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Relazione  
 

Riferimenti normativi 

 

Il presente piano di gestione forestale risponde alle previsioni della legge regionale 21 marzo 2000 

n. 39, art. 32, e successive modifiche apportate con le seguenti leggi regionali: l.r. 31 gennaio 2001 

n. 6, l.r.  2 gennaio 2003 n. 1, l.r. 2 agosto 2004 n. 40.  

Per le parti ricadenti nelle competenze dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli il 

Piano è soggetto alla procedura prevista per il nulla osta previa redazione della valutazione di 

incidenza ambientale prevista dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro succ. modif. 

di cui all’art. 15 della L.R. n. 56/2000 da sottoporre all’esame dello stesso Ente Parco. 

In particolare il Piano di gestione forestale rappresenta, per il territorio di competenza, la logica e 

funzionale estensione del Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, strumento 

previsto dal PTC del Parco di cui alla Delibera C.R.T. n. 515/89. Il Piano di Gestione della Tenuta 

prevede all’art. 16 comma quinto la cogenza del piano forestale, il quale deve essere approvato con 

le procedure previste dalla legge forestale regionale n. 39/00 e succ. mod. 

La Pineta di Levante con relativa fascia dunale e costiera è interessata da due Siti di Interesse 

Comunitario (S.I.C.), denominati rispettivamente “Macchia Lucchese”  e “Dune Torre del Lago” 

della rete Natura 2000 e di conseguenza da altrettanti Siti di Importanza Regionale (S.I.R.) 

rispettivamente il n. 24 - Macchia Lucchese (IT5120016) ed il  n. 61 - Dune di Torre del Lago (IT 

515170001). 

L’intera Pineta di Ponente e alcune superfici boschive della Pineta di Levante situate a nord della 

strada ex ferrovia del Balipedio sono aree esterne al Parco regionale e ricadono sotto il vincolo 

paesistico di cui al T.U. in materia di beni culturali e ambientali D. lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. 

La procedura di approvazione del presente piano è previsto dal capo II, art. 32 della legge regionale 

21 marzo 2000 n. 39 e succ. mod.. Il piano di gestione forestale  unitamente alla valutazione di 

incidenza, per la parte ricadente nei SIC e SIR di cui al DPR , essre trasmesso all’Ente Parco 

Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli per il nulla osta di competenza e successivamente, dopo 

l’adozione da parte dell’Amministrazione Comunale, essere inviato alla Provincia di Lucca per la 

definitiva approvazione, che dovrà avvenire entro novanta giorni dal ricevimento. 

 

 

 

 



 3 

Riferimenti amministrativi 

 

La redazione del presente Piano di gestione forestale è stata prevista dalla Amministrazione 

Comunale di Viareggio con Delibera G.M. n. 294 del 2002 e successive Determinazioni dirigenziali 

n. 2964 del 18.07.02 e n. 2742 del 05.12.06. 

 

Riferimenti urbanistici 

 

Nelle previsioni urbanistiche contenute nel Piano Strutturale del comune di Viareggio previsto dalla 

legge regionale n. 5/95 la Macchia Lucchese, o Pineta di Levante, è inserita nel “Sistema delle 

Pinete del Parco e delle Aree umide”, mentre la Pineta di Ponente è inserita nel “Sistema della 

Pineta di Ponente” 

 

Metodi e cronolgia di lavoro 

 

Rispetto al precedente piano di gestione, la cui competenza riguardava la sola Macchia Lucchese e 

la cui validità ha avuto termine nel 200...., l’attuale strumento ha mantenuto per la stessa area la 

ripartizione territoriale in 87 particelle, senza variazione di numero e di superfici, il tutto al fine di 

dare continuità gestionale tra i due periodi temporali e i due strumenti di pianificazione. Per la 

Pineta di Ponente si sono istituite otto particelle. 

Il mantenimento delle unità gestionale (particelle) ha comportato una verifica delle superfici 

catastali assegnate a ciascuna di esse, dalla quale sono emersi alcuni scostamenti tra i dati assegnati 

e dati catastali. Quanta la motivazione per cui alcune delle superfici assegnate alle particelle 

possono risultare differenti dalle precedenti. 

I rilievi di campagna sono stati eseguiti nel periodo gennaio 2005 con verifiche ulteriori eseguite nel 

periodo gennaio-aprile 2007 per il complesso di Levante e nel gennaio 2007 per il complesso di 

Ponente. L’aggiornamento per le azioni selvicolturali intervenute successivamente è al maggio 

2007. 

 

La formazione della proprietà comunale. 

 

Le proprietà comunali con valenza ambientale e paesistica sono costituite dai due complessi 

boschivi delle Pinete di Levante e Ponente e dalla più recente acquisizione della Villa Borbone e del 

giardino annesso. La Pineta di Levante è nota anche come Macchia Lucchese. L’Amministrazione 
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Comunale ha acquistato in lotti successivi la Pineta di Levante a partire dal 1926. Nel 1957 fu 

ulteriormente ampliata la proprietà con l’acquisto della parte ad ovest della strada del Balipedio, che 

fu sottoposta a opere di rimboschimento con conifere mediterranee eseguite dal Corpo Forestale di 

Lucca. L’attuale proprietà di Levante, con esclusione della Villa Borbone, assomma ad ha. 

503.68.24. Tale dato comprende gli inclusi costituiti da piccole concessioni per attività 

commerciali, rilasciate lungo le parti perimetrali di viale Europa, viale Kennedy, Viale dei Tigli, via 

Comparini. La superficie della proprietà comunale della Pineta di Ponente assomma ad ha. 

54.59.80, comprensiva della viabilità interna e delle concessioni. 

 

Contenuti ed impostazioni 

 

Nello sviluppo ed elaborazione della relazione del piano sono stati volutamente omessi alcuni 

riferimenti storici lontani nel tempo e ritenuti secondari per le finalità gestionali ed operative dando 

maggior risalto agli eventi recenti ed allo status attuale dei complessi boschivi interessati. Questa 

scelta è stata dettata da considerazioni di carattere metodologico in quanto il presente piano 

rappresenta uno strumento tecnico di programmazione e gestione, per la cui consultazione ed 

utilizzo si è ritenuto opportuno non produrre necessariamente degli approfondimenti di carattere 

storico culturali, peraltro già contenuti in altre fonti maggiormente qualificate per questo tipo di 

informazioni. Per gli approfondimenti di carattere storico precedenti gli anni Ottanta si rimanda 

pertanto ad altre fonti bibliografiche specifiche, di cui si da notizia nella appendice bibliografica. 

 

I valori ambientali del sito. 

 

La Macchia Lucchese e l’area contigua delle dune costiere  rientrano nella Rete Natura 2000 e sono 

stati elevati a Siti di importanza Comunitaria (SIC), dunque anche Siti di Importanza 

Regionale (SIR). I due biotopi sono denominati rispettivamente n. 24 “Macchia Lucchese” 

(IT5120016) e n. 61 “Dune di Torre del Lago” (IT 515170001). 

Dal 2004 il territorio del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, e quindi anche 

della Macchia Lucchese, è stato inserito, in considerazione delle sue caratteristiche ambientali e 

territoriali, nella Rete mondiale delle Riserve della Biosfera MAB - Unesco. 

Di seguito si evidenziano i rapporti tra le 35 unità fisionomiche di vegetazione individuate e gli 
habitat di interesse regionale, comunitario o prioritari. 
 
Elenco habitat di interesse comunitario, prioritario o regionale presenti nell'area di studio.(da relazione 
Progetto LIFE Dunetosca – Ente Parco MSRM) 
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Habitat di interesse regionale (nome regionale). 
Habitat di interesse comunitario o prioritario*. 
(nome di cui alla Direttiva 92/43/CEE, DM 20 gennaio 1999).

Unità 
fisionomiche 

(numero) 
Codice Corine 

Biotopes 
Codice Natura 

2000 

Vegetazione effimera nitro-alofila delle linee di deposito 
marino. 
Vegetazione annua delle linee di deposito marine. 

1, 2 
17,2 1210 

Dune mobili embrionali mediterranee con vegetazione 
psammofila. 
Dune mobili embrionali. 

2 
16,211 2110 

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

2, 3 

16,212 2120 

Stagni delle depressioni interdunali permanentemente 
allagate. 
Depressioni umide interdunari. 

27, 8 
16,31 2190 

Dune stabilizzate mediterranee del Crucianellion 
maritimae. 
Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae. 

3, 4 
16,223 2210 

Dune con pratelli delle Malcolmietalia. 
Dune con prati dei Malcolmietalia. 

2, 3, 6 16,228 2230 

Dune con vegetazione annua dei Thero-Brachypodietalia. 
Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua. 

2, 3 16,229 2240 

Dune costiere con vegetazione a ginepri*. 
Dune costiere con Juniperus spp. 

4, 5, 9, 31, 33 16,27 2250 

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

5, 16, 17, 28, 29

16,29  x  42,8 2270 

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 
davallianae *. 
Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 
davallianae 

20, 35 

53,3 7210 

Praterie umide mediterranee di elofite dominate da alte 
erbe e giunchi. 
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del 
Molinio-Holoschoenion. 

7, 8,  

37,4 6420 

Prati salsi mediterranei saltuariamente inondati. 
Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi). 

7,8 15,5 1410 

Boschi palustri a ontano*. 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

34 
44,3 e 44,2 91E0 

 
 Tra gli habitat di interesse comunitario che riguardano la vegetazione forestale si 
riportano i riferimenti inseriti nel progetto Life Dunetosca: 
 

Habitat di interesse regionale (nome regionale). 
Habitat di interesse comunitario o prioritario*. 

Unità 
fisionomiche 

(numero) 

Codice 
Corine 

Biotopes 

Codice 
Natura 

2000 
Dune costiere con vegetazione a ginepri*. 
Dune costiere con Juniperus spp. 

4, 5, 9, 31, 33 16,27 2250 



Le formazioni a dominanza di ginepri 
delle aree retrodunali e delle dune 
consolidate sono caratterizzate dalla 
presenza di Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa (ginepro coccolone). Si 
tratta di un habitat classificato come 
prioritario dalla Direttiva 92/43/CEE e 
succ. modif. (Regione Toscana, 1996)  
situato nelle zone di transizione tra la 
vegetazione prettamente psammofila e 
quella forestale. Si tratta dell'habitat di 
interesse regionale e comunitario Dune 
costiere con Juniperus spp. (Cod. 
Natura 2000: 2250). 
Le formazioni a ginepro coccolone sono 
riconducibili all’associazione Pistacio-Juniperetum macrocarpae, nell’ambito dell’alleanza 
Juniperion lyciae a comprende formazioni a dominanza di ginepri sia delle fasce costiere sabbiose 
che rocciose.  

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (ginepro 
coccolone) negli habitat retrodunali presso Marina 
di Torre del Lago. 

 
 

Habitat di interesse regionale (nome regionale). 
Habitat di interesse comunitario o prioritario*. 

Unità 
fisionomiche 

(numero) 

Codice 
Corine 

Biotopes 

Codice 
Natura 

2000 
Dune con vegetazione alto arborea a dominanza di Pinus 
pinea e/o P. pinaster *. 
Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus pinea 
e/o P.pinaster. 

 
5, 16, 17, 28, 

29 
16,29  x  

42,8 2270 

 
Habitat di origine artificiale e di prevalente interesse storico-paesaggistico, risulta presente in 
diversi tratti del litorale toscano, con particolare riferimento al Parco di Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli e al Parco della Maremma. Risulta dominato dalla presenza di Pinus pinaster e di 
Pinus pinea. Nell’ambito dell’area di studio risulta rappresentato da pinete a Pinus pinaster nella 
prima fascia dunale e da pinete su dune fossili.  
 
 

Habitat di interesse regionale (nome regionale). 
Habitat di interesse comunitario o prioritario*. 

Unità 
fisionomiche 

(numero) 

Codice 
Corine 

Biotopes 

Codice 
Natura 

2000 
Boschi palustri a ontano*. 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

 
34 44,3 e 44,2 91E0 
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I boschi palustri a ontano risultano un elemento caratterizzante le formazioni forestali igrofile e 
planiziari della Macchia Lucchese e dell’intero territorio del Parco. Verso l’interno le formazioni a 
ontano nero si sviluppano linearmente lungo le depressioni interdunali a costituire cenosi tipiche 
con Alnus glutinosa, Populus nigra, Frangula alnus, Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, ecc. 
Lungo la fascia sabbiosa litoranea, internamente all’area di studio, l’ontano nero crea consorzi misti 
arborei ed alto arbustivi, spesso mosaicati ed alterati, con Salix cinerea, Pinus pinaster e con dense 
formazioni di Periploca graeca. 
 
I tipi di bosco della Macchia Lucchese. 
 
Serie delle sclerofille sempreverdi 
 

° Boschi di leccio – Costituisce una formazioni “climax” in progressiva espansione ma 
ancora poco diffusa come lecceta propriamente detta. La presenza dei pini mediterranei, piantati 
nell’area di naturale diffusione delle sclerofille, altera ancora la fisionomia e la composizione del 
bosco di leccio. Il ruolo delle conifere è sempre meno rilevante per la loro progressiva contrazione 
numerica, ma non ancora sufficiente per “liberare” aree rilevanti. Fatti salvi eventi o fatti non 
prevedibili che possano accelerarne la tempistica, è presumibile che per ancora un ventennio la 
presenza del pino, sotto forma di grossi esemplari, marchi il bosco di leccio. Una caratteristica 
negativa del bosco di leccio nella Macchia Lucchese è la bassa area basimetrica in relazione al 
numero di individui presenti; segno che non manca la possibilità di rinnovazione, ma le condizioni 
per la crescita non sono ideali. La presenza della pineta ha condizionato, e condiziona tuttora, le 
caratteristiche di crescita della lecceta sottostante, questo nonostante le ben note caratteristiche di 
sciafilia della specie. Le piante crescono in altezza, ma con fusti esili che non sono in grado, per 
molti soggetti, di dare sicuro sostegno alla pianta se posti allo scoperto, come avviene nel caso della 
formazione di “buche” o asportazione della pineta adulta. Nel precedente Piano forestale l’area 
basimetrica media della lecceta era di 13,33 mq/ha. per una densità media di 1.429 fusti con 
diametro superiore a 3 cm.. Oggi quel rapporto si è modificato in positivo, il numero di fusti tende 
infatti a ridursi nel tempo per la naturale selezione e l’accrescimento, ancorché lento per la specie, 
migliora l’area basimetrica.  
Si riportano i dati relativi ai rilievi eseguiti nel precedente piano su 8 ads e due transetti per 
complessivi 4.512 mq.: 
 

n piante  piante  piante  diametro area 
   totali  aduggiate morte  medio  basim. 

pino marittimo       7           49,0    1,26 
pino domestico     20             64,6    8,22 
leccio   1295      202    59     9,4  17,25 
olmo .      15                 4,2         0,03 
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frassino      39          2      6,0    0,42 
farnia         7      18,3    0,64 
ontano       37          2    13  10,7    0,65 
alloro         9          7      --     -- 
 
Nel quindicennio trascorso le tendenze sono state di una riduzione dei grandi pini domestici e 
marittimi naturalmente caduti, un aumento di tutte le latifoglie sia nel numero sia  nel dato di a.b. 
eccezion fatta per la farnia che si rinnova con difficoltà. 
La rinnovazione di leccio è ovunque abbondante e uniformemente diffusa se non sussistono fattori 
limitanti, il più rilevante dei quali è l’eccesso di calpestamento nei settori prossimi all’abitato. 
Il sottobosco della lecceta è povero di specie, risente infatti della scarsità di illuminazione e 
dell’acidificazione dei primi strati di suolo fertile per l’abbondante lettiera di aghi di pino. Le specie 
più frequenti sono edera (Hedera helix), rovo (Rubus ulmifolius), pungitopo (Ruscus aculeatus), 
robbia (Rubia peregrina), smilace (Smilax aspera), tamaro (Tamus communis), più sporadico 
l’asparago selvatico (Asparagus acutifolius). 

 
  ° Boschi di leccio e pino marittimo – Popolamenti ancora marcati dalla presenza del pinastro 
sotto forma di piante adulte isolate, talora di grandi dimensioni, od in gruppi, che si associano alla 
lecceta temporaneamente, in quanto la rinnovazione sotto copertura è totalmente assente. Le 
condizioni del popolamento di leccio e del sottobosco sono analoghe a quelle descritte per la 
lecceta. La presenza del pino innalza l’area basimetrica totale. Il pino marittimo è meno soggetto a 
stramazzi rispetto al pino domestico e pertanto in questo tipo di associazione forestale le “buche” 
sono meno frequenti. 
 
  ° Boschi di leccio e pino domestico – Boschi con rilevante presenza di pino italico sotto 
forma di piante isolate o gruppi anche di numerosi esemplari. Anche in questo caso si tratta di 
formazioni transitorie in quanto la presenza del pino è temporanea, stante la generale anzianità degli 
individui. Se il pino forma gruppi la densità delle chiome riduce sensibilmente la quantità di luce al 
suolo e condiziona pesantemente la rinnovazione di leccio ed altre latifoglie spontanee. La presenza 
del pino innalza l’area basimetrica totale. La precaria stabilità del pino domestico è la causa delle 
frequenti “buche” ove si innescano processi di rinnovazione autoctona della foresta ancorchè 
rallentati dal rovo. 
I rilievi del precedente piano eseguiti su 15 ads e due transetti per 6.710 mq. riportano: 
 

 n piante  piante  piante  diametro area 
    totali  aduggiate morte  medio  basim. 

pino marittimo       5           39,0    0,44 
pino domestico   175             7  48,3  27,92 
leccio   1143      229    19     7,4    7,80 
biancospino .       6          3                 5,0         0,04 
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frassino      10                5,6    0,03 
farnia         3      14,0    0,64 
ontano       12                17,5    0,32 
alloro         3                3,0    0,01 
 
Le variazioni subentrate nell’intervallo di tempo sono di una riduzione media del numero di pini 
domestici e marittimi per caduta naturale, un aumento in numero e a.b. di tutte le latifoglie ad 
eccezione della farnia che aumenta in a.b. ma non in numero di individui. 
 
  ° Boschi di leccio pino marittimo e domestico – Situazioni miste tra quelle sopra descritte. 
 
Serie delle caducifoglie mesofile e igrofile 
 

° Boschi di caducifogle mesoigrofile – Formazione complessa per la ricchezza di specie che  
si combinano diversamente tra loro. Sostanzialmente si distinguono boschi igrofili legati alle zone 
umide semi perenni, in cui domina nettamente il frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa) con più 
ridotte presenze di ontano nero (Alnus glutinosa), pioppo bianco (Populus alba) e olmo (Ulmus 
minor) e formazioni meso-igrofile distribuite in aree interessate dalla sommersione per periodi 
limitati di tempo in cui lo stesso frassino ossifillo si consocia con la farnia (Quercus robur), il 
leccio, il pioppo bianco, l’olmo,  il melo selvatico, spesso con strato dominato di prugnolo (Prunus 
spinosa), frangola (Frangula alnus), olmo, biancospino (Crataegus monogyna). In entrambe le 
formazioni la rinnovazione è abbondante nel caso del frassino, del pioppo bianco, del leccio e 
dell’olmo, mentre scarseggia la rinnovazione di farnia, come in altre zone del parco. L’aumento del 
numero di cinghiali presumibilmente renderà ancora più problematica la rinnovazione di questa 
specie nei prossimi anni. 
Dai rilievi del precedente piano risulta una composizione articolata della cenosi con i dati rilevati su 
10 ads e due transetti per complessivi 5.464 mq.: 
 

 n piante  piante  piante  diametro area 
    totali  aduggiate morte  medio  basim. 

pino marittimo     18         16  31,0    2,51 
pino domestico       5               65,6    1,93 
leccio       61          4         9,4    1,99 
biancospino .     11                     4.6    0,04 
frassino    310        18       4  11,3  11.46 
farnia         4      15,5    0,10 
ontano     486        14     47    15,4  15,35 
alloro       13                5,6    0,03 
olmo       64        12      5,0    1,96 
melo selvatico         22             4,7         0,19 
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fico       40        7,4    0,31 
frangula      29          4      4,3    0,16 
rhamnus      26          7      4,0    0,05 
pioppo bianco      23      28,7    3,27 
 
Al centro delle zone di bassura, o di “lama”, manca una vera e propria formazione boschiva per 
lasciare posto a formazioni erbacee palustri dominate da Carex ssp.. Rilevante  la presenza dell’iris 
(Iris pseudacorus) ai bordi degli specchi d’acqua semi permanenti e lungo i fossi di scolo. In questi 
ambienti si riscontra la massima concentrazione di periploca (Periploca graeca), una liana legnosa 
presente in Italia in pochissime stazioni relitte, di cui la più ampia è quella sulla costa della Toscana 
nord occidentale. La periploca è una entità botanica estremamente rara sul territorio nazionale, ma 
nel parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli risulta molto diffusa, anche al di fuori degli ambiti 
umidi di “lama”, si trova agevolmente anche nel sottobosco di pinete dove arriva anche a tappezzare 
il terreno con i suoi fusti striscianti. Nelle aree boschive, ove presente, questa specie si propaga 
velocemente al suolo per poi cercare un tutore arboreo su cui svilupparsi in altezza alla ricerca di 
migliori condizioni di insolazione. La periploca quando non lignificata non sembra temere 
particolarmente le lavorazioni forestali se condotte correttamente e rispettose della conservazione 
del suolo.  

 
° Boschi di caducifogle mesoigrofile e pino domestico – Popolamenti come quelli descritti 

sopra ma con sporadiche presenze di pino domestico in grandi esemplari, in genere isolati od in 
piccoli gruppi. La presenza del pino in cenosi forestali di questo tipo testimonia la caparbia 
coltivazione della specie eseguita nei decenni scorsi, che ha interessato anche terreni non 
particolarmente vocati per la specie. La previsione è di una presenza della conifera ormai da 
considerare a termine. 
Dai rilievi del precedente piano risulta una composizione articolata della cenosi che porta i seguenti 
dati rilevati su 10 ads e due transetti per complessivi 4.826 mq.: 
 

 n piante  piante  piante  diametro area 
    totali  aduggiate morte  medio  basim. 

pino marittimo       8           4  38,2    1,05 
pino domestico     28                 --    4,28 
leccio     469        81      4     8,4    7,08 
biancospino      29                     4.0    0,05 
frassino      97          6       4  13,5    2,40 
farnia       12      40,8    3,53 
ontano     343          6     29    15,0    7,50 
alloro       78          8      4    4,8    0,23 
olmo       64              4    7,8    0,07 
melo selvatico         22           4,7        0,19 
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fico       42        4,9    0,15 
frangula        8               2    7,8    0,04 
rhamnus      19               6,3    0,08 
pioppo bianco      12      24,3    1,05 
 
Anche in questa realtà nel periodo intercorso si è avuta una riduzione numerica e quindi basimetrica 
di pino domestico e marittimo, il mantenimento dei valori della farnia e l’aumento delle altre 
latifoglie in genere. Unica eccezione l’ontano nero il cui invecchiamento delle ceppaie ed il 
mancato taglio di rinnovazione comporta il progressivo disseccamento in piedi non compensato 
dalla rinnovazione. 
 
Boschi artificiali 
 

° Boschi di pino marittimo – Formazioni pure o a netta prevalenza di Pinus pinaster, di 
origine artificiale, quasi sempre coetanee con struttura monoplana, salvo nei casi in cui l’azione  
degli incendi ha creato radure più o meno ampie in cui la vigorosa rinnovazione naturale, di cui la 
specie è capace,  ha dato luogo a spessine più giovani ad elevata densità. La quasi totalità di queste 
formazioni è posta tra la via del Balipedio e la fascia dunale, per una superficie di circa 150 ettari, 
comprensiva anche di frequenti inclusi a “lama”. Alcune “buche” hanno origine diversa essendo 
causate dal collasso di piccole superfici di pineta sotto l’azione di turbini di vento.  
Nei rilievi del precedente piano relativi all’area basimetrica su un campione di 5 ads e un transetto 
per una superficie di 2.570 mq. si hanno i seguenti dati: 
 
   n piante  piante  piante  diametro area 
   totali  aduggiate morte  medio  basim. 

pino marittimo 1392     100    44  10,4  18,82 
pino domestico   300       16    52  14,5    5,36 
leccio       16        3,0    0,01 
ginepro coc.    612        4    3,9    0,87 
ginepro com.      64        3,0    0,05 
alaterno        8        3,0    0,01 
ontano       12      17,6    0,28 
 
L’esiguo numero di lecci è dovuto al fatto che nel rilievo si sono censiti tutti gli individui con 
diametri superiori a 3 cm., mentre lo stesso leccio è protagonista di una intensa rinnovazionecon 
soggetti di diametro sotto i 3 cm. di diametro. La tendenza è quindi di un aumento numerico degli 
individui e dell’area basimetrica. Nel quindicennio trascorso sono stati eseguiti i lavori di 
diradamento di tipo basso a carico del pino marittimo che hanno azzerato il dato riferito alle piante 
morte ed aduggiate, pari a circa il 10% delle presenze, andando inoltre ad incidere sul totale delle 



 12 

piante in ragione del 30-40 %. Attualmente la densità media del pino selvatico è da ritenersi 
compresa tra 800-1000 piante/ha. 
Rilevante la presenza dei ginepri che rappresentano la vegetazione potenziale di questa fascia, in 
particolare del ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus), che i lavori forestali hanno rispettato e 
dunque la sua presenza può considerarsi costante.  
La presenza dell’ontano nero è limitata agli inclusi di vegetazione igrofila legata alle lame. 
Le condizioni del sottobosco sono diverse in relazione all’anzianità del soprassuolo. Essendo boschi 
artificiali piantati su terreni retrodunali privi di precedente soprassuoli naturali, l’origine del 
sottobosco  è di conseguenza successiva all’impianto. Ne consegue che le pinete più vecchie hanno 
un sottobosco maggiormente sviluppato e denso di quelle più giovani. Le specie che compongono il 
sottobosco sono in primo luogo il leccio, la cui diffusione è di natura zoocora, la smilace, il tamaro, 
il rovo, ma anche le specie esotiche Yucca gloriosa, in genere in gruppi, e pitosforo (Pittosporum 
tobira) la cui diffusione è legata all’ingestione dei semi da parte degli uccelli. 

 
° Boschi di pino domestico – Formazioni pure o a netta prevalenza di Pinus pinea, di origine 

artificiale, quasi sempre coetanee con struttura monoplana, salvo nei casi in cui l’azione  degli 
incendi ha creato radure più o meno ampie in cui si sta ricostituendo il bosco originario di 
sclerofille, di latifoglie decidue od un misto di entrambi. La rinnovazione della specie è assente, 
eventuali semenzali non superano 1/2 anni di età. 

 
° Boschi di pino marittimo e domestico – Soprassuoli misti che comprendono un mosaico 

delle situazioni afferenti alle due tipologie precedenti. Sono riscontrabili nella fascia compresa tra 
via del Balipedio e viale Europa. In genere il pino domestico è presente in piccoli nuclei compatti e 
omogenei all’interno di un popolamento più ampio di pinastro o pino selvatico. Le condizioni di 
illuminazione al suolo sono diverse a seconda del tipo di pineta sovrastante: nel caso del marittimo 
il sottobosco tende ad essere abbondante grazie alla maggiore insolazione disponibile, nel caso del 
domestico la quantità di luce al suolo è molto ridotta e di conseguenza la rinnovazione può essere 
ridottissima o del tutto assente. 

 
Formazioni di elofite 
 
Le depressioni interdunali situate nella porzione più occidentale della Macchia Lucchese, in 
particolare lungo il Viale Europa, sono caratterizzate dalla presenza di formazioni di elofite a 
dominanza di cannuccia di palude Phragmites australis e falasco Cladium mariscus, con rari 
specchi d’acqua aperti e con intensi fenomeni di interramento. Le formazioni di elofite non di rado 
sono infatti caratterizzate dalla colonizzazione ad opera di Amorpha fruticosa, Rubus ulmifolius, 
Periploca graeca, Arundo donax, fino a giungere alla ricostituzione di cenosi arboree con Salix 
cinerea, Alnus glutinosa, Pinus pinaster.  
In considerazione dell’importanza degli ambienti umidi retrodunali, sia in termini 
floristico/vegetazionali, faunistici che paesaggistici, risultano urgenti interventi in grado di 
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ostacolare i naturali processi dinamici di interramento e chiusura, in grado di provocare la 
scomparsa di una porzione significativa di tali habitat, soprattutto nella loro struttura 
ecologicamente più tipica costituita da canneti mosaicati con specchi d’acqua e giuncheti.    
L’importanza di tale problematica, in termini di conservazione naturalistica e di urgenza, è 
dimostrata dall’attuale realizzazione, nelle aree umide retrodunali situate ad ovest del Viale Europa, 
di interventi di realizzazione/ringiovanimento di dei biotopi umidi grazie ad un progetto LIFE 
NATURA coordinato dall’Ente Parco Regionale San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli. Si tratta 
di un intervento, interno al SIC Dune litoranee di Torre del Lago, che unisce l’obiettivo di 
ricostituire aree umide retrodunali a quello di eliminare/contenere la presenza della esotica 
Amorpha fruticosa, la cui diffusione ha accelerato l’interramento delle stesse aree umide. 
Gli interventi previsti potranno costituire un utile riferimento metodologico, verificato anche 
mediante il piano di monitoraggio interno al Progetto LIFE Natura, per l’estensione di tali interventi 
ad altre porzioni della Macchia Lucchese.  
La gestione dei canneti, sull’esempio del Progetto Life Natura, dovrà essere finalizzata al 
mantenimento delle importanti presenze faunistiche e alla diversificazione degli habitat 
dulcacquicoli al fine di creare mosaici ove alla matrice costituita dal canneto (di diverso sviluppo ed 
età) si affianchino specchi d’acqua, giuncheti e prati allagati. Gli interventi sulle attuali superfici 
dovranno quindi essere indirizzati al mantenimento di alti livelli di biodiveristà ostacolando i 
processi di chiusura ed interramento del canneto e il suo ampliamento ai danni dei relittuali specchi 
d’acqua e di altri habitat igrofili limitrofi di elevato interesse naturalistico. 
I canneti a dominanza di Phragmites australis costituiscono infatti popolamenti molto invasivi e di 
difficile controllo ove il fronte del canneto, per le particolari caratteristiche ecologiche della specie, 
è in grado di avanzare durante una stagione di 10-15 m (MESLÉARD e PERENNOU, 1996).  
Oltre alla regimazione dei livelli idrici la rimozione e il taglio del canneto costituiscono gli 
interventi auspicabili per una sua corretta gestione (BURGESS e EVANS, 1989). 
Tra gli interventi auspicabili si può individuare il taglio del canneto a rotazione ai fini di un 
ringiovanimento della cenosi e di una sua maggiore diversità. Si tratta di realizzare il taglio del 
canneto a rotazione su circa il 20 %, alla fine dell'estate. L'individuazione delle parcelle deve essere 
realizzata in base all'altezza del fondo o alla presenza di fossi, in modo da avere all'interno di 
ciascuna di esse adeguate condizioni di allagamento. 
Il taglio della vegetazione elofitica per gli interventi di ringiovanimento deve essere realizzato nel 
periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre. 
La realizzazione di chiari con acqua affiorante, mediante escavazione, è importante non solo a fini 
avifaunistici ma anche per creare habitat idonei alla presenza di pesci, rettili (in particolare 
testuggine palustre) e quali habitat di riproduzione per anfibi. Lo scavo dovrebbe essere realizzato 
per una profondità di 1-1,5 metri. Nella zona di confine tra il chiaro ed il canneto la realizzazione di 
uno scavo più profondo (canale di profondità almeno di 2 m) potrà impedire l’avanzamento del 
canneto verso lo specchio d’acqua. Tale intervento se realizzato ai margini delle formazioni 
elofitiche può costituire un intervento anche in grado di contenere lo sviluppo del canneto ai danni 
di formazioni igrofile limitrofe. 
La gestione delle sponde di tali fossi, caratterizzati dalla presenza di acqua anche nel periodo estivo, 
dovrebbe essere diversificata con sponde interessate o meno da tagli della vegetazione elofitica allo 
scopo di creare diversi microhabitat. Il taglio della cannuccia al di sotto del livello delle acque 
eseguito nel mese di ottobre e la sua successiva sommersione durante l’inverno può 
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fortemente limitare il successivo sviluppo del canneto.  
La realizzazione di chiari, mediante asportazione meccanica del canneto, da realizzarsi in estate 
avanzata, potrebbe essere effettuata a rotazione in aree diverse della Macchia Lucchese consentendo 
anche un ringiovanimento ed una migliore conservazione del canneto stesso. Le zolle prelevate 
potrebbero essere utilizzate per interventi di ricostituzione di nuovi canneti in aree limitrofe. 
La presenza nelle aree umide in oggetto della esotica Amorpha fruticosa, da verificare prima degli 
interventi, dovrà portare ad accorgimenti tecnici nella fase di escavazione e asportazione del 
materiale per impedire la diffusione della specie. Anche per tale aspetto risulterà utile la verifica dei 
risultati del Progetto Life Natura. 

 

La vegetazione della fascia costiera. 
 
La particella n. 87 del presente piano forestale comprende le aree litoranee poste ad ovest del 
rilevato del Viale Europa. L’area comprende cenosi vegetali di elevatissimo valore naturalistico che 
sono alla base del suo inserimento in un SIC. Questa area costituisce un ambiente non forestale, ma 
funzionalmente connesso con il complesso boschivo retrostante, infatti la parte più interna di questa 
fascia  risulta interessata dai densi rimboschimenti di conifere, soprattutto a Pinus pinaster, spesso 
frammisti a boschi mesoigrofili. L’altra metà risulta invece caratterizzata dalle tipiche formazioni 
dunali e retrodunali. 
Circa 2/3 di detta fascia, nella sua porzione più occidentale e marina, risulta caratterizzata da 
formazioni vegetali della serie dunale, con la presenza, dal mare verso l’interno di formazioni 
erbacee rade alo-nitrofile dell’arenile e della zona di anteduna con Cakile maritima, Euphorbia 
peplis, ecc., da agropireti di duna mobile con Agropyron junceum, seguiti dagli ammofileti ad 
Ammophila arenaria e, sulle dune stabilizzate, da elicriseti ad Helicrysum stoechas e da ginepreti 
costieri a ginepro coccolone Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, una formazione quest’ultima 
di grande interesse conservazionistico classificata come di interesse prioritario. Pur se in parte 
alterata tale sequenza risulta ancora oggi ben riconoscibile.  
Non a caso, a testimonianza del notevole valore conservazionistico degli habitat dunali e retrodunali 
presenti nella fascia costiera del Parco, il progetto RENATO - Repertorio Naturalistico Toscano 
(Università di Firenze, Museo di Storia Naturale, 2003) ha individuato nell’area in oggetto ben 
quattro "fitocenosi" di habitat dunali. Si tratta di quattro fitocenosi quali esempi più caratteristici, 
per struttura ecologica e stato di conservazione, a livello toscano dei diversi habitat dunali: 
 

 Ammofileto litoraneo della Dune di Vecchiano [Echinophoro-Ammophiletum arenariae (Br. 
Bl.) Gelm]. 

 Seseleto dunale della Macchia Lucchese (Pycnocomo-Seseletum tortuosi Arrigoni). 
 Elicriseto litoraneo della Macchia Lucchese (Crucianelletum maritimae Br. Bl.). 
 Agropireto litoraneo della Macchia Lucchese [Agropyretum mediterraneum (KYhnh.) Br. Bl.]. 

 

Verso l’interno, al termine della fascia di elicriseto e ginepreto, la tipica sequenza di habitat 



retrodunali umidi risulta invece alterata e con situazioni “a mosaico” per diverse motivazioni di tipo 
antropico e naturale. I fattori di maggiore incidenza sono stati i processi di interrimento delle aree 
umide retrodunali, la diffusione di specie esotiche quali Amorpha fruticosa e Yucca gloriosa, 
attività di rimboschimento, cambiamenti nella natura del substrato conseguenti ad attività di riporto 
di materiali inerti. L’insieme di questi fattori unita alla naturale evoluzione delle cenosi, hanno 
creato un mosaico di situazioni con la forte alterazione e riduzione degli habitat più tipici e di 
maggior valore ambientale. 
 
Flora avventizia ed esotica. 
 
Tra le diverse entità botaniche di origine esotica ve ne sono alcune che per capacità di diffusione 
incidono sul paesaggio vegetale o sulle dinamiche evolutive delle cenosi autoctone. Nell’area in 
esame si segnala la presenza di cinque specie spontaneizzate particolarmente diffuse: la fitolacca 
(Phytolacca laccata), la robinia (Robinia pseudoacacia) e la amorfa (Amorpha fruticosa), Yucca 
(Yucca gloriosa) e pittosforo (Pittosporum tobira). 
La fitolacca in quanto erbacea annuale, sebbene vistosa per dimensioni e abbondanza, non 
costituisce un problema per la conservazione degli ecosistemi, se non per la sua presenza nel 
paesaggio del bosco. 
La robinia, o falsa acacia, è senza dubbio la presenza più scomoda per la sua nota capacità 
riproduttiva per stoloni radicali in terreni di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli sommersi per 
periodi relativamente lunghi.. L’unico ostacolo alla sua rapida diffusione è l’ombreggiamento dato 
da altre specie. Ogni apertura della volta superiore del bosco, per tagli, stramazzi, incendi favorisce 
la sua propagazione. Risulta sensibile al controllo chimico eseguito con Gliphosate. 
L’indaco bastardo (Amorpha fruticosa) è 
una leguminosa originaria degli Stati 
Uniti introdotta in Italia nel XIX secolo. 
Le cenosi ad Amorpha fruticosa si sono 
diffuse grazie alla elevata aggressività e 
capacità pollonifera. Soprattutto nelle aree 
umide retrodunali costiere questa specie 
esotica ha costituito dense formazioni in 
grado di sostituire le originarie formazioni 
vegetali. La riproduzione per via gamica è 
sporadica a causa della bassa percentuale 
di germinabilità dei semi ricoperti da un 
tegumento legnoso.  
Tale formazione risulta particolarmente estesa nelle aree retrodunali umide che decorrono 
ad ovest del vecchio rilevato del Viale Europa. 
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Nella foto si nota la fitta vegetazione di falso indaco che egemonizza molte delle aree umide 
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retrodunali della Macchia Lucchese nel suo aspetto estivo. 
La Yucca gloriosa concentra la sua presenza in gruppi lungo la fascia retrodunale e nelle pinete di 
pino marittimo ad ovest del Balipedio. La sua diffusione è esclusivamente per via vegetativa e 
questo spiega la concentrazione degli individui. La sua rimozione si presenta difficile almeno 
quanto quella dell’Amorpha fruticosa, per la straordinaria capacità delle due specie di rigenerare 
individui completi a partire da piccoli frammenti di radice. 
Il pitosforo si è inserito quasi esclusivamente nel sottobosco delle zone di pino marittimo diffuso 
dagli uccelli che trovano il seme nei giardini urbani. Non rappresenta un rischio per l’ecositema in 
quanto non si diffonde autonomamente e non giunge a produrre seme in ambiente ombreggiato. 
L’eventuale bonifica per sradicamento risulta  facilmente attuabile. 
 
Aspetti faunistici connessi alla gestione forestale. 
 
L’avifauna risulta potenzialmente molto ricca e diversificata, stante la notevole articolazione degli 
ambienti. In particolare da segnalare alcune specie considerate in regresso su scala continentale 
nazionale o regionale come la tortora (Streptopelia turtur), l’Assiolo (Otus scops), la Civetta 
(Athene noctua), il Picchio verde (Picus viridis) e il Pigliamosche (Musicapa striata). Sono altresì 
presenti il Picchio rosso maggiore (Picoides major) e il Picchio muratore (Sitta europea). Tra gli 
Anfibi ed il Rettili sono note il Tritone crestato (Triturus carnifex), la Testuggine d’acqua (Emys 
orbicularia). 
Tra le specie ornitiche presenti da segnalare la Ghiandaia (Garrulus glandarius) per la sua preziosa 
funzione di agente disseminatore di specie forestali. La costante presenza ed abbondanza di questa 
specie,consolidatasi in particolare dall’istituzione del Parco naturale, ha permesso a talune specie, in 
particolare il leccio, di colonizzare massivamente le aree retro dunali ad ovest della via del 
Balipedio rimboschite con Pinus pinaster. In tali aree infatti non sono presenti matricine in grado di 
disseminare; queste sono infatti tutte poste ad est della via del Balipedio e la abbondante 
rinnovazione di Quercus ilex sotto la copertura dei boschi di pino non può avere avuto altra genesi 
che dalla azione di un vettore animale come agente disseminatore, non potendo un seme pesante e 
voluminoso come la ghianda essere diffuso dal vento (Cavalli S., Ioalè P., Macchia M., Sbragia ., 
2000). La Ghiandaia crea nel terreno caratteristiche aperture a forma di V con il becco e nasconde le 
ghiande singolarmente ad uba certa distanza tra loro (0,2-15 m.). La densità rilevata varia da 900 a 
14.700 piante/ha. con una media di circa 5.300 piante/ha. un dato che consente di prevedere nel 
tempo la formazione di un piano arboreo/arbustivo di leccio sottostante la pineta. 
Un elemento di criticità è dato dalla popolazione di Cinghiali (Sus scrofa), i quali dal 2001 sono in 
costante aumento in tutta la Macchia Lucchese dove trovano rifugio, ma estendendo la loro azione 
in cerca di cibo alle zone dunali ed ovest e alle zone agricole della Tenuta Borbone ad est. Al 
momento la densità degli ungulati non è tale da compromettere alcune funzioni vitali del bosco, 
come la rinnovazione o la stabilità di piante di piccola o media dimensione, ma la loro azione 
danneggia già la cosiddetta fauna minore, le associazioni erbacee di duna e taluni aspetti del 
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sottobosco come il patrimonio micologico e tartufigeno. 
 
La storia recente. 

 

Nel 1988 la ricerca sullo stato di conservazione delle pinete costiere della Toscana condotta da 

Gatteschi e Milanese introduceva un criterio di valutazione semplice ma efficace: la valutazione di 

antropizzazione. Un concetto importante per la valutazione della qualità dei boschi, in particolare di 

quelli sottoposti ad una fruizione intensa per motivi turistici o per la loro vicinanza a strade o centri 

abitati. La valutazione si articolava in quattro classi di merito:  

 

Livello A. Bosco a protezione integrale con minima presenza umana, sottobosco intatto,  
      rinnovazione naturale indisturbata, presenza di selvaggina. 

Livello B. Bosco a normale gestione forestale con presenza umana libera ma contenuta, sottobosco  
     in buone condizioni, rinnovazione naturale presente almeno in tracce, selvaggina  
     sporadica. 

Livello C. Bosco a prevalente gestione turistica o comunque diversa da quella forestale, oppure  
      molto frequentato, sottobosco scarso e irregolare, rinnovazione naturale assente, assenza  
      di selvaggina. 

Livello D. Bosco antropizzato al massimo grado con altissima presenza umana, o destinato a parco,  
                 sottobosco e rinnovazione naturale assenti. 
 
La ricerca indicava, per le pinete comunali di Viareggio, un valore di 207 ha in classe A, pari al 

38% della superficie boschiva totale, 188 ha. in classe B, 104 in classe C e 43 in classe D. 

Ad oggi, dopo quasi venti anni, questi valori sono variati verso un generale aumento del carico 

antropico e delle forme di frequentazione e questo nonostante la presenza attiva del Parco naturale e 

degli strumenti di tutela ad esso collegati. Infatti in classe A possono essere ricompresi solo 130 ha., 

con il conseguente aumento della categoria B che sale a  267 ha. Un parziale miglioramento si 

rileva nella riduzione della fascia C, che scende a 37 ha e cede superfici alla B grazie alla 

progressiva naturalizzazione delle pinete di P. pinaster. La categoria D sale a 71 ha comprendendo 

l’intera Pineta di Ponente e le particelle 1,2,3, e 4 di quella di Levante. 

La comparazione tra le due situazioni evidenzia come la pressione antropica esercitata sulle aree 

boschive comunali sia sempre crescente e come questa determini una “erosione” degli spazi naturali 

a vantaggio di quelli dedicati ad attività del tempo libero, ricreative o semplicemente ad aree 

cuscinetto (buffer zone) con usi marginali. La Pineta di Ponente ha avuto negli ultimi 5-6 anni una 

destinazione a parco urbano nella sua totalità, mentre prima lo era solo nella parte Fratti- Marco 

Polo – Vespucci – Buonarroti. Il lotto posto più a nord, ovvero l’area compresa tra Fratti – Marco 

Polo – Buonarroti – Zara – Udine conservava caratteristiche di bosco seminaturale, che oggi sono 

state ridimensionate anche a causa dei problemi di sicurezza, che hanno comportato la 
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eliminazione del sottobosco ed il miglioramento della viabilità. 

 

Gli eventi meteo del 1999 e del 2001. 

 

Nel novembre e nel dicembre 1999 si sono succeduti due eventi meteorologici, con venti di 

burrasca di elevata intensità e durata che hanno causato notevoli alterazioni sullo stato dei 

soprassuoli boscati delle due pinete di Viareggio. Le alterazioni più macroscopiche si sono 

verificate a danno della copertura di pino domestico di età elevata. L’intensità del vento non è stata 

uniforme, si sono creati vortici di vento che hanno fatto collassare interi tratti di pineta o singoli 

alberi, mentre altre parti sono rimaste pressoché indenni. La stima eseguita al momento fu di circa 

5000 piante abbattute, in prevalenza Pinus pinea di grandi dimensioni.  

Va rilevato come seppur in gran parte composta da pino domestico, la lista delle alberature crollate 

sotto l’azione delle burrasche di fine millennio annovera anche numerose latifoglie sia sempreverdi 

come il leccio, sia caducifoglie come farnia pioppo bianco e frassino.  

Il 27 luglio 2001 si è verificato un evento simile a quelli del 1999, anche se di intensità minore, che 

ha colpito aree più ristrette del territorio comunale, tra queste alcune aree della Pineta di Levante e 

di Ponente. Il vento ha colpito su aree ristrette con andamento lineare, secondo direzioni mare-

monti tipiche dei vortici d’aria. Una delle aree maggiormente interessate da questo evento è stata 

nuovamente l’area di via Indipendenza e zone sparse all’interno delle pinete di Levante e Ponente. 

In particolare sono state colpite le piante poste ai bordi di strade od al limite di varchi esistenti nella 

struttura del bosco, rendendole in tal modo instabili e pericolose per la pubblica incolumità. Al fine 

di riattivare la percorribilità di strade e sentieri, oltre che a dare sicurezza nel tempo alla rete viaria, 

si è proceduto con carattere di urgenza a disporre la rimozione di tutte le piante cadute o ritenute 

pericolanti in una fascia di 8 metri per lato lungo la viabilità di servizio per uno sviluppo lineare 

complessivo di 25 km. circa. 

 

Analisi delle criticità 

 

Il secondo Piano di Gestione della Tenuta Borbone in corso di approvazione da parte dell’Ente 

Parco elenca i seguenti undici fattori di criticità per gli ambienti naturali: 

 

1. carico antropico legato ad attività turistico balneari 
2. carico antropico legato ad attività di fruizione del territorio 
3. diffusione di specie esotiche e di formazione antropofile 
4. azioni di rastrellamento intensivo e di spianamento meccanico dell’arenile 
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5. espansioni di aree urbanizzate e superfici costruite o artificiali 
6. interrimento e chiusura di aree retrodunali con sviluppo di cenosi ad elofite 
7. spiaggiamento di rifiuti 
8. densi rimboschimenti di conifere su dune ad est di Marina di Torre del Lago 
9. presenza di cani in habitat dunali durante il periodo di nidificazione 
10. fenomeni di inquinamento ed eutrofizzazione delle acque delle aree umide retrodunali 
11. frammentazione ed isolamento di areali di specie animali e vegetali 

 

Gli ambienti boschivi, e quindi le competenze del presente piano forestale, sono interessati da 

almeno sei di tali elementi di criticità (numeri 1,2,3,5,8,11) ma in una visione settoriale se ne 

aggiungono altri specifici, quali: 

 

1. invecchiamento dei soprassuoli di pino domestico 
2. scarsa funzionalità della rete scolante superficiale 
3. insediamenti di cittadini extra comunitari nelle aree boschive  
4. aumento del carico di ungulati 

 
1. invecchiamento dei soprassuoli di pino domestico. Il progressivo invecchiamento delle 

pinete litoranee rappresenta una caratteristica costante, le cui motivazioni sono diverse e 

correlate tra loro. Nel caso della Macchia Lucchese la maggiore di queste è stata la caduta di 

interesse gestionale da parte dell’ente proprietario conseguentemente all’istituzione dell’area 

protetta nei primi anni 80. La già difficile situazione gestionale è stata complicata dalla 

confusione ingenerata dal repentino avvio di una politica vincolistica molto stretta da parte 

del neonato Consorzio per il Parco, che ebbe come conseguenza la rinuncia ad una politica 

di gestione attiva della risorsa ambientale, non privo di alcune responsabilità, da parte del 

Comune. Il tutto va letto all’interno di un clima non favorevole alla presenza di un sistema 

vincolistico, che ha caratterizzato i rapporti tra le due amministrazioni per molti anni. 

Indipendentemente dalle responsabilità sulla genesi di uno status di non governo della 

Pineta di Levante, l’abbandono della gestione diretta ha determinato la paralisi degli 

interventi e di fatto l’invecchiamento precoce dei popolamenti di pino domestico. I mancati 

tagli di rinnovazione hanno di fatto “invecchiato” le pinete di almeno un ventennio, acuendo 

le già esistenti problematiche di gestione e mantenimento di questi soprassuoli artificiali.  

 
2. scarsa funzionalità della rete scolante superficiale. Il ridotto funzionamento di quello che 

era un tempo il sistema di drenaggio superficiale della Macchia Lucchese comporta un 

maggiore presenza di acqua negli strati superficiali del terreno di vaste aree del bosco, in 

particolare quelle della Riserva naturale della Guidicciona ed in genere tutta quelle a sud 

della via Fruzza ed ad est della via Sconfinata. A fini della conservazione del bosco il 
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fenomeno è indubbiamente deleterio in quanto si penalizzano, oltre al pino, anche tutte gli 

individui di grande dimensione, a partire dai lecci e dalle farnie, che altrove nel Parco sono 

considerate di particolare interesse e sottoposte a tutela. Le opinioni sulla negatività di 

questa situazione non sono unanimi, infatti a favore di un maggiore acquifero nelle aree non 

urbanizzate sono alcune tesi che considerano positiva la presenza di acqua superficiale la 

quale impedirebbe, o rallenterebbe, l’ingressione del cuneo salino nella fascia costiera 

soggetta a subsidenza e prelievo forzoso di acque di falda da parte delle attività produttive 

ed insediative. La seconda ipotesi comunque non appare supportata da dati certi. 

Il collettore principale di scolo, denominato Fossa di Scolo, è di competenza gestionale del 

Consorzio Idraulico della Versilia e Massaciuccoli, mentre tutti gli altri, sia quelli ai lati del 

Viale dei Tigli, sia quelli posti all’interno della Macchia Lucchese, sono di proprietà e 

competenza comunale. 

 

3. insediamenti di cittadini extra comunitari nelle aree boschive. Negli ultimi anni la 

presenza di extra comunitari nelle aree boschive si è ingrandita estendendosi verso sud 

rispetto all’iniziale area di insediamento, concentrata a sud della piscina comunale e nelle 

aree dell’ ex Balipedio. Oggi le aree maggiormente frequentate risultano essere a cavallo di 

via dei Marinai nel tratto compreso tra lo Stadio dei Pini e via dei Comparini con presenze 

anche a sud di quest’ultima. Gli insediamenti, di norma stagionali, comprendono strutture 

per il bivacco (tende, giacigli, ecc) ma sopratutto sono causa del rilascio di rifiuti non 

biodegradabili e potenziale rischio di incendi per l’accensione di fuochi di legna od attivati 

con attrezzature da campeggio. 

 

4. aumento del carico di ungulati. Dal 2001 si è avuto un improvviso incremento del 

popolamento di cinghiali all’interno della Macchia Lucchese. Sino a tale data le presenze 

erano sporadiche e le tracce rare da riscontrare. Probabilmente a causa di immissioni operate 

da ignoti e da micro migrazioni favorite dalla vicina Tenuta di Migliarino da circa un 

quinquennio la presenza di un consistente numero di cinghiali è una caratteristica della 

fauna della Macchia Lucchese. Negli ultimi anni la pastura dei cinghiali si è estesa alle 

cenosi dunali e psammofile, causando danni rilevanti. La criticità riguarda anche possibili 

incidenti stradali che espongono i veicoli in transito su viale dei Tigli e viale Kennedy. 

L’attuale quadro normativo prevede che il controllo della fauna selvatica, compreso quella 

in eccesso, venga effettuato dell’Ente Parco con personale proprio o da esso incaricato. 
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Il pino domestico: problemi gestionali ed importanza culturale e paesistica. 

 

Come noto il pino domestico (Pinus pinea L.) è una specie introdotta nell’ambiente costiero del 

nord della Toscana a partire dagli ultimi decenni del XVIII secolo nella gestione delle grandi 

Tenute agro-silvo-forestali che caratterizzavano la pianura litoranea. La pineta rappresentano delle 

strutture arboree “costruite” ed inserite in sostituzione di realtà forestali o vegetazionali preesistenti  

di querceti sempreverdi o di boschi decidui igrofili.  

In entrambi i casi la pineta ha trovato forme di coabitazione con le specie preesistenti. Esse hanno 

potuto formare strati intermedi o inferiori al piano di copertura del pino, grazie alla presenza di 

suoli relativamente formati e dal rilascio di ceppaie o piante isolate. Se il rimboschimento è stato 

eseguito nelle aree dunali ricoperte da vegetazione erbaceo-arbustiva di specie psammofile o 

pioniera (cisteto, ginestreto, ecc.) l’abbondante produzione di una lettiera difficilmente degradabile 

ha rallentato, se non impedito, l’affermazioni delle specie autoctone come il leccio (Arrigoni P.V., 

1981). 

Le pinete di domestico per loro natura e caratteristica sono boschi che necessitano di continue cure 

colturali sia nel progressivo diradamento delle piantagioni iniziali, sia nell’importate fase delle 

spalcature, sia nel controllo della concorrenza che può nuocere al pino nella concorrenza per 

l’illuminazione. 

Un modello gestionale di questo tipo si basava su ampie superfici, ma sopratutto sulla disponibilità 

di mano d’opera abbondante ed a basso costo, anche nella fase economica più rilevante 

rappresentata dalla raccolta degli strobili e dai tagli di successione a fine turno di maturità. 

Con l’aumento dei costi della mano d’opera, si è passati progressivamente all’abbandono di pratiche 

ritenute non essenziali, come ad esempio potature e spalcature, poi all’introduzione di macchine per 

alcuni tipi di lavorazioni boschive, infine all’abbandono dei settori di pineta meno produttivi. 

Il modello è andato definitivamente in crisi con la diminuzione del valore del legname e della 

variabilità del suo mercato. 

Il finanziamento pubblico ha sopperito, ma solo in parte, alla smobilitazione economica ed al 

disinteresse per la coltivazione del pino domestico da parte delle aziende forestali della zona, 

consentendo l’effettuazione di interventi selvicolturali essenziali per la conservazione di questo tipo 

di bosco. Non appena vengono a ridursi le risorse economiche pubbliche si assiste ad un 

contemporaneo abbandono di interessi nelle pinete, che quindi vengono poste seriamente a rischio 

di conservazione. 

Oltre ad essere boschi bisognosi di cure, le pinete sono anche boschi fragili sotto il profilo 

ecologico, sia per la loro estraneità al contesto ambientale, sia perchè costituite da una specie 
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particolarmente esposta agli incendi, incapace, per di più di rinnovarsi autonomamente nell’alta 

Toscana. 

Nella gestione di boschi soggetti ad una forte pressione turistico-ricreativa, ancorché sottoposti a 

vincolo di tutela, va tenuta in considerazione anche la componente psicologica del gradimento 

conseguito attraverso la percezione di stimoli visivi. 

Una ricerca condotta da Isafa di Trento nel 1995 che mirava a indagare sul gradimento di un bosco 

da parte dei visitatori e fruitori, condotto su un campione di 670 interviste, nelle quali si 

sottoponevano agli interessati 50 immagini (stimoli visivi) di boschi diversamente gestiti e di 

diversa natura, ha raccolto informazioni interessanti. “L’utente medio evidenzia un approccio 

estetico nei confronti del bosco piuttosto pragmatico che vede ampliare il gradimento in funzione 

dell’imponenza in termini di dimensioni, della regolarità e integrità degli alberi, ma che tutto 

sommato propende favorevolmente per una certa semplificazione degli elementi vegetali che 

compongono il paesaggio boschivo, che lo rendono in qualche modo ordinato, facilmente 

interpretabile sul piano della visibilità e che ne favoriscono la percorribilità”. 

Nelle conclusioni dell’indagine Isafa si legge inoltre: “Non sembra azzardato sostenere che pur 

dimostrando una netta avversione per gli esiti contingenti della coltivazione e dello sfruttamento del 

bosco, l’utente ne sembrerebbe inconsciamente gradire le conseguenze sul piano estetico-funzionale 

laddove esse comportano nel medio e lungo termine effetti nella direzione paesaggistica evidenziata 

in precedenza. Si può infatti supporre che gli utenti, in gran parte estranei a valutazioni di ordine 

ecologico, non sembrerebbero disposti ad accettare la variabilità disordinata di boschi privi di 

controllo culturale.” 

Ovviamente la buona gestione del bosco non deve inseguire il consenso formatosi spesso su 

conoscenze sommarie e talvolta inesatte, ma l’elemento “politico” può talora entrare nei criteri 

valutativi di talune situazioni particolari e circoscritte 

 

I problemi gestionali delle pinete. 

 

Il pino domestico per la sua particolare conformazione che da una parte favorisce la presa del vento 

grazie all’effetto “vela” conferito dall’ampia chioma e dall’altra il baricentro dell’albero spostato 

sensibilmente verso l’alto, rispetto alle altre specie, per la naturale conformazione della specie, la 

quale per di più mantiene il peso del fogliame anche durante la stagione piovosa, rappresentano 

l’insieme dei fattori che lo rendono la specie più esposta ai pericoli di crollo meccanico sotto 

l’azione del vento. A ciò si aggiunge che il substrato sabbioso diventa incoerente se permeato 

dall’acqua di falda o da quella di imbibizione dalle piogge e quindi scarsa la tenuta delle zolle 
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radicali. Tra i crolli dei grandi pini si distinguono tre diverse tipologie: 

 

- crollo per cedimento della struttura meccanica del tronco, determinato dalla torsione del 

fusto secondo il senso delle fibre legnose oppure della troncatura del fusto, spesso in 

corrispondenza di biforcazioni, vecchie lesioni o fenomeni di alterazione delle 

caratteristiche meccaniche del legno (es. carie del legno od altri patogeni); 

- crollo per sfilamento dell’apparato radicale dal terreno; 

- crollo per scorrimento (scivolamento) della zolla radicale con il terreno circostante secondo 

una superficie concava su azione del vento e con concause date dalla pioggia, 

dall’inclinazione, dal peso proprio dell’albero, dalla conformazione della chioma. 

 

Nel primo caso il soggetto attore dell’evento è dato dal vento, mentre nel secondo e nel terzo è 

quasi sempre presente la pioggia come elemento comprimario che abbassa la coesione delle 

particelle di terreno e favorisce lo “scodellamento” della zolla radicale. 

Quando l’ancoraggio dell’albero nel terreno cede a causa del vento ciò avviene prima di tutto a 

causa dell’insorgenza di fessure nel terreno che compromettono la sua coesione; successivamente le 

radici superficiali vengono progressivamente strappate dal terreno. Entrano in gioco le tensioni 

tangenziali che agiscono tra porzione superficiale della zolla trattenuta dalle radici e il terreno 

circostante. Se l’azione del vento prosegue si arriva allo scivolamento della zolla radicale nel suo 

alloggiamento con rotazione sino a 90° dell’insieme albero-zolla (Mattheck C., 1998). 

Le avvisaglie dell’imminente collasso strutturale di vasti settori di pineta era stato rilevato da una 

indagine dell’Università di Firenze, Istituto di Selvicoltura, (Drosera F., Giovannini G., 1993) con 

dalla quale emergeva la presenza di buche dovute al crollo di singole piante che avevano coinvolto 

individui contigui. A novembre 1990 le buche censite erano 67, dal novembre 1990 al dicembre 

1992 si sono aperte nella copertura 235 buche causate dallo sradicamento di due o più piante alle 

quali si aggiungono 154 buche formatesi per la caduta di una unica pianta. Il numero medio di 

piante coinvolte da uno stramazzo è di 7 unità e nll’80% dei casi le piante si trovano in zona di 

lama, a dimostrazione di quanto incide nell’episodio la scarsa coesione del terreno e la contestuale 

superficialità dell’apparato radicale. I crolli erano diffusi in numerosi settori della Macchia 

Lucchese con inclinazione di caduta prevalente SE. In tutte le buche era presente rinnovazione 

naturale di specie forestali , tra queste la più diffusa è il leccio. 

La ricerca ha confermato come nella conservazione del quadro ambientale e paesistico della 

Macchia Lucchese possa incidere lo stato della falda nel sottosuolo. Gli apparati radicali delle 

piante stramazzate rivelano una profondità degli ancoraggio che non superano i 50 – 70 cm., 
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al disotto di tali valori le branche radicali rivelano la atrofia dovuta all’eccesso di acqua nel 

sottosuolo. I livelli di falda si sono innalzati negli ultimi decenni per la ridotta efficienza della rete 

scolante superficiale, che assicurava lo smaltimento dei surplus idrici nocivi per le piante.  

I motivi che hanno determinato la scarsa funzionalità della rete di canali di scolo sono diversi, li 

elenchiamo in ordine a partire dalla foce del piccolo bacino idrografico di riferimento, ovvero 

quello che riconduce al Fosso della Bufalina come collettore: 

- difficoltà di smaltimento a mare della foce del fosso Bufalina; 

- scarsa efficienza idraulica del Fosso della Bufalina fino ai lavori di ampliamento ultimati  

              dal Consorzio di Bonifica del Massaciuccoli nel 2005; 

- interruzioni o riduzioni di sezione idraulica, in corrispondenza dell’area della Lagomare,  

  dei collettori che convogliavano le acque della pineta al Fosso della Bufalina; 

- scarsa o assente periodica manutenzione dei fossi di scolo della pineta. 

 

La cocciniglia del pino marittimo (Matsococcus feytaudi) 

 

La cocciniglia del pino è un insetto succhiatore di linfa vegetale che compie il suo ciclo vitale 

esclusivamente sul pino marittimo, collocandosi nella parte viva della corteccia da cui sugge la 

linfa. Il M. feytaudi proviene dalle regioni atlantiche del nord Africa e della penisola iberica ove non 

arreca particolari danni ai popolamenti di pino marittimo. Dai primi anni Cinquanta l’insetto inizia 

ad occupare aree nuove espandendosi verso nord e arrecando danni sensibilissimi alle pinete 

francesi delle coste atlantiche. Progressivamente il patogeno si è spostato verso sud est invadendo le 

regioni meridionali della Francia, poi la Liguria, sino ad arrivare in Toscana alla fine del decennio 

scorso. La cocciniglia compie una generazione all’anno. Le femmine depongono le uova negli 

interstizi della corteccia da marzo a maggio. Da aprile a giugno le uova si schiudono e nascono le 

neanidi giallastre ed ovali lunghe 0,3-0,4 mm.. Le neanidi si disperdono sulla pianta e, portate dal 

vento anche agli individui arborei limitrofi ed iniziano a nutrirsi della linfa. All’inizio dell’autunno 

le neanidi perdono le zampe e si incistano. 

I sintomi di infestazione iniziano con la presenza dell’insetto in quantità sempre maggiori con il 

passare degli anni. I primi focolai sono sparsi irregolarmente e corrispondono a piante arrossate 

eppoi prive di aghi. Le prime piante a subire l’attacco sono quelle già in stato di sofferenza 

vegetativa. A distanza di 3-5 anni dall’attacco iniziale il fenomeno assume caratteri massivi ed 

interessa soggetti di ogni strato della pineta. 

Ricordiamo che in Toscana il fitofago è stato rinvenuto per la prima volta nel 1999 in provincia di 

Pisa nell’area della Riserva Naturale di Montefalcone. Nel Parco Migliarino S. Rossore 
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Massaciuccoli M. feytaudi è stato segnalato nell’ambito del progetto META nel 2003 quando sono 

state effettuate nella Tenuta di Tombolo catture di maschi in pannelli adesivi innescati con il 

feromone con cui le femmine attraggono i maschi. Nel 2005 l’insetto è stato riscontrato anche nella 

Tenuta di San Rossore lungo la via del Gombo. I rilievi del progetto META sono stati effettuati 

anche nella Macchia Lucchese  non evidenziando al momento focolai in atto della cocciniglia 

(Relazione finale Progetto di biocontrollo del M. feytaudi nel  Parco Migliarino S. Rossore 

Massaciuccoli, 2006). 

Al momento è segnalata la presenza di individui sporadici dell’insetto ma non sono ancora 

riscontrabili piante danneggiate nel territorio del Comune di Viareggio, mentre gli indicatori di 

monitoraggio della Regione Toscana e del Progetto META evidenziano l’attacco dell’insetto nei 

limitrofi Comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, Pisa e Capannori (dati 2006).  

La procedura per il taglio delle piante attaccate è normata dal Decreto Ministeriale del 22.11.1996 e 

dall’art. 51 comma 7 del Regolamento n. 44/R del 14.09.2001 di applicazione della legge R.T. 

n.39/00 in materia di lotta obbligatoria al M. feytaudi. 

 

Azioni selvicolturali connesse alla presenza di Matsococcus feytaudi. 

 

I soprassuoli a prevalenza di Pinus pinaster della Macchia Lucchese, la cui origine artificiale e la 

loro composizione monospecifica risultano particolarmente vulnerabili nei confronti di attacchi 

patogeni o di altre avversità ambientali. A partire dal 1999 l’Amministrazione comunale ha 

proceduto ad un intenso programma di diradamenti di tipo basso di questi con prelievi compresi tra 

il 15 ed il 50 % dei fusti presenti in piedi, in relazione della loro vicinanza al mare. Il materiale 

legnoso derivante dagli abbattimenti è stato interamente asportato, mentre la frasca e la ramaglia 

sottile sono stati sminuzzati con cippatrice meccanica e sparsi sul suolo quale apporto di sostanza 

organica a suoli prevalentemente minerali. 

La riduzione della densità del pino marittimo ha risposto alla necessità di  

- ridurre la necromassa ai fini di prevenzione antincendio in soprassuoli ad alto rischio; 

- contrastare la possibile diffusione di insetti scolitidi (Tomicus piniperda, Pissodes castaneus)  

   eliminando le piante in condizione di deperienza; 

-  aumentare l’insolazione al suolo e favorire ed accelerare la diffusione e la crescita di specie  

   spontanee come Quercus ilex, Juniperus oxycedrus, Fraxinus oxyphylla. 

La regolarizzazione della densità delle fustaie di pino marittimo assume una utilità anche in caso di 

possibile futuro attacco della Cocciniglia del pino, in quanto diminuisce le possibilità di attacco di 

insetti xilofagi su piante debilitate in precedenza dal parassita principale. 
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In relazione alla probabile ingressione del Matsococcus feytaudi anche nelle pinete litoranee di 

Viareggio appare particolarmente necessario ed urgente porre in atto tutte quelle scelte colturali che 

favoriscono in quantità adeguate l’insediamento nel sottobosco di specie autoctone, come il leccio, 

assenti o scarsamente diffuse   a causa dell’eccessiva densità dei popolamenti di conifere. 

Consapevoli della presenza nelle aree contigue di focolai di infezione del Matsococcus feytaudi si 

sono attuati accorgimenti preventivi, non certo esaustivi, nel tentativo di ridurre i rischi di contagio 

evitando l’accesso a ditte operanti con i propri mezzi nelle aree considerate a rischio. 

Sempre nella linea di azione rivolta a combattere il fitofago con tecniche indirette nel gennaio 2007 

sono stati effettuati lavori di sottopiantagione di leccio nella particella forestale n. 73 al fine di 

consentire un più rapido sviluppo delle cenosi autoctone a sostituzione di quella artificiale di pino 

marittimo, che ha comportato la messa a dimora di oltre 2000 piantine allevate in vaso a portamento 

cespuglioso su una superficie di circa ha. 6.00 a partire dal confine sud lungo la via Kennedy. 

 

Criteri gestionali per il decennio 2008-2017. 

 

Il precedente piano di gestione della Macchia Lucchese consapevole del fatto che l’area boschiva 

era entrata a far parte di una area protetta di livello regionale si era fatto carico di dare indicazioni 

gestionali che coniugassero gli aspetti naturalistici unitamente alla necessità di gestire e conservare 

il patrimonio delle pinete, considerato un elemento qualificante del paesaggio culturale della 

Versilia, ancorché bosco di origine naturale e in quanto tale bisognoso di opere manutentive e 

soggetto ad invecchiamento. 

La duplicità della vocazione della Macchia Lucchese veniva in qualche modo risolta con una sorta 

di zonizzazione di fatto; nell’area meridionale in cui prevalgono i boschi di specie spontanee e tra 

queste le specie caducifoglie di tipo mesofilo, venivano avviati ad una gestione naturalistica, con 

progressiva eliminazione, o mancata sostituzione del pino domestico laddove considerato estraneo 

al suo contesto ottimale, nell’area settentrionale si conferiva valore al paesaggio del pino e dunque 

si confermava una coltivazione silvana che dal XIX secolo caratterizza l’area costiera toscana e 

versiliese in particolare. 

Lo spartiacque di questa partizione della Macchia Lucchese era individuato grossomodo dalla via 

Fruzza, con esclusione ovvia delle superfici ad ovest della via del Balipedio, assegnate al pino 

marittimo lungo tutta la fascia compresa tra la Darsena di Viareggio e Marina di Torre del Lago. 

Nel periodo di validità del piano e negli anni successivi sono intervenuti fattori nuovi che hanno 

determinato la necessità di operare correzioni alla linea di gestione sopra definita. 

Il primo fattore è stato il progressivo invecchiamento delle comprese di pino domestico 
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non compensato da nuovi impianti a sostituzione delle particelle più vecchie. 

Il secondo fattore è la comparsa sulla scena regionale del fitofago Matsococcus feytaudi, che 

sebbene non abbia ancora causato danni sul territorio di Viareggio, irromperà nei prossimi 4-5 anni 

alterando in modo drastico lo stato delle pinete di Pinus pinaster, estese per circa 150 ettari, 

analogamente a quanto accade nelle altre Tenute del Parco. 

Il primo fattore ha inoltre comportato il collasso improvviso di molte aree di pino in occasione di 

venti particolarmente forti e quindi il mutamento delle condizioni di assetto e delle previsioni di 

intervento dell’intera Macchia Lucchese. 

Il nuovo piano si trova nell’impossibilità di confermare pedissequamente le scelte gestionali del 

precedente strumento di gestione, e a dover affrontare nuove realtà imposte dall’invecchiamento e 

dall’evoluzione del bosco e da imprevedibili cause esterne. 

Nella scarsità di risorse economiche a disposizione delle Amministrazioni locali, il sostegno fornito 

in questi ultimi anni dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per le misure forestali 

pubbliche che ha concesso contributi in ragione dell’80% della spesa totale sugli interventi 

selvicolturali e del 100% per gli interventi antincendio, è stato determinante per provvedere alle 

basilari esigenze di gestione del bosco della Macchia Lucchese. 

Tuttavia anche questa importante fonte di finanziamento non rappresenta una certezza, come ha 

dimostrato la interruzione dei finanziamente nell’annualità 2006, per cui occorre che la 

progettazione di piano tenga massimamente conto delle effettive disponibilità di spesa 

dell’amministrazione e la fase progettuale sia commisurata alle capacità operative. 

L’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che la capacità di intervento sulla sostituzione delle 

piantagioni di pino domestico non corre di pari passo al suo naturale processo di invecchiamento, 

per cui alcune delle aree che il precedente piano forestale assegnava alla perpetuazione della pineta 

vanno ripensate e ricondotte verso un bosco di specie spontanee autoctone. 

Le risorse disponibili verranno concentrate su aree più limitate e ritenute particolarmente vocate, 

per condizioni pedologiche e di falda, oltre che per la loro collocazione paesistica, al mantenimento 

della pineta. Su un contesto più ristretto sarà possibile anche operare con una spesa unitaria 

maggiore utilizzando materiale di propagazione di maggiori dimensioni accelerando in tal modo i 

tempi di formazione dei soprassuoli. Interventi di questo tipo hanno dato buoni risultati in 

particolare nella particella n. 21 in cui si è operato con un progetto di restauro paesistico a causa del 

fortunale del 1999, più che con una vera e propria rinnovazione artificiale posticipata. 

Per le pinete una linea di azione che contenga il più possibile gli indirizzi gestionali del precedente 

piano, ma nel contempo tenga conto degli avvenimenti e delle tendenze maturati nel frattempo potrà 

essere quella che suddivida il complesso boschivo in tre zone: 
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- aree ove si asseconda la naturale riduzione del pino domestico e marittimo; 

- aree ove si opera per il mantenimento del genere Pinus; 

- aree in cui si opera per la rinnovazione e la perpetuazione della pineta; 

I settori interessati dalla primo gruppo sono tendenzialmente quelli di Riserva Naturale (Lecciona e 

Guidicciona) e tutte le particelle ove compaiono le zone umide più ampie e di maggior pregio 

ambientale. Gli interventi saranno di sgombero dei periodici stramazzi per cause naturali e 

interventi mirati alla rimozione di singoli esemplari, o gruppi, considerati elementi estranei alla 

cenosi forestale. In particolare saranno inserite le seguenti particelle: 

Le aree ove la gestione è finalizzata al mantenimento, o miglioramento dei soprassuoli di pino sono 

essenzialmente quelli di recente rimboschimento e tutte le particelle ad ovest del Balipedio. Gli 

interventi riguarderanno diradamenti, tagli fitosanitari, rimozione di stramazzi. In particolare 

riguardano le seguenti particelle: 

Gli ambiti forestali in cui si prevede di operare a favore del rinnovo della pineta come tipologia di 

bosco principale, mediante rimboschimenti a pino domestico su piccole superfici a seguito della 

formazione di buche o piccole tagliate, interessano le seguenti particelle: 1, 2, 3, 4, 21 

Naturalmente in alcune particelle vi sono sub zone ove l’indicazione prevalente non si applica, per 

cui la previsione non va considerata necessariamente sul 100% della superficie. Per indicazioni di 

dettaglio occorre riferirsi alla singola descrizione particellare. 

Nel caso del Pinus pinaster le possibilità di azione sono tutte traguardate all’arrivo della cocciniglia 

del pino e dunque volte a: 

- monitorare attentamente i soprassuoli; 

- intervenire tempestivamente nella rimozione dei primi focolai di infezione; 

- agire preventivamente nel ridurre progressivamente il numero delle piante di pino con 

precedenza per quelle sottomesse e deperienti; 

- mettere in atto tutte le azioni che possano favorire ed accelerare l’insediamento sotto 

copertura del pino di specie latifoglie autoctone in grado di assicurare la copertura del 

terreno in vista della riduzione della pineta; 

- attivare tecniche di lotta diretta all’insetto purché compatibili con l’ambiente. 
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Raccolta dei prodotti del sottobosco e degli strobili di pino. 

 

La materia è normata dai regolamenti d’uso del Parco naturale a cui si rimanda per eventuali 

approfondimenti. Per ciò che concerne la raccolta degli strobili di pino domestico e marittimo, a 

differenza che in altre Tenute del Parco, nella Macchia Lucchese è vietato l’ uso di macchine 

scuotitrici, mentre è possibile la raccolta manuale sia sulla pianta che a terra, previa rilascio della 

autorizzazione del Comune. L’interdizione all’impiego di macchine scuotitrici risale alla fine degli 

anni Ottanta, per motivazioni legate alla scarso ancoraggio delle piante al terreno in questo settore 

rispetto ad altri. 

 

Piano degli interventi 

 

- Taglio raso 

L’applicazione delle buone norme selvicolturali in combinato con le esigenze ecologiche del pino 

domestico darebbero come indicazione di eseguire tagli rasi su superfici più o meno ampie, a partire 

da un minimo di 4-5.000 mq. sulle quali attuare la semina o la piantagione. Il taglio raso comporta 

inevitabilmente l’abbattimento di esemplari anche di altre specie, aspetto che appare, almeno 

parzialmente, in contrasto con gli interessi e gli obiettivi del Parco. Non è ipotizzabile, in questa 

fase storica, un intervento che elimini di fatto alcuni aspetti di eccellenza del contesto forestale della 

Macchia Lucchese. La pratica del taglio raso non può trovare applicazione compiuta, ma si attua 

sottoforma di compromesso, utilizzando la presenza di chiarie ed eventualmente ampliandole 

razionalizzando i perimetri, oppure intervenendo in situazioni prodotte dal fuoco. Situazioni che 

consentano una illuminazione sufficiente, ma all’interno di un consorzio boschivo di tipo misto ove 

la distribuzione del pino si alterna alle latifoglie spontanee. La presenze del pino perde la sua 

valenza economico produttiva per assumere esclusivamente il ruolo di elemento caratterizzante del 

paesaggio culturale ed ambientale della costa. 

 

- Diradamento. 

I soprassuoli da sottoporre a diradamenti di varia intensità e modalità sono quasi esclusivamente 

quelli posti ad ovest di via del Balipedio composti da formazioni pure o miste di pino domestico e 

pino marittimo, con netta prevalenza di quest’ultimo.   

Su tutta la fascia litoranea, per una superficie complessiva di oltre 150 ha. dal 1999 al 2005 

l’Amministrazione ha proceduto, per lotti successivi, ad  operazioni di diradamento di tipo basso dei 

popolamenti di P. pinaster in ragione di prelievi compresi tra il 15 ed il 50 % dei fusti 
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presenti in piedi a seconda della vicinanza al mare. Il materiale legnoso derivante dagli abbattimenti 

è stato interamente asportato, mentre la frasca e la ramaglia sottile sono stati sminuzzati con 

cippatrice meccanica e sparsi sul suolo quale apporto di sostanza organica. 

La riduzione della densità del pino marittimo ha risposto alla necessità di  

-  ridurre la necromassa ai fini di prevenzione antincendio in soprassuoli ad alto rischio; 

- contrastare la possibile diffusione di insetti scolitidi (Tomicus piniperda, Pissodes castaneus)   

  eliminando le piante in condizione di deperienza; 

- aumentare l’insolazione al suolo e favorire ed accelerare la diffusione e la crescita di specie    

  spontanee come Quercus ilex, Juniperus oxycedrus, Fraxinus oxyphylla. 

Sotto la pressione del probabile imminente attacco della cocciniglia si ripropone la possibilità di un 

nuovo ciclo di diradamenti anticipando i tempi di quello che sarebbe stato un normale secondo ciclo 

di cure colturali. L’esecuzione di un successivo dirado a distanza di 6-7 anni dall’ultimo intervento 

acquista utilità se condotto finalizzato alla gestione del bosco in funzione della presenza massiva del 

patogeno. L’intervento dovrebbe essere leggero interessando non più del 15% del totale dei fusti, 

asportando le piante sottomesse e deperienti, che  potenzialmente sono le prime ad essere attaccate 

dal M. feytaudi. Massima attenzione andrà posta nell’asportazione del legname di risulta e 

nell’evitare danni al sottobosco di leccio, la cui presenza diviene più che mai preziosa al fine di 

assicurare la rinnovazione autogena della foresta. 

  

- Avviamento ad alto fusto o sfoltimento. 

Nella Macchia Lucchese non sono significativamente rilevanti i soprassuoli derivati da 

rinnovazione vegetativa, pertanto la struttura a ceduo è pressochè assente. Per questo non sono 

previsti interventi di avviamento su latifoglie. Unica limitata eccezione è data dalle superfici 

percorse dal fuoco ove la parte epigea degli individui di latifoglie è stata distrutta dall’azione delle 

fiamme e pertanto il ricaccio dei polloni forma ceppaie policormiche a diffusione sporadica. 

In altre aree si assiste a casi di rinnovazione di frassino, olmo, pioppo bianco che danno la 

possibilità di interventi di sfoltimento tra le giovani piantine, così come nelle giovani spessine di 

pino marittimo insorte naturalmente nelle aree percorse dal fuoco nelle aree di diffusione del P. 

pinaster. Interventi di questo tipo non sono prioritari essendo la selezione naturale comunque 

operante, anche se con tempi più lunghi. 

 

- Interventi fitosanitari. 

L’attuale condizione fitosanitaria della macchia Lucchese appare soddisfacente in quanto non sono 

noti focolai di patologie, che non rientrino in una normale situazione fisiologica dell’ecositema. 
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In particolare non sono in atto patologie che possano al momento giustificare interventi di lotta 

diretta su scala media e ampia. Nei soprassuoli a Pinus sp. , notoriamente i più a rischio, non sono 

presenti attacchi degni di particolare rilevanza nè di Processionaria (Treaumatocampa pityocampa), 

nè di insetti xilofagi come Blastophagus (Tomicus piniperda) o dello scolitide Pissodes (Pissodes 

castaneus) . La stessa Cocciniglia del pino marittimo, ancorchè segnalata, non ha ancora 

manifestato i sintomi dell’attacco anche su singole piante. Tuttavia è prevedibile che quest’ultima 

minaccia si concretizzi entro il periodo di validità del piano e quindi debba essere preventivata la 

lotta, anche se materialmente non presente al momento della stesura del presente documento. 

Attualmente è in atto un costante monitoraggio della foresta con lo scopo di segnalare eventuali 

focolai di ingresso dell’insetto. Quando vi fosse l’attacco conclamato del patogeno l’intervento 

conseguente dovrà essere quello di abbattere ed eliminare il conseguente materiale vegetale e 

legnoso nel più breve tempo possibile gli esemplari di pino interessati, ivi compresi quelli contigui 

che presentino situazioni dubbie rispetto all’arrossamento della chioma. Nel contempo si 

provvederà al mantenimento di “piante esca” che fungano da attrattori per gli individui di 

Cocciniglia presenti, da distruggere successivamente, mediante abbruciamento, una volta esaurita la 

loro funzione. 

 

- Priorità degli interventi. 

Nel particellare vengono indicati gli interventi previsti nel decennio per ciascuna particella. Il grado 

di urgenza/importanza viene indicato a margine di ciascuna tipologia con asterischi da 1 a tre. Un 

asterisco corrisponde ad un livello di urgenza/necessità elevato in relazione alla situazione 

contingente della singola particella, due asterischi corrispondono ad un livello medio e tre asterischi 

ad un livello basso. Tradotto in termini temporali il livello alto corrisponde ad una previsione di 

attuazione nell’ambito del primo triennio, il livello medio ad una previsione di attuazione nel 

secondo triennio e la terza tipologia ad un periodo corrispondente al periodo compreso tra il 7° ed il 

10° anno di validità del piano.  

La scelta di non vincolare ad una precisa annualità l’attuazione degli interventi è voluta ed è 

connessa alla impossibilità di programmazione degli interventi anche a breve periodo, oltre 

l’annualità in corso, a causa della discontinuità delle risorse disponibili e dalla mancanza di 

maestranze forestali in ruolo all’Amministrazione, con cui poter pianificare la gestione del bosco 

con interventi in economia. In sintesi il rapporto tra interventi e livello di importanza/urgenza viene 

cosi espresso: 
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 tipologia di intervento  importanza/urgenza  anno di attuazione 

  xxx    *    1° - 3° 

  xxx    **    4° - 6° 

  xxx    ***    7° - 10°  

  

Emergenze arboree. 

 

Con Delibera n. 31 del 26.06.2005 il Consiglio Comunale di Viareggio ha approvato il 

Regolamento del Verde Urbano, all’interno del quale, con l’art. 14, si prevede la tutela di alcune 

emergenze arboree censite nel territorio comunale e considerate di interesse cittadino. L’elenco 

(allegato C del regolamento) contiene 27 piante monumentali, delle quali una è ubicata nella Pineta 

di Ponente e 8 nella Macchia Lucchese, oltre ad una radicata sul Viale dei Tigli (lato monte) e 3 nel 

parco di Villa Borbone. 

Nella Pineta di Ponente sono stati individuati come meritevoli di particolare tutela una palma del 

Cile (Jubea chilensis) ed un pioppo nero (Populus nigra), mentre nel complesso di Levante si 

segnalano: un pino marittimo (Pinus pinaster) nella particella 36, un leccio (Quercus ilex) nella 

particella 60, un carpino bianco (Carpinus betulus) particella 71, un pino domestico (Pinus pinea) 

particella 82, due farnie (Quercus robur) particella 82 un frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) 

particella 82 ed una periploca (Periploca graeca) particella 74. Sul Viale dei Tigli si rileva un 

grande esemplare di pioppo bianco (Populus alba) radicato lungo il fosso di guardia lato monte e 

nel parco storico di Villa Borbone sono censiti tre grandi lecci, di cui uno esterno in ambito di 

proprietà privata. In merito a questa ultima emergenza si precisa che la periploca individuata è in 

realtà un sito con particolare abbondanza di fusti di questa liana legnosa, anzichè un singolo 

individuo. 

Nella programmazione ed esecuzioni degli interventi che possano riguardare le aree su cui insistono 

le piante sopra elencate, andranno tenute in debito conto le necessità di tutela diretta ed indiretta. 

 

Incendi e presidi antincendio. 

 

La statistica inserisce il Comune di Viareggio tra le aree a alto rischio di incendio della Toscana, 

tuttavia nell’ultimo quindicennio non si registrano situazioni particolarmente allarmanti in materia.  

L’unica realtà boschiva suscettibile di essere annoverata come bosco e dunque rientrare nella 

casistica regionale è la Macchia Lucchese, per cui tutti i riferimenti afferenti al Comune di 

Viareggio si riferiscono a tale complesso forestale. 
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Considerando l’elevata frequentazione della zona, nonchè la natura di alcuni soprassuoli boschivi 

come le pinete e i boschi di sclerofille la realtà potrebbe essere notevolmente più allarmante di 

quella che evidenzia la statistica. Ma se sussistono elementi che elevano il rischio potenziale di 

incendio come quelli citati, ma anche il regime dei venti costieri con picchi di elevata intensità, vi 

sono anche fattori che abbassano il potenziale pericolo, come la presenza di aree umide e boschi 

mesoigrofili alternati ai soprassuoli di conifere in un fitto mosaico di formazioni boschive che 

spezzano le potenziali vie di sviluppo dell’incendio. L’unica eccezione è per l’anno 2004 in cui si 

ebbe un numero abnorme di principi di incendio (44), in parte legati a fenomeni di ripresa 

dell’incendio, ma la maggior parte collegati all’azione criminosa di uno o più soggetti. L’anomala 

situazione fu affrontata con una capillare e stretta sorveglianza del bosco. Quella condizione non si 

è ripetuta negli anni successivi. 

Le condizioni ambientali valgono come elemento di partenza, ma la presenza di un efficiente 

servizio di avvistamento ed intervento sul fuoco influisce evidentemente nell’esito positivo della 

quasi totalità degli eventi. 

 

  Anno 2000 
  Anno 2001 
  Anno 2002   nessun evento  ------- 
  Anno 2003   n.  1  evento  2,00 ha. 

Anno 2004   n. 44 eventi  1.45 ha. 
Anno 2005   n.  5  eventi  0,80 ha. 
Anno 2006   n.  5  eventi  1,00 ha. 

 

L’attività antincendio comunale è regolata da un Piano Comunale Antincendio Boschivo redatto ai 

sensi della legge n. 353 del 21.11.2000 e della L.R. “legge forestale della Toscana”  n. 01/03. Il 

piano si attua attraverso la collaborazione delle Associazioni del Volontariato, le quali svolgono 

attività di avvistamento, allarme, intervento sulle fiamme e opere di bonifica e sorveglianza post 

evento. 

Le Associazioni convenzionate sono la Croce Verde di Viareggio, che dispone di un veicolo Nissan 

pick-up modulo e un autocarro Bremach tc 1100 lt), la Misericordia di Viareggio che dispone di un 

veicolo Land Rover 90 ed un Land Rover 110, e la Misericordia di Torre del Lago che dispone di 

un autocarro Bremach, un Land Rover 90 ed un Nissan Patrol (situazione al dicembre 2006). 

 

Strutture ed infrastruttture 

 

- Viabilità interna. 
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Il comparto boschivo della Macchia Lucchese è dotato di un fitto reticolo di strade forestali che con 

uno sviluppo lineare di oltre 26 chilometri (non conteggiando il Viale dei Tigli), assolvono 

egregiamente le funzioni antincendio, di strade di esbosco, di viabilità per il tempo libero e le 

attività ludiche, oltre che di accesso alle aree litorali da parte dei turisti. Nell’anno 2006 sono state 

effettuate opere di manutenzione al fondo viario sulle principali strade della Pineta, in particolare 

via Lecciona, via Balipedio, via delle Viareggine, via dei Marinai che presentavano frequenti punti 

di criticità. Via del Comparini e via della Guidicciona non hanno subito interventi essendo già in 

buone condizioni di manutenzione. I lavori hanno comportato il ricarico del fondo naturale con 

stabilizzato di cava calcarea per uno spessore di circa 10 cm. Nel conteggio delle strade non sono 

inclusi i sentieri pedonali.  

Con il completamento dei lavori eseguiti nel 2006 non si prevedono interventi su vasta portata a 

carico della viabilità per almeno 3-4 anni, fatti salvi interventi localizzati per sanare situazioni di 

degrado localizzato. Diversamente è da prevedere l’azione manutentiva condotta con cicli frequenti 

di 2 – 3 anni a carico della vegetazione limitrofa ai bordi, che tende naturalmente a espandersi verso 

il centro strada. 

La successiva tabelle riporta i singoli assi viari con le relative lunghezze: 

 

Via Balipedio         ml. 4.270 
Via della Sconfinata o via delle Ginestre     ml. 4.555 
Via delle Viareggine        ml. 4.495 
Via dei Marinai        ml. 4.740 
Via dei Comparini        ml.    990 
Via della Lecciona        ml.    940 
Via Fruzza         ml. 1.020 
Via della Guidicciona        ml. 1.075 
Via Carabella         ml. 1.135 
Viale dei Tigli         ml. 4.850 
Viale Europa (da Comparini a Guidicciona)     ml. 2.065 
Via Indipendenza (pista interna alla particella 21)    ml.    940 
Totale           ml.     31.075 

 
Apparentemente simili le strade interne alla Pineta di Levante sono in realtà piuttosto diversificate, 

sopratutto in relazione al tipo di frequentazione e/o tipo di uso. Sulla base di consuetudini maturate 

nel tempo, della collocazione in funzione del contesto territoriale esterno al bosco e solo 

secondariamente in relazione alle caratteristiche strutturali, ciascuna strada ha una sua peculirietà. 

Così via del Comparini risulta frequentata da fruitori degli arenili di Marina di Levante, per il 

rapido collegamento che consente tra i quartieri meridionali della città e le zone rivierasche a sud 
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del porto; su di esse vi è un transito pedonale relativamente intenso, ma anche di biciclette e 

ciclomotori. Via della Lecciona costituisce il principale accesso a Levante e su di essa convergono 

i mezzi di servizio, soccorso e delle imprese impegnate nella gestione forestale, oltre al traffico 

connesso con i residenti nelle abitazioni della ex segheria ed il personale addetto alla gestione della 

Scuderia Sabrata, concessionaria di una area all’interno della ex Segheria in cui si attua 

l’allenamento e il soggiorno di cavalli da competizione.Via Guidicciona è la principale linea di 

collegamento tra la zona dei campeggi del viale dei Tigli – Torre del Lago (Camping Europa, Italia 

e Tigli) e il mare sulla Marina di Torre del Lago. Via Fruzza e via Carabella sono invece strade  di 

mino frequentazione. Via del Balipedio presenta differenze rispetto alle altre in quanto era 

originariamente la sede di un binario su cui scorrevano le sagome per il tiro di allenamento dei 

cannoni che sparavano dalla zona della attuale piscina comunale. Il fondo viario è composto da una 

vera e propria massicciata a pezzatura medio grossa che consente il passaggio di mezzi pesanti. Dal 

2005 la via del Balipedio, opportunamente allargata e mantenuta nella vegetazione laterale è 

divenuta “strada tagliafuoco” e come tale censita nel novero delle strutture antincendio regionali. 

Via della Sconfinata e via dei Marinai sono le meno transitate in senso nord sud ed in genere sono 

utilizzate da sportivi per il jogging. Via delle Viareggine è utilizzata per i percorsi ippici e per 

mountain bike. La Scuderia Sabrata, oltre alla concessione su terreni comunali per la gestione delle 

attività di alloggio cavalcature, dispone di un permesso per l’allenamento di queste lungo un 

percorso individuato nel circuito ad anello Viareggine – Lecciona – Balipedio – Guidicciona, il 

quale viene in parte (Balipedio) mantenuto a cura del gestore come pista di allenamento con fondo 

in sabbia regolarmente pettinata e spianata. 

 
- Sistema idraulico di drenaggio superficiale. 

 

La rete di fossi che assicuravano il drenaggio superficiale della Macchia Lucchese era progettata per 

assecondare la naturale morfologia pianeggiante del terreno utilizzandone i lievi dislivelli per lo 

sgrondo delle acque meteoriche. Cosi furono creati due sub bacini, uno che convoglia le acque 

verso nord ed uno che le dirige verso sud. Lo spartiacque è grossomodo individuato con la via della 

Lecciona. In entrambi il collettore principale è la Fossa di Scolo, il quale è di competenza 

demaniale e quindi del Consorzio Idraulico della Versilia, mentre la restante parte del sistema 

drenante è di competenza comunale. Sarebbe auspicabile che le due responsabilità venissero 

unificate sotto un unico soggetto gestore responsabile. 

La rete del settore nord defluisce nella Fossa di Scolo che superato lo Stadio dei Pini sul lato est, 

decorre in condotta sotterranea sotto l’urbanizzato del quartiere Darsena, e raggiunge, in 
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corrispondenza della via Trieste, la Darsena Toscana nella quale sversa in corrispondenza 

dell’angolo SE una volta sottopassata la via Coppino. 

La rete del settore sud, assai più ampia, si compone di tre fossi principali (fossa di Scolo, fosso della 

Padrona, fosso del Piaggione) all’interno del complesso boschivo oltre ai due lungo Viale dei Tigli, 

messi in collegamento tra loro da aste secondarie (fosso del Capannone, fosso Diridoni), che 

convogliano le acque nella Fossa di Scolo, la quale sottopassa il Viale Kennedy e dopo aver 

attraversato il complesso residenziale della Lagomare e una parte della pineta Salviati si immette 

nel Fosso della Bufalina. 

Nel complesso la attuale rete di fossi principali ha uno sviluppo lineare di ml. 11.600 all’interno 

delle aree boschive e circa ml. 10.000 costituiti dai due fossi di raccolta acque posti lungo il viale 

dei Tigli, per un totale di circa ml. 21.500. Lo stato di manutenzione, e la conseguente efficienza 

idraulica, è da ritenersi carente per circa il 55 % dello sviluppo della rete scolante. 

 

- Limitatori di accesso alla zona boscata. 

 

Al fine di applicare le norme di divieto previste dalla normativa comunale e del Parco, ad ogni 

ingresso carrabile nella Macchia Lucchese sono presenti barriere metalliche (o più raramente di 

legno). Gli accessi al bosco regolati da barriere apribili sono i seguenti: 

su Viale dei Tigli: ingressi via Carabella, Guidicciona, Fruzza, Lecciona, Comparini, ex Ferrovia 
(ambo lati). (n.7) 
su Viale Kennedy: ingressi stradello 1, via Marinai, Viareggine, Sconfinata, Balipedio.(n. 5). 
su Viale Europa (Torre del lago): ingressi via Carabella, stradello 1, inizio Riserva Naturale. (n. 3) 
su Viale Europa (Marina di Levante): ingressi Comparini. (n. 1) 
su via Comparini (ad est viale dei Tigli): stradello interno particella 21. (n. 1). 
su via : stradello interno particella 21, stradello interno particella 2. (n. 2) 
su via Indipendenza: ex ferrovia. (n. 1) 
su via Virgilio: stradello interno particella 2. (n.1) 
su via Petrarca: stradello interno particella 4 (collegio Colombo), stradello interno particella 4 
(stadio ovest), stradello interno particella 4 (stadio est). (n. 3) 
su via Menini: ingresso ex ferrovia (n. 1) 
da Piscina Comunale: ingresso via Balipedio. (n. 1) 
 
Per un totale di n. 26 di cui n. 23 barriere metalliche e n. 3 in legno. 
 

- Dotazioni antincendio. 

 

A sostegno dell’attvità di antincendio boschivo vi soino alcune dotazioni e infrastrutture sul 

territorio, in particolare n. 9 idranti (via Comparini/Tigli, via Manin/Salvatori, viale 

Europa/Virgilio, via Pescatori/Virgilio, via Comparini/Aurelia, via Venezia/Marconi, via 
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Venezia/Guidicciona, Marina di Torre del Lago, Viale Europa Marina di Levante) per il 

rifornimento dei moduli antincendio con colonnina e bocchettone UNI 70 con pressione media in 

rete da 3 a 3,5 atm.. Vi sono anche due torrette per l’avvistamento collocate sul Viale Europa, una a 

Marina di Levante (sbarra nord) e la seconda a Marina di Torre del Lago (sbarra sud) eseguite in 

struttura metallica tubolare, alte mt. 12 con postazione sommitale chiusa. Il tutto a norma di 

sicurezza e recinzione perimetrale. 

 

- Itinerari didattici. 

 

In sinergia con la Porta del Parco della Villa Borbone (vedi paragrafo successivo) opera l’itinerario 

didattico della Lecciona, un percorso pedonale attrezzato che si sviluppa in senso monti-mare a 

paertire dall’ingresso di via Lecciona sino alle zone dunali costiere per uno sviluppo lineare di circa 

1200 m.. Entro il 2007 il sentiero attrezzato, carente di opere di manutenzione, subirà una serie di 

interventi di miglioramento funzionale e di dotazioni strutturale in modo tale da essere percorribile 

anche da soggetti portatori di handicap. Il percorso interessa le particelle forestali n. 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 87. Un secondo itinerario didattico fu istituito dal Parco agli inizi degli 

anni Novanta, in prossimità della via della Guidicciona, anch’esso con direzione monti – mare. Le 

difficoltà gestionali hanno portato all’abbandono di tale infrastruttura dotata di camminamenti e un 

gazebo per la sosta. Ad oggi il tracciato non è facilmente rintracciabile. Il Parco ha in previsione il 

recupero e la valorizzazione dell’itinerario. 

Gli interventi selvicolturali o di manutenzione della viabilità dovranno tenere in debita 

considerazione della presenza dei due percorsi didattici, in particolare il n. 1 (it. Lecciona) per le 

particolari finalità che questo assolve. 

 

- Porta del Parco 

 

Il PTC del Parco e conseguentemente anche il Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia 

Lucchese prevedono l’istituzione di “porte del parco”, ovvero siti e strutture dedicate all’ingresso 

fisico o culturale alle aree protette ed alle tematiche ad esse collegate. Nel caso della Macchia 

Lucchese la sede della Porta del Parco è stata individuata nei locali della Villa Borbone, in cui 

l’A.C. ha allestito un primo punto di front office per i visitatori e il turismo scolastico in una 

sistemazione temporanea, in attesa del completamento dei volumi dell’ala sud della residenza 

storica, dove, secondo le previsioni, dovrebbe essere collocata stabilmente la struttura di riferimento 

per la fruizione, la promozione e l’informazione sul parco.  
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