la classe III. Ciò è dovuto alla estensione assai ampia delle zone censuari che interessano tali aree 

(prevalentemente sezioni n. 105, 106, 107, 108); per questo la classificazione automatica delle aree risente 

di fenomeni esterni alle aree protette. La perimetrazione effettuata in sede di ottimizzazione ha consentito di 

risolvere queste situazioni.   

 

Aree inserite in classe III: 

Le aree inserite in classe di acustica III del territorio comunale, come sotto descritte, sono caratterizzate dai 

seguenti parametri: residenze, da media densità di popolazione, con presenza limitata di attività artigianali e 

assenza di attività industriale, presenza di attività commerciali e direzionali e da una viabilità di 

attraversamento locale o di attraversamento caratterizzate da traffico veicolare locale e che collega i vari 

centri abitati fra di loro con le arterie di scorrimento.  

Di seguito si descrivono le principali aree del territorio comunale, inserite in detta classe di acustica. 

- Il territorio posto ad est del capoluogo Altopascio, confinante con i comuni di Chiesina Uzzanese e 

Fucecchio; 

- Parte del territorio posto a nord dell’autostrada, in località Corte Batano, Corte Boggi, Agliaio, Corte 

Bientini, Corte Bartolini, Corte Collodi, loc. Carrari, loc. Paoletti; 

- A nord dell’abitato di Marginone; 

- Località Ponte alla Ciliegia, corte Tozzi; 

- Porzione (prevalentemente sud – est) del capoluogo di Altopascio; 

- Area posta a sud – ovest in località Corte Casali, Marconi, Dal Cerro. 

- aree poste a sud del territorio in località Borgioli e in località Rifoglieto, confinante con il comune di 

Castelfranco di Sotto. 

La classificazione eseguita risulta in accordo con l’esito della classificazione automatica per tutte le aree sopra 

elencate. 

 

 

 Aree inserite in classe IV: 

Le aree inserite in classe di acustica IV del territorio comunale, come sotto descritte, sono caratterizzate da 

residenze, da alta densità di popolazione, con presenza elevata di attività artigianali e limitata presenza di 

piccole industrie, elevata presenza di attività commerciali e direzionali e da una viabilità di scorrimento con 

intenso traffico veicolare.  

Di seguito si descrivono le aree principali inserite in detta zona. 
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- via Lucchese - Romana, via Bientinese, via di Valico; 

- l’area adiacente all’autostrada Firenze – Mare ed alla ferrovia Firenze – Lucca. 

Tipicamente, l’estensione di tali aree è determinata dall’ampiezza delle relative fasce di influenza acustiche 

determinate seconde quanto illustrato in precedenza. 

Nel procedimento automatico le zone sopra riportate non venivano, ad eccezione di alcune sezioni situate 

nel centro abitato di Altopascio, collocate in classe IV. La variazione è da imputare alla presenza di 

infrastrutture di viabilità, alla creazione di fasce “cuscinetto” realizzate in adiacenza alle aree di classe V al 

fine di evitare il salto di due classi ed alla volontà di non frazionare eccessivamente il territorio con la 

creazione di aree eccessivamente ridotte. 

 

2.4. Classificazione in presenza di viabilità ferroviaria. 

Il D.P.C.M. del 18.11.1998 “regolamento recante norme di esecuzione” dell’art. 11  L. 26.10.1995 n° 447 in 

materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.  

Così come riportato nella Delibera del Consiglio Regionale n° 77 del 22.02.2000, il rumore ferroviario è 

regolato dal D.P.R. n° 459 del 18.11.1998. 

La ferrovia Firenze - Viareggio attraversa l’intero territorio del comune di Altopascio, ivi compreso il paese di 

Altopascio. 

Poiché l’infrastruttura ferroviaria non ha una velocità di progetto superiore a 200 km/h, così come stabilito 

dall’art. 3 comma a del D.P.R. a partire dalla mezzeria dei binari, sono state realizzate due fasce di 

pertinenza; una di 100 ml. denominata fascia A e una di ulteriori 150 ml. denominata fascia B (vedi tavola n. 

5). 

Pertanto all’interno della fascia di rispetto di 250 ml. devono essere applicati i valori limite assoluti di 

immissione: 

a) 50 dB (A) Leq diurno e 40 dB (A) Leq notturno per le scuole, ospedali, case si riposo e di cura; per le 

scuole vale il solo limite diurno; 

b) 70 dB (A) Leq diurno e 60 dB (A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia A; 

c) 65 dB (A) Leq diurno e 55 dB (A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia B. 

Al di fuori della fascia di pertinenza, si devono rispettare i valori stabiliti nella tabella C, “valori limite assoluti 

di immissione”, misurati sugli interi periodi diurno e notturno ad una distanza di 1 metro dalla facciata degli 

edifici. 

In caso in cui i sopra detti valori al di fuori della fascia di pertinenza, non rispettassero i valori stabiliti dalla 

tabella C e qualora per motivi economici e ambientali e di quant’altra necessità o di valutazioni tecniche, 

occorresse procedere su interventi diretti ai ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: 

a) 35 dB (A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo; 

B) 40 DB (A) LEQ NOTTURNO PER TUTTI GLI ALTRI RICETTORI; 

c) 45 dB (A) Leq diurno per le scuole. 

 
2.5. Classificazione in presenza di viabilità stradale. 

Al fine di determinare la tipologia della strada e di conseguenza il proprio traffico veicolare, si fa riferimento 

alla classificazione delle strade secondo il nuovo codice della strada. 
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L’inquinamento proveniente da traffico veicolare è normato, ai sensi dell’art. 11 della Legge 447/95, dal 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30.03.2004. 

Occorre anche per l’inquinamento proveniente dal traffico veicolare stradale, operare similmente a quanto 

previsto per traffico ferroviario, vale a dire prendendo in considerazione il rumore prodotto all’interno della 

fascia di pertinenza ed all’esterno della stessa.  

Dall’analisi della tabella allegata alla delibera del Consiglio Regionale Toscano n° 77 del 22.02.2000, 

relativamente alle zone del territorio comunale classificate in classe II, III e IV, il traffico sulle strade è diviso 

in: traffico locale – traffico locale o di attraversamento e intenso traffico veicolare, che aggiunto agli altri 

parametri sopra riportati, definiscono le classi di acustica II, III e IV. 

 

Per meglio classificare l’inquinamento acustico proveniente da traffico stradale si individuano le tipologie 

stradali presenti nel territorio, secondo il nuovo codice della strada: 

 

autostrada A11 Firenze – Mare  

il cui ingresso autostradale, denominato casello di Altopascio, insiste interamente nel territorio comunale, ed 

il percorso per collegare l’autostrada alle maggiori reti viarie principali, ricade nel centro del capoluogo 

densamente abitato di Altopascio. 

 

strade extraurbane 

- strada provinciale n. 3 “Lucchese – Romana”; 

- strada provinciale “Bientinese”; 

- strada provinciale “Mammianese”; 

- strada provinciale “della Galeotta”; 

 

Strade di scorrimento 

- strada provinciale V.le Europa; 

- via delle Cerbaie; 

- via del Valico 

Strade urbane di quartiere 

Le strade di quartiere e locali, riguardanti il traffico all’interno del territorio comunale, sono tutte le strade di viabilità 

minori che collegano aree di quartiere, di lottizzazioni, e di tutti i piccoli nuclei e case sparse disseminati nel 

territorio comunale.  

 

 

Tabella I – Classificazione delle principali infrastrutture stradali presenti nel territorio comunale, ai sensi del nuovo 

Codice della Strada – valutato sul traffico veicolare 

 
Tipo di strada Classe acustica Denominazione 

Firenze - Mare 
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- strada provinciale n. 3 “Lucchese – Romana”; 

- V.le Europa; 

- strada provinciale “Bientinese”; 

- strada provinciale della “Valdinievole”; 

- strada provinciale “della Galeotta”; 

- strada provinciale V.le Europa; 

- via delle Cerbaie; 

- via del Valico. 

E’ stato redatto un apposito elaborato grafico per l’individuazione delle fasce di pertinenza stradale; tali fasce 

di pertinenza sono state dimensionate secondo la classificazione della viabilità ai sensi dell’art. 2 del nuovo 

codice della strada.  

Di seguito si elencano le strade così come previsto dal codice stesso: 

 

A- autostrade 

B- strade extraurbane principali 

C- strade extraurbane secondarie 

D- strade urbane di scorrimento e tangenziali 

E- strade urbane di quartiere 

F- strade locali 

 

Ne discende la seguente tabella indicante i valori limite di immissione nelle varie tipologie stradali. E’ da 

tenere presente che detta tabella, vale solo per le aree di pertinenza e che, fuori da essi, valgono i limiti 

riportati dalla tabella C. 

 

Tabella L: Strade esistenti e assimilabili. 
 

Scuole *, ospedali, case di 

cura e di riposo 

 

Altri ricettori 

Tipo di strada  

(secondo codice della 

strada) 

Sottotipi a fini acustici 

(secondo Norme CNR 

1980 e direttive PUT) 

 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica 

(m) 

 

Diurno 

dB(A) 

 

Notturno 

dB(A) 

 

Diurno 

dB(A) 

 

Notturno 

dB(A) 

100 

(fascia A) 

70 60 A - autostrada  

150 

(fascia B) 

50 40 

65 55 

100 

(fascia A) 

70 60 B - extraurbana 

       principale 

 

150 

(fascia B) 

50 40 

65 55 

100 

(fascia A) 

70 60 C - extraurbana 

       secondaria 

Ca 

(strade a carreggiate 

separate e tipo IV CNR 

1980) 
150 

(fascia B) 

50 40 

65 55 
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100 

(fascia A) 

70 60  Cb 

(tutte le altre strade 

extraurbane secondarie) 50 

(fascia B) 

50 40 

65 55 

Da 

(strade a carreggiate 

separate e interquartiere) 

100 50 40 70 60 D - urbana di 

       scorrimento 

Db 

(tutte le altre strade urbane 

di scorrimento) 

100 50 40 65 55 

E - urbana di 

       quartiere 

 30 

F - locale  30 

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C 

allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in 

modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree 

urbane, come prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) 

della Legge n. 447 del 1995 

 

* per le scuole vale il solo limite diurno. 

 

 

 

Tabella M: Strade di nuova realizzazione. 
 

 

Scuole *, ospedali, case di 

cura e di riposo 

 

Altri ricettori 

Tipo di strada  

(secondo codice della 

strada) 

Sottotipi a fini acustici 

(secondo D.M. 5.11.01 – 

Norme funz. e geom. Per 

la costruzione di strade) 

 

Ampiezza 

fascia di 

pertinenza 

acustica 

(m) 

 

Diurno 

dB(A) 

 

Notturno 

dB(A) 

 

Diurno 

dB(A) 

 

Notturno 

dB(A) 

A - autostrada  250 50 40 65 55 

B - extraurbana 

       principale 

 250 50 40 65 55 

C1 250 50 40 65 55 C - extraurbana 

       secondaria C2 150 50 40 65 55 

50 40 65 55 D - urbana di 

       scorrimento 

 100 

50 40 65 55 

E - urbana di 

       quartiere 

 30 

F - locale  30 

Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C 

allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in 

modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree 

urbane, come prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) 

della Legge n. 447 del 1995 

 
* per le scuole vale il solo limite diurno. 

Sarebbe quanto mai opportuno, che anche il Comune di Altopascio adottasse un Piano Urbano del Traffico 

per attutire in maniera decisa il problema acustico proveniente dal traffico stradale specialmente all’interno 

dell’abitato del paese di Altopascio, nel tratto cittadino dell’uscita autostradale fino al sottopasso ferroviario; 

basti pensare che la rumorosità prodotta dal traffico di mezzi pesanti, è circa una decina di volte superiore di 

quella emessa dal traffico dei mezzi leggeri. 
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Come indicato dalle norme tecniche e strategiche per il risanamento acustico allegate alla delibera del 

Consiglio Regionale Toscano n° 77 del 22.02.2000, a parità dei parametri di cui ai paragrafi precedenti si 

hanno le seguenti riduzioni di livello di rumore, diminuendo il traffico secondo la seguente tabella: 

riduzione del                50% 3 dB 

riduzione del                75% 6 dB 

riduzione del                90% 10 dB 

2.6. Descrizione della cartografia del P.C.C.A. 
 
La classificazione è riportata su cartografia in scala 1/10000. Le classi individuate sono rappresentate 

secondo quanto indicato dalla Regione Toscana. 

 

2.7. Descrizione della cartografia del P.C.C.A. 
 
La classificazione è riportata su cartografia in scala 1/10000. Le classi individuate sono rappresentate 

secondo quanto indicato dalla Regione Toscana. 

Tabella N – Colori convenzionali attribuiti alle classi acustiche 

Classe Colore Tratteggio 

I Verde chiaro Piccoli punti, bassa densità 

II Verde scuro Punti grossi, alta densità 

III Giallo Linee orizzontali, bassa densità 

IV Arancione Linee verticali, alta densità 

V Rosso Tratteggio incrociato, bassa 

densità 

VI Blu Tratteggio incrociato, alta densità 

Aree destinate a spettacoli 

temporanei e mobili 

Bianco 

(eliminazione del colore dalle classi 

corrispondenti) 

Tratteggio delle classi 

corrispondenti. Bordi in neretto 

2.8. Verifica e ottimizzazione. 
 

Il piano di classificazione ha subito un’ulteriore verifica per ottimizzare il piano di acustica sul proprio 

territorio al fine di verificare anche con rilevazioni fonometriche:  

- l’effettiva compatibilità della classe assegnata; 

- l’esistenza di situazioni per le quali sia necessario prevedere un piano di risanamento. 

 

2.9. Metodologia finale del lavoro. 
In sintesi la redazione del Piano di Acustica ha seguito il seguente schema: 
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1- analisi degli ambienti particolarmente protetti individuati anche dallo strumento urbanistico territoriale 

inserendo dette aree in classe di acustica II; 

2- delimitazione delle zone produttive (artigianali ed industriali) individuate dallo strumento urbanistico e 

collocate in classe di acustica V; 

3- analisi dello schema viario, sia stradale che ferroviario, esistente e di progetto, collegato alle sezioni 

censuarie all’interno o all’esterno dei centri abitati. Tale verifica ha automaticamente assegnato fasce di 

pertinenza acustiche all’interno dei centri abitati; 

4- successivamente si è sottoposto il territorio comunale a verifica dei parametri suddetti, assegnando 

zone di classificazione acustica compatibili fra di loro in modo da non differire più di 5dBA l’una dalle 

altre; 

5- si è cercato di individuare i limiti fisici di delimitazione dei centri abitati; 

6- è stato attuato il processo di sagomatura delle fasce di “influenza” intorno alle strade di grande 

comunicazione in corrispondenza di edifici in fila, in quanto la gli edifici stessi fungano da barriera 

all’inquinamento acustico. 

7- la divisione in classi di acustica del P.C.C.A., in alcuni casi ha prodotto il limite di zona acustica di 

fatto corrispondente al limite del prospetto dell’edificio. Andrà considerato che negli ambienti interni che 

prospettano sulla classe di acustica diversa da quella cui fa parte l’edifico, si devono applicare i limiti 

previsti dalla zona acustica di affaccio. 

8- individuazione di edifici ed aree “sensibili”, nonché delle aree scolastiche, inserendole in classe II, 

per quanto riguarda l’interno dell’edificio ed in classe III per l’area di pertinenza dell’edificio. 

A tal proposito è stato redatta un’apposita cartografia di dettaglio, vedi tavola n° 3; 

9- infine sono stati analizzati i piani di acustica dei comuni limitrofi riportando la classificazione acustica 

in prossimità dei confini in modo da verificare la compatibilità delle classi tra loro. 

 

La metodologia di cui sopra è stata sottoposta ad un processo di ottimizzazione secondo i criteri ripetuti in 

relazione, che ha comportato modifiche alla classificazione pura e semplice delle singole sezioni censuarie, 

con il metodo della classificazione in automatico. Le modifiche sono peraltro descritte in precedenza. 

Le aree urbane del territorio comunale si estendono lungo direttrici viarie colleganti nuclei abitati, risultando 

molto estese e rendendo difficile la identificazione delle varie classi. Il sottoscritto ha analizzato la possibilità 

di identificare in modo preciso il tessuto urbano, anche e soprattutto in funzione dello strumento urbanistico; 

ciò, in effetti, ha portato ad una migliore identificazione della realtà esistente sul territorio, che ha permesso 

di zonizzare il territorio stesso in più classi di acustica, in un’area abbastanza contenuta composta da 

diverse realtà di destinazione d’uso spesso confinanti tra loro e pertanto di difficile separazione.  

 

 
2.10. Analisi delle classificazioni acustiche delle aree di confine. 
Come evidenziato nella tavola n° 2 facente parte del P.C.C.A., abbiamo riportato, con la giusta colorazione, i 

piani adottati e approvati dalle Amministrazioni Comunali confinanti con il comune di Altopascio, con le 

rispettive classi di acustica, per una fascia del territorio di ml. 100, in modo da mettere il lettore nella migliore 

condizione possibile di verifica di compatibilità fra le classi di acustica di confine. 
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Il comune di Chiesina Uzzanese è in possesso di un piano di zonizzazione del territorio comunale ai sensi 

del D.P.C.M. 01.03.1991 approvato con delibera del Consiglio comunale n° 75 del 29.12.1997, prevedendo 

al confine zone compatibili in quanto zone inserite in classe III e IV, in particolare si è provveduto a realizzare 

una apposita fascia in classe III per eliminare il salto di livello dell’area prevista in classe II dell’area di 

esondazione del Lago del Sibolla. 

Il comune di Fucecchio ha approvato il piano di zonizzazione acustica, prevedendo lungo il confine, classi 

omogenee II e III, compatibili con le previsioni dell’area di acustica. 

Il comune di Capannori ha adottato il piano di classificazione acustica del territorio comunale con delibera 

C.C. n° 79 del 25.11.2003, che prevede lungo il confine una classe di acustica in zona III, compatibile con le 

previsioni dell’area al confine. 

Il comune di Castelfranco di Sotto ha adottato il piano di classificazione acustica del territorio comunale nel 

settembre 2002, prevedendo lungo il confine del comune di Altopascio, la zona omogenea III, compatibile 

con la previsione del nostro P.C.C.A. 

Il comune di Bientina ha approvato un P.C.C.A. ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991 prevedendo l’area di 

confine in classe II, compatibile con il nostro P.C.C.A. 

Il comune di Montecarlo ha adottato un P.C.C.A. ai sensi della L.R. n° 89/98 prevedendo lungo il confine del 

comune di Altopascio classi omogenee III e IV compatibili con le classi di previsione del nostro P.C.C.A.  

Analisi di criticità degli edifici sensibili e di aree segnalate e concordate con l’Ufficio Tecnico, 
l’Ufficio Ambiente e Ufficio Attività Produttive del Comune. (seguono tabelle – analisi della criticità).. 

ID Indirizzo Punto 

Area 

sensibil

e 

Durata 
LeqTM 

(dBA) 

Leq 

Diurno 

(dBA) 

Leq 

Notturno 

(dBA) 

Correzion

e 

Classe 

prevista

Valore di 

attenzione 

(diurno) 

Valore di 

attenzione 

(notturno) 

Com

patibi

lità 

Data 

Misura 

1 

Strada 

Provinciale 

Mammianes

e 

(Marginone) 

Scuola 

Elementar

e  

Terrazzo 

piano 

primo, 

presso 

scale di 

emergenz

a 

SI 24 h 50,0 51,5 45,5 24 h III 60 ---1 SI 
23/06/0

4 

2 
Via La 

Marmora 

(Marginone) 

Scuola 

Materna  

Cortile 

della 

scuola 

SI 1 h 52,5 52,5 44,5 8 dB(A) III 70 ---2 SI 
16/06/0

4 

                                                      
1 Trattandosi di edificio scolastico il limite notturno non è applicabile. 
2 Trattandosi di edificio scolastico il limite notturno non è applicabile. 
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ID Indirizzo Punto 

Area 

sensibil

e 

Durata 
LeqTM 

(dBA) 

Leq 

Diurno 

(dBA) 

Leq 

Notturno 

(dBA) 

Correzion

e 

Classe 

prevista

Valore di 

attenzione 

(diurno) 

Valore di 

attenzione 

(notturno) 

Com

patibi

lità 

Data 

Misura 

3 

Via 

Francesca 

Romea 

(Altopascio) 

Scuola 

Materna 

S. Zita 

Terrazzo 

piano 

primo 

SI 24 h 65,0 66,5 60,5  24 h III 60 ---3 NO 
22/06/0

4 

4 

Via IV 

Novembre 

(Badia a 

Pozzeveri) 

Scuola 

Elementar

e  

Scuola 

Materna  

Cortile 

della 

scuola 

elementar

e 

SI 1 h 62,5 62,5 56,5 6 dB(A) III 70 --- SI4 
09/06/0

4 

5 

Via dei 

Boggi 

(Badia a 

Pozzeveri) 

Campo 

sportivo  

Parcheggi

o esterno 

NO 1 h 47,5 47,5 39,5 8 dB(A) III 70 55 SI 
09/06/0

4 

6 

Strada 

Provinciale 

Mammianes

e 

(Marginone) 

Campo 

sportivo  

Parcheggi

o interno 

NO 1 h 50,0 50,0 44,0 6 dB(A) III 70 55 SI 
16/06/0

4 

7 

Viale Fratelli 

Rosselli 

(Altopascio) 

Campo 

sportivo  

Parcheggi

o esterno 

NO 1 h 56,5 56,5 48,5 8 dB(A) III 70 55 SI 
11/06/0

4 

8 

Piazza 

Vittorio 

Emanuele 

(Altopascio) 

Biblioteca 

Comunale 

Parco 

Pubblico 

che 

affaccia 

su Viale 

Europa 

Terrazzo 

della 

biblioteca 

SI 24 h 63,5 65,0 59,0  24 h IV 65 55 NO5 
21/06/0

4 

                                                      
3 Trattandosi di edificio scolastico il limite notturno non è applicabile. 
4 Trattandosi di edificio scolastico il limite notturno non è applicabile. 
5 La misura risulta superiore al valore limite di attenzione notturno. La situazione necessita quindi di un approfondimento al fine di 

valutare la sorgente prevalente, ed il confronto con i valori limite previsti per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali. Peraltro la 

fruizione esclusivamente diurna (allo stato attuale) dell’edificio consente di assegnare una criticità minore a questo superamento. 



54 

ID Indirizzo Punto 

Area 

sensibil

e 

Durata 
LeqTM 

(dBA) 

Leq 

Diurno 

(dBA) 

Leq 

Notturno 

(dBA) 

Correzion

e 

Classe 

prevista

Valore di 

attenzione 

(diurno) 

Valore di 

attenzione 

(notturno) 

Com

patibi

lità 

Data 

Misura 

9 

Piazza 

Gramsci 

(Altopascio) 

Scuola 

Media  

Lato della 

piazza 

SI 1 h 57,0 57,0 51,0 6 dB(A) III 70 --- SI6 
11/06/0

4 

1

0 

Via Marconi 

(Altopascio) 

Centro 

Anziani 

Davanti 

all’ingress

o 

principale, 

a lato di 

Via 

Marconi 

SI 1 h 63,5 63,5 57,5 6 dB(A) II 65 --- SI7 
16/06/0

4 

1

1 

Piazza 

Dante 

(Altopascio) 

Scuola 

Elementar

e  

Cortile 

della 

scuola, sul 

lato che 

affaccia 

sulla 

piazza 

SI 1 h 53,0 53,0 47,0 6 dB(A) III 70 --- SI8 
10/06/0

4 

1

2 

Via Valico 

(Altopascio) 

Scuola 

Materna  

Cortile 

della 

scuola 

SI 1 h 55,0 55,0 47,0 8 dB(A) III 70 --- SI9 
11/06/0

4 

1

3 

Via Bordo 

(Altopascio) 

Nuova 

RSA 

Vialetto di 

accesso 

da Via 

Bordo 

SI 1 h 48,5 48,5 42,5 6 dB(A) III 70 55 SI 
15/06/0

4 

1

4 

Strada 

Provinciale 

Romana 

Lucchese 

(Chimenti) 

Scuola 

Materna  

Cortile 

della 

scuola 

SI 1 h 63,0 63,0 58,0 5 dB(A) III 70 --- SI10 
17/06/0

4 

                                                      
6 Trattandosi di edificio scolastico il limite notturno non è applicabile. 
7 Questo edificio è utilizzato solo in periodo diurno quindi si considera non applicabile il limite notturno. 
8 Trattandosi di edificio scolastico il limite notturno non è applicabile. 
9 Trattandosi di edificio scolastico il limite notturno non è applicabile. 
10 Trattandosi di edificio scolastico il limite notturno non è applicabile. 
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ID Indirizzo Punto 

Area 

sensibil

e 

Durata 
LeqTM 

(dBA) 

Leq 

Diurno 

(dBA) 

Leq 

Notturno 

(dBA) 

Correzion

e 

Classe 

prevista

Valore di 

attenzione 

(diurno) 

Valore di 

attenzione 

(notturno) 

Com

patibi

lità 

Data 

Misura 

1

5 

Piazza San 

Michele 

(Spianate) 

Scuola 

Elementar

e  

Centro 

Educativo 

Infanzia 

Cortile 

della 

scuola, sul 

lato che 

affaccia 

su Piazza 

San 

Michele 

SI 1 h 56,5 56,5 50,5 6 dB(A) III 70 --- SI11 
15/06/0

4 

1

6 

Via Chimenti 

(Spianate) 

Campo 

sportivo  

Parcheggi

o esterno 

NO 1 h 54,5 54,5 48,5 6 dB(A) III 70 55 SI 
15/06/0

4 

1

7 

Zona 

Industriale 

(Località 

Turchetto) 

Zona 

Industriale 

Strada 

privata 

NO 1 h - 66,0 58,0 MIS  V 80 65 SI 

09/06/0

4 

(diurno)

19/06/0

4 

(notturn

o) 

1

8 

Via Poggio 

Baldino 

(Località 

Fornaci) 

Cava 

A lato di 

via Poggio 

Baldino, 

presso 

incrocio 

con Via 

delle 

Fornaci 

NO 1 h 67,5 67,5 59,5 6 dB(A) V 80 65 SI 
17/06/0

4 

1

9 

Strada 

Provinciale 

Mammianes

e 

(Località 

Sterreto) 

Ex cava, 

oggi lago 

artificiale 

Sulla riva 

del lago 

artificiale 

NO 1 h 54,5 54,5 46,5 8 dB(A) V 80 65 SI 
17/06/0

4 

                                                      
11 Trattandosi di edificio scolastico il limite notturno non è applicabile. 
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ID Indirizzo Punto 

Area 

sensibil

e 

Durata 
LeqTM 

(dBA) 

Leq 

Diurno 

(dBA) 

Leq 

Notturno 

(dBA) 

Correzion

e 

Classe 

prevista

Valore di 

attenzione 

(diurno) 

Valore di 

attenzione 

(notturno) 

Com

patibi

lità 

Data 

Misura 

2

0 

Via delle 

Cerbaie 

(Altopascio) 

Zona 

Industriale 

Presso 

uscita del 

casello 

autostrada

le, di 

fronte a 

stabilimen

to “DIK” 

NO 1 h - 73,0  66,5 MIS V 80 65 SI12 

11/06/0

4 

(diurno)

18/06/0

4 

(notturn

o) 

2

1 

Via della 

Sibolla 

(Altopascio) 

Zona 

Industriale 

A lato di 

Via della 

Sibolla, in 

corrispond

enza di 

“Cartoni 

Ondulati 

Giusti” e 

“Fapim” 

NO 
10 h 

 +   

1 h 

- 70,613 68,0 MIS V 80 65 SI14 

14/07/0

4 

(diurno)

17/06/0

4 

(notturn

o) 

2

1 

–

q

u

at

er 

Via della 

Sibolla 

(Altopascio) 

Zona 

Industriale 

A lato di 

Via della 

Sibolla, in 

corrispond

enza di 

“Cartoni 

Ondulati 

Giusti” e 

“Fapim” 

NO 1h 59,015 59,0 --- --- V 80 65 SI 
15/07/0

4 

2

2 

Zona 

Industriale 

(Località 

Galeotta) 

Zona 

Industriale 

Strada 

privata  

NO 1 h - 65,5 52,5 MIS V 80 65 SI 

10/06/0

4 

(diurno)

18/06/0

4 

(notturn

o) 

2

3 

Località 

Padule 

Strada 

privata 
NO 1 h - 60,0 49,0 MIS III 70 55 SI 

15/06/0

4 

                                                      
12 Il rumore misurato, sia in diurno che in notturno, è imputabile in modo largamente prevalente al traffico veicolare su raccordo 

autostradale e strada. Pertanto l’assegnazione in classe V si ritiene comunque possibile. 
13 Misura 21-ter, eseguita in periodo diurno per tempo di misura circa 10 ore (mattina ore 8, pomeriggio ore 18).  
14 Questa misura è stata eseguita con presenza di normale traffico veicolare. Come dimostrato dalla successiva 21-quater,  il traffico è 

causa primaria dell’elevato livello misurato.  
15 Misura eseguita in assenza di traffico veicolare (strada chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia). 
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ID Indirizzo Punto 

Area 

sensibil

e 

Durata 
LeqTM 

(dBA) 

Leq 

Diurno 

(dBA) 

Leq 

Notturno 

(dBA) 

Correzion

e 

Classe 

prevista

Valore di 

attenzione 

(diurno) 

Valore di 

attenzione 

(notturno) 

Com

patibi

lità 

Data 

Misura 

2

4 

Via Lupori 

(Località 

Borgioli) 

Via 

Lupori, 

presso 

attrezzatur

e sportive 

NO 1 h 51,5 51,5 43,5 8 dB(A) III 70 55 SI 
18/06/0

4 

2

5 

Via dei 

Vincenti 

(Località 

Rifoglieto) 

Via dei 

Vincenti 
NO 1 h 56,0 56,0 48,0 8 dB(A) III 70 55 SI 

18/06/0

4 

2

6 

Via Ponte ai 

Pini 

(Località 

Birindelli) 

Via Ponte 

ai Pini 
NO 1 h 64,0 64,0 

NON 
STIMA
BILE 

--- II 65 50 SI 
17/06/0

4 

2

7 

Località 

Michi 

Zona 

Industriale 

Presso 

piazzale 

stabilimen

to 

“Toscogas

” 

NO 1 h 70,0 70,0 
NON 
STIMA
BILE 

--- IV 75 60 SI 
18/06/0

4 

2

8 

Via Chimenti 

(Località 

Chiappini) 

Incrocio di 

Via 

Chimenti 

con Via 

dei 

Seghetti e 

Via dei 

Chiappini 

NO 1 h 58,5 58,5 50,5 8 dB(A) III 70 55 SI 
17/06/0

4 

2

9 

Lago di 

Sibolla 

Presso 

una 

sponda 

del lago 

NO 1 h 53,5 53,5 45,5 8 dB(A) II 65 50 SI 
16/06/0

4 

3

0 

Via dei 

Carmignani 

(Località 

Mandroni) 

Presso 

stabilimen

to “IPCA” 

NO 1 h 58,5 58,5 50,5 8 dB(A) III 70 55 SI 
15/06/0

4 

3

0 

B 

Via dei 

Carmignani 

(Località 

Mandroni) 

Presso 

stabilimen

to “IPCA” 

NO 12 h 52,5 53,0 52,5 12 h III 60 50 

NO 
(per 
nottu
rno) 

16/06/0

4 
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ID Indirizzo Punto 

Area 

sensibil

e 

Durata 
LeqTM 

(dBA) 

Leq 

Diurno 

(dBA) 

Leq 

Notturno 

(dBA) 

Correzion

e 

Classe 

prevista

Valore di 

attenzione 

(diurno) 

Valore di 

attenzione 

(notturno) 

Com

patibi

lità 

Data 

Misura 

3

1 

Zona 

residenziale 

Galeotta 

Presso 

abitazioni 

confinanti 

(dal lato 

Nord) con 

zona 

industriale 

Galeotta 

NO 1 h 47,5 --- 47,5 
Misura 

eseguita 

in notturno

IV 75 60 SI 
14/07/0

4 

3

2 

Parco 

urbano di 

fronte a 

Viale Europa 

A fianco 

del 

passaggio

, circa 150 

metri dalla 

strada 

SI 1 h 56,0 56,0 50,0 6 dB(A) II 65 50 SI 
21/07/0

4 

 

 

2.11. Considerazioni. 
Dalla verifica di comparazione tra le analisi della presente relazione di accompagnamento al Piano di 

Acustica, con le stazioni di rilievo, i cui esiti di dettaglio sono riportati nella relazione tecnica di misura 

allegata alla presente relazione, si può desumere che, dei 32 punti di misura scelti come stazione per 

l’esecuzione di rilevamenti fonometrici, 30 evidenziano valori misurati compatibili con i limiti previsti per la 

classe acustica di pertinenza.  

In due casi, invece, i valori misurati non risultano compatibili con i limiti, evidenziando la necessità di 

provvedere ad approfondimenti anche mediante esecuzione di rilievi fonometrici per tempi di misura più estesi 

e quindi maggiormente significativi volti ad indicare necessità e modalità di esecuzione dei piani dei piani di 

risanamento acustico. 

I due casi ove non si è riscontrata la compatibilità sono i seguenti: 

 

Situazione n. 1: Via Francesca Romea, presso Scuola Materna S. Zita 

La scuola è posizionata in area caratterizzata da una intensa attività essendo direttamente affacciata su via 

Lucchese Romana, in prossimità di importante incrocio ed in prossimità di linea ferroviaria. L’inquinamento, 

ed il relativo superamento del limite di attenzione, è, quindi, imputabile sicuramente alle due infrastrutture. Al 

fine di tutelare le attività didattico ricreative che si svolgono nel complesso, si ritiene necessario procedere 

con approfondimenti anche strumentali che consentano di intercettare in modo preciso l’origine del disturbo 

e, quindi, di fornire indicazioni tecniche per la progettazione del risanamento. 

 

Situazione n. 2: Abitazione privata c/o stabilimento IPCA. 

La misura è stata eseguita, per una durata che ha incluso l’intero periodo notturno, presso una terrazza di 

abitazione privata prospiciente il lato posteriore dello stabilimento “IPCA”, ad un metro di distanza dalla 

facciata dell’abitazione. 
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Si è evidenziato il superamento del valore limite di attenzione notturno, per la presenza di attività connesse 

agli impianti di produzione presenti nell’insediamento industriale. Riteniamo che l’attività di bonifica, peraltro 

già in atto, debba essere completata fino al raggiungimento di un livello in facciata (misurato secondo i criteri 

del DM 16/03/1998) compatibile con i limiti previsti per la classe di assegnazione, che garantisce la dovuta 

tutela della popolazione residente. 

 

2.12. Considerazioni di carattere generale. 
 
Dall’analisi comparativa tra la stazione di rilievo dei siti da noi scelti per la campagna fonometrica e la classe 

di acustica assegnata agli stessi, emerge la necessità di procedere, per le aree sopra indicate, ad 

approfondimenti per un eventuale piano di risanamento acustico, in quanto in dette aree vi è il superamento 

del valore limite di attenzione. 

Il piano di classificazione del territorio oltre alla mera zonizzazione acustica è, insieme ai piani di 

risanamento acustico, uno strumento in mano al Comune per la gestione del proprio territorio al fine di 

migliorarlo dall’inquinamento acustico per le aree sopra individuate e che necessitano di bonifica acustica. 

Nello stesso tempo, l’obbiettivo che il Comune dovrà raggiungere sarà quello di prevenire le aree non ancora 

inquinate tramite un’attenta valutazione degli insediamenti in senso lato che dovranno collocarsi nel territorio 

e la loro e l’altrui protezione con una oculata analisi di compatibilità acustica con la classificazione del sito.  

Lo scopo principale che un’Amministrazione Comunale deve raggiungere, quando amministra una comunità, 

è la salute dei propri cittadini. 

Uno degli scopi principali della qualità della vita, è quello di riuscire ad ottimizzare la realtà presente nel 

territorio, spesso, di natura promiscua per la diversità di destinazione d’uso degli edifici che frequentemente 

sono fra loro un tutt’uno, riuscendo a ridurre il carico inquinante acustico di 5 dBA (vale a dire un salto da 

una classe di acustica superiore ad un'altra inferiore) migliorando, di fatto, la qualità della zona dal punto di 

vista dell’inquinamento acustico. 

In un territorio ottimale, le attività produttive non devono essere fonte di inquinamento acustico e quindi, a 

monte di qualsiasi processo produttivo, devono essere adottati tutti gli strumenti di prevenzione necessari, 

inclusa una corretta e consapevole pianificazione territoriale, nonché tutte le forme di protezione in modo 

che, di fatto, la eventuale sorgente inquinante non disturbi la quiete del territorio dove essa è presente.  

Quindi, le attività produttive, che nel territorio del comune di Altopascio sono numerose, di diversa tipologia e 

dislocate in maniera sparsa, ancor di più per le motivazioni di cui sopra, devono inquinare il meno possibile. 

Pertanto vi è sempre di più la necessità che dette attività produttive, si dotino di un piano di risanamento 

acustico in modo da risultare compatibili con le aree residenziali immediatamente confinanti.  

Quindi, lo scopo fondamentale è combattere e prevenire le fonti di inquinamento.  

Ribadendo che, essendo il territorio del comune di Altopascio molto frazionato e promiscuo fra abitazioni 

destinate a residenza, ad attività produttive, ad attività direzionali, ad attività agricola, ciò significa che in una 

piccola area vi sono realtà produttive confinanti con piccoli borghi residenziali; abbiamo ritenuto opportuno 

che dette realtà venissero classificate in classe di acustica III, così come del resto risulta verificato 
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dall’analisi della classificazione in automatico, in modo da migliorare il clima acustico della zona e garantire 

una soddisfacente tutela della popolazione, evitando di creare per le attività produttive, aree acustiche di 

classe superiore dislocate a macchia di leopardo. 

Con questa visione di ottimizzazione è stato redatto questo P.C.C.A. favorendo il più possibile la qualità 

della vita e diminuendo in maniera drastica le fonti inquinanti presenti nel territorio del Comune di 

Altopascio…………Fine estratto 

 

 

3a.3.2. Le sorgenti di rumore limitrofe alla Riserva Naturale Lago di Sibolla 

Le sorgenti sonore che contribuiscono alla caratterizzazione del livello acustico dell’area oggetto di studio 

sono da individuare nelle attività produttive che sono insediate all’interno dell’area in esame, dal traffico 

lungo l’autostrada A 11 e dal traffico lungo la viabilità locale.  

Le sorgenti sonore che possono avere un apporto significativo sul clima acustico dell’area risultano 

riconducibili a: 

 L’insediamento produttivo Cover S.r.l. - funziona a ciclo continuo; 

 L’insediamento produttivo della ditta Ondulati Giusti - funziona a ciclo continuo; 

 L’attività della ditta Fassa Bortolo  - svolge la propria attività esclusivamente nel periodo diurno. 

 

All’interno di ogni singola attività esistono molteplici singole sorgenti sonore, ognuna delle quali contribuisce 

alla rumorosità complessiva prodotta dalle aziende. 

 

La viabilità locale contribuisce in modo significativo specialmente a livello locale per l’accesso alla UTOE 

Produttiva  Aaltopascio1. 

 In particolare: 

 Autostrada A11 Firenze - Mare, in prossimità della quale é sita l’area produttiva e soprattutto il Parco 

della Sibolla che si trova ad una distanza di circa 100-150 metri dalla stessa. 

 Strada Comunale Dei Ferranti - è una via di medio scorrimento che collega l’area industriale di 

Altopascio con l’uscita autostradale della Firenze - Mare (casello di Altopascio) e con la viabilità per 

Pontedera. In particolare durante il periodo diurno è caratterizzata da una percentuale di veicoli pesanti 

non trascurabile, in quanto è una strada di accesso alla ditta Fassa Bortolo. 

 Strada Comunale della Sibolla - è una strada che collega l’uscita dall’Autostrada con la zona industriale.  

 

Le altri viabilità presenti all’interno dell’area in esame sono di tipo locale e non contribuiscono in maniera 

significativa al clima acustico dell’area in esame. 

In sintesi, allo stato attuale la Riserva Naturale Lago di Sibolla risente allo stato attuale degli effetti 

(emissioni) sonore dovuti al al traffico dell’autostrada A11 Firenze-Mare. Analisi fonometriche realizzate in 

sede di realizzazione del piano acustico evidenziano che il contributo delle sorgenti sonore dell’area 
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produttiva esistente risulta pressoché nullo. I valori stimati in corrispondenza del Lago Sibolla, al quale è 

assegnata una classe acustica di zona I, risultano superiori ai limiti previsti, ma solo ed esclusivamente per il 

contributo generato dal traffico lungo l’autostrada A11. Durante il periodo notturno nella UTOE Produttiva 

Altopascio 1 misurazioni effettuate su ricettori direttamente esposti (es. facciate di altri edifici industriali) 

hanno valori entro 55 dBA (limiti notturni di riferimento della classe IV). Il contributo del traffico lungo le 

viabilità locali è pressoché nullo. Pertanto dalle simulazioni eseguite, in accordo con i risultati delle misure 

fonometriche, si registra il rispetto dei limiti notturni, in relazione alla distanza delle abitazioni sopra indicate 

dagli impianti a ciclo continuo (distanza superiore ai 150 metri). 

Il lago di Sibolla risente invece esclusivamente del contributo acustico dovuto al traffico dell’autostrada A11 

Firenze-Mare (il contributo delle sorgenti sonore dell’area produttiva esistente risulta pressoché nullo). 

 

3a.4 Inquadramento geologico, geomorfologico e pedologico 
 

L’area occupata dal lago si trova a quote intorno ai 16,0 ÷17 m slm. (dalla C.T.R.), inferiori di circa 1,5÷2,0 m 

rispetto alle quote presenti sul tratto di piana tra Ponte ai Pini e Torre Salese; si tratta quindi di un lago di 

sbarramento alluvionale, dovuto al sovralluvionamento del T. Pescia di Collodi che ha formato la 

depressione morfologica retrostante. 

 

Le aree collinari del bacino del Sibolla sono caratterizzate dall’affioramento di depositi continentali di 

ambiente lacustre e fluviale di età villafranchiana: in particolare si rinvengono le Argille di Marginone (AGM), 

caratterizzate da argille e sabbie azzurre e grigie fossilifere, la cui copertura è costituita siu primi rilievi 

collinari dai Ciottoli di Montecarlo (CGM), conglomerato debolmente cementato in matrice sabbiosa, di 

colore variabile dal beige al rosso ocra. Al di sopra di questi depositi del Pleistocene inferiore, a formare le 

ampie superfici del pianalto, si trova la Formazione delle Cerbaie (CTB), costituita da argille, sabbie e ghiaie 

di colore variabile dal beige al rosso ocra intenso, da alcune decine a pochi metri di spessore ed attribuita al 

Pleistocene medio. 

Nelle aree pianeggianti prossime al lago sono invece presenti depositi continentali olocenici costituiti da 

ghiaie, sabbie limi e argille in rapporti variabili. In affioramento prevalgono i limi argillosi allo sbocco delle 

vallecole interne, le argille torbose nei pressi del lago di Sibolla e le ghiaie e sabbie nella zona verso il 

torrente Pescia. 

 

Per quanto riguarda il bilancio idrico dei suoli, il Prof. Franco Rapetti dell’Università di Pisa ne ha elaborato il 

valore a partire dai calcoli della temperatura e precipitazione media mensile (T e P), dell’evapotraspirazione 

potenziale e reale (EP e AP),  ottenuti dall’elaborazione dei dati delle stazioni di P.te Buggese e di Pescia. 

Attraverso tali dati risaliva ai valori medi mensili di deficit o eccedenza idrica e deflusso idrico totale 

(rispettivamente: D, S, RO). Stimando una riserva idrica del suolo (ST) pari a 150 mm calcolava la durata del 

deficit idrico nell’area di studio (da maggio fino a settembre) e quantificava l’apporto d’acqua necessario a 

ripristinare la condizione di saturazione del suolo (1396 m3/ha)  

 



62 

 

  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC Anno 

T 6,4 7,5 10,2 13,4 17,1 21 23,6 23,3 20,5 15,6 11 7,3 14,7 

P 113 98 114 89 79 62 29 60 90 124 142 136 136 

EP 12,4 15,8 31,9 53,2 87,6 121,8 146,8 132,9 94,7 56,9 28,1 14,3 796,5 

ST 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150   

AE 12,4 15,8 31,9 53,2 87,4, 108,6 80,7 76,7 90,8 56,9 28,1 14,3 656,8 

D 0 0 0 0 0,2 13,2 66,1 56,2 3,9 0 0 0 139,6 

S 100,6 82,2 82,1 35,8 0 0 0 0 0 0 28,9 75,3 479,2 

RO 87,9 85,1 83,6 59,7 29,8 14,9 7,5 3,7 1,9 0,9 28,9 75,3 479,2 

BILANCIO IDRICO DEI SUOLI NELL’AREA DEL LAGO DI SIBOLLA 

 

3a.4. Inquadramento idrologico ed idrogeologico 
 

3a.4.1 Idrologia 
Il Lago di Sibolla ha un’estensione di 1 ha; secondo alcuni Autori, sembra che l’apporto idrico derivi 

prevalentemente da afflussi sub-superficiali dei primi orizzonti del suolo (cfr. R. Chetoni, 1985). Il bacino 

sotterraneo di principale alimentazione del Sibolla è indicato con l’orizzonte E1, di area di 1.350.000 mq 

circa, circostante lo specchio d’acqua e a quota media poco superiore (cfr. Righetti, 1985). Più 

semplicemente la ricarica può essere attribuita all’infiltrazione e percolazione della piovosità efficace sulle 

alture circostanti, drenata nella zona più depressa morfologicamente, dove coincide anche un depressione 

della piezometrica superficiale.  

L’unico emissario (Fosso Sibolla) si trova nella parte orientale del lago e scorre in direzione NO-E verso il 

padule di Fucecchio; altri due canali che interessano l’area, anche se non hanno rapporti idrologici col Lago 

sono il Fosso Gora del Molino, con scorrimento NE-SO, che tocca il confine nord-occidentale del SIC e 

segna il confine occidentale all’area di lottizzazione, e il Torrente Pescia Collodi, situato a circa 200-250m 

dal confine del SIC in direzione NE (e circa 850 m dal Lago), che scorre in direzione NO-SE. 

La Gora del Molino scorre in un alveo protetto in buona parte da modeste arginature, che presenta una 

buona manutenzione: infatti nell’area di studio non sono mai stati segnalati episodi di alluvionamento da 

parte del corso d’acqua. 

 

3a.4.2 Idrogeologia 
Nel bacino comprendente anche il Lago di Sibolla, sono presenti generalmente due livelli acquiferi con 

carattere di parziale artesianità, rinvenibili rispettivamente intorno ai 16-20 m e ai 35-40 m dal piano di 

campagna; lo spessore massimo di questi livelli non supera mai i 10 m, con un valore medio di 4-5 m (cfr. 

Chines, 1989). Essi risultano costituiti mediamente da ghiaie fini e sabbie con locali intercalazioni di livelli 

ghiaiosi più grossolani. Per quanto riguarda la direzione di flusso sotterraneo, l’andamento piezometrico, con 

emungimenti in atto, decorre da NE verso SW, con un gradiente medio dello 0,6%; in assenza di 

emungimenti la direzione di flusso si dispone da ovest verso est con gradienti dell’ordine dello 0,3%. Al di 

sotto del livello acquifero presente a 35-40 m sono presenti ulteriori orizzonti acquiferi, risultati però sterili. 
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Ulteriori livelli acquiferi di modesta importanza, a causa dell’esiguo spessore e della scarsa continuità 

laterale, si trovano intercalati a varie profondità a partire da 9-10 m dal piano di campagna 

 

3a.4.3 qualità delle acque 
Indagini sulla qualità delle acque effettuate nel Lago di Sibolla da ARPAT,  dal novembre 2002 al febbraio 

2003 (analisi dei nutrienti algali, analisi di trasparenza col Disco di Secchi, analisi della profondità eufotica, 

clorofilla a, ossigeno disciolto, fosforo totale), descrivono il Lago Sibolla  come appartenente: in base alla 

trasparenza al Disco di Secchi alla 5a classe (Pessimo Stato Ambientale), e in base al D.Lgs 152/99  

oscillante tra la categoria trofica 4a (Scadente) e 3a  (Sufficiente). 

Tale situazione è molto differente da quella riportata nel 1985 nel testo “Studi ed interventi sperimentali per 

la conservazione del laghetto di Sibolla”, dove si registrava un’estensione del bacino idrico pari a circa 2,6 

ha,  e si sottolineava la purezza dell’acqua del laghetto che costituiva un privilegio rispetto all’allarmante 

stato trofico del vicino padule di Fucecchio.  

Tale degenerazione della qualità ambientale del Lago deriva da una concomitanza di fattori (la sospensione 

della tradizionale raccolta di erbe per impagliature, la maggiore instabilità climatica di questi ultimi anni,  

l’invasione di specie autoctone) ma soprattutto dal suo assetto idrologico: sono state infatti soppresse le 

antiche prese d’acqua dalla Pescia di Collodi e dal Canale Molino; la chiusa che regola il deflusso dal canale 

emissario è stata solo recentemente restaurata e, comunque, il suo ripristino non è sufficiente ad evitare una 

forte diminuzione estiva dei livelli idrici. Infine la già citata campagna di analisi sulle qualità delle acque 

condotta da ARPA ha rilevato che nelle acque provenienti dal Canale Immissario si riscontrano 

concentrazioni di fosforo totale e inquinamento fecale molto più alte rispetto a quelle riscontrate nel lago; 

anche il canale  venne quindi classificato alla classe 5a (Pessimo). 

 

3a.5 Altri componenti di natura abiotica relativi alle attività umane  
 

3a.5.1. Il sistema insediativo 
 
Il territorio comunale è caratterizzato da una alta dispersione degli insediamenti che non risparmia le prime 

fasce collinari. Questo fenomeno è spesso identificato come “campagna urbanizzata” spesso risalte al 

periodo storico identificatao ome urbanesimo.  

La struttura socio-economica, si sviuluppava soprattutto intorno alle numerose “corti”, che diventano così 

nuclei funzionali e centrali delle trasformazioni urbane e dell’espansione. 

A partire dai primi anni del secolo scorso e soprattutto nell’immediato dopoguerra vi è una “fioritura” spesso 

disorganizzata di ville, villette,  insieme ad edifici produttivi sparsi, senza gerarchie e senza che ciò porti ad 

una nuova organizzazione territoriale od al consolidamento dei centri urbani. 

 

3a.5.2 Beni culturali 
 

Nella Piana Lucchese i centri e i nuclei di antica formazione, di tipo accentrato più o meno compatto, sono 

prevalentemente legati, da un lato, alla rete difensiva e di avvistamento del territorio, poi noto come “Sei 
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Miglia”, che interessa prevalentemente i siti collinari più elevati; dall’altro alle caratteristiche di fiorente 

produttività agricola dei terreni, e quindi alla civiltà contadina che, da un’origine coloniale romana e 

attraverso il Medioevo, continua poi nella tradizione dei successivi insediamenti lineari a corte legati 

strettamente alla produzione agricola di pianura. 

Di tali nuclei rurali restano integre solo sparute testimonianze, ma la loro matrice insediativa è 

uniformemente diffusa nella maggior parte delle numerose frazioni di pianura di Lucca e di Capannori. 

Capisaldi storici e strategici, più o meno ben conservati, sono poi costituiti dai centri di Montecarlo e 

Altopascio, diversi come motivazione originaria, ma accomunati dalla matrice medievale. 

I paesaggi agrari storicizzati legati a questi insediamenti fanno capo essenzialmente ad un tipo planiziario, 

discendente dalla centuriazione romana e che interessa la pianura umida, con sistemazioni idrauliche a rete 

storicamente stratificate. Il fenomeno della diffusione dell’insediamento storico e documentario sparso 

riveste particolare interesse soprattutto per gli effetti dell’utilizzazione dei suoli e del relativo modellamento 

dei paesaggi. L’interesse e la rilevanza del fenomeno, poi, al di là dell’oggettivo valore dei singoli manufatti, 

assume un proprio spessore per le caratteristiche di rete puntuale, tematica distribuita con incidenza 

diversificata sul territorio provinciale.  

L’ambito oggetto di studio non mostra presenze significative, ricadendo in quella porzione di territorio di 

Altopascio, definita nel precedente paragrafo come zona industriale di una certa consistenza, a contatto con 

l’importante zona umida e area protetta del lago di Sibilla. La figura seguente, stralciata dalla Tavola del 

Piano di Coordinamento Provinciale di Lucca relativa al “Territorio rurale: elementi” conferma chiaramente 

l’assenza di beni e complessi storici in prossimità delle aree di intervento.  

 

  
– STRALCIO TAVOLA PTC “TERRITORIO RURALE: ELEMENTI 

 

3a.5.3 Aspetti socio-economici 
 
3a.5.3.1. Demografia 
 
La struttura demografica è un elemento fondamentale per dimensionare il sistema sociale di un determinato 

territorio. Si tratta dell’ambito di riferimento per la definizione della misura degli interventi pubblici in 

infrastrutture e in servizi. 
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Il Comune di Altopascio, alla data del 1° luglio 2003, contava n° 11.782 abitanti di cui n° 5.739 maschi e n° 

6.043 femmine, con una differenza a favore di quest’ultime di ben n° 303. Le Famiglie erano n° 4.401 con 

una media di abitanti per famiglia di 2.67 persone. 

Questo dato è molto significativo perché indica una bassa tendenza ad avere figli e un lento, costante 

invecchiamento della popolazione. In effetti il 49.14 % delle famiglie è costituito da 1 o 2 componenti, cioè da 

meno di tre. 

Inoltre, le famiglie con minori di anni 18 sono 1.287, mentre quelle con anziani superiori a 65 anni sono 

1.692. 

Il territorio comunale ha una superficie di Km2 28,70, per cui la media è di 411 abitanti per Km2, ben al di 

sopra della media dell’Italia che è intorno ai 189 abitanti per Km2. 

La popolazione del Capoluogo è oltre il 45% della popolazione totale, ma il dato più significativo 

dell’andamento della popolazione è che essa è in costante e forte aumento e questo a partire, addirittura, dal 

dopo guerra. 

  

Per quanto riguarda l’aumento della popolazione, da una seria analisi dei dati, appare evidente come 

l’aumento medesimo sia dovuto esclusivamente al fenomeno della immigrazione. 

Ormai, già da vari anni, la differenza fra nati e morti porta un saldo negativo di 20/25 unità annue, mentre è 

proprio la differenza tra immigrati ed emigrati che, oltre a colmare il deficit nati-morti, porta ad un sensibile 

aumento della popolazione, seppur con andamento variabile tra anno e anno, tra periodo e periodo.  

Il territorio comunale, forte di 28.70 Kmq, è situato in una posizione di privilegio, essendo a cavallo dei 

confini di quattro province, Lucca –Pistoia – Pisa e Firenze, e dimostra una forte ricettività. 

L’industrializzazione avvenuta a cavallo degli anni 60/80, per cui il Comune si è trasformato da centro 

agricolo a centro industriale ha portato alla creazione di numerosi posti di lavoro grazie ai quali ha avuto 

inizio il forte movimento migratorio. 

Prima degli anni ’60 il Comune, era essenzialmente agricolo e le uniche industrie erano costituite da un paio 

di “pastifici industriali” e dalla nascente industria del “pane”. Ora il fenomeno di industrializzazione si è 

notevolmente affievolito, ma negli anni 2000 la popolazione ha iniziato nuovamente a crescere in modo 

esponenziale grazie all’apertura di nuovi cantieri per la costruzione di abitazioni. 

È utile ricordare inoltre che Altopascio, trovandosi in posizione strategica, punto di confluenza di importanti 

vie di comunicazione, sede di casello Autostradale della FI/MA e servita da Stazione Ferroviaria, ha 

richiamato un notevole flusso di persone in entrata, nonostante molti svolgano attività lavorative nei Comuni 

limitrofi. 

 

3a.5.3.2. Aspetti socio-economici 
 

Altopascio è storicamente il punto di congiunzione di varie grandi, storiche, via di comucazione che 

collegavano i grandi centri toscani.  

Tale caratteristica ha sviluppato vari settori produttivi determinando una fiorente attività economica di 

industria e di commercio, con un settore terziario anche avanzato in grande espansione, e con la produzione 

di un pane davvero famoso. Il territorio del Comune comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Spianate, 

Marginone e Badia Pozzeveri, per una popolazione complessiva di qualcosa in più di diecimila abitanti. 
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La popolazione di Altopascio, che ha ormai superato i 10.000 abitanti, si dedica prevalentemente al 

commercio e all'industria, settore quest'ultimo che ha avuto un notevole sviluppo a partire dagli anni '60 e 

che continua, grazie anche al fatto che si tratta di un tessuto industriale per lo più di ditte piccole e medie 

con l'eccezione di qualche grande impresa, a tenere bene.  

Le aziende presenti sul territorio spaziano nei campi più vari: innanzitutto ci sono moderne e consolidate 

industrie del pane, questo settore vera caratteristica altopascese, poi fabbriche di ceramiche e vernici, 

cartotecniche e scatolifici, fonderie di metalli; di vecchia tradizione sono poi le fornaci di laterizi, mentre la 

lavorazione di ondulati di cartone per imballaggio e per lavori edili fa di Altopascio un polo davvero 

importante del comparto specifico. 

Se l’economia altopascese è ormai sostenuta in gran parte dall’industria e dai servizi, soprattutto esercizi 

commerciali che vanno dalla grande distribuzione alla piccola bottega, esistono ancora in paese pochi ma 

altrettanto abili artigiani. 

L’agricoltura produttiva sta di fatto ormai scoparendo  in linea con l’andamento comunitario. 
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3b. ANALISI DELLE COMPONENTI BIOTICHE 
 

3b.1 Generalità e sintesi di recenti osservazioni 
 
La presente analisi è stata svolta integrando medianti rilievi in situ le indicazioni reperibili sul RE.pertorio 

NA.turalistico TO.scano (RE.NA.TO) e da studi recentemente svolti dai tecnici del Centro di 

Documentazione del Padule di Fucecchio in quanto ultimi a effettuare studi significativi sul lago di Sibolla. 

 

La flora dell’area umida di Sibolla  è di grande interesse geobotanico (cfr. Pampanini, 1927; Francini, 1936; Di 

Moisè, 1959; Tomei, 1993) per la presenza a tutt’oggi di una vegetazione relitta, sopravvissuta dall’ultima acme 

della glaciazione wurmiana fino al più recente postglaciale (cfr. Tomei 1999), che comprende sia elementi 

floristici microtemici (di origine glaciale), sia di entità botaniche più termofile di origine Terziaria o Atlantica.  

Gli aggallati di torba ricoperti di sfagno, le delicate piante carnivore appartenenti ai generi Drosera ed 

Utricularia, la caratteristica distribuzione delle “cinture di vegetazione”, ne fanno un ambiente singolare ed 

unico in Europa.  All’interno del SIC è’ registrata la presenza di 153 specie, di cui si riporta successivamente 

l’elenco floristico. 

 

Tra queste sono comprese specie di grande interesse, molte delle quali, soprattutto quelle legate ad ambienti 

umidi, che crescono nelle sfagnete o in acque libere, sono considerati meritevoli di protezione secondo quanto 

riportato nelle liste rosse nazionali e regionali. 

 

Si rileva inoltre la presenza di una specie compresa nell’Allegato II della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43 CEE) 

Aldrovanda vesiculosa L,. segnalata quindi tra le “Specie vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione 

richiede la designazione di zone speciali di conservazione”. 

Nelle acque del laghetto e nei canali fioriscono Nymphaea alba, Nuphar luteum, Hydrocharis morsus-ranae, 

Hottonia palustris, Hydrocotyle vulgaris, Vallisneria spiralis, Potamogeton sp. pl. e due delle tre piante 

carnivore presenti nella Riserva, Utricularia sp. pl. e Aldrovanda vesiculosa. Nelle sfagnete presenti sugli 

aggallati vegetano, oltre ai diversi sfagni (Sphagnum auricularum, S. palustre, S. subnitens), un’altra pianta 

carnivora, Drosera rotundifolia e D. intermedia, insieme ad altre specie palustri assai rare come Menianthes 

trifoliata, Anagallis tenella, Thelypteris palustris e Osmunda regalis, Eriophorum sp. pl., due belle e poco 

comuni orchidee di luoghi umidi quali Orchis palustris e Spiranthes aestivalis, Ludwigia palustris, 

Rhynchospora alba, Leucojum aestivum.  

 

In generale tutte le specie citate sono in forte diminuzione o sono addirittura scomparse in tempi recenti, in 

particolare è importante notare che: 

 

• Nymphaea alba, data in netta contrazione nel 2000; 

• Hydrocharis morsus-ranae, anch’esso in evidente diminuzione nel 2000; 
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• Hottonia palustris, fino a pochi anni fa ben rappresentata nei canali periferici della conca palustre, non 

più rinvenuta nel 2000 e forse definitivamente scomparsa a seguito di recenti lavori di movimento terra e 

riassetto della canalizzazione periferica effettuati nella parte nord occidentale della palude; 

• Sphagnum sp. pl., in progressiva riduzione (9 specie riscontrate da Raffaelli nel 1976, solamente 3 da 

Lamberti nel 1993); 

• Aldrovanda vesiculosa, non rinvenuta nel 2000; 

• Potamogeton polygonifolius, non rinvenuta nel 2000, ritrovata nel 2001; 

• Orchis palustris, non rinvenuta nel 2000; 

• Anagallis tenella, in progressiva rarefazione; 

• Drosera rotundifolia, in progressiva rarefazione; 

• Drosera intermedia, in progressiva rarefazione; 

• Utricularia australis, in progressiva rarefazione. 

 

3b.1.2. Elenco floristico delle specie presenti 
 

Il seguente elenco deriva dall’analisi svolte da illustri botanici che hanno operato in zona ed in particolare  

P. E. Tomei, 1985 Università di Pisa; A. Bartolini, A.Magrini, 2001 Centro di Documentazione Padule di 

Fucecchio. 

 

Agrostis canina L. 

Aldrovanda vesiculosa L. 

Alisma parnassifolium Bassi 

Alisma plantago-aquatica L. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner 

Alopecurus bulbosus Gouan 

Alopecurus geniculatus L. 

Amorpha fruticosa L. 

Anagallis tenella (L.) L. 

Angelica sylvestris L. 

Apium inundatum (L.) Rehb. 

Apium nodiflorum (L.) Lag. 

Arundo donax L. 

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 

Bidens frondosa L. 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth 

Callitriche stagnalis Scop. 

Carex elata All. 

Carex flacca Schreber 

Carex flava L. 
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Carex hirta L. 

Carex otrubae Podp. 

Carex panicea L. 

Carex pseudocyperus L. 

Carex punctata Gaudin 

Carex rostrata Stokes 

Carex stellulata Good. 

Carex vesicaria L. 

Ceratophyllum demersum L. 

Cirsium palustre (L.) Scop. 

Cladium mariscus (L.) Pohl 

Cyperus flavescens L. 

Cyperus fuscus L. 

Cyperus michelianus (L.) Delile 

Cyperus serotinus Rottb 

Drosera intermedia Hayne 

Drosera rotundifolia L. 

Eleocharis acicularis (L.) R. et S. 

Eleocharis multicaulis (Sm.) Sm. 

Eleocharis palustris (L.) R. et S. 

Eleocharis uniglumis (Link) Schultes 

Equisetum arvense L. 

Equisetum palustre L. 

Eriophorum angustifolium Honcheny 

Eriophorum gracile Koch 

Eriophorum latifolium Hoppe 

Eupatorium cannabinum L. 

Fimbristylis annua (All.) R. et S. 

Frangula alnus Miller 

Galium palustre L. 

Gaudinia fragilis (L.) Beauv. 

Glyceria fluitans (L.) R.Br. 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg 

Gratiola officinalis L. 

Holoschoenus vulgaris Link 

Hottonia palustris L. 

Hydrocharis morsus-ranae L. 

Hydrocotyle vulgaris L. 

Hypericum mutilum L. 

Iris pseudacorus L. 

Isolepis cernua (Vahl) R. et S. 
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Juncus acutiflorus Ehrh 

Juncus anceps Laharpe 

Juncus articulatus L. 

Juncus bufonius L. 

Juncus bulbosus L. 

Juncus effusus L. 

Juncus heterophyllos Desf. 

Juncus hybridus Brot. 

Juncus striatus Schousb. 

Lemna minor L. 

Lemna trisulca L. 

Leucojum aestivum L. 

Lotus uliginosus Schkuhr 

Ludwigia palustris (L.) Elliot 

Lycopus europaeus L. 

Lysimachia nummularia L. 

Lysimachia vulgaris L. 

Lythrum hissopifolia L. 

Lythrum salicaria L. 

Mentha aquatica L. 

Menyanthes trifoliata L. 

Molinia arundinacea Schrank 

Myosotis scorpioides L. 

Myriophyllum alterniflorum DC. 

Myriophyllum spicatum L. 

Myriophyllum verticillatum L. 

Najas minor All. 

Nasturtium officinale R.Br. 

Nuphar luteum (L.) S. et S. 

Nymphaea alba L. 

Nymphoides peltata (Gmelin) O. Kuntze 

Oenanthe aquatica (L.) Poiret 

Oenanthe peucedanifolia Pollich 

Ophioglossum vulgatum L. 

Orchis laxiflora Lam. 

Orchis palustris Jacq. 

Osmunda regalis L. 

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 

Peucedanum palustre (L.) Moench 

Phragmites australis (Cav.) Trin. 

Polygonum lapathifolium L. 
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Polygonum minus Hudson 

Polygonum mite Schrank 

Populus alba L. 

Populus nigra L. 

Potamogeton crispus L. 

Potamogeton lucens L. 

Potamogeton natans L. 

Potamogeton polygonifolius Pourret 

Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. 

Potentilla erecta (L.) Rauschel 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 

Ranunculus flammula L. 

Ranunculus repens L. 

Ranunculus sardous Crantz 

Ranunculus thrycophyllus Chaix subsp.  thrycophyllus 

Rynchospora alba (L.) Vahl 

Rynchospora fusca (L.) Aiton fil. 

Sagittaria sagittifolia L. 

Salix cinerea L. 

Samolus valerandi L. 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 

Schoenus nigricans L. 

Scrophularia auriculata L. 

Scutellaria galericulata L. 

Serratula tinctoria L. 

Sparganium erectum L. 

Sphagnum auriculatum Schimp. 

Sphagnum contortum K.F. Schultz 

Sphagnum inundatum Russow 

Sphagnum palustre L. 

Sphagnum platyphyllum (Braitw.) Warnst. 
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LISTA DELLE SPECIE PRESENTI ALL’INTERNO DEL SITO INTERESSATE DA NORMATIVE DI CONSERVAZIONE. 
 

Specie (nome latino)

Be
rn

a

C
ite

s 
A

C
ite

s 
B

C
ite

s 
D

H
ab

ita
t a

ll.
 2

H
ab

ita
t a

ll.
 4

H
ab

ita
t a

ll.
 5

L.
 R

. I
ta

lia

L.
 R

. T
os

ca
na

Aldrovanda vesiculosa L. x x x CR CR
Anagallis tenella L. CR CR
Baldellia ranunculoides (L.) Part CR VU
Carex rostrata EN
Carex stellulata Good. LR
Carex vesicaria VU
Ceratophyllum demersum LR
Cladium mariscus LR
Drosera intermedia CR
Drosera rotundifolia CR
Eleocharis multicaulis (Sm.) Sm. VU EN
Eleocharis uniglumis Schultes EN
Eriophorum angustifolium Houcheuy CR
Hottonia palustris L. VU EN
Hydrocharis morsus-ranae L. VU
Hydrocotyle vulgaris L. EN
Juncus bulbosus L. LR
Juncus heterophyllus Duf. CR
Leucojum aestivum L. LR
Ludwigia palustris (L.) Elliot EN EN
Menyanthes trifoliata L. EN
Myriophyllum spicatum l. VU
Myriophyllum verticillatun L. VU
Nymphaea alba L. VU
Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) O. Kuntze EN
Oenanthe aquatica (L.) Poiret VU
Ophioglossum vulgatum L. LR
Orchis laxiflora Lam. x VU
Orchis palustris Jacq. x EN VU
Potamogeton polygonifolius Pourret VU
Potamogeton trichoides Cham. et Schl. CR
Ranunculus flammula L. VU
Rynchospora alba CR EN
Sagittaria sagittifolia L. EN VU
Sphagnum palustre L. x
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard x x x x EN VU
Thelypteris palustris Scott VU
Trapa natans L. x EN
Utricularia australis R. Br. EN VU
Utricularia bremii CR
Utricularia minor L. EN CR
Utricularia vulgaris L. EW
Vallisneria spiralis L. VU  
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3b.1.3 Il Repertorio Naturalistico Toscano (Re.Na.To.) 
 

Si riporta di seguito un elenco di schede delle specie vegetali di interesse conservazionistico presenti nel 

sito, desunto da RE.NA.TO  
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Aldrovanda vesiculosa L. (Erba pesce) 

 

Famiglia: Droseraceae 

Status in Toscana: in pericolo critico 

Livello di Rarità: Regionale 
Codice Natura 2000: 1516 

Allegati Direttiva Habitat: II 
Riassunto 
Specie distribuita in maniera sporadica 

nell’Europa centrale e orientale, sempre 

legata alla presenza di laghetti, stagni e 

torbiere acide planiziarie e submontane 

(0-600 m).  Segnalata in passato in molte 

regioni dell’Italia settentrionale e centrale, 

fino alla Calabria e alla Puglia, è oggi 

scomparsa da molte zone per le bonifiche 

e per l’eccessiva eutrofizzazione delle 

acque. L’ultima stazione confermata è il 

laghetto di Sibolla, del 1984. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
Specie distribuita in maniera sporadica 

nell’Europa centrale e orientale, sempre 

legata alla presenza di laghetti, stagni e 

torbiere acide planiziarie e submontane 

(0-600 m). Segnalata in passato in molte 

regioni dell’Italia settentrionale e centrale, 

fino alla Calabria e alla Puglia, è oggi 

scomparsa da molte zone per le bonifiche 

e per l’eccessiva eutrofizzazione delle 

acque. 

In Toscana è stata data per le stazioni 

umide planiziarie della lucchesia e del 

pisano: Lago di Sibolla (LU), canale di 

Altopascio (LU) (Di Moisè 1958), Orentano 

(PI) (exs. 1858), San Rossore (PI) (Di 

Moisè 1958). L’ultimo ritrovamento certo 

risale al 1984 per il Lago di Sibolla; da 

allora la specie non è stata più ritrovata, 

anche se non si può affermare con 

certezza che sia scomparsa. Certamente 

le eventuali popolazioni residue sono in netta 

contrazione e in grave pericolo di scomparsa. 

Ecologia 
Specie idrofila, vive nelle acque lente o stagnanti 

dei laghi e degli stagni con acque acide oligotrofe 

e nelle fosse riempite dall’acqua fra i cespi delle 

carici. 

Cause di minaccia 
Bonifica dei laghetti e delle torbiere da parte 

dell’uomo. Interramento per cause naturali di 

laghetti e torbiere. Eutrofizzazione delle acque per 

attività antropiche. 

Misure per la conservazione 
Mantenimento degli habitat naturali. 

Bibliografia ragionata 
Una rassegna sullo stato delle conoscenze 

floristiche e delle prospettive di salvaguardia delle 

zone umide della Toscana è presente in Tomei 

P.E. (1983). Sempre in Tomei et al. (1991) è 

possibile avere notizie sugli aspetti floristici e 

bioecologici delle specie vegetali igrofile delle 

zone umide della Toscana planiziale. Per una  

rassegna completa sull’ecologia e la distribuzione 

europea di Aldrovanda vesiculosa vedi Adamec L. 

(1995). 
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Anagallis tenella L. (Centonchio 
palustre) 

 
Codice flora d’Italia: 541.027.001 

Famiglia: Primulaceae 

Status in Italia: in pericolo critico 

Status in Toscana: in pericolo critico 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Specie di ambienti umidi, ormai molto rara 

in Italia. In Toscana segnalata in quattro 

stazioni dopo il 1960. Tutte ricadono in 

aree protette, ma necessitano comunque 

di attenzione in relazione alla vulnerabilità 

del tipo di habitat cui la specie è vincolata. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
Specie atlantica, in Italia presente nella 

Pianura Padana dal Friuli al Piemonte, in 

Liguria e in Toscana fino alla Valle 

dell’Arno. Ovunque rarissima o quasi 

scomparsa (Pignatti 1982). In Toscana era 

un tempo segnalata a Massaciuccoli, nella 

Selva Pisana, al lago di Bientina (Caruel 

1863), alla Paludetta di Livorno, al lago di 

Sibolla (Baroni 1901). Più di recente è 

stata segnalata alle Cerbaie (Di Moisè 

1958), a Massaciuccoli (Ferrarini 1997; 

confermata da Tomei 2002, ined.), a 

Retignano di Stazzema (Ferrarini 1997), al 

lago di Sibolla (Tomei 2002, conferma 

ined.) e a San Rossore (Garbari 2000). 

Ecologia 
Emicriptofita cespitosa di luoghi umidi, 

paludi, tra 0 e 500 m. Fiorisce tra aprile e 

luglio.  

Cause di minaccia 
Sono quelle che coinvolgono le zone 

umide in generale: bonifiche, degrado e 

calo del livello naturalità biologica e 

geomorfologica delle aree palustri. 

Misure per la conservazione 
Tutela delle stazioni, da realizzare tramite un 

controllo periodico e l’istituzione di vincoli che 

impediscano eventuali trasformazioni degli 

habitat. Quest’obiettivo risulta facilitato in quanto 

tutte le stazioni ricadono in aree protette e/o SIC. 

Bibliografia ragionata 
Per la corologia generale ed italiana di A. tenella e 

per notizie sulla sua ecologia si fa riferimento a: 

PIGNATTI S., 1982 – Flora d’Italia, Edagricole, 

Bologna. 

Per la distribuzione toscana, notizie pubblicate 

sono in Ferrarini (1997), Di Moisè (1958), Garbari 

(2000), Tomei (1991). 
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Apium inundatum (L.) Rchb. f. (Sedano 
sommerso) 

 
Famiglia: Apiaceae 

Status in Toscana: In pericolo critico 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Specie di acque stagnanti, in Toscana 

recentemente accertata in due sole 

stazioni, entrambe protette ma 

estremamente vulnerabili e quindi 

meritevoli di attenzione, da esplicarsi 

sottoforma di controlli periodici sulla 

dinamica delle popolazioni. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
Specie europea occidentale subatlantica. 

In Italia presente in Piemonte e sul 

versante occidentale della penisola, in 

Toscana, Lazio, Sicilia Settentrionale. 

Ovunque considerata rara. 

In Toscana A. inundatum era in passato 

segnalato nei prati inondati intorno a 

Bientina, nel Pisano (Caruel 1862), nel 

Padule di Fucecchio e a Sibolla (Baroni 

1899). Più di recente è stato confermato al 

Padule di Fucecchio e al lago di Sibolla 

(Tomei et Guazzi 1993). 

Ecologia 
Emicriptofita scaposa/idrofita radicante, 

perenne, di acque stagnanti, tra 0 e 500 

m. Fiorisce in maggio-giugno. 

Cause di minaccia 
Sono quelle che coinvolgono le zone 

umide in generale: bonifiche, degrado e 

calo del livello naturalità biologica e 

geomorfologica delle aree palustri. 

Misure per la conservazione 
Tutela delle stazioni, da realizzare tramite 

un controllo periodico e l’istituzione di 

vincoli che impediscano eventuali trasformazioni 

degli habitat. Quest’obiettivo risulta facilitato in 

quanto le due stazioni ricadono in aree protette  e 

dichiarate SIC. 

Bibliografia ragionata 
Per la corologia generale ed italiana di A. 

inundatum e per notizie sulla sua ecologia si fa 

riferimento a: 

PIGNATTI S., 1982 – Flora d’Italia, Edagricole, 

Bologna. 

Per la distribuzione toscana, le notizie distributive 

recenti sono pubblicate in Tomei et Guazzi 

(1993). 
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Carex rostrata Stokes (Carice rigonfia) 
 
Famiglia: Cyperaceae  

Status in Toscana: In Pericolo  

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Specie a distribuzione circumboreale. E’ 

presente nell’Italia settentrionale e 

centrale fino all’Abruzzo  e sulla Sila. E’ 

tipica delle sponde dei laghi e degli stagni 

planiziari e montani fra 0 e 2200 m di 

quota.  

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
In Toscana è oggi presente solo in 

stazioni montane, al Lago Padule di 

Fivizzano e a Filattiera (MS), al Lago 

Lungo, al Lago Nero e alla Foce di 

Campolino (PT), mentre sembra ormai 

scomparsa dalle stazioni planiziarie come 

Bientina, Sibolla e Torre del Lago dove 

era stata segnalata fino all’inizio di questo 

secolo. Le popolazioni di pianura sono 

ormai scomparse, ma anche quelle 

montane sembrano meno numerose e 

meno vitali che nel passato. 

Ecologia 
Specie igrofila, tipica della vegetazione a 

grandi carici delle sponde dei laghi e degli 

stagni, dalla pianura alla montagna. 

Cause di minaccia 
Bonifica, canalizzazione, interramento di 

laghi e stagni. Eccessiva eutrofizzazione 

delle acque. 

Misure per la conservazione 
Mantenimento degli habitat naturali. 

Bibliografia ragionata 
Per notizie sulla situazione attuale delle 

stazioni montane vedi Gerdol e Tomaselli 

(1987) e Tomei et al. (1980). Per le 

stazioni planiziarie vedi Tomei et al. (1991). 
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Drosera intermedia Hayne in Schrader 
(Drosera intermedia) 

 
Famiglia: Droseraceae 

Status in Toscana: In pericolo critico  

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto  
Specie igrofila, a distribuzione 

subatlantica, presente insieme a Drosera 

rotundifolia, nelle Alpi, nell’Appennino 

settentrionale e nella piana lucchese-

pisana, nelle torbiere e nelle paludi 

oligotrofe, acide. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione  
In Toscana è presente solo in stazioni 

umide di pianura e di bassa collina, negli 

aggallati a sfagno del Lago di Sibolla (LU) 

(Baroni 1898, confermata da Tomei 2001 

ined.), al Monte Pisano (indicata in località 

imprecisata da Tomei 2001 ined.), in 

particolare negli acquitrini di San Lorenzo 

a Vaccoli (LU) (Tomei 1985). In passato 

era segnalata insieme a D. rotundifolia, 

ma di questa più rara, per i luoghi torbosi 

circostanti il lago di Bientina (LU-PI) come 

il “pollino” del Porto, il “pollino” del Grotto e 

il Colle di Compito (Caruel 1860). Tomei 

(2001 ined.) la indica per le Cerbaie. E’ 

specie estremamente sensibile ai 

cambiamenti ambientali. Attualmente le 

popolazioni della specie sono in 

diminuzione rispetto al passato. E’ specie 

da tutelare in quanto le popolazioni 

planiziarie toscane rappresentano degli 

evidenti relitti glaciali.  

Ecologia 
Specie igrofila, vive sugli aggallati a 

sfagno che si formano al bordo dei laghi e 

sulle torbiere acide. 

Cause di minaccia  
Bonifica dei laghetti e delle torbiere da parte 

dell’uomo. Interramento per cause naturali di 

laghetti e torbiere. 

Misure per la conservazione 
Mantenimento degli habitat naturali. 

Bibliografia ragionata 
Notizie sulla flora e sulle prospettive di 

salvaguardia delle zone umide della Toscana in 

Tomei (1983),. Per la presenza della specie a 

Sibolla vedi Tomei (1985) e Lamberti et al. (1993). 
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Drosera rotundifolia L. (Drosera a foglie 
rotonde) 

 
Famiglia: Droseraceae 

Status in Toscana: In pericolo critico 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Specie a distribuzione circumboreale, 

presente in maniera frammentaria sulle 

Alpi, sull’Appennino settentrionale e nella 

piana lucchese-pisana, nelle torbiere e 

nelle paludi oligotrofe, acide. Estinta nella 

pianura Padana. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione  
In Toscana è presente solo in stazioni 

umide di pianura e di bassa collina, negli 

aggallati a sfagno del Lago di 

Massaciuccoli, negli acquitrini di San 

Lorenzo a Vaccoli e negli aggallati del 

Lago di Sibolla (LU); segnalata anche al 

padule di Bientina e nei vallini umidi delle 

Cerbaie (LU-PI). E’ specie estremamente 

sensibile ai cambiamenti ambientali; vi 

sono conferme inedite per gli anni 2001-

2002 da parte di Tomei nelle stazioni di 

Massaciuccoli, Monti Pisani, Cerbaie e 

Sibolla. Attualmente le popolazioni della 

specie sono in diminuzione rispetto al 

passato. E’ specie da tutelare in quanto le 

popolazioni planiziarie toscane 

rappresentano degli evidenti relitti glaciali.  

Ecologia 
Specie igrofila, vive sugli aggallati a 

sfagno che si formano al bordo dei laghi e 

sulle torbiere acide. 

Cause di minaccia 
Bonifica dei laghetti e delle torbiere da 

parte dell’uomo. Interramento per cause 

naturali di laghetti e torbiere. 

Misure per la conservazione 
Mantenimento degli habitat naturali. 

Bibliografia ragionata  
Per una rassegna sulla flora e sulle prospettive di 

salvaguardia delle zone umide della Toscana  

vedi Tomei (1983). Per Massaciuccoli vedi Tomei 

et al. (1995); per S. Lorenzo a Vaccoli vedi Tomei 

et al. (1985); per Sibolla vedi Tomei (1985) e 

Lamberti et al. (1993). 



80 

Eleocharis multicaulis (Smith) Desv. 
(Giunchina cespugliosa) 

 
Famiglia: Cyperaceae 

Status in Toscana: In pericolo 

Livello di rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Specie di ambiente umido, in Toscana 

oggi confermata per quattro località. In 

pericolo in relazione alla progressiva 

contrazione e/o degrado biologico cui 

sono andate incontro le zone umide 

nell’ultimo secolo. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
Specie subatlantica (Mediterranea 

Occidentale-Atlantica), in Italia segnalata, 

rarissima, per le regioni occidentali, dalla 

Liguria al Lazio, Sardegna, Corsica e in 

una località del Friuli (Pignatti 1982). 

In Toscana la specie fu segnalata 

probabilmente per la prima volta a 

Bientina nel 1834 da Bubani, (Baroni 

1908), poi trovata anche a San Rossore al 

Palazzetto, a Massa Macinaia e a 

Fregionaia presso Lucca (Caruel 1864), 

nel Monte Pisano presso Santa Maria del 

Giudice, a San Giuliano, ad Altopascio e 

al Lago di Sibolla (Baroni 1908). 

Recentemente, E. multicaulis è stata 

segnalata al Monte Leoni, dove è 

rarissima e si trova in una sola stazione 

(Selvi 1998), al Lago di Sibolla e nel 

Padule di Bientina (Tomei et Guazzi 1993) 

e a San Rossore (Garbari 2000) nella 

stessa località indicata in Caruel (1864). 

Ecologia 
Specie perenne, emicriptofita, di sponde 

fangose, di stagni e paludi, su terreno 

acido, in un intervallo altitudinale 

compreso tra 0 e 1000 m. Fiorisce tra giugno e 

ottobre. 

Cause di minaccia 
La scomparsa o il degrado delle zone umide a cui 

E. multicaulis è ecologicamente vincolata. 

Misure per la conservazione 
Tutela e monitoraggio periodico delle aree umide 

in cui la specie si trova, per valutare nella maniera 

più opportuna gli eventuali interventi da adottare: 

le stazioni rimaste sono infatti per lo più relittuali e 

in regresso e possono rendersi necessari degli 

interventi, da affiancare alla semplice tutela, per 

garantirne la sopravvivenza. 

Per quanto riguarda gli strumenti di tutela 

legislativa: la stazione del Palazzetto è compresa 

nel Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e 

Massaciuccoli; il Lago di Sibolla costituisce 

l’omonima Riserva Naturale Provinciale; il Monte 

Leoni compare tra i biotopi di interesse europeo 

per la conservazione della natura (cfr. CORINE 

BIOTOPES n. 1162, 1991 e Siti Rete Natura  

2000) (Selvi 1998). 

Bibliografia ragionata 
Per l’ecologia, la distribuzione generale e italiana 

di E. multicaulis, si fa riferimento a:  

PIGNATTI S., 1982 – Flora d’Italia, Edagricole, 

Bologna. 

Per la distribuzione toscana: 

BARONI E. 1908 – Supplemento Generale al 

Prodromo della Flora toscana. G. Pellas, Firenze. 

CARUEL T. 1864 – Prodromo della Flora toscana. 

G. Pellas, Firenze. 

CORINE BIOTOPES MANUAL, 1991 – Habitats 

of the European Community. Commission of the 

European Communities, Brussels. 

GARBARI F., 2001 - La flora di S. Rossore (Pisa) 

aggiornata al 1999. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem, 

Serie B, 107(2000): 11-42. 

SELVI F., 1998 - Flora vascolare del Monte Leoni 

(Toscana Meridionale). Webbia, 52 (2): 265-306. 
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TOMEI P.E., GUAZZI E., 1993 - Le zone 

umide della Toscana, lista generale delle 

entità vegetali. Atti Mus. Civ. Stor. Nat. 

Grosseto, n.15: 107-152. 

Eleocharis uniglumis (Link) Schultes 
(Giunchina con una brattea) 

 
Famiglia: Cyperaceae 

Status in Toscana: Vulnerabile 

Livello di rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Specie subcosmopolita, legata ad ambienti 

palustri. E’ considerata rara per l’Italia 

settentrionale e la Toscana. 

Distribuzione e tendenza della popolazione 
Specie a distribuzione subcosmopolita, è rara per 

Italia settentrionale, Toscana, Marche e Paludi 

Pontine; è nota anche per il Matese e la 

Sardegna. In Toscana è segnalata presso Pisa in 

Castagnolo, laghetto di Sibolla, Torre del Lago, al 

Bosco dell’Ulivo, recentemente anche per Burano 

e Massaciuccoli. 

Ecologia 
Specie legata a paludi, bordi degli stagni, spesso 

sommersa alla base. 

Cause di minaccia 
I dati sono insufficienti per evidenziare cause di 

minaccia particolari. 

Misure di conservazione 
La stazione di Burano si trova all’interno dell’Oasi 

WWF Lago di Burano, quelle del Bosco dell’Ulivo, 

di Massaciuccoli e di Torre del lago sono situate 

all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San 

Rossore e Massaciuccoli, il Lago di Sibolla 

costituisce l’omonima Riserva Naturale 

Provinciale ed è possibile una gestione adeguata 

dei siti.  

Bibliografia ragionata 
TOMEI (1991) riporta solo un elenco delle specie 

presenti a Massaciuccoli; COARO (1987) riporta 

la specie per il Bosco dell’Ulivo e per il 

comprensorio di Viareggio; ANGIOLINI et al. 

(2002) segnalano la specie per il lago di Burano e 

ne evidenziano l’importanza poiché si tratta della 
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stazione più meridionale per la Toscana; 

qui la specie forma una popolazione di 

scarsa consistenza e quindi a rischio di 

scomparsa. La presenza della specie a 

Torre del Lago e presso Pisa in 

Castagnolo è documentata da campioni 

del 1863; a Le Cerbaie da un campione 

del 1950. 

Eriophorum angustifolium Houcheuy (Erioforo 
a foglie  strette) 

 
Famiglia: Cyperaceae 

Status in Toscana: In Pericolo Critico 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto  
L’erioforo a foglie strette raggiunge in Toscana il 

limite meridionale del proprio areale dove è 

localizzato negli acquitrini e nelle torbiere 

dell’Appennino Tosco Emiliano.  Segnalazioni 

antecedenti al 1940 e non più confermate si 

hanno per Chiusi della Verna ed Altopascio.   

Distribuzione e tendenza della popolazione  
Specie circumboreale, in Italia presente sulle Alpi 

e nell’Appennino Tosco Emiliano. Le  stazioni   

della Toscana  sono localizzate esclusivamente 

sull’Appennino Tosco Emiliano  (Alta valle del 

Sestaione, Valle delle Pozze, Lamarossa, 

Torbiera di M. Roggio e Padule del Cerreto) e 

presso Chiusi della Verna ed Altopascio (Badia a 

Pozzeveri e Lago di Sibolla). La specie raggiunge 

in Toscana il limite  meridionale del proprio areale.  

I campioni raccolti a  Chiusi della Verna e ad  

Altopascio risalgono  rispettivamente al 1938 ed  

al secolo scorso. Le stazioni  dell’Appennino  

Tosco Emiliano risultano invece confermate da  

recenti  ritrovamenti. 

Ecologia  
Specie acidofila  presente nelle paludi e nelle 

torbiere di montagna. 

Cause di minaccia  
Tra le cause di minaccia e modificazione risultano 

avere un’influenza particolarmente negativa il 

prelievo di sfagno, l’inquinamento e l’interramento 

degli specchi d’acqua ed in misura inferiore 

l’attività escursionistiche. 

Misure per la conservazione  
Conservazione delle popolazioni attraverso la 

conservazione dell’habitat.  
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Bibliografia ragionata  
Specie segnalata da Caruel (1860) per 

l’Appennino pistoiese e il padule di 

Bientina e confermata da Baroni (1897-

1908); segnalata recentemente da Tomei 

& al. (1997) e da Gerdol & Tomaselli  

(1987). L’ecologia della specie è stata 

studiata da Gerdol & Tomaselli (1993).  

Juncus heterophyllus Duf. (Giunco natante) 
 
Famiglia: Juncaceae 

Status in Toscana: In pericolo critico 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Idrofita rara in Italia, in Toscana di recente 

confermata solo al lago di Chiusi e a Massa. 

Sarebbero necessari rilievi aggiornati dello stato 

di conservazione della popolazione, sia a Chiusi 

che a Massa. 

Distribuzione e tendenza della popolazione 
Specie mediterranea occidentale-atlantica, in 

Italia segnalata per la Toscana a Bientina, 

nell’Agro Pontino, in Sicilia, Sardegna e Corsica, 

ovunque considerata rara (Pignatti 1982). 

In Toscana era segnalata nel Padule di Bientina, 

al laghetto di Sibolla, nella Selva Pisana (Caruel 

1864) e nel Padule di Fucecchio (Baroni 1908). 

Più recentemente J. heterophyllus risulta 

confermato solo al lago di Chiusi (Tomei et 

Guazzi 1993) e a Massa al lago dei Pradacci 

(Ferrarini 2000). 

Ecologia 
Idrofita radicante, perenne, di luoghi inondati, si 

trova tra 0 e 300 m di quota. 

Cause di minaccia 
Bonifiche e degrado delle aree lacuali e inondate 

naturali. 

Misure per la conservazione 
Protezione delle aree lacustri naturali in cui la 

specie è stata confermata.  

Bibliografia ragionata 
Tomei et Guazzi (1993) e Ferrarini (2000) 

documentano la presenza di J. heterophyllus in 

Toscana in epoca recente. 
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Juncus striatus Schousb. (Giunco 
striato) 

 
Famiglia: Juncaceae 

Status in Toscana: Vulnerabile 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Specie Steno-Mediterranea di luoghi 

umidi, in Toscana presente attualmente in 

tre località. Due sono recentissime e 

situate in aree tutelate o segnalate (Parco 

Maremma e Monte Leoni), una all’isola di 

Capraia, fuori dai confini del Parco 

Nazionale dell’Arcipelago Toscano e non 

è stata confermata dagli studi più recenti 

che ivi sono stati compiuti. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
Specie Steno-Mediterranea-Occidentale, 

in Italia presente, rara, nella Penisola, 

verso Nord fino a Teramo, Spoleto e 

Lucca e in Sicilia. 

In Toscana J. striatus era segnalato in 

Garfagnana lungo il Serchio (Caruel 

1864), in Val di Nievole alle Cerbaie e al 

Lago di Sibolla, alle Pracchie di Pontito 

presso la Polla del prato (Baroni 1908). 

Più recentemente J. striatus è stato 

segnalato al Parco della Maremma 

(Arrigoni ined.), al Monte Leoni, dove è 

rarissima (Selvi 1998) e all’isola di Capraia 

(Mannocci et Barsotti 1989, non 

confermato da Foggi et al. 2001). 

Ecologia 
Geofita rizomatosa perenne di paludi, 

pozze, fanghi, in un intervallo altitudinale 

compreso tra 0 e 1000 m. Fiorisce tra 

maggio e giugno. 

Cause di minaccia 

Opere di bonifica o artificializzazione degli argini 

fluviali e delle sponde lacustri. 

Misure per la conservazione 
Tutela e controllo delle stazioni umide. 

Bibliografia ragionata 
Per l’ecologia, la distribuzione generale e italiana 

di J. striatus si fa riferimento a: 

PIGNATTI S., 1982 – Flora d’Italia. Edagricole, 

Bologna. 

Per la distribuzione toscana recente, dati 

pubblicati sono presenti in: 

FOGGI B., GRIGIONI A., LUZZI P., 2001 - La 

flora vascolare dell’Isola di Capraia (Arcipelago 

toscano): aggiornamento, aspetti fitogeografici e 

di conservazione. Parlatorea, 5: 5-53. 

MANNOCCI M., BARSOTTI G., 1989 - Aggiunte 

alla flora dell’Isola di Capraia (Arcipelago 

toscano). Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno 10: 39-

45. 

SELVI F., 1998 - Flora vascolare del Monte Leoni 

(Toscana Meridionale). Webbia, 52 (2): 265-306.  
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Menyanthes trifoliata L. (Trifoglio 
fibrino) 

 
Famiglia: Menianthaceae 

Status in Toscana: In Pericolo 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Specie circumboreale, legata agli ambienti 

umidi e palustri, da 0 a 2000 m s.l.m. E’ 

presente nell’Italia settentrionale e centro-

meridinale fino alla Campania. In molte 

regioni (Veneto, Liguria, Emilia, Umbria, 

Abruzzo e Molise) la sua presenza è oggi 

estremamente rarefatta, tanto da rientrare 

nelle Liste Rosse Regionali. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
In Toscana la situazione della specie 

appare migliore che in altre Regioni 

Italiane.. E’ancora presente al Lago di 

Porta e al Padule di Sguincio (MS), al 

Lago di Sibolla, al Padule di Bientina (LU) 

e al Lago di Massaciuccoli (LU, PI); 

sembra invece scomparsa dai Laghi 

Padule di Cerreto (MS); dal Padule di 

Fucecchio (FI, PT), da S. Rossore (PI) e 

dal Lago Nero (PT). E’ stata recentemente 

confermata per la valle delle Pozze 

(Miniati et Romagnoli in stampa). La 

tendenza attuale delle popolazioni è in 

diminuzione per l’alterazione degli 

ambienti umidi planiziari e montani. 

Ecologia 
Specie igrofila, legata agli ambienti 

palustri e lacustri; indifferente alla quota 

altitudinale. 

Cause di minaccia 
Bonifica delle delle zone umide; 

riempimento di specchi e corsi d’acqua, 

interramento. 

Misure per la conservazione 
Mantenimento dell’ habitat naturale. 

Bibliografia ragionata 
Per una rassegna sulla flora e sulle prospettive di 

salvaguardia delle zone umide della Toscana vedi 

Tomei (1983); per il Lago di Porta vedi Tomei e 

Garbari (1981); per Massaciuccoli vedi Tomei et 

al. (1995); per Sibolla vedi Tomei (1985) e 

Lamberti et al. (1993). 
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Myriophyllum alterniflorum DC. 
(Millefoglio d’acqua gracile) 

 
Famiglia: Haloragaceae 

Status in Toscana: In pericolo critico  

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Idrofita di acque oligotrofiche, oggi in forte 

rarefazione in relazione alla generalizzata 

eutrofizzazione delle acque interne. Allo 

stato delle conoscenze, sembra che in 

Toscana essa sopravviva solo allo 

stagnone di Capraia, presso il quale sono 

in corso interventi volti alla sua 

conservazione. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
Specie anfiatlantica, in Italia presente, 

rarissima, in Lombardia, Toscana, Paludi 

Pontine, Sila, Sicilia, Sardegna, Corsica 

(Pignatti 1982). 

In Toscana era in passato presente nel 

Lago di Bientina (Caruel 1862), nel Padule 

di Fucecchio, nel Lago di Sibolla e allo 

Stagnone di Capraia (Baroni 1899). 

Attualmente è stato confermato solo allo 

Stagnone di Capraia (Foggi et al. 2001). 

Ecologia 
Idrofita radicante, perenne, di acque 

stagnanti oligotrofe, tra 0 e 1000 m. 

Fiorisce da luglio a settembre. 

Cause di minaccia 
Probabilmente oggi rarissima in rapporto 

alla generalizzata eutrofizzazione delle 

acque interne. 

Misure per la conservazione 
Lo stagnone di Capraia è compreso nel 

perimetro del Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano. Sono in corso 

programmi per il monitoraggio periodico 

del biotopo, al fine di frenare il progressivo 

interramento cui sembrerebbe destinato lo 

specchio d’acqua (Foggi 1999; Foggi et al. 

2001b). 

Bibliografia ragionata 
Per la corologia generale ed italiana si fa 

riferimento a: 

PIGNATTI S., 1982 – Flora d’Italia, Edagricole, 

Bologna. 

Per la distribuzione in Toscana e per gli aspetti 

conservativi relativi: 

CARUEL T. 1860 – Prodromo della flora Toscana. 

Le Monnier. Firenze. 

FOGGI B., 1999 - Il progetto Life-Natura per 

l’Isola di Capraia. Il recupero dello Stagnone. Il 

Quaderno della Torre. Luglio 1999: 4-5. 

FOGGI B., GRIGIONI A., LUZZI P., 2001 - La 

flora vascolare dell’Isola di Capraia (Arcipelago 

toscano): aggiornamento, aspetti fitogeografici e 

di conservazione. Parlatorea, 5: 5-53. 

FOGGI B., SPOSIMO P., GRIGIONI A., SANESI 

G., 2001 - Interventi per la conservazione della 

biodiversità: Capraia e piccole isole 

dell’Arcipelago toscano. Inform. Bot. Ital.,  33(1), 

Atti “Gestione delle risorse agro-forestali in aree 

protette” :152-155. 
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Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) O. 

Kuntze (Limnantemio) 

 

Famiglia: Menyanthaceae 

Status in Toscana: In pericolo 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Idrofita rara o rarissima in Italia. In 

Toscana di recente confermata per il 

padule di Bientina, per il padule di 

Fucecchio e per il lago di Chiusi. 

Necessari la tutela e il controllo periodico 

delle stazioni, di cui le ultime due sono siti 

d’importanza comunitaria. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
Specie eurasiatica temperata, in Italia 

presente in Padania, dove è rara, in 

Toscana, Lazio e Sardegna dove è 

rarissima (Pignatti 1982). 

In Toscana era in passato presente a 

Massa, a Viareggio, a Lucca, nell’ex lago 

di Bientina, nel pisano, nel lago di Chiusi e 

in quello di Montepulciano (Caruel 1863), 

nella Val di Nievole, al lago di Sibolla e nel 

Padule di Fucecchio (Baroni 1901). 

Attualmente N. peltata è stata confermata 

per il Padule di Fucecchio (Tomei 2001 

ined.), per Bientina (Tomei 2001 ined.) e 

per il lago di Chiusi (Granetti et 

Bencivenga 1980, Tomei 1993). 

Ecologia 
Idrofita radicante perenne, di acque 

stagnanti, tra 0 e 600 m. Fiorisce tra 

giugno e settembre. 

 
Cause di minaccia 
La ripulitura dei canali influisce 

negativamente sulle popolazioni. 

Misure per la conservazione 
Tutela e controllo periodico delle stazioni, che 

sono situate per lo più all’interno di aree protette 

(Riserva Naturale Provinciale di Migliarino, San 

Rossore e Massaciuccoli) e/o SIC (Lago di Chiusi 

e Padule di Fucecchio). 

Bibliografia ragionata 
Per la corologia generale ed italiana di H. palustris 

e per notizie sulla sua ecologia si fa riferimento a: 

PIGNATTI S., 1982 – Flora d’Italia, Edagricole, 

Bologna. 

Per la distribuzione toscana, le notizie pubblicate 

più recenti sono in Tomei (1993) e Granetti et 

Bencivenga (1980). 
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Potamogeton polygonifolius Pourret 
(Brasca poligonifoglia) 

 
Famiglia: Potamogetonaceae 

Status in Toscana: Vulnerabile 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Idrofita attualmente indicata in Toscana 

per quattro località, tre delle quali sono siti 

d’importanza comunitaria (Monte Pisano, 

Cerbaie e laghetto di Sibolla). E’ 

minacciata dalle bonifiche a Bientina e 

dalle captazioni delle sorgenti sul Monte 

Pisano. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
Specie paleotemperata, in Italia presente 

in Friuli, sulle Alpi, nella Pianura Padana, 

in Lazio, sul Gargano e in Corsica. 

Ovunque rara. 

In Toscana era segnalato in passato per il 

padule di Bientina (Caruel 1864). 

Attualmente è stato confermato a Bientina, 

a Sibolla, sul Monte Pisano e alle Cerbaie 

(Tomei 2001 ined.). 

Ecologia 
Idrofita radicante perenne di acque 

stagnanti oligotrofe. Si trova in un 

intervallo altitudinale compreso tra 0 e 

1500 m. Fiorisce tra maggio e giugno. 

Cause di minaccia 
La bonifica delle residue zone umide di 

Bientina e la cattura delle sorgenti sui 

Monti Pisani ne minacciano le stazioni. 

Misure per la conservazione 
Tutela degli specchi d’acqua in cui trovano 

rifugio le popolazioni di P. polygonifolius 

nelle stazioni indicate. Il Monte Pisano, le 

Cerbaie e Sibolla sono siti d’importanza 

comunitaria. 

Bibliografia ragionata 
Per la corologia generale ed italiana di P. 

coloratus e per notizie sulla sua ecologia si fa 

riferimento a: 

PIGNATTI S., 1982 – Flora d’Italia, Edagricole, 

Bologna. 

Per la distribuzione toscana, le notizie 

pubblicate.si trovano in Tomei et Guazzi (1993). 
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Potamogeton trichoides Cham. et Schl. 
(Brasca capillare) 

 
Famiglia: Potamogetonaceae 

Status in Toscana: In pericolo critico 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Idrofita presente attualmente solo a 

Migliarino, all’interno della Riserva 

Naturale. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
Specie submediterranea-subatlantica, in 

Italia presente sulle Alpi Orientali, nella 

Pianura Padana orientale, in Toscana, in 

Calabria e in Sicilia. Ovunque raro. 

In Toscana era in passato segnalato al 

lago di Bientina (Caruel 1864), nel Padule 

di Fucecchio e a Poggio a Caiano (Baroni 

1908). 

Attualmente P. trichoides è indicato solo 

per Migliarino (Tomei et Guazzi 1993). 

Ecologia 
Idrofita radicante perenne di stagni e 

fossati con acque limpide, mesotrofe. Si 

trova in un intervallo altitudinale compreso 

tra 0 e 1600 m. Fiorisce tra maggio e 

luglio. 

Cause di minaccia 
Bonifiche ed intensa eutrofizzazione delle 

acque. Abbassamento della falda in atto 

nel comprensorio di San Rossore. 

Misure per la conservazione 
Tutela degli specchi d’acqua in cui insiste 

la popolazione di P. trichoides.  

Bibliografia ragionata 
Per la corologia generale ed italiana di P. 

coloratus e per notizie sulla sua ecologia 

si fa riferimento a: 

PIGNATTI S., 1982 – Flora d’Italia, Edagricole, 

Bologna. 

Per la distribuzione toscana, le notizie 

pubblicate.si trovano in (Tomei et Guazzi 1993).  
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Trapa natans L. (Castagna d’acqua) 
 
Famiglia: Trapaceae 

Status in Toscana: In pericolo critico 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
In Toscana questa specie era 

relativamente frequente nelle zone 

palustri, ma oggi, per le bonifiche e 

l'eutrofizzazione delle acque, si sta 

estinguendo. 

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
In Toscana questa specie era 

relativamente frequente nelle zone 

palustri, ma oggi, per le bonifiche e 

l'eutrofizzazione delle acque, si sta 

estinguendo. Sulla base di segnalazioni 

relativamente recenti (ARRIGONI e 

RICCERI, 1982; TOMEI, 1985) la specie 

dovrebbe ancora essere presente nel 

Lago di Chiusi e a Sibolla (Altopascio). Si 

tratta comunque di popolazioni costituite 

da pochi individui. 

Ecologia 
Idrofita natante tipica di ambienti palustri e 

laghi oligotrofici. 

Cause di minaccia 
Bonifiche di zone palustri, eutrofizzazione 

delle acque. 

Misure per la conservazione 
Istituzione di aree protette e controllo 

dell'inquinamento idrico.  

Bibliografia ragionata 
ARRIGONI P.V., RICCERI C., 1982. La 

vegetazione dei laghi di Chiusi e di 

Montepulciano (Siena). Atti Soc. Tosc. 

Sci. Nat. (Pisa), Mem., ser. B, 88 (1981): 

285-299. 

TOMEI P.E., 1985. La flora e la vegetazione del 

laghetto di Sibolla. In “Studi ed interventi 

sperimentali per la conservazione del laghetto di 

Sibolla” . Cons. bonifica  Padule di Fucecchio. 

Min. Agr. For. Direz. Gen. Econ. Mont. e For. 

Ponte Buggianese 1985. 
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Utricularia bremii Heer Erba vescica 
 
Famiglia: Lentibulariaceae  

Status in Toscana: In pericolo critico 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Specie centro-europea, affine a U. minor 

L. In Italia è segnalata solo per il Lago di 

Sibolla.  

Distribuzione e tendenza della 
popolazione 
In Toscana è stata segnalata al Lago di 

Sibolla (Lucca). Si tratta di una piccola 

idrofita che vive nelle acque del lago e 

nelle fosse e negli avvallamenti (ripieni di 

acqua) che si formano sulla sfagneta e sul 

cariceto. Dato che si tratta di una piccola 

specie, poco visibile, è difficile dare una 

stima della tendenza attuale dei 

popolamenti, tuttavia è innegabile che la 

sua sopravvivenza è legata al 

mantenimento di questi tipi di ambiente. 

Ecologia 
Specie idrofila, natante sulla superficie 

dell’acqua, dotata di vescicole per 

intrappolare piccoli  animali acquatici da 

cui trae il nutrimento azotato. 

Cause di minaccia 
Interramento delle zone umide planiziarie 

sia per cause naturali che antropiche. 

Bonifiche operate dall’uomo. Immissione 

di pesticidi ed eutrofizzazione delle acque. 

Misure per la conservazione 
Mantenimento dell’ habitat naturale. 

Bibliografia ragionata 
Per notizie aggiornate sulla presenza della 

specie in Toscana vedi: Tomei (1985), 

Min. Agr. Foreste; Tomei et al. (1991; 

Tomei et al. 1991). 

Utricularia minor L. (Erba vescica minore) 
 
Famiglia: Lentibulariaceae 

Status in Toscana: In pericolo critico 

Livello di Rarità: Regionale 

Allegati Direttiva Habitat: / 
Riassunto 
Idrofita di acque stagnanti, in Toscana 

attualmente confermata al Monte Pisano e nella 

zona di Capalbio in Maremma. In pericolo critico 

in relazione al decremento delle aree umide 

planiziarie avvenuto in Toscana nell’ultimo 

cinquantennio. Necessaria la tutela e il controllo 

periodico delle stazioni superstiti. 

Distribuzione e tendenza della popolazione 
Specie Centro-Europea, in Italia presente nel 

Settentrione a N del Po e sulle Alpi dalla Carnia 

alla Liguria, Valdarno presso Lucca, Abruzzo a 

Campotosto e Napoletano: rara e oggi dalle 

pianure quasi ovunque scomparsa. 

In Toscana era in passato presente nel Padule di 

Bientina, sul Monte Pisano (Caruel 1863), nel 

Padule di Fucecchio e al lago di Sibolla (Baroni 

1901). 

Attualmente U. minor è stata confermata al Monte 

Pisano (Tomei et Guazzi 1993) ed è stata 

segnalata in provincia di Grosseto nell’area di 

Capalbio (lago della tenuta Marruchetone, Guazzi 

et Tomei 1993). 

Ecologia 
Idrofita natante perenne di acque stagnanti 

mesotrofe, spesso su calcare, tra 0 e 1800 m. 

Fiorisce tra giugno e agosto. 

Cause di minaccia 
Bonifiche e interramento progressivo delle aree 

palustri naturali; captazione delle sorgenti al 

Monte Pisano. 

Misure per la conservazione 
Tutela e controllo periodico dell’evoluzione delle 

stazioni. 

Bibliografia ragionata 
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Notizie pubblicate sono in Tomei et 

Guazzi (1993), Guazzi et Tomei (1993) e 

Tomei et al. (1991). 
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3b.2 Tipi di habitat di interesse comunitario 
 

. L’elenco che segue si riferisce alle direttive 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e 97/62/CE, 

recepite ed applicate in Italia col D.P.R. 8/9/97 n. 357, integrato dal D.M. 20/1/99. I codici 

numerici, che compaiono nell’allegato A del succitato D.M., sono quelli del sistema di 

ambienti di conservazione definito NATURA 2000, seguiti dalla denominazione 

convenzionale dell’habitat e dalla denominazione fitosociologica corrispondente o prossima 

all’habitat; talora sono compresi più syntaxa. Con l’asterisco * vengono indicati gli ambienti 

prioritari. 

È bene precisare che il relativo manuale “Interpretation Manual of European Union Habitats” 

del 4 ottobre 1999 (HAB 99/2 FINAL - EN Version EUR 15/2) riporta a pag. 5 la seguente 

indicazione: 

The fact that many of the habitat types of Annex I are qualified by biogeographical terms such 

as Mediterranean, Alpine, Medio-European, etc., meaning that they have their main 

occurrence in a given biogeographical region, does not exclude the possibility of finding the 

same habitat types in other biogeographical regions. In fact, these often isolated occurrences 

have a major scientific and conservation value. The users of the manual will need to employ 

a certain flexibility of interpretation, particularly in those areas where the habitat types are 

very fragmentary and influenced by human activities. 

Alla luce di questa precisazione si ritiene utile indicare sia le fitocenosi atlantiche sia quelle 

mediterranee. Le schede che seguono sono tratte da RE.NA.TO.. 
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Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
 
Codice Natura 2000: 3150 
Codice Corine: 22.13 
Allegato I Direttiva Habitat: si 
Valutazione della qualità dell'habitat: medio-alta (10) 
Valutazione della vulnerabilità dell'habitat: alta (9) 
Distribuzione 
Questo tipo di habitat è distribuito in tutti i paesi europei. In Italia scarseggiano le informazioni circa la 

sua distribuzione. In Toscana esistono alcune segnalazioni per i laghi di Porta, Massaciuccoli, Chiusi, 

Acquato e di San Floriano, e per la zona ai piedi del Monte Pisano, nonché per i Paduli di Fucecchio, 

Bientina e Sibolla; le effettive presenze e consistenze delle stazioni vanno però accertate. L’habitat è 

probabilmente presente anche in altre stazioni lacustri e va ricercato. 
Ecologia 

L’habitat si colloca in laghi e stagni con acque più o meno torbide, ricche in basi, con pH alcalino 

(generalmente >7). Si può suddividere in due tipologie vegetazioali: comunità di piante liberamente 

flottanti sulla superficie (Hydrocharition) e comunità di piante flottanti ma radicate sul fondo 

(Magnopotamion). 
Specie guida 
Hydrocharition: Hydrocharis morsus-ranae, Lemna sp. pl., Spirodela sp. pl., Utricularia vulgaris, U. 

australis, Wolffia arrhiza. 

Magnopotamion: Potamogeton sp. pl. 
Specie notevoli 

Potamogeton gramineus, P. nodosus, P. perfoliatus, P. coloratus, P. polygonifolius, P. berchtoldii 

Tipo di gestione antropica e causa di minaccia 

Le informazioni sono insufficienti per evidenziare cause di minaccia specifiche, a parte la generale 

diminuzione delle zone umide, dovute a interramento, captazione delle acque, sfruttamento agricolo ed 

industriale delle aree. 
Misure per la conservazione 

Mancano le informazioni per delineare particolari misure per la conservazione dell'habitat. In generale 

sono da perseguire la salvaguardia ed il miglioramento delle zone umide, e la gestione oculata del 

livello idrometrico. 
Bibliografia ragionata 
Non esistono in Italia pubblicazioni specifiche sull’argomento. 
 

Qualità habitat: 
alta=>10; media=6-10; bassa=<6 

Vulnerabilità habitat: 
alta=>8; media=5-8; bassa=<5 

Distrib. 

comples. 

Rarità 

regionale 

Totale 

specie 

Specie 

rare 

Specific. 

funzion. 

Contraz. Rischio Livello 

antropico 

Invasione 

esotica 

Toscana  Raro  Alta  Alta  Alta  Forte 

regress. 

3 Alto  Alta  Alta  

Italiana  Infreq. 2 Media 2 Media 2 Media 2 Leggera 

regress. 

 Media 2 Media 2 Media 2 

Europea o 

medit. 

1 Non 

raro 

 Bassa  Bassa  Bassa  Costante 

o in aum. 

 Bassa  Bassa  Bassa  
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Laghi e stagni distrofici naturali 
 
Codice Natura 2000: 3160 
Codice Corine: 22.14 
Allegato I Direttiva Habitat: si 
Valutazione della qualità dell'habitat: alta (11) 
Valutazione della vulnerabilità dell'habitat: alta (10) 
Distribuzione 

Questo tipo di habitat è distribuito in tutti i paesi europei, anche se nella parte meridionale diventa raro. 

In Italia scarseggiano le informazioni circa la sua distribuzione. In Toscana l'habitat è stato osservato 

nei laghi di Sibolla e Massaciuccoli, e potrebbe essere presente nelle zone palustri meno disturbate 

della Toscana Nord-occidentale. Anche l'effettiva presenza e consistenza della stazioni segnalate va 

accertata con indagini mirate. 
Ecologia 
L’habitat si colloca in laghi, stagni e torbiere con acque torbose scure, ricche in acidi umici, con pH 

acido (generalmente <6). Nell'accezione da noi utilizzata deve essere considerato limitato ai piccoli 

canali che si formano nelle rotture dell'aggallato, ed è quindi caratterizzato da specie liberamente 

flottanti sulla superficie dell'acqua. 
Specie guida 

Utricularia minor, Sphagnum sp. pl. 

Specie notevoli 
Utricularia minor, Sphagnum sp. pl. 

Tipo di gestione antropica e causa di minaccia 

Le informazioni sono insufficienti per evidenziare cause di minaccia specifiche, a parte l'alterazione 

della qualità delle acque che favorisce la colonizzazione di questi ambienti da parte di flora meno 

specializzata (Phagmites australis, Typha sp. pl., Amorpha fruticosa, ecc.).  
Misure per la conservazione 

Mancano le informazioni per delineare particolari misure per la conservazione dell'habitat. In generale 

sono da monitorare la qualità dell'ambiente ed in particolare l'inquinamento delle acque e da contenere 

le piante invasive. 
Bibliografia ragionata 

Non esistono in Italia pubblicazioni specifiche sull’argomento. 
 
Qualità habitat: 
alta=>10; media=6-10; bassa=<6 

Vulnerabilità habitat: 
alta=>8; media=5-8; bassa=<5 

Distrib. 

comples. 

Rarità 

regionale 

Totale 

specie 

Specie 

rare 

Specific. 

funzion. 

Contraz. Rischio Livello 

antropico 

Invasione 

esotica 

Toscana  Raro 3 Alta  Alta 3 Alta 3 Forte 

regress. 

3 Alto 3 Alta  Alta  

Italiana  Infreq.  Media  Media  Media  Leggera 

regress. 

 Media  Media 2 Media 2 

Europea o 

medit. 

1 Non 

raro 

 Bassa 1 Bassa  Bassa  Costante 

o in aum. 

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

 
Codice Natura 2000: 6420 
Codice Corine: 37.4 
Allegato I Direttiva Habitat: si 
Valutazione della qualità dell'habitat: media (9) 
Valutazione della vulnerabilità dell'habitat: alta (8) 
Distribuzione 

Habitat presente nelle aree pianeggianti a clima mediterraneo della penisola, in ambiente sia costiero 

che interno. Mancano dati precisi inerenti la Toscana, in quanto molte segnalazioni inedite dovute alle 

schede Bioitaly si sono rivelate inesatte, per l’oggettiva mancanza di una chiara definizione dell’habitat. 

E’ presumibilmente diffuso in tutte le aree planiziarie della Regione. 

Ecologia 

Habitat di non chiara definizione, fisionomicamente dominato da alte erbe e giunchi, diffuso in aree 

umide dulcacquicole su substrati eutrofici limosi e limoso-sabbiosi. Habitat soggetto a forte dinamismo 

vegetazionale in quanto si localizza su superfici estese in aree umide interne o in modo relittuale lungo i 

principali corsi d’acqua. Non di rado costituisce mosaici con altri habitat igrofili con i quali è in stretto 

collegamento dinamico e spaziale.  
Specie guida 

Agrostis stolonifera, Cyperus sp.pl. Holoschoenus vulgaris, Oenanthe lachenali, Eupatorium 

cannabinum, Prunella vulgaris, Pulicaria dysenterica, Juncus sp.pl. 
Specie notevoli 

Juncus heterophyllus 

Tipo di gestione antropica e causa di minaccia 

La bonifica delle aree umide a scopi agricoli o di sviluppo urbanistico ha fortemente ridotto la 

distribuzione di tale habitat, così come ha ridotto l’estensione di altri habitat igrofili. Attualmente gran 

parte delle aree umide relittuali si trovano all’interno di aree protette e quindi si presume siano 

scongiurate ulteriori riduzioni di superficie. L’attuale mancanza di piani di gestione per le aree protette 

minori può incidere negativamente sulla corretta gestione dei siti. 

Misure per la conservazione 

Per la conservazione degli habitat igrofili è prioritaria la realizzazione di piani di gestione finalizzati alla 

corretta gestione nei siti degli apporti idrici, sia in termini quantitativi che qualitativi. La pianificazione 

degli interventi non può comunque prescindere da un approfondimento delle conoscenze sulla loro 

distribuzione ed ecologia, attualmente molto carenti.  
Bibliografia ragionata 

Alcune zone della Toscana sono state studiate da Arrigoni (1990) mentre utili indicazioni sull’habitat 

nell’Appennino si trovano in Pedrotti (1976).  

 

Qualità habitat: 
alta=>10; media=6-10; bassa=<6 

Vulnerabilità habitat: 
alta=>8; media=5-8; bassa=<5 

Distrib. 

comples. 

Rarità 

regionale 

Totale 

specie 

Specie 

rare 

Specific. 

funzion. 

Contraz. Rischio Livello 

antropico 

Invasione 

esotica 

Toscana  Raro  Alta 3 Alta  Alta  Forte 

regress. 

 Alto  Alta  Alta  

Italiana  Infreq.  Media  Media 2 Media 2 Leggera 

regress. 

2 Media 2 Media 2 Media 2 
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Europea o 

medit. 

1 Non 

raro 

1 Bassa  Bassa  Bassa  Costante 

o in aum. 

 Bassa  Bassa  Bassa  

 
 
Depressioni su substrati torbosi del Rhyncosporion 

 
Codice Natura 2000: 7150 
Codice Corine: 54.6 (54.61) 
Allegato I Direttiva Habitat: si (54.61 proposto come prioritario) 
Valutazione della qualità dell'habitat: alta (13) 
Valutazione della vulnerabilità dell'habitat: alta (10) 
Distribuzione 

Questo tipo di habitat è distribuito in tutti i paesi europei, anche se nella parte meridionale diventa raro. 

In Italia, nella specifica cod. 54.6 è presente nell'Italia settentrionale, mentre nella specifica cod. 54.61, 

è presente solo in Toscana, nei laghi di Sibolla e Massaciuccoli e nelle sfagnete di San Lorenzo a 

Vaccoli. 
Ecologia 

L’habitat, inteso nella specifica del cod. 54.61, è rappresentato dagli aggallati di Sphagnum sp. pl. che 

costituiscono il substrato per le drosere e le rincospore. Tale specifica è stata proposta come 

integrazione all'Allegato I della Direttiva 92/43 dal Comitato scientifico Bioitaly (1995), per meglio 

definire la situazione delle torbiere planiziarie galleggianti toscane. 
Specie guida 

Rhynchospora alba, R. fusca, Drosera rotundifolia, D. intermedia, Sparganium minimum, Sphagnum sp. 

pl. 

Specie notevoli 
Rhynchospora alba, R. fusca, Drosera rotundifolia, D. intermedia, Sparganium minimum, Sphagnum sp. 

pl., Gentiana pneumonanthe. 

Tipo di gestione antropica e causa di minaccia 

Le informazioni sono insufficienti per evidenziare cause di minaccia specifiche, a parte l'alterazione 

della qualità delle acque che favorisce la colonizzazione di questi ambienti da parte di flora meno 

specializzata (Phagmites australis, Typha sp. pl., Amorpha fruticosa, ecc.).  
Misure per la conservazione 
In generale sono da monitorare la qualità dell'ambiente ed in particolare l'inquinamento delle acque e 

da contenere le piante invasive. 
Bibliografia ragionata 

Non esistono in Italia pubblicazioni specifiche sull’argomento. Notizie sulla presenza delle specie 

principali dell'habitat nei siti si trovano in Rapetti et al. (1987) e Tomei et al. (1984). 

 
Qualità habitat: 
alta=>10; media=6-10; bassa=<6 

Vulnerabilità habitat: 
alta=>8; media=5-8; bassa=<5 

Distrib. 

comples. 

Rarità 

regionale 

Totale 

specie 

Specie 

rare 

Specific. 

funzion. 

Contraz. Rischio Livello 

antropico 

Invasione 

esotica 

Toscana 3 Raro 3 Alta  Alta 3 Alta 3 Forte 

regress. 

3 Alto 3 Alta  Alta  

Italiana  Infreq.  Media  Media  Media  Leggera 

regress. 

 Media  Media 2 Media 2 
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Europea o 

medit. 

 Non 

raro 

 Bassa 1 Bassa  Bassa  Costante 

o in aum. 

 Bassa  Bassa  Bassa  

 

 

*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
 
Codice Natura 2000: 91E0 
Codice Corine: 44.3 
Allegato I Direttiva Habitat: sì 
Valutazione della qualità dell'habitat: alta (11) 
Valutazione della vulnerabilità dell'habitat: alta (10) 
Distribuzione 
Secondo il Manuale di Interpretazione (Romao, 1996) l’habitat sarebbe presente solo in Europa e 

nell’Italia settentrionale (Pianura Padana). La descrizione che ne viene data è però fondamentalmente 

conforme alla situazione dei boschi palustri a dominanza di ontano, presenti in alcune stazioni toscane 

costiere (Macchia lucchese, San Rossore, Versiliana) e interne (Cerbaie). In questa accezione ne viene 

quindi confermata la presenza nella Regione.  

Ecologia 

Poiché secondo la descrizione del Manuale di Interpretazione possono esserci sovrapposizioni con il 

cod. 91F0, l’habitat 91E0 è qui considerato limitato ai boschi palustri. Si tratta di foreste igrofile, 

generalmente dominate da Alnus glutinosa, su suoli asfittici tendenzialmente organici, presenti in 

località planiziarie, nelle depressioni costantemente umide. Dal punto di vista fitosociologico l’habitat 

comprende i popolamenti riferibili a Alnetalia glutinosae. 
Specie guida 

Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Thelypteris palustris, Hydrocotyle vulgaris, Periploca graeca 
Specie notevoli 

Anagallis tenella, Thelypteris palustris, Periploca graeca, Baldellia ranunculoides. 

Tipo di gestione antropica e causa di minaccia 

Le superfici occupate da queste cenosi hanno subito una drastica riduzione, dovuta a bonifiche, messe 

a coltura, urbanizzazioni ed utilizzazioni varie. I popolamenti attuali costituiscono quindi nuclei relitti, che 

in molti casi risentono ancora del passato condizionamento antropico. La quasi totalità delle stazioni 

conosciute si trovano all’interno di aree protette e possono essere adeguatamente salvaguardate. Per i 

siti ricadenti in aree non protette l’alterazione delle cenosi, lo sfruttamento selvicolturale inadeguato e 

soprattutto la gestione del livello delle acque (compreso captazioni, ecc.) rappresentano possibili cause 

di minaccia. 
Misure per la conservazione 

In generale è opportuno che i piani di assestamento forestale siano realizzati tenendo conto 

dell’importanza naturalistica di queste cenosi e siano indirizzati alla loro conservazione. 
Bibliografia ragionata 

Le segnalazioni di San Rossore sono riportate da Gellini et al. (1986), quelle delle Cerbaie da Arrigoni 

(1997), quelle della Versiliana da Tomei et al. (2001). Un lavoro di sintesi sulla sintassonomia delle 

foreste ripariali e paludose d’Italia è stato pubblicato da Pedrotti e Gafta (1996). 
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Qualità habitat: 
alta=>10; media=6-10; bassa=<6 

Vulnerabilità habitat: 
alta=>8; media=5-8; bassa=<5 

Distrib. 

comples. 

Rarità 

regionale 

Totale 

specie 

Specie 

rare 

Specific. 

funzion. 

Contraz. Rischio Livello 

antropico 

Invasione 

esotica 

Toscana  Raro 3 Alta  Alta  Alta 3 Forte 

regress. 

3 Alto 3 Alta  Alta  

Italiana  Infreq.  Media 2 Media 2 Media  Leggera 

regress. 

 Media  Media 2 Media 2 

Europea o 

medit. 

1 Non 

raro 

 Bassa  Bassa  Bassa  Costante 

o in aum. 

 Bassa  Bassa  Bassa  

 

 

3b.3 Fauna 
 

Si riporta di seguito un elenco di schede delle specie vegetali di interesse conservazionistico 

presenti nel sito, desunto da RE.NA.TO 

 

 
 
Lycaena dispar (Haworth)  
 
Classe Insetti 
Ordine Lepidotteri 
Famiglia Licenidi 
Status in Toscana vulnerabile 

Livello di Rarità
 regionale 

Allegati Direttiva Habitat
 Allegati II e IV 
Distribuzione e tendenza 
della popolazione 
La specie è distribuita 

nell’Europa centro-meridionale 

fino alla Russia. In Italia 

sopravvive in popolazioni 

isolate nella Pianura Padana e 

in Toscana. In questa regione 

è presente in Versilia, nelle 

piane lucchese e pisana, nei 

Paduli di Fucecchio e Bientina 

e nella piana fiorentina. 

Ecologia 
Si tratta di una specie tipica dei luoghi umidi 

acquitrinosi di pianura, vola nei prati e lungo i 

fossi alla ricerca delle piante ospiti, poligonacee 

del genere Rumex, sulla quale la femmina depone 

piccole uova bianche su entrambi i lati delle foglie. 

In Toscana sono state accertate tre generazioni: 

la prima da metà maggio ai primi di giugno, la 

seconda, scarsa, in luglio e la terza, che è la più 

abbondante, da fine agosto ai primi di ottobre. 

Sverna allo stadio larvale sulla pianta ospite.  

Cause di minaccia 
Si tratta di una specie fortemente vulnerabile per 

l’estrema localizzazione delle popolazioni, situate 

in ambienti umidi, che subiscono spesso pesanti 

stravolgimenti a opera dell’uomo. In Europa si è 

rarefatta un po’ ovunque per la bonifica delle zone 

umide. In molti paesi (come in Inghilterra) è 

praticamente scomparsa e se ne sta tentando la 

reintroduzione.  

Misure per la conservazione 
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In alcuni casi la rarefazione è 

dovuta alla trasformazione 

delle zone umide in aree 

coltivate. Altrove è 

l’abbandono dei prati umidi a 

mettere a rischio l’esistenza 

della farfalla, infatti la crescita 

di rovi e di alte erbe soffoca lo 

sviluppo della pianta nutrice 

del bruco. 

Bibliografia ragionata 
Per informazioni sulla specie, 

può essere consultato il libro di 

Sforzi & Bartolozzi (2001). 

 
Zerynthia polyxena ([Denis &Schiffermüller]) 
 
Classe  Insetti 
Ordine Lepidotteri 
Famiglia Papilionidi 
Status in Toscana vulnerabile 
Livello di Rarità regionale  
Allegati Direttiva Habitat  IV  
Distribuzione e tendenza della popolazione  
La specie è distribuita in Europa meridionale e 

orientale e in Asia minore occidentale. E’ presente 

in tutta Italia inclusa la Sicilia, manca in Sardegna. 

Vive dal livello del mare fino ai 1000 metri circa in 

popolazioni isolate e poco abbondanti. In Toscana 

è presente nelle province di Firenze, Arezzo, 

Siena, Grosseto. E' presente anche nelle zone 

interne della Lunigiana. Sulla costa apuana e in 

Versilia da tempo la farfalla non è stata più 

avvistata nemmeno dove è ancora presente la 

pianta nutrice del bruco. Il livello delle conoscenze 

sulla distribuzione delle popolazioni toscane di Z. 

polyxena si può considerare buono. In complesso 

è mediamente in diminuzione nella maggior parte 

del territorio nazionale e in vaste aree urbanizzate 

è scomparsa.  

Ecologia  
Questa specie vive principalmente in ambienti 

umidi, sponde dei fiumi, luoghi incolti, ai margini di 

prati coltivati, vigneti, radure. Ha una sola 

generazione all'anno. E' specie tipicamente 

primaverile, vola dalla metà di marzo alla metà di 

giugno a seconda della quota. La larva si nutre di 

Aristolochia rotunda, A. pallida, piante che 

presentano al loro interno componenti tossici. A 

tale scopo il bruco, come l'insetto adulto, mostra 

una livrea di colori brillanti d'avvertimento, 

aposematici, per scoraggiare potenziali predatori. 

Cause di minaccia  
La specie è in regresso in tutto l'areale di 

distribuzione per la trasformazione degli ambienti 
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originari in colture, si mantiene 

ancora in piccole popolazioni 

legate ad ambienti nemorali 

dove nel sottobosco è 

presente l'Aristolochia. Tali 

ambienti sono scomparsi nella 

riviera toscana per far posto a 

insediamenti turistico-ricettivi. 

Altre cause di minaccia sono 

da ritrovare nelle 

trasformazioni dei prati-

pascolo in monocolture di 

graminacee, nella pulizia e 

nell'uso di pesticidi nei vigneti 

e nelle colture, nella bruciatura 

delle stoppie e dei margini dei 

prati, dei pascoli e dei fossi e 

nell'incremento 

dell'urbanizzazione. 

Misure per la conservazione  
E' assolutamente necessario 

adottare per questa specie una 

strategia di conservazione dei 

biotopi originari evitando la 

cementificazione delle sponde 

dei fiumi e la bonifica dei 

biotopi paludosi dove ancora 

vive. Favorevoli condizioni per 

la sopravvivenza di questa 

specie si verificano nelle oasi 

di protezione, come nella 

Laguna di Orbetello dove vive 

una delle ultime popolazioni 

dei litorali tirrenici. 

Bibliografia ragionata  
Le informazioni disponibili su 

distribuzione, biologia e 

morfologia della specie in Italia 

si trovano in Verity (1947) e in 

Prola e Prola (1990). 

Emys orbicularis (Linné, 1758) (Testuggine 
d’acqua) 
 
Codice Natura 2000 1220 

Classe Rettili 

Ordine Testudinati 

Famiglia Emididi 

Status in Italia A più basso rischio 

Status in Toscana Vulnerabile 

Livello di rarità Regionale 

Allegati Direttiva Habitat II e IV 

Distribuzione e tendenza della popolazione 
La specie è presente nell’Africa nord-occidentale, 

nell’Europa meridionale e centro-orientale 

(comprese la Sicilia, la Sardegna, la Corsica e 

varie isole greche e dalmate) e nell’Asia 

occidentale. In Italia è presente un po’ ovunque, 

incluse le due isole maggiori, ma appare in 

sensibile e progressiva diminuzione in gran parte 

del territorio; in molte località risulta del tutto 

scomparsa nelle ultime decine di anni. Stesso 

discorso può essere ripetuto anche per la 

Toscana, ove sopravvive soltanto nelle stazioni 

che garantiscano una buona conservazione della 

qualità ambientale e uno scarso disturbo 

antropico. 

Ecologia 
Frequenta stagni, acquitrini, paludi, pozze, 

laghetti, canali, torrenti, fiumi a lento corso e ricchi 

di vegetazione, ecc. Nuota con agilità. Si nutre di 

invertebrati di piccola e media taglia e talora 

anche di piccoli Vertebrati (nidacei di Uccelli 

palustri, larve e adulti di Anfibi, Pesci). 

Prevalentemente diurna, è una specie elusiva e 

sospettosa e si tuffa al minimo allarme nei corpi 

d’acqua presso i quali abita. Si accoppia in marzo-

aprile, di regola in acqua; nella tarda primavera o 

all’inizio dell’estate la femmina depone 3-16 uova 

in buche scavate presso le rive. L’incubazione 

dura circa tre mesi. 

Cause di minaccia 
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Distruzione, inquinamento e 

degrado dei suoi ambienti vitali 

a séguito dell’espandersi delle 

aree urbanizzate e 

industrializzate. Accresciuto 

disturbo antropico per le 

attività legate al turismo, al 

tempo libero, ecc. Prelievo di 

esemplari a scopo 

commerciale, in quanto si 

tratta di una specie richiesta e 

apprezzata dai terraristi; un 

tempo veniva talora catturata 

anche a scopo alimentare, in 

quanto considerata “cibo di 

magro” nei periodi di astinenza 

quaresimale dalle carni. 

Competizione con altre specie 

di testuggini acquatiche 

alloctone inopportunamente 

immesse allo stato libero (es. 

Trachemys scripta). 

Misure per la conservazione 
Evitare la distruzione e il 

degrado degli ambienti 

frequentati dalla specie, 

cercando anzi di ampliarli e di 

migliorare la loro qualità. 

Creare opportune zone di 

protezione totale nei siti ove 

questo Rettile risulta ancora 

comune. Vietare 

assolutamente il disturbo e il 

prelievo degli esemplari in 

natura e l’introduzione allo 

stato libero di testuggini 

acquatiche estranee alla fauna 

italiana. 

Bibliografia ragionata 
Per la biologia e l’ecologia 

della specie in generale si 

veda soprattutto Lanza (1983). Dati sulla 

distribuzione regionale sono presenti in Corti et al. 

(1991) e in Societas Herpetologica Italica (1996). 



103 

Ardea purpurea (Airone 
rosso) 
 
Classe Uccelli  
Ordine Ciconiformi 
Famiglia Ardeidi 
Status in Italia Prossimo alla 

minaccia 
Status in Toscana
 Vulnerabile 
Livello di Rarità
 Regionale 
Allegati Direttiva Uccelli
 I 
Distribuzione e tendenza 
della popolazione  

Specie distribuita nel 

Paleartico, nell’Africa tropicale 

e nella regione Asiatica, in 

Italia è migratrice, nidificante, 

diffusa soprattutto al nord; 

molto più localizzata al centro-

sud e in Sardegna; svernante 

irregolare. In Toscana è 

migratrice e nidificante; la 

nidificazione è stata accertata, 

nel corso degli ultimi anni, 

all’interno di 6 garzaie: nel 

padule di Massaciuccoli (LU), 

in località Fornace Arnaccio 

(LI), nel Padule di Fucecchio 

(PT), a Ponte a Buriano (AR), 

nel Padule della Diaccia 

Botrona (GR), presso i Laghi di 

Montepulciano e di Chiusi (SI); 

dal 1995 si è estinto nel padule 

della Diaccia Botrona, per le 

intervenute modifiche 

ambientali. Dai dati di un 

censimento regionale 

effettuato nel 2002 risulta che 

circa 175 coppie hanno nidificato in quattro 

garzaie (Padule di Fucecchio, padule di 

Massaciuccoli, Lago di Montepulciano, Fornace 

Arnaccio). La popolazione toscana risulta in 

aumento almeno in relazione all’andamento degli 

ultimi venti anni, anche se si sono registrate 

modifiche nell’areale distributivo e fluttuazioni nel 

numero di coppie nidificanti; la garzaia del padule 

di Massaciuccoli sostiene circa l’80% dell’intera 

popolazione toscana. A livello italiano e 

comunitario la popolazione appare in largo declino 

numerico e di areale. 

Ecologia  

Specie gregaria in periodo riproduttivo, nidifica 

principalmente in formazioni di elofite a 

Phragmites australis, sebbene siano noti, anche 

per la Toscana, siti di nidificazione su formazioni 

arbustive (saliceti) e arboree (saliceti, ontanete, 

pinete) ripariali. Nel canneto i nidi sono posti ad 

altezza inferiori al metro, lontani dall’acqua, 

mentre su alberi e arbusti l’altezza dei nidi è assai 

variabile, disponendosi tra 2 e 20 metri. Spesso le 

colonie sono monospecifiche, come avviene nelle 

quattro garzaie toscane, ma altrove all’Airone 

rosso possono associarsi anche nitticora 

Nycticorax nycticorax, garzetta Egretta garzetta, 

sgarza ciuffetto Ardeola ralloides e airone 

cenerino Ardea cinerea; nelle colonie miste i nidi 

di Airone rosso sono isolati o a piccoli gruppi. Le 

colonie sono poste in prossimità di zone umide, 

utilizzate come zone di alimentazione (pesci, 

anfibi, insetti, crostacei).  

Cause di minaccia  

Qualsiasi intervento diretto sui siti riproduttivi 

(soprattutto taglio o bruciatura del canneto e delle 

alberature) porta alla locale scomparsa o alla 

drastica diminuzione della specie. Anche le 

variazioni di salinità delle acque, riducendo o 

eliminando il canneto, costituiscono una seria 

minaccia alla sopravvivenza della colonia, estinta 

per questo motivo dal padule della Diaccia 
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Botrona. La garzaia del lago di 

Montepulciano è minacciata 

dal prelievo di acqua effettuato 

in primavera a scopi irrigui; la 

mancanza di acqua può 

provocare l’abbandono del sito 

e comunque facilita la 

predazione dei nidi. La specie 

era inserita nella Lista rossa 

degli uccelli nidificanti in 

Toscana tra le specie rare, a 

causa delle ridotte dimensioni 

della sua popolazione. 

 
Misure per la conservazione  

Trattandosi di specie sensibile 

alle modifiche ambientali ed al 

disturbo antropico, occorre 

prestare particolare attenzione 

agli interventi gestionali. 

Particolare cura andrà posta 

nella gestione idraulica 

durante il periodo primaverile-

estivo e alla limitazione delle 

esistenti fonti di disturbo 

antropico. Occorre anche 

garantire futuri interventi 

gestionali che favoriscano la 

specie, rivolti all’area 

circostante (aree di 

alimentazione, individuazione 

di siti alternativi). 

L’eliminazione dell’impianto di 

piscicoltura e la gestione 

idrologica del padule della 

Diaccia Botrona, se attuate, 

favorirebbero la diffusione del 

fragmiteto e il possibile ritorno 

della specie. 

Bibliografia ragionata  

Le informazioni disponibili su distribuzione e status 

della specie in Toscana, aggiornate al 1996, sono 

sintetizzate nell’Atlante della Toscana (Baccetti in 

Tellini Florenzano et al., 1997). Un’esame dettagliato 

della garzaia del lago di Montepulciano è stato 

realizzato da A. Benocci e F. Pezzo in una recente 

pubblicazione di Scoccianti e Tinarelli (1999), relativa 

alle garzaie toscane. Corsi et al. (2000) e Bartolini et 

al. (2001) riportano i risultati di uno studio relativo alle 

garzaie del Padule di Fucecchio. Altre segnalazioni 

riguardanti alcune delle più importanti aree umide 

toscane sono contenute in Venturato et al. (2001). 

Informazioni sull’ecologia e la distribuzione italiana 

della specie sono fornite da Barbieri e Brichetti in 

Brichetti et al. (1992). 
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Botaurus stellaris 
(Tarabuso) 
 
Classe Uccelli  
Ordine Ciconiformi 
Famiglia Ardeidi 
Status in Italia In pericolo 
Status in Toscana In 

pericolo critico 
Livello di Rarità
 Regionale 
Allegati Direttiva Uccelli 
 I 
Distribuzione e tendenza 
della popolazione  

Distribuito nelle regioni 

Paleartica ed Etiopica, 

presenta nella porzione 

occidentale dell’areale 

un’elevata frammentazione 

delle popolazioni. In Toscana è 

risultato presente negli ultimi 

10 anni nelle maggiori aree 

palustri (sette siti), sebbene in 

alcuni di essi in maniera 

discontinua. Probabilmente, i 

movimenti dispersivi dei 

giovani e l’afflusso degli 

svernanti fanno sì che queste 

popolazioni non siano isolate. 

Censimenti condotti sull’intero 

territorio regionale e studi 

dettagliati nei principali siti 

forniscono un quadro completo 

sulla presenza della specie in 

periodo riproduttivo. Il numero 

di maschi in canto (unica 

frazione della popolazione 

censibile) è risultato di 25-36 

alla metà degli anni ‘90, ridotti 

a circa 10 ai primi anni del 

2000. La specie ha avuto un chiaro aumento fra 

gli anni ’80 e la metà degli anni ’90 del XX secolo 

(da 5-10 coppie concentrate alla Diaccia Botrona 

a 24-30 maschi canori nel ’95, di cui 18 a 

Massaciuccoli), nonostante la progressiva 

riduzione della popolazione della Diaccia Botrona 

(da 14-18 coppie nel ’91 risulta oggi estinta) per la 

salinizzazione dell’area umida e la conseguente 

diminuzione dei fragmiteti. Negli anni ’90, oltre 

all’incremento registrato a Massaciuccoli, la 

specie è stata rilevata anche in zone umide minori 

dove precedentemente era sicuramente assente 

(Lago di Porta, MS; Biscottino, LI;  Orti-Bottagone, 

LI; Padule di Scarlino, GR). Successivamente al 

1998 la popolazione di Massaciuccoli si è ridotta a 

circa 5 maschi in canto, mentre nei siti minori non 

è stata confermata. Le popolazioni nidificanti sono 

presenti tutto l’anno, ma durante l’inverno il 

tarabuso è più diffuso e abbondante, anche se il 

numero di individui svernanti è praticamente 

impossibile da stimare a causa dell’elusività della 

specie. Negli ultimi 5-6 anni potrebbe essere più 

diffuso che in passato, sono infatti pervenute 

segnalazioni da località dove questa specie non 

era stata precedentemente segnalata. 

Ecologia  

Il tarabuso nidifica in aree palustri con estesa 

copertura ad elofite, in particolare Phragmites 

australis, inondate e con abbondante presenza di 

prede; sono favorite le aree con una complessa 

rete idrica (canali, fossi e chiari), che favoriscono 

una diffusione capillare delle prede e danno luogo 

a un’elevata diversità ambientale anche su 

superfici ristrette. Sono poco gradite le aree con 

marcate fluttuazioni del livello dell’acqua, mentre i 

siti di estensione inferiore a 30-40 ettari 

difficilmente sono in grado di sostenere una 

popolazione, anche di piccole dimensioni; in aree 

planiziali dove siano presenti dei sistemi 

complessi di zone umide adatte alla specie, 

questa appare in grado di costituire delle 
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metapopolazioni con le singole 

coppie che possono insediarsi 

anche in piccole zone umide 

(con un minimo di 2 ha di 

canneto). Ad un’alta selettività 

in termini di habitat si 

contrappone un forte 

eclettismo alimentare: la dieta 

del tarabuso include non 

soltanto pesci e anfibi, 

senz’altro le specie in generale 

più catturate, ma anche un 

gran numero di invertebrati, 

roditori, ecc.. Negli ultimi anni, 

in alcuni siti (ad es. 

Massaciuccoli), l’alloctono 

gambero della Louisiana 

(Procambarus clarkii) è 

divenuto una delle componenti 

principali della dieta del 

tarabuso.  

Cause di minaccia  

La specie è minacciata in tutto 

il suo areale dalla perdita di 

habitat dovuta alla bonifica, e 

dal loro deterioramento, 

dovuto all’evoluzione della 

vegetazione verso stadi seriali 

meno igrofili; un’altra causa di 

minaccia è costituita 

dall’impoverimento dei 

popolamenti di prede, dovuto 

all’inquinamento e a processi 

di eutrofizzazione. La 

concentrazione della 

popolazione nei pochi siti 

idonei la rende inoltre 

particolarmente soggetta a 

fattori negativi che incidono 

localmente. La presenza 

continua in un medesimo sito 

espone il tarabuso, più di altre specie di aironi, 

all’accumulo di sostanze tossiche presenti 

nell’ambiente e quindi nei tessuti delle specie 

preda; tale fattore è verosimilmente la principale 

causa del rapido declino della popolazione di 

Massaciuccoli. Le modificazioni ambientali del 

padule di Castiglion della Pescaia, con la 

conseguente perdita della copertura vegetale, 

costituiscono una seria minaccia per la 

sopravvivenza del tarabuso, avendo provocato la 

scomparsa della principale popolazione da cui 

verosimilmente si irradiavano gli individui rilevati 

nei siti di minore estensione. Durante lo 

svernamento, il disturbo antropico e gli 

abbattimenti illegali possono incidere localmente 

su piccole popolazioni svernanti o pregiudicarne 

l’esistenza stessa. 

Misure per la conservazione 

Il ripristino di zone umide e la loro gestione attiva, 

volta a favorire un’elevata diversificazione della 

vegetazione e della loro rete idrica, sono le 

principali misure che potrebbero favorire un 

incremento della popolazione. Le principali linee 

guida per la gestione delle aree palustri 

dovrebbero pertanto prevedere un piano di tagli a 

rotazione della vegetazione, in modo da favorire 

la presenza di canneti con differenti densità, 

definiti in base all’idrologia dell’area. Il recupero a 

condizioni dulcicole del padule di Castiglion della 

Pescaia è di urgenza strettissima. A livello 

regionale risulta di particolare importanza 

assicurare che le principali e più estese aree 

palustri offrano idonee condizioni per la presenza 

di nuclei stabili della specie. A tal fine si possono 

indicare i seguenti obiettivi: buona qualità delle 

acque; mantenimento di alti livelli di allagamento 

invernali-primaverili, senza marcate e rapide 

fluttuazioni in periodo di nidificazione; gestione 

della vegetazione secondo piani di taglio a 

rotazione su parcelle individuate in base  
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all’idrologia del sito. Il 

riallagamento di terreni 

bonificati e messi in set-aside 

ha dato in altre regioni italiane 

risultati molto positivi.  

Bibliografia ragionata  
L’andamento della 

popolazione nidificante 

toscana, censita dal 

Dipartimento di Etologia 

Ecologia ed Evoluzione 

dell’Università di Pisa in 

collaborazione con il Centro 

Ornitologico Toscano, è 

riportato fino al 1997 da Puglisi 

et al. (1997), mentre Puglisi et 

al. (1995a e b, 1999, 2001), 

descrivono i termini del 

decremento della popolazione 

nidificante a Castiglion della 

Pescaia ed alcuni aspetti 

dell’ecologia della specie sia in 

periodo di svernamento che di 

nidificazione. Singole 

segnalazioni di presenza 

provengono da indagini 

condotte nel Padule di Scarlino 

(Corsi et al., 1999). 

 

Egretta garzetta  (Garzetta) 
 
Classe Uccelli  
Ordine Ciconiformi 
Famiglia Ardeidi 
Status in Toscana Prossimo alla minaccia 
Livello di Rarità Regionale 
Allegati Direttiva Uccelli I 
Distribuzione e tendenza della popolazione  
Specie distribuita nel Paleartico, nell’Africa 

tropicale, nella regione Asiatica e in quella 

Australasiana, in Italia è specie migratrice e 

nidificante, diffusa soprattutto al nord; molto più 

localizzata al centro e in Sardegna; parzialmente 

svernante. In Toscana è migratrice e nidificante; 

la nidificazione è stata accerta nell’ultimo 

decennio all’interno di nove garzaie, occupate non 

sempre con regolarità: Padule di Fucecchio (due 

colonie in Provincia di Pistoia), lago della 

Maddalena (GR), laguna di Orbetello (GR), pineta 

delle Marze (GR), invaso di Bilancino (FI; 

abbandonata nel 1999), ex aree estrattive del 

Poderaccio e di Figline (FI), Renai di Signa (FI), 

bonifica di Grecciano (LI). Dai dati di un 

censimento regionale effettuato nel 2002 risulta 

che circa 850 coppie nidificano in otto garzaie. 

Negli ultimi vent’anni in Toscana si è registrato un 

sensibile aumento dell’areale distributivo e delle 

coppie nidificanti. Tale tendenza positiva è in linea 

con l’andamento in atto a livello nazionale e in 

alcuni paesi della regione mediterranea (Francia, 

Spagna). 

Ecologia  
Specie gregaria in periodo riproduttivo, nidifica su 

formazioni arboree ripariali di varia tipologia 

(pioppeti, saliceti, ontanete, pinete), generalmente 

di dimensioni superiori a 1 ettaro; può nidificare 

anche a pochi metri dal suolo, in canneti e 

salicornieti (ad es. isolotto di Neghelli della laguna 

di Orbetello, 0,5 – 2 m dal suolo). La garzetta 
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costruisce il nido su esemplari 

arborei anche di piccola 

dimensione (1,5 -2 m), anche 

se generalmente l’altezza dei 

nidi si distribuisce attorno a 10 

m. Quasi sempre le colonie 

non sono monospecifiche, ma 

alla garzetta si associa la 

Nitticora e, frequentemente, 

Sgarza ciuffetto e, non in 

Toscana, Airone rosso; in 

alcune delle garzaie toscane a 

questi ardeidi si associano 

anche Airone cenerino e 

Mignattaio. Le colonie sono 

poste in prossimità di zone 

umide, utilizzate come zone di 

alimentazione (pesci, anfibi, 

larve di insetti).  

 
Cause di minaccia  
Interventi diretti sulle 

alberature delle garzaie 

(abbattimento, potatura, 

incendio) possono portare alla 

locale scomparsa o alla 

drastica diminuzione della 

specie. Anche le variazioni del 

livello delle acque potrebbero 

costituire (come è avvenuto ad 

esempio presso le garzaie di 

Bilancino, di Chiusi e dei Renai 

di Signa) una seria minaccia 

alla sopravvivenza della 

colonia, anche per la 

conseguente facilitazione 

all’accesso umano, con più 

probabili episodi di disturbo 

antropico. Era inserita nella 

Lista rossa degli uccelli 

nidificanti in Toscana tra le 

specie rare, a causa delle ridotte dimensioni della 

sua popolazione. 

Misure per la conservazione  
La protezione con specifici atti normativi dei siti 

riproduttivi può rappresentare un primo importante 

passo per garantire futuri interventi gestionali che 

favoriscano la specie, rivolti sia al sito che all’area 

circostante (aree di alimentazione, individuazione 

di siti alternativi). 

Bibliografia ragionata  
Le informazioni disponibili su distribuzione e 

status della specie in Toscana, aggiornate al 

1996, sono sintetizzate nell’Atlante della Toscana 

(Battaglia e Sacchetti in Tellini Florenzano et al., 

1997). Un’esame dettagliato delle garzaieè stato 

realizzato da N. Baccetti, F. Cianchi, G. Ceccolini, 

D. Occhiato, S. Nocciolini, G. Battaglia in una 

recente pubblicazione di Scoccianti e Tinarelli 

(1999), relativa alle garzaie toscane. Informazioni 

sull’ecologia e la distribuzione italiana della specie 

sono fornite da Alieri e Fasola in Brichetti et al. 

(1992). Dati recenti sulle garzaie del Padule di 

Fucecchio sono contenuti in Corsi et al. (2000) e 

Bartolini et al. (2001). Altre segnalazioni sono 

contenute in vari studi a scala locale (LIPU, 1999; 

Venturato et al., 2001; Quaglierini et al., 2001; 

Lebboroni et al., 2001; Dinetti, 2002). 
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Ixobrychus minutus 
(Tarabusino) 
 
Classe Uccelli  
Ordine Ciconiformi 
Famiglia Ardeidi 
Status in Italia Prossimo alla 

minaccia 
Status in Toscana
 Vulnerabile 
Livello di Rarità
 Regionale 
Allegati Direttiva Uccelli
 I  
Distribuzione e tendenza 
della popolazione  

Questo piccolo airone nidifica 

nelle regioni Paleartica, 

Austaloasiatica ed 

Afrotropicale; in Europa è 

presente quasi ovunque, ad 

eccezione dei Paesi più 

settentrionali e delle isole 

britanniche; sverna in Africa. In 

Toscana è presente 

abbastanza diffusamente e in 

particolare nelle aree costiere 

settentrionali, della Maremma 

e in Val di Chiana; per quanto 

riguarda altre aree interne, 

risulta numericamente 

rilevante nelle zone umide 

localizzate lungo il corso 

dell’Arno, fino a Firenze. La 

specie non è oggetto di 

specifici progetti di 

monitoraggio, ma il buon grado 

di conoscenza dell’avifauna 

delle zone umide toscane 

permette una conoscenza di massima della 

popolazione. La  

specie è presente con 100-200 coppie; 

analogamente a quanto accade nel resto 

dell’areale europeo, il tarabusino è in forte calo. 

Ecologia  

Nidifica e si alimenta all’interno della vegetazione 

palustre in zone umide di acqua dolce, anche di 

estensione modesta o frammentata. Per questo la 

sua presenza non è confinata alle zone palustri, 

ma la specie si trova anche lungo canali e fiumi a 

corso lento, bacini estrattivi abbandonati, purché 

caratterizzati dalla presenza di vegetazione 

ripariale, in particolare fragmiteti, anche con alberi 

ed arbusti sparsi. In particolare, è generalmente 

più numeroso nei canneti più folti ed evoluti. 

L’alimentazione può avvenire anche ad una certa 

distanza dal nido, spesso nelle zone di interfaccia 

acqua/vegetazione, sempre su suoli allagati. La 

nidificazione può avvenire singolarmente o in 

“colonie lasse”.  

Cause di minaccia  

Per quanto il degrado di molte zone umide o corsi 

d’acqua (inquinamento dell’acqua, canalizzazione, 

interramento e riempimento di specchi d’acqua) 

abbia sicuramente un certo impatto negativo sulle 

popolazioni nidificanti, le principali cause di 

minaccia sembrano risiedere nelle peggiorate 

condizioni di svernamento e migrazione, causate 

dall’aumento della desertificazione in Africa. La 

scomparsa dei canneti ha provocato l’estinzione 

locale del tarabusino dal padule di Castiglion della 

Pescaia. Anche le attività di gestione della 

vegetazione palustre, condotte a fini venatori o 

anche conservazionistici, possono danneggiare il 

tarabusino qualora i tagli (o gli incendi) dei canneti 

siano fra loro molto ravvicinati e interessino una 

porzione eccessivamente elevata della superficie 

di tali ambienti presente nel sito.  

Misure per la conservazione  
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Il ripristino di condizioni 

dulciacquicole nel padule di 

Castiglion della Pescaia 

potrebbe portare in tempi 

rapidi ad una ripresa locale 

della specie; da un punto di 

vista più generale il controllo 

della qualità delle acque e dei 

processi di interramento delle 

zone umide, unitamente al 

mantenimento delle sponde di 

canali e fiumi a corso lento in 

assetto naturale, appaiono i 

principali interventi gestionali 

attuabili in favore della specie 

nei quartieri di nidificazione. 

Tali interventi sono attuabili 

con successo anche in zone 

umide di piccole dimensioni, 

poiché il tarabusino si dimostra 

meno selettivo di altre specie 

di Ardeidi nei confronti delle 

dimensioni dell’area allagata, e 

si dimostra inoltre 

relativamente tollerante della 

presenza umana. 

Bibliografia ragionata  
Le informazioni disponibili su 

distribuzione e status della 

specie in Toscana, aggiornate 

al 1996, sono sintetizzate 

nell’Atlante della Toscana 

(Occhiato in Tellini Florenzano 

et al., 1997). Singole 

segnalazioni o informazioni 

generiche di 

presenza/assenza della 

specie, sono contenute in 

numerosi studi condotti in varie 

zone umide (Scoccianti et al., 

1999; LIPU, 1999; Quaglierini, 

2000; Gustin, 2001; Dinetti, 2002). Il tarabusino è 

stato inoltre oggetto di una ricerca sul 

comportamento spaziale e sulle implicazioni di 

questo a fini conservazionistici (Pezzo et al., 

2001) 
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Nycticorax nycticorax 
(Nitticora) 
 
Classe Uccelli  
Ordine Ciconiformi 
Famiglia Ardeidi 
Status in Toscana Prossimo 

alla minaccia 
Livello di Rarità
 Regionale 
Allegati Direttiva Uccelli
 I  
Distribuzione e tendenza 
della popolazione  
Specie subcosmopolita, in 

Italia è specie migratrice e 

nidificante con diffusione 

soprattutto al centro-nord; più 

localizzata al sud, in Sicilia e in 

Sardegna; parzialmente 

svernante. In Toscana è 

distribuita lungo il corso 

dell’Arno, della Sieve e ai limiti 

regionali orientali, nell’alta Val 

di Chiana e nell’alta Val di 

Paglia. Nel corso degli anni 

sono stati individuati 9 siti 

riproduttivi: presso 

Massaciuccoli, nell’area di 

S.Rossore, nel Padule di 

Fucecchio, nel lago della 

Maddalena (S.Casciano dei 

Bagni), ai Renai di Signa (FI), 

nel padule di Fucecchio (PT) 

(due garzaie), al Poderaccio 

(località del Comune di Firenze 

nei pressi della confluenza tra i 

fiumi Greve e Arno), nel Lago 

di Bilancino (FI) e forse nello 

stagno di Brolio (AR). Nel 2002 

sono risultate non occupate le garzaie del Lago di 

Chiusi, dei Renai di Signa e del Lago di Bilancino, 

regolarmente occupate, rispettivamente, dal 1986, 

dal 1988 e dal 1996. La popolazione nidificante 

toscana è sicuramente in espansione, numerica e 

di areale (siti riproduttivi), in contro tendenza 

rispetto al resto dell’Italia e dell’Europa, ed è 

stimabile in circa 800 coppie, delle quali circa il 

70% nidifica nel Padule di Fucecchio (dati 2002). 

Tale espansione risulta evidente sia in relazione 

ai dati storici che alle segnalazioni degli ultimi 15 

anni. La popolazione svernante è limitata a poche 

decine di individui ma probabilmente in 

espansione; nel 2002, nel corso dei censimenti 

invernali organizzati dal COT, sono stati censiti 36 

individui. 

Ecologia 
Specie gregaria in periodo riproduttivo, nidifica su 

formazioni arboree ripariali di varia tipologia 

(pioppeti, saliceti, ontanete ma anche pinete, 

come in una delle garzaie del Padule di 

Fucecchio, e leccete, come nel caso della colonia 

di Signa), generalmente di dimensioni superiori a 

1 ettaro (sebbene in Toscana risultino spesso di 

dimensioni inferiori). La nitticora costruisce il nido 

su esemplari arborei anche di piccola dimensione 

(1,5 -2 m), anche se generalmente l’altezza dei 

nidi si distribuisce tra 10 e 20 m. Molto spesso 

(sempre, nel caso delle colonie toscane) le 

colonie sono plurispecifiche: alla nitticora si 

associano frequentemente garzetta Egretta 

garzetta e sgarza ciuffetto Ardeola ralloides. Le 

colonie sono poste in prossimità di zone umide, 

utilizzate come zone di alimentazione (la nitticora 

si nutre di pesci, anfibi, larve di insetti).  

Cause di minaccia  
Interventi diretti sulle alberature delle garzaie 

(abbattimento, potatura, incendio) possono 

portare alla locale scomparsa o alla drastica 

diminuzione della specie. Anche le variazioni del 

livello delle acque potrebbero costituire (garzaie di 
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Signa e di Chiusi) una seria 

minaccia alla sopravvivenza 

della colonia. Era inserita nella 

Lista rossa degli uccelli 

nidificanti in Toscana tra le 

specie rare, a causa delle 

ridotte dimensioni della sua 

popolazione. 

 
 
 
Misure per la conservazione  
La protezione con specifici atti 

normativi dei siti riproduttivi 

può rappresentare un primo 

importante passo per garantire 

futuri interventi gestionali che 

favoriscano la specie, rivolti sia 

al sito che all’area circostante 

(aree di alimentazione, 

individuazione di siti alternativi) 

in particolare nelle zone umide 

minori. 

Bibliografia ragionata  
Le informazioni disponibili su 

distribuzione e status della 

specie in Toscana, aggiornate 

al 1996, sono sintetizzate 

nell’Atlante della Toscana 

(Battaglia e Sacchetti in Tellini 

Florenzano et al., 1997). Un 

esame dettagliato delle 

garzaie toscane è stato 

realizzato da Occhiato e 

Battaglia in una recente 

pubblicazione di Scoccianti e 

Tinarelli (1999). Studi sulle 

singole colonie sono forniti da 

Bartolini e Petrini (2001) e 

Corsi et al. (2000) per 

Fucecchio; Lebboroni et al. 

(2001) per i Renai di Signa. Altre informazioni 

sulla presenza della specie in periodo riproduttivo 

sono contenute in Dinetti (2002), Venturato et al. 

(2001) e LIPU (1999). Informazioni sull’ecologia e 

la distribuzione italiana della specie sono fornite 

da Fasola e Alieri in Brichetti et al. (1992). 

Riguardo alle presenze invernali, il resoconto a 

livello nazionale è fornito da Serra et al. (1997) e 

da Baccetti et al. (2002). 
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Pluvialis apricaria (Piviere 
dorato) 
 
Classe Uccelli  
Ordine Caradriformi 
Famiglia Caradridi 
Livello di Rarità
 Regionale 
Allegati Direttiva Uccelli
 AI  
Distribuzione e tendenza 
della popolazione  
Questa specie nidifica nella 

tundra euroasiatica, con 

popolazioni disgiunte in Nord-

America. In Toscana si 

rinviene durante lo 

svernamento, soprattutto in 

aree costiere e 

sporadicamente nell’entroterra; 

l’areale di svernamento della 

specie comprende tutto il 

bacino del Mediterraneo e 

l’Europa occidentale, cosicché 

la popolazione toscana è da 

considerare all’interno di un 

più vasto areale. La specie è 

oggetto di regolari censimenti 

invernali da parte del Centro 

Ornitologico Toscano e risulta 

presente con 120-450 

individui, almeno la metà dei 

quali sverna nella zona di 

Bocca d’Ombrone; la 

Maremma Grossetana e il 

Padule di Bolgheri 

costituiscono siti d’importanza 

nazionale per lo svernamento 

della specie. La consistenza 

della popolazione è fluttuante. 

Ecologia  
Durante lo svernamento il piviere dorato si ritrova 

in prati, pascoli arati, acquitrini temporanei in 

prossimità di zone umide. Specie gregaria, forma 

spesso associazioni con la pavoncella (Vanellus 

vanellus). 

Cause di minaccia  
La bonifica e gli altri interventi di regimazione 

idraulica hanno causato la perdita di molte delle 

aree marginali alle zone umide favorevoli alla 

specie. Anche la cessazione e la riduzione del 

pascolo, sempre in prossimità delle zone umide, 

devono avere avuto un analogo effetto. Il disturbo 

provocato dalla caccia, cui il piviere dorato è 

molto sensibile, può limitare la presenza di gruppi 

svernanti in aree agricole, prossime alle aree 

palustri. 
 
Misure per la conservazione  
L’incremento di superficie delle aree idonee alla 

specie appare la principale misura da adottare per 

la sua conservazione. Di conseguenza è 

necessario un incremento delle forme estensive di 

pascolo e, in generale, il mantenimento di 

tecniche di agricoltura a basso impatto in 

prossimità delle zone umide; anche l’interdizione 

dell’attività venatoria su rilevanti estensioni di aree 

idonee alla specie potrebbe favorirne un 

incremento numerico. 

Bibliografia ragionata  
I dati di distribuzione e consistenza raccolti da 

Arcamone et al. (1994) per le zone umide costiere 

sono stati integrati successivamente nell’Atlante 

della Toscana (Mainardi in Tellini Florenzano et 

al., 1997), aggiornato al 1996, mentre Serra et al. 

(1997) e Baccetti et al. (2002) sintetizzano il 

quadro a livello nazionale. 
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Himantopus himantopus 
(Cavaliere d’Italia) 
 
Classe Uccelli  
Ordine Caradriformi 
Famiglia Recurvirostridi 
Status in Italia Prossimo alla 

minaccia 
Status in Toscana 
Vulnerabile 
Livello di Rarità
 Regionale 
Allegati Direttiva Uccelli
 I  
Distribuzione e tendenza 
della popolazione  
Specie cosmopolita, in Italia è 

presente nella Pianura Padana 

e lungo le zone umide 

costiere, soprattutto tirreniche, 

comprese quelle della Sicilia e 

della Sardegna; più localizzato 

nell’interno. In Toscana è 

migratore e nidificante, 

distribuito principalmente lungo 

la costa pisana, livornese e 

grossetana, oltre che in alcuni 

siti lungo la valle dell’Arno e in 

Val di Chiana. I siti riproduttivi 

più importanti dal punto di vista 

della consistenza numerica, 

negli ultimi vent’anni, sono 

risultati il padule di 

Massaciuccoli, la laguna di 

Orbetello (e territori 

contermini) e il padule della 

Diaccia Botrona. Per quanto 

riguarda le aree interne, un 

importante sito riproduttivo è 

costituito dagli stagni artificiali 

della piana tra Firenze e Prato dove, negli anni 

1998-2000, è stata stimata la presenza di oltre 30 

coppie; in tale sito tuttavia, il successo riproduttivo 

è apparso piuttosto modesto, a causa del disturbo 

antropico diretto e indiretto arrecato durante la 

nidificazione e prima dell’involo dei giovani. Nel 

Padule di Fucecchio si sono avuti tentativi di 

nidificazione nel 2000 e nel 2001; altre aree 

interne sono interessate da nidificazioni 

sporadiche e irregolari (Castelnuovo dei Sabbioni, 

Castiglion Fiorentino, Lago di Montepulciano). La 

popolazione toscana appare fluttuante, dopo il 

crollo numerico avvenuto alla metà degli anni ’80 

del XX secolo: la consistenza della popolazione 

nidificante varia pertanto da 20 a 200 coppie. 

Ecologia  
Legato in ogni periodo dell’anno agli ambienti 

umidi, in Toscana nidifica in zone acquitrinose, 

stagni artificiali, vasche di zuccherifici; nel resto 

dell’Italia utilizza anche risaie e saline. Specie 

prevalentemente gregaria, nidifica per lo più in 

piccole colonie, ma sono frequenti i casi di 

nidificazione isolata. Si nutre di piccoli invertebrati. 

Cause di minaccia  
Le variazioni del livello delle acque, soprattutto nei 

siti di nidificazione artificiali (stagni, vasche di 

zuccherifici) potrebbe spiegare gran parte delle 

fluttuazioni della popolazione toscana; queste 

aree infatti vengono spesso svuotate, a scopi 

gestionali, proprio nel periodo primaverile-estivo. 

Una ulteriore minaccia è rappresentata dalla 

predazione delle uova, ad opera soprattutto di 

volpi. Era inserito nella Lista rossa degli uccelli 

nidificanti in Toscana tra le specie rare, a causa 

delle ridotte dimensioni della sua popolazione. 

Misure per la conservazione  
La gestione idrologica delle aree di riproduzione, 

favorirebbe sicuramente una maggiore regolarità 

di nidificazione; in tutte le aree umide artificiali 

occorrerebbe una specifica programmazione delle 

modalità e della tempistica delle operazioni di 
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manutenzione dei corpi 

d’acqua; in particolare, nella 

piana tra Firenze e Prato è 

necessario evitare che tutti gli 

stagni, destinati all’attività 

venatoria, vengano prosciugati 

nello stesso anno 

compromettendo così l’intera 

stagione riproduttiva. Occorre 

inoltre studiare misure di 

prevenzione e di difesa delle 

colonie dai predatori, 

soprattutto per i siti nella 

laguna di Orbetello e nei 

terreni contermini. Di 

particolare importanza 

potrebbe essere inoltre la 

realizzazione di nuove zone 

umide; attraverso 

finanziamenti Comunitari del 

fondo FEOGA sono stati creati 

in passato in Italia “prati umidi” 

in ex-seminativi ritirati dalla 

produzione; l’efficacia 

dell’applicazione delle misure 

previste da tale regolamento 

trova alcuni esempi in aree 

dell’Emilia Romagna, ove sono 

stati condotti studi di impatto 

sulla fauna a partire dal 1996. 

In queste aree, grazie ad una 

gestione differenziata della 

copertura vegetale (sia 

acquatica che non), si sono 

ottenuti ambienti idonei a 

specie dalle esigenze 

differenti, sia in periodo 

riproduttivo, sia durante le 

soste nel periodo migratorio, 

sia durante l’inverno.  

Bibliografia ragionata  

Un’esauriente illustrazione dell’indagine nazionale 

sulla specie, relativa agli anni ’80, è contenuta in 

Tinarelli (1990). La distribuzione in Toscana della 

specie è riportata da Cocchi in Tellini Florenzano 

et al. (1997). Informazioni sul sito della Diaccia 

Botrona sono fornite da Puglisi et al. (1995); 

notizie del sito di Orbetello, relative agli anni ’80 e 

precedenti, sono contenute in Calchetti et al. 

(1988). Indicazioni sulla consistenza numerica 

della specie in alcune tra le più importanti zone 

umide Toscane sono contenute in Venturato et al. 

(2001). Altre segnalazioni sono reperibili in alcuni 

studi a scala locale (LIPU, 1999; Dinetti, 2002; 

Quaglierini et al., 2001). Indicazioni sulla 

creazione e gestione di zone umide in Emilia 

Romagna sono contenute in Tinarelli (1999a e 

1999b). 
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Circus aeruginosus (Falco di 
palude) 
 
Classe Uccelli  
Ordine Accipitriformi 
Famiglia Accipitridi 
Status in Italia In pericolo 
Status in Toscana In pericolo 
Livello di Rarità
 Regionale  
Allegati Direttiva Uccelli
 I 
 
Distribuzione e tendenza 
della popolazione  
Specie a corologia paleartico-

paleotropicale-australasiana 

con distribuzione discontinua 

legata alla presenza di 

ambienti idonei. In Italia è 

localizzato come nidificante 

soprattutto nella Pianura 

Padana, nelle regioni del 

centro e in Sardegna con un 

numero totale di coppie 

stimato intorno a 70.  In 

Toscana è presente come 

migratore, svernante e 

nidificante. I siti di maggiore 

importanza sono distribuiti 

nelle zone umide costiere: le 

principali sono il comprensorio 

di Massaciuccoli (8-11 coppie), 

il Padule della Diaccia Botrona 

(3-4 coppie), il Padule di Orti-

Bottagone (1-3 coppie), il 

Padule di Scarlino (1-4 

coppie). Per quanto riguarda le 

aree interne, segnalazioni 

senza ulteriori prove di 

nidificazione provengono dal Padule di Fucecchio, 

dalla piana di Firenze-Prato-Pistoia e dai Laghi di 

Chiusi e Montepulciano. Altre aree, di importanza 

minore, sono rappresentate dal Padule della 

Contessa, dove si sono avuti tentativi di 

colonizzazione da parte del falco di palude (la 

modificata gestione idraulica ha portato alla 

scomparsa del vegetazione palustre), e la palude 

di Biscottino, dove 1 coppia nidifica regolarmente 

dagli anni ‘90. In Toscana dovrebbero essere 

presenti 15-20 femmine nidificanti (i maschi di 

questa specie sono poliginici). Nel corso del 1900, 

la specie ha mostrato un notevole declino a causa 

della riduzione delle zone umide e in seguito ad 

abbattimenti illegali; a partire dalla metà degli anni 

’90 del XX secolo, la popolazione nidificante della 

Diaccia Botrona si è dimezzata. Negli ultimi anni 

la tendenza ha subito un’inversione, con ogni 

probabilità in seguito all’istituzione di aree protette 

(ad esempio il Padule di Scarlino) e alla 

diminuzione degli abbattimenti; la popolazione 

nidificante presso il Lago di Massaciuccoli ha 

subito un netto incremento. Il livello di conoscenza 

sulla distribuzione e consistenza della specie, nel 

periodo riproduttivo, è da considerarsi buono. 

Ecologia  
Durante il periodo della nidificazione il falco di 

palude è strettamente legato alle zone umide 

(anche salmastre) caratterizzate dalla presenza di 

estese formazioni elofitiche. Se in prossimità delle 

zone umide sono presenti notevoli estensioni di 

aree idonee alla ricerca del cibo (in particolare 

pianure bonificate ricche di fossi, canali e altre 

aree periodicamente allagate), all’interno dei 

canneti i nidi possono essere collocati a breve 

distanza fra loro. I nidi sono costruiti a terra. Si 

alimenta soprattutto di piccoli Mammiferi, di uccelli 

acquatici e, in alcuni casi, di animali morti. 

Cause di minaccia  
Attualmente il falco di palude sembra avere, a 

livello europeo, un favorevole stato di 
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conservazione. Anche in Italia 

è stabile o in leggero aumento. 

La popolazione toscana 

mostra un areale di 

distribuzione analogo a quello 

occupato storicamente, 

tuttavia il degrado di vaste 

aree ha ridotto l’estensione 

degli habitat potenzialmente 

idonei. La salinizzazione della 

Diaccia-Botrona ha portato, in 

anni recenti, ad una drastica 

riduzione dell’idoneità di una 

delle aree più importanti per la 

specie a livello regionale. 

Durante la stagione invernale, 

gli abbattimenti illegali e il 

disturbo indiretto dovuto 

all’attività venatoria 

rappresentano il maggior 

problema per la conservazione 

della specie. Da valutare il 

pericolo derivante 

dall’intossicazione da piombo, 

per la tendenza a predare 

anatidi feriti o debilitati perché 

affetti da saturnismo (patologia 

derivante dall’assorbimento 

sub-letale di piombo) e il 

disturbo (con eventuali 

distruzioni di covate) provocato 

dagli incendi alla vegetazione 

elofitica.  

Misure per la conservazione  
La conservazione della specie 

è direttamente correlata alla 

presenza di aree umide 

soggette a minimo disturbo 

antropico e caratterizzate dalla 

presenza di vaste estensioni di 

vegetazione elofitica. Inoltre la 

popolazione nidificante, concentrata in 

relativamente poche aree, necessita di interventi 

di risanamento, tutela e gestione ambientale 

(Lago di Massaciuccoli, Padule di Scarlino) e della 

diminuzione del livello di salinità delle acque 

almeno in parte della superficie della Diaccia-

Botrona.  

Bibliografia ragionata  
Le informazioni disponibili su distribuzione e 

status della popolazione nidificante e svernante in 

Toscana, aggiornate al 1996, sono sintetizzate 

nell’Atlante della Toscana (Pezzo in Tellini 

Florenzano et al., 1997). Per le province di Siena 

e Grosseto sono disponibili informazioni 

sull’areale distributivo e sul numero di coppie 

nidificanti in Scoccianti e Scoccianti (1995).  
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Alcedo atthis  (Martin 
pescatore) 
 
Classe Uccelli 
Ordine Coraciformi 
Famiglia Alcedinidi 
Status in Italia Prossimo alla 

minaccia 
Status in Toscana
 Minima 

preoccupazione 
Livello di Rarità
 Regionale 
Allegati Direttiva Uccelli
 I  
Distribuzione e tendenza 
della popolazione 
Specie ampiamente distribuita 

in Europa, Asia e Africa, in 

Italia è molto diffusa nel 

centro-nord, ove nidifica in tutti 

gli habitat adatti dal livello del 

mare fino a circa 500 m s.l.m., 

con punte ampiamente 

superiori. Nelle regioni 

meridionali la distribuzione si 

fa più irregolare e il numero di 

coppie nidificanti appare 

ridotto, probabilmente a causa 

della mancanza di ambienti 

idonei. La popolazione 

europea è in moderato declino 

e l’Italia figura tra i paesi nei 

quali tale decremento sembra 

più consistente. La 

popolazione toscana è 

migratrice a medio e corto 

raggio, forse in parte 

sedentaria. Come nidificante si 

distribuisce su tutto il territorio 

regionale in relazione alla presenza di siti idonei 

(laghi, fiumi, torrenti, ecc.), dal livello del mare fino 

a 600-700 m s.l.m.  

Ecologia 
In periodo riproduttivo frequenta corsi d’acqua 

poco profondi e con andamento lento. Predilige 

acque chiare ma può tollerare ambienti eutrofici 

purché ricchi di pesci della taglia adeguata 

(inferiore a 10 cm di lunghezza). Nidifica in 

gallerie che scava in argini di verticali di terra, 

anche di limitata estensione, con vegetazione 

scarsa o assente. In caso di assenza di argini 

adatti può nidificare a una certa distanza 

dall’acqua. Il nido è un tunnel lungo da 40 a 100 

cm, di sezione circolare, al termine del quale si 

trova una camera in cui vengono deposte le uova. 

Cause di minaccia 
Il martin pescatore risulta molto sensibile 

all’andamento stagionale: a inverni 

particolarmente rigidi (con fiumi ghiacciati) 

seguono crolli delle popolazioni. Tuttavia l’elevata 

prolificità consente alla specie di ristabilire i propri 

contingenti numerici in alcuni anni. Il declino a 

lungo termine è invece da attribuirsi 

all’inquinamento delle acque e, presumibilmente 

in maggior misura, alla canalizzazione e 

cementificazione dei corsi d’acqua e alla 

conseguente riduzione dei siti idonei alla 

nidificazione. A livello regionale i fattori climatici 

sembrano avere influenza minore. 

 
Misure per la conservazione 
Le azioni necessarie sono di facile identificazione: 

rinaturalizzazione degli alvei fluviali e in 

particolare conservazione degli argini naturali; 

miglioramento della qualità delle acque fluviali.  

Bibliografia ragionata 
Le informazioni disponibili su distribuzione e 

status della specie in Toscana, aggiornate al 

1996, sono sintetizzate nell’Atlante della Toscana 

(Ioalé in Tellini Florenzano et al., 1997). 
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Segnalazioni e informazioni 

sulla nidificazione della specie, 

successive al 1996, sono 

presenti in numerosi studi 

effettuati in varie zone umide 

toscane (LIPU, 1999; 

Quaglierini, 2000; Gustin et al., 

2001; Manganelli et al., 2001; 

Venturato et al., 2001; Dinetti, 

2002). 

 
Acrocephalus melanopogon  (Forapaglie 
castagnolo) 
 
Classe Uccelli  
Ordine Passeriformi 
Famiglia Silvidi 
Status in Italia Vulnerabile 
Status in Toscana Vulnerabile 
Livello di Rarità Regionale 
Allegati Direttiva Uccelli I  
Distribuzione e tendenza della popolazione  

Questa specie è distribuita esclusivamente nel 

Paleartico centro-meridionale; in Toscana è 

specie almeno parzialmente sedentaria, i cui 

contingenti sono arricchiti da individui migratori e 

svernanti provenienti dai quartieri di nidificazione 

più settentrionali. La Toscana fa parte pertanto di 

un areale più vasto. La specie non è oggetto di 

monitoraggi specifici, ma in virtù della buona 

conoscenza dell’avifauna delle zone umide, la sua 

distribuzione riproduttiva appare nota in dettaglio: 

essa si concentra sostanzialmente nelle zone 

umide della Toscana settentrionale e della 

maremma livornese-grossetana. Il maggior 

numero di coppie si concentra nell’area del Lago 

di Massaciuccoli, dove nel 2000 hanno nidificato 

tra le 500 e le 580 coppie, e del lago di Porta, con 

40-65 coppie stimate nel 2001; tra le aree interne 

interessate dalla nidificazione, l’unica popolazione 

di un certo rilievo appare quella del Padule di 

Fucecchio, con 160-220 coppie stimate. I laghi di 

Chiusi e Montepulciano ospitano un numero 

limitatissimo di coppie (stimate 7-15 nel 2000), 

così come il Padule di Scarlino (10-15 coppie). Da 

altre aree umide interne provengono solo 

segnalazioni sporadiche (ad es. stagni della piana 

fiorentina, ANPIL di Bottaccio e Tanali). La 

popolazione nidificante toscana era stimata, fino 

al 1996, in 1.000-2.500 coppie e ritenuta in 

diminuzione; alla luce dei dati degli ultimi anni tale 
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numero appare eccessivo, 

tanto che la stima più recente 

(2000) è di 700-890 coppie. 

Durante l’inverno il forapaglie 

castagnolo è più diffuso ed è 

presente anche in zone umide 

minori; la popolazione 

svernante è stimata in oltre 

10000 individui. 

Ecologia  

Il forapaglie castagnolo è 

presente nelle zone umide con 

folta copertura elofitica, spesso 

bistratificata a dominanza di 

Phragmites australis, Carex 

sp. pl., Scirpus maritimus e 

Cladium mariscus; le 

formazioni di quest’ultima 

specie, anche se 

monospecifiche o quasi, 

possono essere occupate con 

densità elevate (come avviene 

nel Lago di Massaciuccoli). È 

necessario che nei territori di 

nidificazione il suolo permanga 

allagato o molto umido nel 

periodo riproduttivo. 

Cause di minaccia  

La specie ha risentito in 

passato della bonifica delle 

zone umide; più recentemente, 

le modificazioni incorse in uno 

dei principali siti nazionali di 

nidificazione, il Padule di 

Castiglion della Pescaia, ne 

hanno provocato l’estinzione 

locale e hanno ulteriormente 

ridotto la consistenza della 

specie. L’evoluzione della 

vegetazione palustre, con la 

graduale infiltrazione di arbusti 

ed alberi nei canneti, così come il prosciugamento 

dei canneti in periodo riproduttivo, possono 

incidere negativamente sulle popolazioni 

nidificanti.  

Misure per la conservazione  

Il ripristino di condizioni dulcicole nel Padule di 

Castiglion della Pescaia porterebbe 

probabilmente ad una ricolonizzazione di questo 

sito da parte della specie. Il mantenimento di 

formazioni elofitiche diversificate e prive di 

essenze arboree ed arbustive, ottenuto mediante 

il taglio periodico a rotazione dei canneti stessi, e 

un’attenta gestione dei livelli dell’acqua sono 

probabilmente le principali misure gestionali da 

adottare nelle aree di nidificazione. In Emilia 

Romagna, la creazione di nuove zone umide 

tramite riallagamento (ad esempio di coltivi 

abbandonati), secondo le indicazioni del Piano di 

Sviluppo Rurale, ha dato ottimi risultati. 

Bibliografia ragionata  
Le informazioni disponibili su distribuzione e 

status della specie in Toscana, aggiornate al 

1996, sono sintetizzate nell’Atlante della Toscana 

(Baccetti in Tellini Florenzano et al., 1997). 

Quaglierini (2001), riporta informazioni, aggiornate 

al 2000, in uno studio specifico sulla distribuzione 

del forapaglie castagnolo in Italia. Altri dati sono 

reperibili in pubblicazioni relative a singole aree 

della Toscana (Corsi I. et al., 2000; Corsi F. et al., 

1999; LIPU, 1999; Quaglierini, 2000; Venturato et 

al., 2001). 
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Locustella luscinioides 
(Salciaiola) 
 
Classe Uccelli  
Ordine Passeriformi 
Famiglia Silvidi 
Status in Italia Vulnerabile 
Status in Toscana 
Vulnerabile 
Livello di Rarità
 Regionale 
Allegati Direttiva Uccelli
 / 

Distribuzione e tendenza 
della popolazione  
Questo silvide nidifica in tutta 

Europa, ad eccezione delle 

latitudini più settentrionali, e 

sverna in Africa a sud del 

Sahara. In Toscana è presente 

nelle zone umide con estesa 

vegetazione palustre, sia 

naturali che artificiali (come ad 

esempio gli stagni artificiali 

della Piana Fiorentina), situate 

sia nella fascia costiera che 

all’interno. È’ più frequente nei 

settori settentrionali della 

regione dove si localizzano le 

principali popolazioni (Padule 

di Fucecchio, Lago di 

Massaciuccoli). La 

popolazione toscana è 

all’interno di un areale più 

vasto, ed è stata localmente 

oggetto di indagini specifiche, 

insieme ad altri passeriformi 

palustri; il livello di conoscenza 

su distribuzione e consistenza 

di questa  

specie è da ritenersi soddisfacente. La 

popolazione regionale può essere valutata in 100-

200; presumibilmente si è ridotta negli ultimi 

decenni a causa di alcune estinzioni locali (padule 

di Suese, padule di Castiglione). 

Ecologia  
La salciaiola nidifica nelle aree palustri 

caratterizzate da una copertura vegetale densa e 

strutturata. Si ritrova pertanto nelle formazioni a 

Phragmites australis e Cladium mariscus mature, 

spesso con presenza di Carex negli strati più 

bassi o con infiltrazioni di Typha, di cespugli o di 

giovani alberi, comunque su suolo allagato. E’ 

pertanto una specie piuttosto esigente, che solo in 

situazioni particolari può raggiungere elevate 

densità; si rinviene principalmente in aree di una 

certa estensione. 

Cause di minaccia  
La salciaiola ha visto ridursi in passato l’habitat 

favorevole in seguito alle grandi opere di bonifica; 

più recentemente, ha sofferto localmente sia per 

l’evoluzione della vegetazione, con la progressiva 

dominanza di essenze arboree o arbustive, o per 

contrasto, per il ripetuto passaggio di incendi 

dolosi, che mantengono le formazioni vegetali a 

stadi troppo giovanili. Le estinzioni locali sopra 

citate sono dovute alla scomparsa dei preesistenti 

canneti per l’eccessivo aumento della salinità 

(padule di Castiglione) o del livello dell’acqua 

(padule di Suese). 

Misure per la conservazione  
L’attuazione di piani di gestione che, mediante 

tagli a rotazione su scala pluriennale, porti ad una 

presenza bilanciata di formazioni vegetali 

differenziate per età e per struttura, evitando la 

loro spontanea e completa evoluzione, pare una 

misura indispensabile. La conservazione e 

ricostituzione di zone umide sufficientemente 

estese, e il ripristino di condizioni dulciacquicole 

che favoriscano la ripresa della vegetazione nel 

padule di Castiglion della Pescaia, favorirebbero 
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un incremento del numero dei 

siti occupabili, permettendo 

quindi l’espansione della 

specie. 

Bibliografia ragionata  
Le informazioni disponibili su 

distribuzione e status della 

specie in Toscana, aggiornate 

al 1996, sono sintetizzate 

nell’Atlante della Toscana 

(Arcamone e Meschini in 

Tellini Florenzano et al., 1997). 

Successivamente alla 

pubblicazione dell’Atlante, 

sono stati pubblicati studi 

specifici sulla salciaiola 

(Quaglierini, 2000) o su alcune 

zone umide toscane e la loro 

avifauna, che contengono 

segnalazioni relative a questa 

specie (Venturato et al., 2001). 

Lanius collurio (Averla piccola) 
 
Classe Uccelli  
Ordine Passeriformi 
Famiglia Lanidi 
Status in Toscana Vulnerabile 
Livello di Rarità Regionale 
Allegati Direttiva Uccelli I 

 
Distribuzione e tendenza della popolazione  
Specie presente in Asia e in Europa, dove si 

concentra quasi la metà della popolazione 

mondiale, in  Italia è distribuita su quasi tutta la 

penisola e la Sardegna, con maggior diffusione in 

ambienti collinari, mentre è rara e  

localizzata in Sicilia. In Toscana è diffusa su tutto 

il territorio, comprese le isole principali: appare 

comunque più comune nella fascia settentrionale 

appenninica, all’Isola d'Elba e all’estremo sud 

della regione, compreso il M. Argentario, dal 

livello del mare ad oltre 1.400 m di quota. 

Sebbene non sia oggetto di ricerche mirate, 

un’indagine condotta a livello regionale 

sull’avifauna nidificante (2000-2001) ha permesso 

di aggiornare le conoscenze sulla distribuzione e 

sulla consistenza in alcune zone: ad esempio 

Mugello, Casentino, Isola d’Elba, Valdarno, Val di 

Pesa, Val di Cecina, alcune aree della Maremma 

grossetana, nonché numerose ZPS. Nonostante 

ciò, appare necessario proseguire con campagne 

pluriennali di monitoraggio diffuso che attestino il 

reale stato di conservazione e la tendenza attuale 

della popolazione toscana che, in gran parte del 

territorio regionale, sembra aver subito 

diminuzioni numeriche e locali estinzioni. 

Ecologia  
L’averla piccola frequenta ambienti aperti, con 

alberi e arbusti isolati: colture estensive con siepi, 

corridoi ripariali, coltivi alberati (oliveti, frutteti, 

vigneti), macchia mediterranea con ampie radure, 

boschi percorsi da incendio, ambienti ecotonali e 
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aree antropizzate (margini di 

zone industriali, parchi e 

giardini). È più comune nei 

pascoli, nei seminativi o negli 

incolti con alberi e arbusti 

sparsi e, in genere, negli 

ambienti ad elevata 

eterogeneità ambientale. 

Caccia invertebrati e piccoli 

vertebrati. 

Cause di minaccia  
La maggiore minaccia, in 

Toscana, è rappresentata dalla 

perdita di habitat, dovuta, in 

collina e in montagna, alla 

diminuzione delle zone ad 

agricoltura estensiva e 

all’evoluzione del processo di 

rinaturalizzazione dei coltivi 

verso formazioni arbustive 

dense ed arborate e, in 

pianura, al consumo di suolo 

per urbanizzazione. In estrema 

sintesi, l’abbandono delle aree 

montane, con la conseguente 

scomparsa delle zone aperte, 

e la diminuzione di 

eterogeneità nelle aree 

pianeggianti e collinari 

utilizzate in modo intensivo, 

sono le minacce maggiori. 

Misure per la conservazione  

Adeguate politiche agricole che assicurino il 

recupero delle forme tradizionali di uso del suolo 

nelle zone montane, il mantenimento di aree ad 

agricoltura estensiva, la creazione o 

l’ampliamento di siepi, il mantenimento di praterie 

arbustate o alberate e livelli discreti di 

eterogeneità ambientale, sembrano le misure più 

efficaci per la conservazione della popolazione 

toscana. 

Bibliografia ragionata 

Le informazioni disponibili su distribuzione e 

status della specie in Toscana, aggiornate al 

1996, sono sintetizzate nell’Atlante della Toscana 

(Dinetti in Tellini Florenzano et al., 1997); con 

aggiornamento sempre al 1996, la distribuzione 

sulle Alpi Apuane e sull’Appennino Tosco-

Emiliano è analizzata ad un maggior livello di 

dettaglio (su griglia UTM con maglia di 1 km) da 

Chiti-Batelli e Sposimo in Lombardi et. al. (1998); 

analogo dettaglio è utilizzato per il Mugello da 

Sposimo (1998) e per la provincia di Firenze da 

Corsi et al. (1998). Le informazioni su 

distribuzione, preferenze ambientali, frequenza e 

tendenza della popolazione del Casentino si 

ritrovano in Tellini Florenzano (1999). 

Segnalazioni di averla piccola si ritrovano in 

Arcamone e Sposimo (2002) per l’Isola di 

Pianosa, in Dinetti (2002) per il Comune di 

Firenze, LIPU (1999) per la piana fiorentina, in 

Manganelli et al. (2001) per la montagnola 

Senese, in Venturato et al. (2001) per le aree 

limitrofe ad alcune zone umide. 
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3b.4 Specie chiave 
 

Il lago di Sibolla costituisce un ambiente umido di elevato interesse naturalistico, per l’alto livello di 

naturalità e per le numerose emergenze floristiche che lo caratterizzano.  

 

Nelle acque del laghetto e nei canali fioriscono ninfea comune (Nymphaea alba), ninfea gialla (Nuphar 

luteum), morso di rana (Hydrocharis morsus-ranae), erba scopina (Hottonia palustris), soldinella 

acquatica (Hydrocotyle vulgaris), Vallisneria spiralis, Potamogeton sp. pl. e due delle tre piante carnivore 

presenti nella Riserva, l’erba vescica (Utricularia sp. pl.) e aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa). 

 

Nelle sfagnete presenti sugli aggallati vegetano, oltre ai diversi sfagni (Sphagnum auricularum, S. 

palustre, S. subnitens), un’altra pianta carnivora, drosera (Drosera rotundifolia e D. intermedia), insieme 

ad altre specie palustri assai rare come trifoglio fibrino (Menianthes trifoliata), centonchio palustre 

(Anagallis tenella) (rarissima e forse scomparsa), la felce palustre (Thelypteris palustris) e la felce florida 

(Osmunda regalis), i pennacchi (Eriophorum sp. pl.), due belle e poco comuni orchidee di luoghi umidi 

quali Orchis palustris e Spiranthes aestivalis, Ludwigia palustris, Rhynchospora alba, Leucojum 

aestivum.  

L’area riveste una discreta importanza anche dal punto di vista faunistico. Si registra la presenza di 

alcuni invertebrati di interesse comunitario, quali le farfalle Lycaena dispar e Zerynthia polyxena. 

Il Lago di Sibolla, vero e proprio mosaico di diversi ecosistemi, costituisce un habitat importante per 

numerose specie di vertebrati legate all’acqua. Fra i rettili è opportuno ricordare la Testuggine d’acqua 

(Emys orbicularis).  

Per le ridotte dimensioni, l’area non si presta invece alla sosta prolungata ed alla permanenza degli 

uccelli acquatici, pur trovandosi certamente su una importante rotta migratoria.  

Tra le specie sicuramente nidificanti sono da segnalare il martin pescatore, la salciaiola (4 coppie nel 

1999), la cannaiola (7 coppie nel 1999), il cannareccione (2 coppie nel 1999) e l’averla piccola (2 coppie 

nel 1999). Tra le migratrici l’area attira soprattutto gli Ardeidi quali garzetta, airone cenerino ed airone 

rosso, come pure gli Acrocefalini tra cui il forapaglie macchiettato e la cannaiola verdognola. 
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4 Obiettivi di conservazione 
 

4.1. Generalità 
 

Gli sforzi per la conservazione dell’area sono volti a fermare il processo degenerativo che sta portando le 

fitocenosi del Sibolla, verso un’anonima formazione dominata da canna palustre (Phragmites australis)  

e da varie fanerofite legnose, l’espansione delle quali sta rapidamente riducendo la diversità biologica 

nell’area, con sempre più alto rischio di estinzione locale della maggior parte delle specie di grande 

interesse geobotanico e che l’istituzione della Riserva intende tutelare. 

 

La causa principale al verificarsi di tale fenomeno sono i prolungati periodi di deficit idrico, dovuti ad un 

non adeguato rifornimento del lago; un’altra concausa è la cessazione dell’attività di raccolta delle erbe 

per le impagliature che in epoca recente permetteva il mantenimento del cariceto, impedendo 

l’espansione del canneto. 

 

Altre cause del degrado dell’area su cui è necessario intervenire, anche se in maniera meno urgente 

sono: la presenza di specie alloctone infestanti (Myocastor corpus, Procambarus clarkii, Ameiurus 

melas) e l’assenza di opere di mitigazione ai disturbi provocati dall’autostrada e dalla zona industriale 

che si affacciano su due lati della riserva, contribuendo ad un degrado anche paesaggistico dell’area. 

 

4.2 Indicazioni per la conservazione 
 

Il progetto “Lungo le rotte migratorie”, cofinanziato dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Lucca e dal 

Comune di Altopascio, ha ottenuto finanziamenti per una serie di interventi volti alla conservazione della 

vegetazione relitta nella Riserva Naturale Lago di Sibolla. Alcuni di questi sono stati eseguiti; per gli altri, 

al momento attuale non è possibile definire il momento di realizzazione altri invece sono stati sostituiti 

con altri interventi..  

Gli interventi realizzati tra il 2002 e il 2003 sono stati i seguenti: 

 

Ringiovanimento dei due chiari principali. 
La superficie di acqua libera è stata ampliata mediante l’escavazione dei depositi recenti e di parte del 

canneto in modo da recuperare un’ampiezza ed una profondità degli specchi d’acqua analoga a quella 

documentata agli inizi del XX° secolo. 

 

Restauro della chiusa sull’emissario (Fosso Sibolla). 
 L’opera era fatiscente ed inutilizzabile da molti anni. Il recupero della sua piena efficienza è stato 

ultimato ai primi di aprile 2003. Fino al Maggio ha assicurato un livello dell’acqua del lago di circa 5 cm 

superiore al livello misurato immediatamente a valle della chiusa, ma la gravissima siccità estiva ha poi 

provocato comunque il quasi completo disseccamento del bacino, a dimostrazione del fatto che la 
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regolazione dei deflussi costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente per garantire la 

sopravvivenza della fitocenosi attuale. 

 
Sfalcio della vegetazione infestante.  
Tale  è stato eseguito sperimentando modalità diverse per appurare quale abbia il migliore rapporto 

costo/efficacia. Dal punto di vista ambientale i risultati migliori sono stati quelli ottenuti con lo sfalcio a 

mezzo di decespugliatori ed asportazione del materiale, ma il costo è risultato estremamente elevato 

cosicché sarà utilizzabile solo per aree ristrette e delicate. Lo sfalcio con un trattore montato su gabbie 

ed equipaggiato di trinciastocchi ha dato buoni risultati ad un costo accettabile, ma non può essere 

reiterato troppo sovente ed a lungo a causa dei danni che il frequente schiacciamento provocherebbe 

alla vegetazione ed al suolo. 

Il monitoraggio della vegetazione nei mesi successivi all’intervento ha inoltre mostrato che lo sfalcio ha 

favorito una notevole ripresa vegetativa dei carici fin quando il terreno è rimasto sommerso. Viceversa, 

con l’avanzare della stagione ed il ridursi del livello idrico, la canna e l’Amorpha hanno ripreso 

nettamente il sopravvento conformemente alle loro caratteristiche ecologiche, particolarmente idonee 

alla colonizzazione di terreni solo periodicamente sommersi. 

NB: Tra il 1997 e il 1999 l’area era già stata oggetto di interventi di sfalcio della vegetazione infestante su 

una superficie di 6 ha. 

Gli ulteriori interventi previsti sono: 

 

Interventi per il ripristino dei livelli idrici: 
E’ già stato finanziato il ripristino di una derivazione di acqua dal Fosso del Molino all’immissario del 

Sibolla. L’opera di presa dovrà essere localizzata poco a monte dell’autostrada e comprendere: 

Attraversamento dell’argine con un tubo in acciaio di 60 cm di diametro, dotato di saracinesca di 

chiusura per consentire la derivazione di acqua verso l’esistente fosso immissario del lago; 

 

Installazione di una porta vinciana od altro manufatto idoneo a valle della presa ed a monte 

dell’autostrada.  

Tale struttura servirà nel caso di eventuali sversamenti di sostanze pericolose sulla sede autostradale, 

per evitare che queste possano fluire nella Riserva naturale di Sibolla attraverso il Fosso del Molino che 

sottopassa l’autostrada. Ugualmente proteggerà la derivazione dall’eventuale contaminazione con i reflui 

potenzialmente pericolosi del piccolo vivaio situato a ridosso dell’autostrada. 

Allargamento e ripristino della funzionalità idraulica dell’ esistente canale immissario nel tratto a valle 

della derivazione, con creazione di una vasca di laminazione. 

 

Impianto di una siepe di alloro e leccio per proteggere la derivazione d’acqua e la vasca di laminazione 

dalle polveri provenienti dall’autostrada. 

 

Contestualmente sarà studiata la fattibilità di ripristinare anche l’antica derivazione dalla Pescia di Collodi 

al Fosso del Molino che dovrebbe risolvere definitivamente il problema. 
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Recupero di Chiari:  
L’interramento  dei  piccoli chiari che in epoca recente si aprivano nella zona umida, ha determinato una 

semplificazione del biotopo, una contrazione nel popolamento di molte specie botaniche rare e una 

perdita della sua biodiversità e una diminuzione dei siti idonei alla sosta, alimentazione e nidificazione 

dell’avifauna.  

 

Si prevede quindi di riaprire due chiari a mezzo di un escavatore cingolato con la presenza in fase di 

cantiere di un botanico esperto per evitare il rischio di danneggiare stazioni relitte di specie botaniche 

particolarmente rare. 

Il materiale di riporto sarà usato per creare un piccolo argine in terra dal lato dell’autostrada. 

 

Forma e dimensioni dei chiari saranno simili a quelle storicamente documentate, ma non esattamente 

corrispondenti giacché la definitiva perimetrazione delle aree di scavo dovrà essere eseguita 

direttamente sul terreno Vincolante sarà anche la consistenza del substrato al momento dell’esecuzione 

dei lavori. In ogni caso le piante di pregio eventualmente rimosse durante lo scavo (particolarmente i 

grossi cespi di carice) dovranno essere trapiantati in punti idonei all’interno del Sibolla od in altre zone 

umide vicine.    

Il primo chiaro dovrebbe avere una superficie di circa 300 mq, con profondità massima di circa 1,7 metri.  

Il secondo chiaro dovrebbe invece avere una superficie di circa 600 mq, con una profondità uguale al 

precedente. 

 

I due chiari potrebbero essere collegati fra loro, con l’immissario e con il chiaro principale tramite un 

canale naturalizzato di circa 80 cm di profondità, per 3 metri di larghezza. Tale struttura permetterebbe di 

far fluire lentamente e decantare le acque provenienti dal bacino imbrifero prima di immetterle nel chiaro 

principale da cui, ancora successivamente, andrebbero a raggiungere la rete di canali secondari. Ciò 

potrebbe assicurare la creazione di un biotopo particolarmente articolato ed idoneo a molte delle specie 

più rare della Sibolla, oltre che assicurare un ulteriore miglioramento della qualità dell’acqua in entrata.   

Qualità che dovrà comunque essere monitorata a monte della derivazione. 

 

Il materiale di riporto dallo scavo dei chiari (circa 1.500 mc), unitamente al materiale prelevato negli anni 

scorsi dal laghetto di Sibolla e dal Chiaro Moroni, dovrà essere utilizzato per creare un argine di circa 1 

metro di altezza per 12 metri di larghezza e circa 150 di lunghezza, parallelo all’autostrada, 

immediatamente a fianco dell’attuale strada sterrata. Tale struttura svolgerà molteplici funzioni: supporto 

per l’impianto di alberature, parziale protezione da incidenti stradali, smaltimento dei materiali di scavo. 

 

Creazione di una fascia alberata. 

 E’ finanziata la realizzazione di una fascia alberata lungo il confine nord-ovest per proteggere la riserva 

dall’inquinamento atmosferico, acustico e luminoso proveniente dall’autostrada. Il progetto prevede la 

messa a dimora di circa 300 piante appartenenti alle seguenti specie: Frassino (Fraxinus excelsior), 

Pioppo bianco, Pioppo nero, Olmo, Ontano nero, Farnia (Quercus robur), Leccio, Sughera (Quercus 
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suber), Alloro (Laurus nobilis), Corbezzolo (Arbutus unedo), Nocciolo (Corylus avellana), Viburno 

(Viburnum opulus), Sambuco nero (Sambucus nigra), Salici (Salix spp.). 

 Per proteggere la Riserva dall’inquinamento atmosferico, luminoso ed acustico proveniente dalla zona 

industriale dovranno essere realizzata un’alberatura lungo il lato nord della strada comunale Sandroni 

nei circa 500 metri che fronteggiano il colorificio Cover e la prevista espansione della zona industriale sui 

terreni della ex corte Ferranti ponendo a dimora 250 piante appartenenti alle seguenti specie: 

Pioppo nero (10 esemplari), Alloro (100 esemplari), Corbezzolo (100 esemplari), Cipresso (Cupressus 

sempervirens, 20 esemplari), Pino d’Aleppo (Pinus halepensis, 20 esemplari). 

 
Rimboschimento.  
Gli appezzamenti rimanenti tra la zona industriale e la Riserva, attualmente incolti, saranno rimboschiti 

sia allo scopo di proteggere la Riserva dall’inquinamento proveniente dagli stabilimenti industriali, sia per 

incrementare le potenzialità faunistiche mediante la diffusione di specie arboree particolarmente utili per 

l’alimentazione e la nidificazione dell’avifauna. Per questo motivo l’impianto dovrà avere caratteristiche 

peculiari, con un sesto d’impianto molto rado (a quinconce, con intervallo di circa 5 m) ed una grande 

varietà di specie arboree come  alberi sempreverdi:  Pino domestico, Cipresso, Leccio, Sughera;  querce 

decidue: Roverella, Farnia, Cerro (Quercus cerris);  altre specie decidue d’altofusto: Carpino nero 

(Ostrya carpinifolia), Carpino bianco (Carpinus betulus), Pioppo nero, pioppo bianco, olmo, acero 

campestre (Acer campestre), acero riccio (Acer platanoides), acero minore (Acer monospessulanum), 

tiglio europeo (Tilia cordata), orniello (Fraxinus ornus), frassino;  alberelli da frutto ed arbusti: nespolo 

(Mespilus germanica), sorbo (Sorbus aucuparia), biancospino (Crataegus oxyacantha), corniolo (Cornus 

mas). 
Le specie appartenenti a ciascun gruppo dovranno essere mescolate fra loro in modo casuale, così da 

formare un insieme che simula al meglio la disposizione irregolare delle specie all’interno di un bosco 

misto naturale. 

Prima della messa a dimora si dovrà preparare il terreno mediante un passaggio con il trinciastocchi, 

seguito da rippatura, e dalla preparazione di solchi profondi circa 30 cm, distanziati di fra loro di circa 5 m.    

Durante queste operazioni si dovrà porre la massima cura nel salvaguardare i giovani alberi (in 

maggioranza querce) già presenti. Si dovranno inoltre eliminare i rudimentali fossi di drenaggio presenti. 

Le robinie presenti si dovranno avviare all’altofusto mediante diradamento dei polloni. Saranno abbattute in 

un secondo momento, quando le piante messe a dimora avranno raggiunto una taglia adeguata. 

All’interno delle superfici attualmente già boscate a lato dell’autostrada, si dovrà invece procedere al taglio 

dei rovi mediante decespugliatori, all’eliminazione dei rudimentali fossi di drenaggio ed all’impianto di 

specie sciafile: nocciolo (Corylus avellana), agrifoglio (Ilex aquifolium). 

 

Controllo delle specie alloctone.  
Sono previsti ed in parte già avviati interventi per il controllo di nutria, gambero della Louisiana e pesce 

gatto. L’isolamento geografico della Sibolla consente di sperare in buoni risultati. 

 

Monitoraggi, studi e progetti.  
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Sono previsti ed in parte già avviati una serie di studi e progetti che serviranno per definire le ulteriori fasi di 

restauro ambientale e per impostare un compatibile sviluppo socio-economico dell’area. In particolare sarà 

installata una centralina meteorologica, saranno monitorate la qualità delle acque e dei fanghi nel lago e nei 

corsi d’acqua circostanti, saranno eseguite ricerche sul popolamento di anfibi. 

 

Controllo ed integrazione della tabellazione. 
 La tabellazione è stata già realizzata, ma numerosi cartelli sono stati spostati o rimossi, cosicché si rende 

necessario ripetere l’intervento, stavolta con il sussidio delle Forze dell’Ordine onde ridurre la probabilità di 

nuove manomissioni. 

 

Costruzione di una passerella soprelevata. 
 Attualmente esiste una passerella agibile per disabili che dalla proprietà “Marchetti” raggiunge il Chiaro 

Moroni. La passerella sarà completata in modo da farle raggiungere il margine dell’area palustre dal lato 

di “Case Moroni”. Si tratta di circa 100 metri lineari. La struttura sarà in legno, larga 1,50 m, dotata di 

parapetti su entrambi i lati, con piano antisdrucciolo e rampe di accesso con pendenza a norma per 

disabili. Gli accessi alla passerella saranno dotati di cancelli. La parte di passerella prospiciente il chiaro 

sarà schermata con cannicciato e dotata di feritoie per l’osservazione poste a diverse altezze, alcune 

dotate di nicchie di per l’approccio frontale della sedia a rotelle. 

 

Costruzione di un tratto di sentiero in terra battuta. 
 Per collegare la passerella di cui al punto precedente alla Corte Moroni, ove è possibile parcheggiare, 

sarà realizzato un camminamento di circa 300 metri di lunghezza, largo 2 m e realizzato in terra battuta 

con pendenze a norma per disabili. Parte del percorso, per circa 100 m, è attualmente costituito da una 

strada con fondo in misto stabilizzato compatto ed in discrete condizioni, saltuariamente percorso anche 

da trattori ed altri mezzi pesanti.  

I rimanenti 200 metri circa si sviluppano lungo un’esistente viabilità interpoderale inerbita.  

 

Si prevedono perciò i seguenti interventi: livellazione del terreno; realizzazione di una cordolatura parte 

in plastica riciclata e parte in prefabbricato di cemento armato di altezza pari a 15 cm fuori terra, con 

funzioni di battiruota e battibastone, su di un solo lato; ricarico e rullatura della carreggiata con circa 20 

cm di stabilizzato di cava; installazione di una sbarra per precludere il percorso agli autoveicoli non 

autorizzati. 
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5 Condizione di base per il mantenimento dell’ integrità del sito 
 

Nonostante il livello di biodiversità del sito sia particolarmente elevato, soprattutto in relazione alle sue 

esigue dimensioni, l’accelerato processo di interrimento e la tendenza all’evoluzione verso habitat più 

secchi, contrassegnata dalla rapida espansione di specie quali Phragmites australis, Amorpha fruticosa, 

Salix cinerea, Alnus glutinosa e Frangula alnus, può provocare pericolose ripercussioni sugli equilibri 

dell’ecosistema ed in particolare modo nei confronti delle fitocenosi di maggiore interesse fitogeografico. 

 

Il naturale processo di interrimento del bacino lacustre appare accelerato dalla diminuzione dei livelli 

idrici che si verificano nel periodo estivo e sono valutabili nell’ordine dei 30-50 cm. In tali circostanze si 

assiste sempre più frequentemente a fenomeni di sofferenza estiva della sfagneta, sia per il mancato 

apporto d’acqua dal substrato, sia perché l’aggallato,in condizioni di magra, prende contatto con il 

fondale e aderisce allo stesso, offrendo terreno fertile alla diffusione delle fanerofite igrofile. Queste, a 

loro volta, contribuiscono a compattare l’aggallato, favorendone lo sprofondamento e rendendo più 

difficile la colonizzazione da parte degli sfagni. 

 

Stabilire i livelli idrici minimi vitali del sito per la valutazione della quantità d’acqua minima necessaria 

nell’arco dell’anno per la gestione della fauna e degli habitat. 

Inoltre è necessario operare ripetuti interventi di ripulitura manuale degli aggallati, con eliminazione 

selettiva delle specie infestanti. 

 

Le aree a cariceto venivano regolarmente sfalciate sino agli anni ’70, per l'impiego del carice nella 

realizzazione di manufatti. L’abbandono delle attività tradizionali ha contribuito al potenziamento degli 

aspetti naturalistici dell’area; tuttavia sono venute meno quelle stesse pratiche, maturate attraverso i 

secoli, che per lungo tempo hanno garantito un equilibrio all’ecosistema. Attualmente, la mancanza di 

sfalci regolari comporta lo sviluppo incontrollato della vegetazione a cannuccia palustre e fanerofite 

legnose. 

 

Per il mantenimento degli habitat attualmente presenti, per creare situazioni diversificate favorevoli alla 

fauna e soprattutto per evitare l’interramento e rimodellare le sponde dell’habitat dei “Laghi eutrofici”, si 

rendono quindi necessari lo scavo di alcuni tratti dei canali e l’adozione di adeguate tecniche di sfalcio e 

rimozione della biomassa vegetale.  

 

5.1 Inquadramento floristico e vegetazionale indicazioni per il 
monitorggio 
La provincia di Lucca sta eseguendo approfonditi studi sulla Riserva Lago di Sibolla e in questi ultimi 

mesi ha condotto uno studio finalizzato alla redazione di una carta dell’uso del suolo e della copertura 

vegetale della riserva predisponendo una carta in scala 1:2.000 realizzata con il sistema Gis. Tale lavoro 

può rappresentare la base per effettuare il monitoraggio dei vari effetti ambientali indotti. Delle varie aree 

mappate infatti altre alla destinazione d’uso di conosce anche la superficie e ciò semplifica gli aspetti e i 
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modi di controllo. Infatti da questa fase di screening e dalle indicazioni fornite dai tecnici della Provincia 

di Lucca e del Centro Studi del Padule di Fucecchio il variare della superficie delle zone sommerse e lo 

spessore della lama d’acqua rappresentano il vero fattore limitante dell’ intera zona  e quindi la stabilità 

di questa è l’elemento fondamentale per la tutela delle specie “sensibili”. 

La carta presenta diversi usi del suolo che qui, per semplicità, sono stati raggruppati in classi: 

 

a- Aree strettamente legate all’area palustre e aree ad alta naturalità 
Forteto; Area palustre, Chiari, Parco antico, Arboreo, Pineta, Bosco 

 

b- Aree urbanizzate e con attività potenzialmente impattanti 
Giardino, Cimitero, Orti e varie, Parcheggio, Vivaio, Serra ed edificato 

 

c- Aree legate alla produzione agricola 
Nudo, Oliveto, Prati alberati, Prati e incolti, Seminativo arborato, Seminativo,Vigna 

 

5.1.1 Vegetazione reale 
L’assetto vegetazionale dell’area può essere ricondotto a: 

 

Boschi, pinete, arboreo e forteto 
Sono costituiti da piccole superfici boscate a prevalenza di Quercus pubescens, Pinus pinaster e Pinus 

pinea. 

E’ presente un ceduo di robinia situato in adiacenza al Gora del Molino; con sottobosco dominato da di 

Rubus ulmifolius, nella parte occidentale sembra trasformarsi in  ceduo di roverella; la pineta a 

prevalenza di pino marittimo presenta di matricine di roverella ed un sottobosco  costituito da roverella, 

leccio,  polloni di robinia e strato  arbustivo a Ruscus aculeatus; altra pineta dominata da  pino marittimo 

con poca robinia e strato arbustivo di  Hedera helix, Pteridum aquilinum, Rubia peregrina, Ulex 

europaeus, Calluna vulgaris, Cytisus scoparius, Cistus salvifolius, con rinnovazione sporadica di pino 

marittimo, roverella e rovere (Quercus petraea). 

Boschi a prevalenza di ontano nero, salice bianco (Salix alba), pioppo bianco (Populus alba) e pioppo 

nero (Populus nigra), situati ai margini delle formazioni ad alofite, con presenza di Salix cinerea, Rubus 

ulmifolius e Frangula alnus nel sottobosco arbustivo e Osmunda regalis, Carex elata, Carex pendula, 

Lycopus europaeus, Myosotis scorpioides ecc. in quello erbaceo. 

 
Area palustre. 
L’area palustre si un tempo era ampiamente dominata da una fitocenosi a magnocariceto (Caricetum 

elatae Br.-Bl. 1931). Attualmente presenta un complesso mosaico di vegetazioni in veloce evoluzione, 

che vanno dai fragmiteti (a tratti ancora molto ricchi di Carex elata) ai tifeti a Typha latifolia e T. 

angustifolia sino a neoformazioni ad Amorpha fruticosa e Salix cinerea e a giovani popolamenti di Alnus 

glutinosa.  

Gli aggallati sono dominati da  Sphagnum sp.pl. poste ai margini dello specchio d’acqua principale, 

riconducibili all’associazione Sphagno-Droseretum rotundifoliae ass. nova Tomei et al. 1997, Tomei 
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2000), anche se attualmente si potrebbe parlare di Sphagno-Phragmitetalia, in quanto fortemente invase 

da Phragmites australis. Nelle sfagnete presenti sugli aggallati vegetano, oltre ai diversi sfagni 

(Sphagnum auricularum, S. palustre, S. subnitens), un’altra pianta carnivora, drosera (Drosera 

rotundifolia e D. intermedia), insieme ad altre specie palustri assai rare come trifoglio fibrino (Menianthes 

trifoliata), centonchio palustre (Anagallis tenella) (rarissima e forse scomparsa), la felce palustre 

(Thelypteris palustris) e la felce florida (Osmunda regalis), i pennacchi (Eriophorum sp. pl.), due belle e 

poco comuni orchidee di luoghi umidi quali Orchis palustris e Spiranthes aestivalis, Ludwigia palustris, 

Rhynchospora alba, Leucojum aestivum. Molte di queste piante sono da considerarsi come relitti glaciali, 

che nel lago di Sibolla hanno trovato particolari condizioni microtermiche che ne hanno permesso la 

sopravvivenza. 

Le acque libere dello specchio d’acqua principale ospitano una vegetazione dominata da Nymphaea 

alba L. e Nuphar luteum (associazione di riferimento: Nymphaeetum albo-luteae Vollm. 1947), in netta 

contrazione già nel 2000 (con una copertura pari al 30% della superficie di acqua libera) e non rinvenuta 

nel 2003.  

Sotto la superficie si trovano praterie sommerse a Ceratophyllum demersum L. (associazione di 

riferimento: Ceratophylletum demersi Hild 1956). Nei canali che solcano la palude sono presenti morso 

di rana (Hydrocharis morsus-ranae), erba scopina (Hottonia palustris), soldinella acquatica (Hydrocotyle 

vulgaris), Vallisneria spiralis, Potamogeton sp. pl. e varie specie di Lemna. 

 

Aree legate alla produzione agricola 
Prati asciutti su terreni fertili e profondi sottoposti a sfalcio o ad debbio annuale sono presenti nella parte 

nord orientale della Riserva: prevalgono le graminacee tra cui Holcus lanatus e Poa trivialis oltre a 

Lychnis flos-cuculi. 

Prati caratterizzati da un maggiore tenore di umidità nel suolo si trovano nella parte sudorientale della 

Riserva: oltre alla presenza costante di Holcus lanatus si segnalano Orchis laxiflora e Narcissus 

poeticus. Sono compresi anche piccole superfici di molinieto e prati umidi a Calamagrostis arundinacea 

e Juncus sp. pl…Incolti erbacei ed arbustivi 

Nell’area interessata dall’intervento sono presenti incolti erbacei a prevalenza di graminacee ed 

ombrellifere, intercalati a macchie di Rubus ulmifolius, Rosa canina e Dittrichia viscosa, nuclei di canna 

comune (Arundo donax) e bambù, novellati di olmo campestre (Ulmus minor) e roverella, macchioni di 

Ulex europaeus ed esemplari isolati o a ceppaia di roverella e robinia. 

 

5.1.2. Inquadramento faunistico 
L’area riveste una discreta importanza anche dal punto di vista faunistico (cfr. Tab. 2.8-1 e ss). Si 

registra la presenza di alcuni interessanti invertebrati, quali le farfalle Lycaena dispar e Zerynthia 

polyxena cassandra. 

Il Lago di Sibolla, vero e proprio mosaico di diversi ecosistemi, costituisce un habitat importante per 

numerose specie di vertebrati legate all’acqua ed in particolare per pesci, anfibi e uccelli. Per quanto 

riguarda la fauna ittica, anche se le specie non si discostano molto da quelle del vicino Padule di 

Fucecchio, qui molti pesci come la Carpa e il Luccio hanno la possibilità di crescere e di raggiungere il 

massimo sviluppo. Fra i rettili, è opportuno segnalare il recente ritrovamento nel Lago di Sibolla di alcuni 
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esemplari di Testuggine d’acqua (Emys orbicularis), mai riscontrata in precedenza in queste zone. Per le 

ridotte dimensioni, ma anche per la scarsa protezione intorno agli specchi d’acqua, l’area non si presta 

invece alla sosta prolungata ed alla permanenza degli uccelli acquatici, pur trovandosi certamente su 

una importante rotta migratoria. Rispetto al Padule di Fucecchio, le acque relativamente profonde 

attraggono in modo particolare anatre tuffatrici come la Moretta ed il Moriglione. 

L’ultima indagine condotta nell’area (cfr. Giunti et al., 1999) ha comunque portato all’identificazione di 

numerose specie di uccelli tipici di zone palustri, tra cui 7 elencati nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli 

(79/409/CEE), tra cui Lanius collurio nidificante. E’ da sottolineare come un’indagine precedente (Tozzi 

1982), registrava la presenza di altre specie, tra le quali 12 elencate nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli, 

tra queste venivano individuate come nidificanti oltre a Lanius collurio anche Ixobrycus minutus e 

Botaurus stellaris. 

Una curiosità ornitologica è rappresentata da una popolazione, piuttosto consistente, di bengalino 

Amandava amandava, originatasi da individui sfuggiti alla cattività. 

Sono inoltre presenti nell’area due specie esotiche la colonizzazione delle quali rappresenta un’ulteriore 

minaccia di degrado del biotopo e in particolare della vegetazione idrofitica: si tratta della nutria 

(Myocastor coypus) e del gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii). 
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6 Valore del sito nella Rete Natura 2000 
 

In base a quanto riportato nella scheda del pSIC predisposta per il suo inserimento nella Rete Natura 

2000, si possono trarre delle valutazioni sul valore conservazionistico del sito sia per quanto riguarda gli 

habitat presenti, sia per le singole specie vegetali ed animali. 

 

6.1 Valutazione degli habitat 
I criteri di valutazione del sito per un determinato tipo di habitat naturale sono: 

 

Rappresentatività: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.  

Il grado di rappresentatività rivela "quanto tipico" sia un tipo di habitat rispetto alla definizione e 

descrizione dello stesso contenuta nel manuale di interpretazione dei tipi di habitat. In mancanza di dati 

quantitativi, il valore può essere espresso per mezzo di un giudizio con una classificazione distinta in 

quattro gradi di rappresentatività: eccellente, buona, significativa, non significativa. 

 

Superficie relativa:  superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale 

coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale. Questo criterio dovrebbe essere 

espresso con una percentuale "p". Per la valutazione di "p" sono state definite delle classi di intervalli, 

utilizzando il seguente modello progressivo:  

 

A: 100 > = p > 15% 

B:   15 > = p >   2% 

C:     2 > = p >   0% 

 

Stato di conservazione: questo criterio comprende tre sottocriteri: 

 

grado di conservazione della struttura,  
grado di conservazione delle funzioni,  
possibilità di ripristino del tipo di habitat naturale in questione. 
 

 Anche se i sottocriteri possono essere valutati separatamente, essi vengono combinati in un unico 

giudizio in quanto hanno un'influenza complessa e interdipendente sulla valutazione del sito.  

Riguardo alla valutazione delle funzioni, va segnalato che può essere difficile definirle, misurarle e 

valutarne lo stato di conservazione per un particolare tipo di habitat sul sito definito, e per di più 

indipendentemente dagli altri tipi di habitat. Di conseguenza, "la conservazione delle funzioni" va intesa 

nel senso di prospettive (capacità e possibilità), per il tipo di habitat del sito in questione, di 

mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le 

ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione.  

 

Le classi di qualità sono le seguenti: 
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A - conservazione eccellente: struttura eccellente indipendentemente dalla notazione degli altri due 

sottocriteri. 

 

B - buona conservazione: può essere dato da diverse combinazioni dei valori dei tre sottocriteri: 

 

• struttura ben conservata ed eccellenti o buone prospettive indipendentemente dalla notazione 

del sottocriterio del ripristino. 

• struttura ben conservata, prospettive mediocri/forse sfavorevoli e ripristino facile o possibile con 

un impegno medio. 

• struttura mediamente o parzialmente degradata, eccellenti prospettive e ripristino facile o 

possibile con un impegno medio. 

• struttura mediamente/parzialmente degradata, buone prospettive e ripristino facile. 

 

C - conservazione media o ridotta: tutte le altre combinazioni. 

 

Valutazione Globale : valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat 

naturale in questione. 

 Questo criterio dovrebbe essere utilizzato per valutare i criteri precedenti in modo integrato e per tener 

conto del diverso valore che essi possono avere per l'habitat all'esame.  

 

Possono essere presi in considerazione altri aspetti relativi alla valutazione degli elementi più rilevanti, 

per valutare globalmente la loro influenza positiva o negativa sullo stato di conservazione del tipo di 

habitat. Gli elementi "più rilevanti" possono variare da un tipo di habitat all'altro: possono comprendere le 

attività umane, sia sul sito che nelle aree circostanti, in grado di influenzare lo stato di conservazione del 

tipo di habitat, il regime fondiario, lo statuto giuridico del sito, le relazioni ecologiche tra i diversi tipi di 

habitat e specie ecc.. Anche questo valore globale è definito da un sistema di classificazione articolato in 

tre classi: valore eccellente, buono e significativo. 

 

In realtà la scheda non considera nemmeno gli habitat “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition” (Codice Natura 2000: 3150),  “Laghi e stagni distrofici naturali” 

(Codice Natura 2000: 3160), e *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)(Codice Natura 2000: 91E0), comunque presenti con discrete superfici nel 

sito, soprattutto quest’ultimo. Addirittura non viene menzionato l’habitat “Depressioni su substrati torbosi 

del Rhyncosporion” (Codice Natura 2000: 7150) mentre compare l’habitat “Torbiere di transizione e 

instabili” (Codice Natura 2000: 7140). 

 

L'habitat “Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion” (Codice 

Natura 2000: 6420) ha valori medi di superficie relativa, rappresentatività, grado di conservazione e una 

buona valutazione globale. 
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In considerazione del fatto che la maggior parte degli habitat presenti non sono stati valutati ed in 

relazione ai processi di degrado in atto, è possibile concludere che il valore globale del sito sia  

significativo. 

 
6.2 Valutazione delle specie 
 

Anche per flora e fauna la scheda fornisce una valutazione del sito, fatta su ogni specie di interesse 

conservazionistico, che ricalca la traccia dei criteri descritti per gli habitat.  

L'unico dato aggiuntivo è rappresentato dall'isolamento, che definisce il grado di isolamento della 

popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie. Questo criterio può 

essere interpretato come stima approssimativa del contributo di una data popolazione alla diversità 

genetica della specie e al grado di fragilità di questa popolazione specifica. Semplificando, si può dire 

che più la popolazione è isolata (in relazione alla sua area di ripartizione naturale), maggiore è il suo 

contributo alla diversità genetica della specie. Di conseguenza il termine "isolamento" dovrebbe essere 

preso in considerazione in un contesto più ampio, applicandolo anche agli stretti endemismi, alle 

sottospecie/varietà/razze, nonché alle sottopopolazioni di una metapopolazione.  

 

 In tale contesto si ricorre alla seguente classificazione: 

 

A: popolazione (in gran parte) isolata 

B: popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione 

C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione 

 

Per quanto riguarda la flora le specie di interesse comunitario segnalate dal Formulario Standard Natura 

2000 non sono state più ritrovate e quindi la relativa valutazione è da considerarsi nulla. 

 

Nel sito si segnalano due specie di Lepidotteri che risultano importanti per la rappresentatività della 

popolazione, ma che sono presenti con popolazioni isolate. 

 

Delle 76 specie ornitiche segnalate nel sito, solo 57 sono state ritrovate nel corso dell’ultima indagine 

effettuata sull’avifauna migratrice e nidificante e di queste solo 7 sono tutelate a livello europeo dalla 

“direttiva uccelli” (L. 79/409 CEE), 2 (Tarabusino e Averla piccola) sono nidificanti.  

 

Da ricordare il recente ritrovamento di individui di Emys orbicularis.  

 

In definitiva il valore globale del sito per quanto riguarda specie vegetali ed animali è da considerarsi 

significativo in riferimento ai valori precedentemente descritti. 



137 

7 IMPATTI 
 

Secondo l’Allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 le interferenze eventualmente generate dal 

piano devono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando: 

• componenti abiotiche (clima, suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee); 

• componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna); 

• connessioni ecologiche (ecosistemi, paesaggio). 

 

Inoltre le interferenze devono tenere conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse 

naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale. 

Secondo i commi 1 e 3 dell’art. 32 della L.R. 5/95 e successive modificazioni ed integrazioni la 

valutazione degli effetti ambientali sui fattori suolo, acqua, aria, condizioni microclimatiche, patrimonio 

culturale, fauna, flora, insediamenti, socio – economica, deve essere effettuata attraverso la descrizione 

delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull' ambiente e l’individuazione dei livelli di criticità  

delle aree e delle risorse interessate. 

Vengono considerati tutti i fattori di impatto descritti e quantificati ai capitoli che precedono, per lo stato di 

fatto confrontandoli con lo stato di progetto, dandone una valutazione in questo caso qualitativa. Ciascun 

punto affrontato è corredato da una breve sintesi delle conclusioni raggiunte nel corso dell’analisi e dei 

principali dati di riferimento; in questo modo nella lettura si hanno tutti i dati di base sintetizzati e una 

stima qualitativa delle interferenze prodotte.  

Resta inteso che il Piano strutturale, è uno strumento di pianificazione e governo del territorio a grande 

scala e per un lungo periodo per cui non è al momento possibile individuare nel dettaglio tutte le 

trasformazioni. Il P.S. da indicazioni affinché nel Regolamento Urbanistico e negli altri piani di dettaglio 

vengano attentamente valutati, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio i vari aspetti rispetto alla 

trasformazione prodotta, allora quantificabile in termini di quantità, qualità e tempistica, avrà sul sito 

protetto. 

 

7.1 Identificazione degli impatti previsti sull’area interessata dal 
Piano Strutturale e di eventuali impatti significativi sul sito Natura 
2000. 
 

Per sua natura, il Piano Strutturale, induce mutamenti sul territorio a grande scala prendendo in esame 

lo sviluppo globale di lungo periodo e tracciando le linee guida strategiche affinchè strumenti di 

pianificazione di maggior dettaglio –come il Regolamento Urbanistico-  possano diventare esecutivi e 

dettino interventi puntuali, relativi alle effettive trasformazioni che avverranno sul territorio. In questa 

ottica la valutazione degli effetti ambientali che il Piano Strutturale ha sulla riserva naturale del Lago di 

Sibolla deve tener conto di quanto questi strumenti potranno indurre e quindi deve dettare norme relative 

agli aspetti che sono strettamente in relazione ai fattori limitanti individuati nell’anali che precede. 
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In questa ottica le trasformazioni che realmente possono avere una maggiore incidenza sulle 

componenti biotiche ed abiotiche dell’ <<ecosistema del Sibolla>> sono principalmente originate dalle 

U.T.O.E. residenziale di Marginone (posta a settentrione della Riserva) e dell’U.T.O.E. Produttiva di 

Altopascio 1 posta al confine di ponente.  

Di esse, al fine di una maggiore comprensione della valutazione stessa vengono riportate gli estratti 

relativi al dimensionamento mentre per le altre, si rimanda alla lettura del Piano Strutturale stesso.  

Dalla fase di “screening” appare inoltre evidente che il sistema delle infrastrutture legato all’autostrada 

A11 ha una effettiva incidenza sulle componenti analizzate. 

 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Marginone 

Superficie Territoriale U.T.O.E. mq 677.792 

Abitanti Sistema insediativo urbano n° 835 

Standards esistenti mq 34.905 

Rapporto Standard / abitanti Sistema insediativo urbano mq / ab 42 

Abitanti Sistema insediativo extraurbano ad economia 

agricola debole e Sistemi Agricoli n° 268 

Abitanti attuali totali n° 1.103 

Rapporto Standard / abitanti attuali totali mq / ab 32 

Nuovi abitanti insediabili PS n° 260 

Nuovi alloggi previsti P.S. n° 100 

Totale abitanti (attuali e insediabili) n° 1.363 

Standards di progetto Piano Strutturale  mq 27.000 

Totale standards (attuali + progetto)  mq 61.905 

Nuovo rapporto Standards / abitanti totali previsti mq / ab 45 

  

U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo-commerciale di Altopascio 1 

Superficie U.T.O.E. mq 1.170.757 

Standards esistenti mq 1.823 

S.T. residua P.R.G. vigente mq 17.919 

S.T. previsione P.S. mq 0 

S.T. previsione totale mq 17.919 

S.U.L. previsione totale mq 10.751 

Standard previsti P.S. mq 3.584 

Standard previsti totale mq ° 5.407 
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Dalle tabelle relative al dimensionamento del Piano Strutturale –di durata almeno decennale- si evince 

che relativamente all’UTOE residenziale di Marginone per il lungo periodo si ha una previsione di 

incremento massimo di 260 abitanti con la realizzazione di massimo 100 nuovi alloggi, mentre per l’ 

UTOE produttiva di Altopascio 1 anche nel lungo periodo non è previsto incremento 

 

Inoltre la Riserva naturale Lago di Sibolla e l’area ad esse contigua sono state inserite nel “Sottosistema 

Funzionale Ambientale del Lago di Sibolla” con precise norme coerenti con gli aspetti analizzati anche 

nella presente valutazione.  

 

7.1 a. Impatti previsti sulla componente abiotica 
 

7.1 a1. impatti su clima e microclima 
 

Eventuali variazioni microclimatiche localizzate sono da ascriversi principalmente alla riduzioni di 

superfici boscate. 

Le superfici boscate sono invarianti strutturali e il Piano prevede compensazioni di eventuali riduzioni 

puntuali di superfici boscate.  

La presenza del bosco generalmente provoca una riduzione delle temperature estive, un aumento, meno 

sensibile, di quelle invernali e quindi un abbassamento limitato (< 2°C) della temperatura media annua.  

Analogamente l’azione sulle temperature giornaliere determina una diminuzione degli estremi diurni e 

notturni ed un conseguente abbassamento della media giornaliera. 

 

 La creazione di superfici impermeabilizzate comporterà alcune modifiche al bilancio termico 

(temperature elevate, minore umidità relativa, diminuzione della velocità del vento oppure canalizzazione 

dello stesso lungo le strade interne, riduzione dell’irraggiamento terrestre notturno). Soprattutto durante il 

periodo estivo, e specialmente nei giorni soleggiati e senza vento, la riflessione dei raggi solari dalle 

pareti degli edifici, la risalita di aria calda dalla pavimentazione surriscaldata ed il ristagno di calore tra le 

costruzioni possono determinare un aumento della temperatura di 0,8-1,5°C rispetto a quella delle aree 

circostanti.  

 

L’acqua giunge agli ecosistemi terrestri coperti da vegetazione naturale (foreste, arbusteti, praterie ecc.) 

attraverso le precipitazioni; una volta al suolo, dove viene parzialmente trattenuta, l’acqua viene in parte 

restituita all’atmosfera sotto forma di vapore tramite l’evaporazione del suolo e la traspirazione delle 

piante (evapotraspirazione). Un’altra porzione viene utilizzata dagli organismi viventi per i processi di 

crescita e sviluppo, mentre la restante frazione percola nel suolo fino a raggiungere la falda freatica 

oppure scorrere fino ad una sorgente e quindi alimentare un corso d’acqua che affluisce in mare. 

L’evaporazione delle superfici d’acqua salata crea i presupposti per la formazione delle precipitazioni e la 

conseguente chiusura del ciclo. 

 
Evapotraspirazione.  
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Una parte dell’acqua che percola nel terreno viene utilizzata dalle piante che si riforniscono attraverso 

l’apparato radicale. Il movimento dell’acqua nel sistema suolo-pianta-atmosfera è determinato dal 

gradiente di potenziale idrico che esiste tra i termini del sistema: l’acqua si sposta dai punti a potenziale 

alto a quelli a potenziale basso, stabilendo un flusso diretto dal suolo all’atmosfera. 

La traspirazione risulta direttamente proporzionale alla temperatura dell’aria ed alla disponibilità idrica, 

inoltre è funzione della superficie fogliare ed è correlata con la produzione in sostanza secca della 

pianta.  

La presenza di superfici vegetate influisce anche sull’evaporazione, in particolare mediante la 

produzione di lettiera, l’ombreggiamento e la ridotta ventilazione. Complessivamente si stima che una 

superficie boscata possa ridurre l’evaporazione del 30-60% rispetto a quella che si verifica in un suolo 

scoperto. Viene definita evapotraspirazione (ET) il flusso totale di vapore acqueo che viene emesso in 

atmosfera da una superficie coperta da vegetali: infatti nello studio del bilancio idrico è impossibile tenere 

distinti i fenomeni di evaporazione da quelli di traspirazione. I valori medi di ET di formazioni forestali 

delle zone temperate sono compresi tra 270 e 360 mm/anno, pari a circa il 70% delle precipitazioni; si 

tratta di valori superiori a quelli di altre forme di vegetazione che raggiungono il 40-45% nel caso delle 

colture agrarie ed il 65% per i prati permanenti. In generale comunque l’importanza 

dell’evapotraspirazione e dell’intercettazione è legata al tipo di clima: i valori maggiori si riscontrano in 

corrispondenza di scarse precipitazioni ed accentuata aridità estiva. 

 

In ambiente urbano e/o industriale il bilancio idrico subisce notevoli modifiche rispetto a quello che 

avviene in un ecosistema naturale a causa principalmente dell’elevata impermeabilizzazione, 

dell’eccessiva compattazione del suolo, del limitato volume dello stesso e quindi degli apparati radicali, e 

della scarsa presenza di sostanza organica sotto forma di lettiera, che viene periodicamente asportata. 

Le acque meteoriche subiscono una perdita valutabile attorno all’80%: esse non vanno ad alimentare le 

risorse idriche del suolo ma vengono allontanate attraverso le canalizzazioni fognarie.  

 

Per quanto riguarda l’umidità atmosferica, questa è maggiore in bosco che all’esterno, soprattutto in 

corrispondenza di boschi densi formati da specie sciafile.  

 

Nei confronti del vento infine il bosco esercita un’azione di intercettazione e modifica della forza, 

direzione e velocità. In particolare quando il vento incontra un soprassuolo boscato una parte viene 

deviata al di sopra delle chiome, in parte le attraversa con velocità molto ridotta ed in parte ancora 

penetra sotto le chiome attraverso i tronchi; inoltre la scabrosità della parte superiore delle chiome 

innesca fenomeni di turbolenza. La riduzione della velocità del vento è funzione della composizione 

specifica del bosco, della densità e della struttura: in media essa è pari al 50-80% e risulta tanto 

maggiore quanto maggiore è la velocità del vento. In fase di esercizio la funzione assunta dalle superfici 

boscate sarà assolta dagli edifici industriali. 

 
RIFERIMENTO EFFETTO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL P. S. 

A ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Sud 

Trascurabile 

B ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale Trascurabile 
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di Altopascio Nord- Badia Pozzeveri 

C ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Marginone 

Le sorgenti di emissione legate alle previsioni di piano che possono 

comportare una modifica delle condizioni climatiche e microclimatiche 

nell’area del pSIC corrispondono a principalmente 

 all’incremento di traffico associato ai vari cantieri che comunque sono molto 

limitato e decisamente ininfluente rispetto al contributo dovuto normalmente 

alla autostrada A11; Per quanto riguarda il risollevamento delle polveri 

durante le attività di scavo, si segnala come la distanza dal sito renda di fatto 

trascurabile tale effetto in relazione alla distanza dal Lago Sibolla non 

determina pertanto alcuna alterazione delle condizioni climatiche e 

microclimatiche, pertanto non sono previste interferenze di alcun tipo con il 

sito. 

Tali aspetti saranno opportunamente normati in sede di R.U. così come le 

altezze massime dei nuovi fabbricati non dovranno interferire con il normale 

flusso dei venti. 

Già dalla fase di screening appare chiaro che il riscaldamento  domestici non 

altera i parametri considerati. 

D ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Spianate 

Inesistente 

E) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 1 

Non sono previsti ampliamenti 

 Il Regolamento Urbanistico deve concentrare il traffico veicolare  verso il 

confine di ponente dell’UTOE; deve inoltre predisporre schede di valutazione 

riguardo all’insediamento di attività diverse da quelle attualmente esistenti. 

F) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 2 

Inesistente 

G) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de 
Il Turchetto 

Inesistente 

H) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Michi 

Inesistente 

I ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Chimenti 

Inesistente 

SISTEMI TERRITORIALI: 

• SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA 

ALTA O STORICIZZATA:  

 SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO DELLA 

PIANURA BASSA O DI BONIFICA  

 SISTEMA TERRITORIALE 

PEDECOLLINARE 

Inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

(vedi UTOE) 

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: 
 

Come già evidenziato l’autostrada è la fonte più incidente rispetto ai 

parametri considerati. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme 

volte a limitare la deriva dei venti nel tratto di autostrada che interessa la 

Riserva naturale Lago di Sibolla. Gli altri sottosistemi viari hanno effetti 

trascurabili 

SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 
Inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI 
CORSI D’ACQUA E DEL RETICOLO IDRAULICO 
MINORE 

Inesistente 
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SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE 
AREE VERDI 

Inesistente 

 

7.1.a 2 Impatti sulla qualità dell’aria 

Le emissioni di inquinanti atmosferici nell’area oggetto di studio sono da ricondursi alla presenza di sorgenti 

di tipo lineare, puntuale e diffuso. 

Le sorgenti di tipo lineare, ovvero quelle associate al flusso veicolare circolante sul tratto dell’A11 e a 

quello che interessa la viabilità locale il prossimità della Riserva naturale di Sibolla. 

Le sorgenti di tipo puntuale, ovvero quelle associate alle emissioni in atmosfera dei camini industriali 

soggetti ad autorizzazione secondo il D.P.R. 203/88  ed in particolare quelle relative agli stabilimenti 

industriali presenti nell’ UTOE Produttiva di.Altopascio 1.  

Gli  impianti di riscaldamento domestico producono apporti  decisamente trascurabili rispetto a quella di 

origine industriale, anche in considerazione del fatto che attualmente la maggior parte delle caldaie 

utilizzano come combustibile il metano.  

Le sorgenti di tipo diffuso, ovvero quelle legate a fenomeni di trasporto di materiale particolato per effetto 

dell’azione del vento e/o di movimentazioni meccaniche. 

 

Per la valutazione della qualità dell’aria prodotta dall’attuazione del P.S. non sono oggi disponibili quindi 

dati reali e quindi bisogna basarsi su modelli previsionali. Puntuali aggiornamenti su base reale dovranno 

essere fatti in sede di esecuzione del Regolamento urbanistico, strumento di pianificazione di maggior 

dettaglio in grado di indicare, mediante apposita normativa, modalità esecuzione delle trasformazioni che 

limitino gli impatti. 

 

Le maggiori emissioni sono quelle legate al traffico veicolare, considerando che la stima delle emissioni 

industriali sono legate ai rigidi controlli che a cui devo sottostare le attività produttive. Le immissioni 

principali sono dovute al  traffico veicolare dell’A11 e poi in second’ordine quelle del traffico locale. 

 

In considerazione della disponibilità dei dati esistente, viene proposto in forma grafica il comportamento 

degli ossidi di azoto e delle polveri sottili (PM10) rispetto alla principale fonte di emissione, l’autostrada 

A11 in funzione dei dati di traffico disponibili in condizioni climatiche standard.  
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Inoltre, la normativa di riferimento prevede per gli NOx un valore limite di riferimento su base annua, per 

cui al momento, non è praticamente possibile effettuare previsioni  attendibili rispetto agli aumenti di 

carico di traffico in funzione delle condizioni meteo standard. 

Riguardo alle polveri sottili, sicuramente gli effetti prodotti dal PM10 sono maggiori sulla salute umana 

specialmente nelle zone residenziali limitrofe all’ A11 rispetto ai probabili  effetti che queste possono 

generare sull’ (micro)ecosistema della Riserva naturale di Sibolla. 

  

Si ricorda nuovamente che i diagrammi di diffusione sono rappresentative del solo traffico veicolare 

circolante e di non di eventuali altre sorgenti di tipo produttivo/commerciale e/o domestico;  

quindi gli effetti prodotti dall’attuazione del Piano Strutturale rispetto al parametro considerato possono 

essere così riassunti. 

 
RIFERIMENTO EFFETTO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL P. S. 

A ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Sud 

Trascurabile 

B ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Nord - Badia Pozzeveri 

Trascurabile 

C ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Marginone 

Le sorgenti di emissione legate alle previsioni di piano che possono 

comportare una modifica delle condizioni climatiche e microclimatiche 
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nell’area del pSIC corrispondono a principalmente 

 all’incremento di traffico associato ai vari cantieri che comunque sono molto 

limitato e decisamente ininfluente rispetto al contributo dovuto normalmente 

alla autostrada A11; Per quanto riguarda il risollevamento delle polveri 

durante le attività di scavo, si segnala come la distanza dal sito renda di fatto 

trascurabile tale effetto in relazione alla distanza dal Lago Sibolla non 

determina pertanto alcuna alterazione delle condizioni climatiche e 

microclimatiche, pertanto non sono previste interferenze di alcun tipo con il 

sito. 

Tali aspetti saranno opportunamente normati in sede di R.U. così come le 

altezze massime dei nuovi fabbricati non dovranno interferire con il normale 

flusso dei venti. 

Già dalla fase di screening appare chiaro che il riscaldamento  domestici non 

altera i parametri considerati. 

D ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Spianate 

Inesistente 

E) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 1 

Non sono previsti ampliamenti 

 Il Regolamento Urbanistico deve concentrare il traffico veicolare  verso il 

confine di ponente dell’UTOE; deve inoltre predisporre schede di valutazione 

riguardo all’insediamento di attività diverse da quelle attualmente esistenti. 

F) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 2 

Inesistente 

G) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de 
Il Turchetto 

Inesistente 

H) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Michi 

Inesistente 

I ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Chimenti 

Inesistente 

SISTEMI TERRITORIALI: 

• SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA 

ALTA O STORICIZZATA:  

 SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO DELLA 

PIANURA BASSA O DI BONIFICA  

 SISTEMA TERRITORIALE 

PEDECOLLINARE 

Inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

(vedi UTOE) 

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: 
 

Come già evidenziato l’autostrada è la fonte più incidente rispetto ai 

parametri considerati. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme 

volte a limitare la deriva dei venti nel tratto di autostrada che interessa la 

Riserva naturale Lago di Sibolla. Gli altri sottosistemi viari hanno effetti 

trascurabili 

SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 
Inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI 
CORSI D’ACQUA E DEL RETICOLO IDRAULICO 
MINORE 

Inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE 
AREE VERDI 

Inesistente 
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7.1. a3 Impatti sull’ambiente acustico 
 

La Riserva naturale di Sibolla risente, come già precedentemente illustrato, dal traffico sull’A11 nella 

zona limitrofa in condizioni climatiche standard.  

Per le varie fasi di cantiere rilevazioni anno evidenziato che il periodo più critico è rappresentato dagli 

orari di lavorazioni diurni. 

Rispetto all’utilizzazione di varie macchine operatrici il progressivo rinnovamento dei parchi-macchina 

abbatterà notevolmente il livello delle attuali emissioni per l’irrigidimento della legislazione che regola le 

emissioni sonore di tali mezzi. 

È da notare inoltre che già a distanze di circa 80 m. “dall’area operativa” i livelli sonori scendono 

decisamente al di sotto dei 65 dBA. Va comunque attentamente valutato che spesso i lavori che 

prevedono l’utilizzazione di macchine operatrici sono a carattere temporaneo  

Per quanto concerne l’impatto acustico sul Lago di Sibolla, essendo questo ubicato ad una distanza 

minima di circa 350 metri dalle più vicine probabili aree di cantiere, si può ritenere del tutto trascurabile. 

In tale zona di parco infatti risulta predominante il contributo del traffico circolante sulla autostrada A11. 

 Per la fase di esercizio, non essendo note le tipologie di attività che andranno ad occupare la nuova 

area produttiva, non è possibile prevedere impatti futuri. Tutte le attività dovranno rispettare però 

necessariamente i limiti previsti dalla normativa normativa regionale vigente e il successivo 

adeguamento al piano di zonizzazione acustica comunale.  

Sono da limitare il più possibile le attività nel periodo notturno: ciò comporterà un netto miglioramento 

rispetto allo stato di fatto. 

 
RIFERIMENTO EFFETTO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL P. S. 

A ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Sud 

Trascurabile 

B ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Nord - Badia Pozzeveri 

Trascurabile 

C ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Marginone 

trascurabile 

D ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Spianate 

Inesistente 

E) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 1 

 Il Regolamento Urbanistico deve predisporre schede di valutazione riguardo 

all’insediamento di attività diverse da quelle attualmente esistenti nel rispetto 

del piano di zonizzazione acustico comunale. 

F) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 2 

Inesistente 

G) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de 
Il Turchetto 

Inesistente 

H) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Michi 

Inesistente 

I ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Chimenti 

Inesistente 

SISTEMI TERRITORIALI: 

• SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA 

ALTA O STORICIZZATA:  

Inesistente 
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 SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO DELLA 

PIANURA BASSA O DI BONIFICA  

 SISTEMA TERRITORIALE 

PEDECOLLINARE 

SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

(vedi UTOE) 

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: 
 

Come già evidenziato l’autostrada è la fonte più incidente rispetto ai 

parametri considerati. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme 

volte a limitare la diffusione dei rumori nel tratto di autostrada che interessa la 

Riserva naturale Lago di Sibolla. Gli altri sottosistemi viari hanno effetti 

trascurabili 

SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 
Inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI 
CORSI D’ACQUA E DEL RETICOLO IDRAULICO 
MINORE 

Inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE 
AREE VERDI 

Inesistente 

 
7.1.a4 Impatti previsti sulla componente abiotica: suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque 
sotterranee  
 

Con riferimento al bacino imbrifero ed al bacino idrogeologico del Sibolla, assunti come limiti areali delle 

possibili interferenze delle trasformazioni del territorio sul Sibolla medesimo, il Piano Strutturale non 

prevede, per sua natura, ipotesi localizzate di trasformazioni del territorio direttamente o indirettamenti 

incidenti sul sito in questione. Le uniche trasformazioni ipotizzabili a questo livello di pianificazione 

risultano infatti quelle legate ad una modesta possibilità edificatoria sparsa, il cui impatto generale, di per 

sè trascurabile e comunque limitato alle componenti acque superficiali e sotterranee, viene praticamente 

annullato, quando non già positivo, dalle disposizioni di PS dettate agli atti di governo del territorio. Tali 

disposizioni contengono infatti sia divieti,  sia prescrizioni per la realizzazione di opere, atti nel 

complesso ad evitare impatti negativi, quali: 

a) L’attivazione di discariche di qualsiasi tipo; 

b) L’apertura di nuove miniere e la definizione di nuove aree destinate a cave. L’ampliamento di 

aree già destinate a cave nel PRAE vigente è ammesso nel limite areale di 5 ha e purchè sia 

realizzato con metodi di coltivazione e ripristino che minimizzino le alterazioni della circolazione 

idrica superficiale e sotterranea;; 

c) Alterazioni morfologiche comportanti modificazioni del bacino imbrifero; 

d) La produzione, la lavorazione e lo stoccaggio, anche temporaneo, di sostanze chimiche 

pericolose; 

e) L’installazione di nuovi allevamenti di bestiame diversi da quelli aventi caratteristiche domestiche 

e familiari; 

f) La realizzazione sia di derivazioni idriche dal complesso della rete idraulica, lago compreso, 
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costituente il bacino imbrifero, sia di interventi idraulici modificanti l’estensione del bacino 

medesimo. Deroghe a quanto sopra consentite solo a seguito di studi in attuazione di progetti 

relativi ad interventi di bonifica o altri finalizzati alla conservazione o al miglioramento delle 

condizioni del biotopo del Sibolla;   

g) L’impianto di colture intensive caratterizzate da forti assorbimenti idrici; 

h) L’apertura di pozzi attingenti all’acquifero superficiale nonchè la realizzazione di trincee drenanti, 

salvo quelle connesse a scavi temporanei sotto falda per la realizzazione di opere civili; 

i) La realizzazione di setti impermeabili alteranti in maniera significativa il deflusso delle acque 

sotterranee; 

j) La realizzazione di impianti fognari impieganti il pozzo perdente come sistema finale di 

dispersione dei liquami depurati. 

 

7.1 b Impatti sulla componente biotica 
 

71. b1 Impatti su flora e vegetazione 
 

La realizzazione delle previsioni di P.S. per l’UTOE Residenziale di Marginone relativa alla riduzione 

della vegetazione esistente (praticamente inesistente), sarà comunque compensata in sede di R.U. 

mediante l’adozione di norme specifiche redatte in modo da favorire l'influenza positiva delle valenze 

ecologiche esercitate dal sistema integrato suolo-soprassuolo, anche se si tratta di copertura vegetale 

discontinua e degradata: 

Per quanto riguarda il risollevamento delle polveri durante le attività di scavo, si segnala come la 

distanza dal sito, renda di fatto trascurabile tale effetto. 

Relativamente alle trasformazione previste dal P.S. per l’ U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 

Altopascio 1 il R.U. deve prevedere norme che favoriscano l’aumento della presenza di componenti 

vegetali in essa e soprattutto nelle fasce perimetrali settentrionali e di levante. 

In entrambe queste UTOE non sono state comunque riscontrate esemplari o specie floristiche tutelate o 

da sottoporre a tutela in virtù della loro unicità e caratteristiche qualitative. 

Ci troviamo in effetti all’interno di un perimetro fortemente antropizzato in cui l’elevato grado di 

rimaneggiamento del territorio ha alterato in parte anche il grado di naturalità delle formazioni presenti. 

Inoltre già al momento attuale i valori di concentrazione di NOx sono inferiori al limite di legge per la 

protezione degli ecosistemi previsto dal DM 60/02 (30 µg/m3); valori superiori a 30 µg/m3 potrebbero 

essere riscontrati in corrispondenza delle fasce periferiche dove sono localizzate 4 diverse tipologie 

vegetazionali: pineta a Pinus pinea; prati acidofili a Holcus lanatus; fragmiteti; arbusteti ad Amorpha 

fruticosa.  

 

I valori di concentrazione di PM10 inferiori ai limiti di legge più restrittivi (30-50 µg/m3),: le concentrazioni 

stimate in corrispondenza del Lago di Sibolla sono risultate comprese nella fascia tra circa 3,8 e 2,9 

µg/m3 (da Est verso Ovest), legate al traffico veicolare circolante sulla A11, mentre di poco superiori sono 
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quelle che si potrebbero riscontrare nelle fasce periferiche. Non sono prevedibili al momento altre 

quantità di emissioni. 

 
RIFERIMENTO EFFETTO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL P. S. 

A ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Sud- 

inesistente 

B ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Nord - Badia Pozzeveri 

inesistente 

C ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Marginone 

Trascurabile 

D ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Spianate 

inesistente 

E) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 1 

Trascurabile 

F) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 2 

inesistente 

G) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de 
Il Turchetto 

inesistente 

H) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Michi 

inesistente 

I ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Chimenti 

inesistente 

SISTEMI TERRITORIALI: 

• SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA 

ALTA O STORICIZZATA:  

 SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO 

DELLA PIANURA BASSA O DI 

BONIFICA  

 SISTEMA TERRITORIALE 

PEDECOLLINARE 

inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

(vedi UTOE) 

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: 

inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 
inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI 
CORSI D’ACQUA E DEL RETICOLO IDRAULICO 
MINORE 

inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE 
AREE VERDI 

Favorevole rispetto alla condizione attuale 

 

7.1. b2 Impatti sulla fauna 
La programmazione propria del P.S. confrontata con il miglior studio ecologico svolto in zona, ovvero 

“Lungo le rotte migratorie” escludono una interferenza indotta dal piano rispetto alla attuale etologia della 

fauna. 
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Comunque i vari accorgimenti suggeriti in questa fase saranno tenuti in dovuto conto in sede di 

redazione del Regolamento Urbanistico. 

Le previsioni di P:S: comportano comunque una serie di trasformazioni molto diluite nel tempo e 

comunque quelle che possono avere un effetto sfavorevole non sono al momento puntualmente 

individuabile visto che la Riserva Naturale Lago di Sibolla e l’area ad esse contigua sono state inserite in 

uno specifico sistema funzionale. L’adozione del P.S. può invece rappresentare  l’occasione, mediante il 

Regolamento Urbanistico di dettare norme atte a migliorare i movimenti della fauna terrestre mediante la 

creazione di corridoi di spostamento.  

Infatti la costruzione di infrastrutture può creare degli ostacoli agli spostamenti di alcuni gruppi animali 

riducendo o annullando i fenomeni di immigrazione/emigrazione e di congiunzione all’interno di 

popolazioni con conseguente loro isolamento. I gruppi maggiormente a rischio da questo punto di vista 

sono Anfibi, Rettili e micromammiferi. 

I parametri caratterizzanti una situazione di disturbo acustico sono essenzialmente riconducibili alla 

potenza di emissione delle sorgenti, alla distanza tra queste ed i potenziali recettori, ai fattori di 

attenuazione del livello di pressione sonora presenti tra sorgente e recettore. 

Nell'ambito del presente studio sono considerati recettori sensibili agli impatti esclusivamente quelli legati 

alla conservazione del pSIC, cioè le specie animali. Gli effetti di disturbo dovuti all'aumento dei livelli 

sonori, della loro durata e frequenza, potrebbero portare ad un allontanamento della fauna dall'area di 

intervento e da quelle immediatamente limitrofe, con conseguente sottrazione di spazi utili 

all'insediamento, alimentazione e riproduzione. 

Per apportare tutti i materiali necessari alla realizzazione del progetto nessun mezzo dovrà transitare 

all'interno dell'area protetta e quindi non sarà apportato alcun disturbo alla tranquillità del pSIC. 

Infine le sorgenti luminose utilizzate nel caso di lavori notturni potrebbero causare disturbo alle specie 

animali presenti nel sito, sempre che siano posizionate in direzione di esso. 

 

Gli ambienti direttamente interessati dalle previsioni di piano presentano una vegetazione a fisionomia  

prevalentemente erbacea, per cui l’impatto maggiore avviene sulle specie animali legate alle aree 

aperte, che vedranno ridurre la superficie del loro habitat sia riproduttivo, sia soprattutto di alimentazione 

e sosta e, secondariamente, sulle specie tipiche degli ambienti forestali. Per quanto riguarda la comunità 

ornitica nidificante in queste aree e formata da specie quali Scricciolo, Usignolo, Merlo, Usignolo di 

fiume, Capinera, Luì piccolo, Cinciallegra, Fringuello, Verzellino, Verdone ecc., si tratta  di specie di nullo 

interesse conservazionistico e comunque in grado di allontanarsi e porsi al riparo durante la fase di 

cantiere. 

 
RIFERIMENTO EFFETTO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL P. S. 

A ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Sud 

Inesistente comunque il RU. deve prevedere norme specifiche per la 

creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri. 

B ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Nord - Badia Pozzeveri 

Inesistente comunque il RU. deve prevedere norme specifiche per la 

creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri 

C ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Marginone 

Trascurabile il RU. deve prevedere norme specifiche per la creazioni di 

sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri. 

D ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Spianate 

Inesistente comunque il RU. deve prevedere norme specifiche per la 

creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri 
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E) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 1 

Trascurabile il RU. deve prevedere norme specifiche per la creazioni di 

sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri. 

F) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 2 

Inesistente comunque il RU. deve prevedere norme specifiche per la 

creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri 

G) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de 
Il Turchetto 

Inesistente comunque il RU. deve prevedere norme specifiche per la 

creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri 

H) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Michi 

Inesistente comunque il RU. deve prevedere norme specifiche per la 

creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri 

I ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Chimenti 

Inesistente comunque il RU. deve prevedere norme specifiche per la 

creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri 

SISTEMI TERRITORIALI: 

• SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA 

ALTA O STORICIZZATA:  

 SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO 

DELLA PIANURA BASSA O DI 

BONIFICA  

 SISTEMA TERRITORIALE 

PEDECOLLINARE 

Inesistente comunque il RU. deve prevedere norme specifiche per la 

creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri 

SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

(vedi UTOE) 

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: 

Inesistente comunque il RU. deve prevedere norme specifiche per la 

creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri 

SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 
Inesistente comunque il RU. deve prevedere norme specifiche per la 

creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI 
CORSI D’ACQUA E DEL RETICOLO IDRAULICO 
MINORE 

Inesistente comunque il RU. deve prevedere norme specifiche per la 

creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli animali terrestri 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE 
AREE VERDI 

Favorevole rispetto alla condizione attuale comunque il RU. deve prevedere 

norme specifiche per la creazioni di sistemi per favorire la mobilità degli 

animali terrestri 

 
7.1. b3 Impatti sulle connessioni ecologiche: ecosistemi 
 

Gli impatti sulla Riserva naturale Lago di Sibolla sono praticamente inesistenti.  

L’attuazione del Piano Strutturale comporterà la scomparsa e/o alla frammentazione di alcune macchie 

che verranno compensate dalla creazione di veri e propri corridoi ecologici prevalentemente riparali. 

Inoltre non sono previste variazioni del territorio della Riserva naturale Lago di Sibolla. L’ UTOE 

Produttiva .Altopascio 1 non muta gli attuali confini e lo sviluppo della UTOE Residenziale Marginone 

avviene esclusivamente a nord dell’ A11 che di fatto è un vero e proprio confine fisico.  

 
RIFERIMENTO EFFETTO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL P. S. 

A ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Sud 

inesistente 

B ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Nord - Badia Pozzeveri 

inesistente 

C ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale Trascurabile 
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di Marginone 

D ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Spianate 

inesistente 

E) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 1 

Trascurabile 

F) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 2 

inesistente 

G) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de 
Il Turchetto 

inesistente 

H) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Michi 

inesistente 

I ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Chimenti 

inesistente 

SISTEMI TERRITORIALI: 

• SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA 

ALTA O STORICIZZATA:  

 SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO 

DELLA PIANURA BASSA O DI 

BONIFICA  

 SISTEMA TERRITORIALE 

PEDECOLLINARE 

inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

(vedi UTOE) 

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: 
 

inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 
inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI 
CORSI D’ACQUA E DEL RETICOLO IDRAULICO 
MINORE 

inesistente 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE 
AREE VERDI 

Favorevole rispetto alla condizione attuale 

 

 

7.2 Impatti sul paesaggio 
 

RIFERIMENTO EFFETTO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL P. S. 

A ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Sud 

Miglioramento delle condizioni attuali 

B ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Nord - Badia Pozzeveri 

Miglioramento delle condizioni attuali 

C ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Marginone 

Miglioramento delle condizioni attuali 

D ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Spianate 

Miglioramento delle condizioni attuali 

E) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 1 

Miglioramento delle condizioni attuali 
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F) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 2 

Miglioramento delle condizioni attuali 

G) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de 
Il Turchetto 

Miglioramento delle condizioni attuali 

H) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Michi 

Miglioramento delle condizioni attuali 

I ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Chimenti 

Miglioramento delle condizioni attuali 

SISTEMI TERRITORIALI: 

• SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA 

ALTA O STORICIZZATA:  

 SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO 

DELLA PIANURA BASSA O DI 

BONIFICA  

 SISTEMA TERRITORIALE 

PEDECOLLINARE 

Miglioramento delle condizioni attuali 

SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

(vedi UTOE) 

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: 

Miglioramento delle condizioni attuali 

SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 
Miglioramento delle condizioni attuali 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI 
CORSI D’ACQUA E DEL RETICOLO IDRAULICO 
MINORE 

Miglioramento delle condizioni attuali 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE 
AREE VERDI 

Miglioramento delle condizioni attuali 

 

Dal punto di vista della percezione visiva  il sito non subirà alcun impatto negativo sulla componente 

paesaggio. Nella stesura del P.S. e del seguente R.U. sono previste norme tese ad omogeneizzare e 

caratterizzare le varie zone in modo da favore una uniformità di percezione visiva mettendo in atto il 

parametro di Riduzione Impatto Edilizio. 

 

7.3 impatti sui sistemi insediativi e sulle condizioni socio-
economiche 
 

RIFERIMENTO EFFETTO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL P. S. 

A ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Sud 

Miglioramento delle condizioni attuali 

B ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Altopascio Nord - Badia Pozzeveri 

Miglioramento delle condizioni attuali 

C ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Marginone 

Miglioramento delle condizioni attuali 

D ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Spianate 

Miglioramento delle condizioni attuali 

E) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di Miglioramento delle condizioni attuali 
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Altopascio 1 

F) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di 
Altopascio 2 

Miglioramento delle condizioni attuali 

G) U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de 
Il Turchetto 

Miglioramento delle condizioni attuali 

H) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Michi 

Miglioramento delle condizioni attuali 

I ) U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale 
di Chimenti 

Miglioramento delle condizioni attuali 

SISTEMI TERRITORIALI: 

• SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA 

ALTA O STORICIZZATA:  

 SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO 

DELLA PIANURA BASSA O DI 

BONIFICA  

 SISTEMA TERRITORIALE 

PEDECOLLINARE 

Miglioramento delle condizioni attuali 

SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

(vedi UTOE) 

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: 

Miglioramento delle condizioni attuali 

SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 
Miglioramento delle condizioni attuali 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI 
CORSI D’ACQUA E DEL RETICOLO IDRAULICO 
MINORE 

Miglioramento delle condizioni attuali 

SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE 
AREE VERDI 

Miglioramento delle condizioni attuali 

 

Dal punto di vista della percezione visiva  il sito non subirà alcun impatto negativo sulla componente 

paesaggio. Nella stesura del P.S. e del seguente R.U. sono previste norme tese ad omogeneizzare e 

caratterizzare le varie zone in modo da favore una uniformità di percezione visiva mettendo in atto il 

parametro di Riduzione Impatto Edilizio. 

Il P.S. tende a dare ordine al territorio  
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8 EFFETTI CUMULATIVI 
 

8.1 Identificazione di tutti gli altri piani o progetti che possono 
produrre effetti negativi sul sito Natura 2000 
 

L'impatto cumulativo viene definito dal Council on Environment Quality (CEQ) come "l'impatto 

sull'ambiente conseguente all'aumento di impatto del progetto quando si somma ad altri impatti passati, 

presenti o ragionevolmente prevedibili in futuro indipendentemente dagli interventi compiuti da un singolo 

o da un'agenzia" (CEQ, 1978). 

Di conseguenza, oltre ad indagare e valutare gli eventuali effetti del piano in esame, si è cercato di 

evidenziare la presenza di altri progetti presenti all’interno dello stesso contesto  territoriale, al fine di 

individuare eventuali impatti cumulativi sull’area protetta. 

Tali effetti non possono essere esistere in quanto il P.S. per sua natura è lo strumento sovrano per la 

pianificazione e quindi per il governo del territorio e la sua concezione tende a favorire il mantenimento o 

il miglioramento delle condizioni attuali rispetto al sito in esame. Il Regolamento urbanistico dovrà 

comunque introdurre una procedura anche in forma semplificata per la redazioni di valutazione di 

incidenza per trasformazioni che abbiano bisogno di piani particolareggiati, di piani attuativi, piani 

urbanistici e piani ad essi assimilabili e al momento di nuovi insediamenti produttivi non riconducibili al 

piccolo commercio e alle piccole attività artigianali  

 

8.2 identificazione dei possibili impatti 
 

Il P.S. non è prevede incidenza diretta, quale ad esempio sottrazione di superficie alle aree protette, 

mentre al contrario induce criteri di razionalizzazione e di miglioramento delle condizioni attuali anche, 

per esempio, nella razionalizzazione del traffico in modo da poter incidere positivamente sulla qualità 

dell’aria dell’area vasta circostante il sito. Inoltre è da rilevare come le simulazioni relative alle emissioni 

acustiche e atmosferiche, indagate per la realizzazione del piano urbanistico in esame, abbiano utilizzato 

dati di traffico stimati con uno scenario comprensivo della tangenziale di Altopascio. Per tale motivo è 

possibile concludere affermando che i suddetti progetti non comportano l’insorgere di impatti diretti, né di 

effetti cumulativi, nei confronti del sito Natura 2000. 
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9 SOLUZIONI ALTERNATIVE 
La finalità del progetto di P.S. è volta alla riorganizzazione del territorio, cercando, nel lungo  periodo, di 

omogeneizzare le varie articolazioni del territorio secondo specifiche funzioni. La riserva naturale lago di 

Sibolla è tutelata mediante: 

• la conferma del perimetro attuale; 

• la totale adesione dell’amministrazione a progetti sovracomunali; 

• l’inserimento della stessa e dell’area contigua in uno specifico sistema territoriale, 

• la previsione di sviluppo zero della UTOE Produttiva di Altopascio 1   

• il limitato sviluppo dell’UOTE Residenziale di .Marginone  che è orientata verso la residenza ed 

avviene oltre la barriera dell’A11 che di fatto isola fisicamente il la riserva di Sibolla dall’UTOE 

residenziale di Marginone stessa. 

 

10 RAGIONI IMPERATIVE DI PUBBLICO INTERESSE 
I “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico inclusi i motivi di natura sociale o economica” sono 

necessari per  

• Riorganizzare il territorio secondo specifiche funzioni 

• Realizzare lo sviluppo sostenibile del territorio 

• Programmare lo sviluppo socio-economico del Comune di Altopascio. 

 

11 MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
11.1  Metodologie utilizzate 
- L’individuazione di “invarianti strutturali” 

- L’organizzazione del territorio secondo specifiche funzioni gli elementi fondanti del Piano. 

Come esposto le incidenze del Piano Strutturale sulla Riserva Naturale Lago di  Sibolla sono 

praticamente inesistenti per cui al momento attuale il Piano Strutturale stesso può che prevedere 

specifiche norme per la realizzazione di misure di compensazione e mitigazioni delle trasformazioni da 

inserire nel Regolamento.Urbanistico e negli altri piani di dettaglio in quanto strumenti attuativo del P.S. 

stesso. 

 

11.2 Identificazione e valutazione di tutte le misure di compensazione 
Lo strumento urbanistico di riferimento, il Piano strutturale, per sua caratteristica indica una serie di 

norme con cui redarre il Regolamento Urbanistico, che nella fattispecie rappresenta uno strumento 

attuativo. In sede di R.U. verranno quindi introdotte delle norme per tutte le UTOE RESIDENZIALI, per le 

UTOE PRODUTTIVE;  per la residenza diffusa e per le attività produttive sparse in grado si mitigare gli 

effetti delle trasformazioni introdotte relativamente ai parametri individuati nella presente Valutazione in 

particolar modo riguardo alle UTOE Residenziale di Marginone e UTOE Produttiva di Atopascio 1.  

 
Per  lettura della presente valutazione è indispensabile la conoscenza del P.S. e dei suoi allegati. 
 




