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1-INTRODUZIONE 
 

Il tirocinio che ho svolto all’oasi LIPU di Massaciuccoli durante il mese di Gennaio e 

Febbraio ha avuto come fine la partecipazione a diverse attività previste dal piano di 

gestione dell’oasi. Tra queste, ho avuto la possibilità di prendere parte al censimento 

degli uccelli acquatici svernanti. Questo tipo di monitoraggio viene svolto fin dal 1980. 

La conoscenza della composizione e della struttura della comunità ornitica presente è 

infatti uno degli elementi principali in base ai quali si indirizzano e stabiliscono gli 

interventi di gestione e conservazione attiva, contenuti nel piano di gestione dell’oasi. In 

base alla presenza, alla distribuzione, alle preferenze ecologiche delle specie più 

significative si pianificheranno interventi quali lo sfalcio programmato del canneto o 

l’apertura di aree leggermente sommerse, i ‘chiari’. Il tutto comunque effettuato tenendo 

conto delle necessità e delle problematiche che interessano anche gli altri gruppi 

faunistici e vegetazionali, in una visione globale dell’ecosistema lago-palude. Il fine 



ultimo di questo monitoraggio dunque è, sia quello di un miglioramento del quadro 

conoscitivo dell’avifauna presente, sia di un monitoraggio degli interventi gestionali, 

utilizzando gli uccelli come bioindicatori per verificare l’efficacia delle azione svolte. 

Inoltre vengono annualmente svolte attività di gestione dei diversi habitat presenti nella 

Riserva, con il fine di preservare la diversità e la ricchezza della vegetazione. Tra i 

diversi habitat  presenti quello che sicuramente riveste la maggiore importanza dal 

punto di vista conservazionistico è la sfagneta. Il piano di gestione infatti comprende 

diversi interventi atti al mantenimento di questo habitat, tra cui regolari azioni di sfalcio 

e rimozione della vegetazione. Gli altri habitat per i quali ho partecipato alle azioni di 

gestione e conservazione sono i prati umidi ed il bosco igrofilo.  

Lo scopo della mia tesi è dunque quello di verificare, basandomi  sui risultati ottenuti, 

l’efficacia delle tecniche di gestione ambientale messe in atto. 
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1.1 IL LAGO 

Il Lago di Massaciuccoli ha una superficie di oltre 2000 km2, in parte costituita da lago 

aperto in parte da aree palustri. I principali centri abitati che si affacciano sul lago sono 

Torre del Lago, nel comune di Viareggio, e Massaciuccoli nel comune di Massarosa. 

Attualmente il Lago rimane connesso al mare attraverso il canale Burlamacca che sfocia 

presso la darsena di Viareggio La distanza minima del Lago dalla costa è di 4 km. La 

sua lontananza dal mare, anomala in confronto ad altri laghi costieri italiani, si può 

spiegare con la notevole quantità di sedimenti portati dal sistema fluviale Arno-Serchio 

ed allineati lungo la costa. Circa 1 km prima della sua foce, si trova un sistema di 

cateratte a bilico, chiamate “Porte Vinciane”, il cui compito è quello di bloccare 

l’ingresso di acqua dal mare verso la zona palustre ed il lago stesso. Prima di 

raggiungere il lago, il canale Burlamacca attraversa una zona palustre caratterizzata 

dalla presenza di ampi laghetti artificiali con una profondità massima di 20-25 m, creati 

dall’uomo per estrarre la sabbia silicea. Tali laghetti presentano una stratificazione 

termica e chimica delle acque, e rappresentano una riserva di acqua salmastra che arriva 

dal Burlamacca e si stratifica sul fondo. Il lago ha una estensione di 7 kmq ed una 

profondità media di 2.5m(schede web). Il lago e la sua palude formano la zona umida di 

origine retrodunale più estesa della Toscana; nel corso dell’ultimo secolo questo sistema 

ecologico ha subito profondi cambiamenti sia a causa delle bonifiche avvenute nella 

prima parte del Novecento che ne hanno ridotto notevolmente l’ampiezza, sia a causa 

dello sviluppo industriale e agricolo delle aree circostanti che ha provocato un forte 

inquinamento del lago, le cui acque sono tuttora colpite da gravi fenomeni di 

eutrofizzazione e degrado ecologico. 

Al fine di preservare il notevole valore naturalistico del lago nel 1979, col la nascita del 

“Parco di Migliarino San Rossore” è stata istituita nella zona palustre intorno al centro 

abitato di Massaciuccoli la “Riserva Naturale del Chiarone”. 
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1.2-LA RISERVA 

La “Riserva Naturale del Chiarone” di Massaciuccoli occupa un’area di circa 60 ha 

situata a ridosso delle colline di Massarosa, a cui si accede dal paese di Massaciuccoli, 

antico centro abitato di origine romana che dà il nome al lago. Il lago attualmente ha 

perso le sue caratteristiche originarie di laguna salmastra ed è considerato come un 

tipico esempio di lago-stagno con salinità inferiore a 500 mg/l. L’eutrofizzazione che ha 

colpito il lago con la conseguente proliferazione algale, ha causato gravi danni al bioma 

del lago. La presenza di specie acquatiche si è ridotta di molto nel corso degli anni 

novanta e nei primi decenni del ventunesimo secolo.  

 

1.2.1-LA FLORA E LA FAUNA 

Sulle terre emerse e gli aggallati (ammassi galleggianti di torba e rizomi) dominano le 

elofite: soprattutto cannuccia e falasco, a cui si associano frequentemente piante di tifa, 

felce palustre e felce florida. Non sono rare le presenze di piante arboree idrofanerofite 

come la frangola e l’ontano nero. Sono presenti inoltre alcuni popolamenti di essenze 

rare come lo Sfagnum sp, tipico muschio dei climi freddi relitto dell’ultima glaciazione, 

ma è presente anche l’Anagallis tenella, primulacea estremamente rara in Italia perché 

più tipica di climi oceanici, e la Periploca graeca. Per quanto riguarda la fauna, il lago 

di Massaciuccoli occupa una posizione geografica tale da farne un importante punto di 

transito e sosta per i migratori e la grande varietà di habitat rende possibile la sosta ad 

un elevato numero di specie, tra le quali il Falco pescatore (Pandion haliaeus), le 

Marzaiole (Anas querquedula), numerosi i limicoli come il Cavaliere d’Italia 

(Himantopus himantopus) o il Chiurlo (Numenius arquata) ma anche specie rare come i 

Mignattai (Ibis falcinellus). Questa vasta zona umida con i suoi estesissimi canneti 

riveste però una grande importanza anche per gli uccelli nidificanti. Troviamo 

popolazioni importanti di Airone rosso (Ardea Purpurea), Tarabusino (Ixobrychus 

minutus), Falco di palude (Circus aeruginosus) e numerose specie di piccoli 

passeriformi del canneto tra cui ricordiamo il Forapaglie castagnolo (Acrocephalus 

melanopogon), il raro Basettino (Panurus biarmicus), il Pendolino (Remiz pendulinus), 
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la Salciaiola (Locustella luscinioides) fino ai più comuni Cannareccioni (Acrocephalus 

arundinaceus) e Cannaiole (Acrocephalus scirpaceus). Durante l’inverno si possono 

osservare decine di Svassi maggiori (Podiceps cristatus) e Tuffetti (Tachybaptus 

ruficollis) che si alimentano nelle acque libere del lago, mentre tra i canneti si può 

trovare il  Tarabuso (Botaurus stellaris) e il Migliarino di palude (Emberiza 

schoeniclus), sono inoltre frequentatori abituali del lago il  cormorano (Phalacrocorax 

carbo), la garzetta (Egretta garzetta) e l’airone bianco maggiore (Egretta alba). Proprio 

per la presenza di specie ornitiche rare e minacciate, sia nidificanti sia svernanti, il lago 

costituisce sito ICBP d’importanza nazionale per l’avifauna acquatica è inoltre una ZPS 

ai sensi della direttiva "uccelli", un SIC ai sensi della direttiva "Habitat" e, dal 2013, ha 

opttenuto il riconoscimento di Zona umida di interesse internazionale ai sensi della 

convenzione di Ramsar. Tra gli anfibi citiamo la presenza di endemismi italiani quali 

il Triturus carnifex e la raganella europea (Hyla arborea) . Tra gli invertebrati 

ricordiamo l’endemismo toscano Heterocerus fusculus etruscus e le specie 

rare Planorbarius corneus, Theodoxus fluviatilis, Trithemis annulata, Vertigo 

moulinsiana e Unio elongatulus.  

 

 

 

http://sira.arpat.toscana.it/sira/Bioitaly/BITsp_1466.htm
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1.3-L’OASI 

L’associazione LIPU ( Lega Italiana Protezione Uccelli) ha ottenuto la gestione della 

riserva dal 1985 e così nacque l’ Oasi LIPU Massaciuccoli. L’attività svolta dall’Oasi 

LIPU è stata soprattutto di educazione ambientale, e, nel corso degli anni, sono state 

realizzate numerose iniziative rivolte sia al mondo scolastico che a tutta la popolazione, 

tra le quali la costruzione di un camminamento per visitare la riserva e di un museo 

sull’ecosistema del lago. Oltre all’Educazione ambientale l’Oasi si è anche concentrata 

sul recupero e la riqualificazione ambientale della riserva, nonostante le limitate risorse 

a disposizione grazie all’impegno dei volontari e del personale a partire dal 1998 è stata 

istituita una vera e propria convenzione con l’ente Parco. Grazie alla convenzione l’oasi 

di Massaciuccoli negli ultimi anni si è affermata come uno dei centri di educazione 

ambientale più importanti della Toscana e ogni anno visitano l’Oasi oltre 30.000 

persone,  oltre 200 tra bambini e ragazzi partecipano alle attività estive, circa 200 classi 

scolastiche partecipano alle visite guidate. L’attività scientifica dell’oasi è rivolta al 

monitoraggio di alcune specie avifaunistiche rare, alla conservazione di habitat 

particolari, all’incremento della presenza di alcune specie faunistiche molto rare. 

Durante la mia esperienza di tirocinio all’oasi LIPU Massaciuccoli ho avuto la 

possibilità di prendere parte a diverse attività inerenti le tecniche di gestione ambientale 

e monitoraggio della flora e dell’avifauna all’interno della Riserva Naturale del 

Chiarone. Durante i mesi di Gennaio e Febbraio ho partecipato al censimento degli 

uccelli acquatici svernanti che annualmente viene eseguito nell’area protetta. Inoltre, ho 

partecipato alle attività previste per la gestione e il monitoraggio dei prati umidi, del 

bosco igrofilo e della sfagneta.  
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2-MATERIALI E METODI 

 

2.1-CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI 

Diverse sono le metodologie relative allo studio quantitativo e qualitativo della fauna. In 

generale esse si basano sulla territorialità delle coppie durante il periodo riproduttivo. Di 

conseguenza il loro uso è limitato al periodo marzo-luglio ed è influenzato dal grado di 

manifestazione territoriale e dall’abbondanza delle specie. I metodi di censimento sono 

ovviamente applicabili anche durante l’inverno a quelle specie che manifestano il loro 

carattere territoriale anche in questa stagione. 

Le tecniche di censimento più note sono: 

1) Metodo della cattura e ricattura; 

2) Il metodo del mappaggio (C.I.S.O. 1976); 

3) La ricerca di nidi e tane; 

4) La radiotelemetria; 

5) L’indice chilometrico di abbondanza (I.K.A. di FERRY e FROCHOT, 1958), 

dipendente dal tempo e dalla distanza percorsa; 

6) L’indice puntiforme di abbondanza (I.P.A. di BLONDEL et alii, 1970) 

dipendente invece solo dal tempo impiegato; 

7) Il campionamento frequenziale progressivo (E.F.P. di BLONDEL, 1975), simile 

al precedente. 

I primi 4 metodi ci permettono di ricavare valori di densità assolute, mentre gli altri ci 

forniscono valori di densità relative o di frequenze, confrontabili con altre densità 

relative o frequenze raccolte in altre località con gli stessi metodi. Alcuni studiosi 

utilizzano questi metodi convertendo le densità relative in densità assolute con 

appropriati indici (indice di conversione), ma ciò non è sempre consigliabile, in quanto i 

valori ottenuti non risultano sempre precisi. Per effettuare il censimento degli uccelli 

acquatici svernanti all’interno della zona umida di Massaciuccoli, è stato utilizzato un 

metodo di censimento a vista, il quale permette di stabilire il numero assoluto di 

individui presenti, censendo in un’unica giornata l’intera area del parco Migliarino-San 

Rossore. I rilievi infatti sono stati condotti contemporaneamente entro i comprensori di 

zone umide maggiormente estese, e ove possibile, anche nelle aree a queste adiacenti, in 
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maniera da minimizzare il rischio di conteggi doppi o incompleti, in particolare per le 

specie più mobili. Il censimento invernale degli uccelli acquatici costituisce una delle 

forme di monitoraggio ornitologico più lungamente condotte su scala europea. Nel 

contesto italiano è iniziato nel 1975 (Boldreghini et al. 1978, Chelini 1977, Chelini 

1981). Questa attività, che viene svolta attorno alla metà di Gennaio con cadenza 

annuale, offre per la maggior parte delle specie rilevate dati assoluti (ossia ottenuti 

mediante conteggi completi degli stock individuati) sull’entità delle popolazioni 

annualmente presenti. Dal 1980 l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), coordina le 

attività a livello nazionale, ospita e gestisce il database italiano e mantiene i contatti con 

il coordinamento internazionale (Wetlands International), cui fornisce periodicamente i 

dati nazionali aggiornati. 

I punti salienti della metodologia sono riportati di seguito: 

• I censimenti sono effettuati a metà inverno nelle zone umide codificate, 

rispettando le delimitazioni indicate nella lista nazionale annualmente aggiornata 

e cercando di coprire in maniera contemporanea quelle appartenenti ad una 

medesima macrozona; 

• Vengono rilevate e contate tutte le specie di uccelli acquatici, comprese quelle 

presenti a seguito di immissioni artificiali; 

• I censimenti vengono svolti da una rete di rilevatori specificamente abilitati da 

ISPRA; 

• Viene favorita una realizzazione coordinata dei rilievi, attraverso l’attribuzione 

di ruoli di supervisione locale a rappresentanti scelti nell’ambito dei gruppi 

ornitologici che comprendono un numero sufficiente di rilevatori abilitati. 

 

La lista delle specie censite comprende gli uccelli acquatici, intesi come gruppo 

polifiletico di specie strettamente legate alle zone umide. Alle specie selezionate in base 

all’appartenenza alle famiglie di uccelli acquatici (Gaviidae, Podicipedidae, 

Pelecanidae, Phalacrocoracidae, Ardeidae, Ciconiidae, Threskiornithidae, 

Phoenicopteridae, Anatidae, Gruidae, Rallidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, 

Burhinidae, Glareolidae, Charadriidae, Scolopacidae, Laridae, e Sternidae; Rose & 
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Scott 1994) si è ritenuto di aggiungere sei specie di Accipitridae (Pandion haliaetus, 

Haliaeetus albicilla, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Aquila 

clanga) e una di Strigidae (Asio flammeus). Le specie sono elencate seguendo la 

tassonomia della lista  CISO-COI degli uccelli italiani (Fracasso et al.2009). La 

nomenclatura e l’ordine sistematico delle specie non incluse in tale lista (molte di quelle 

di origine esotica o domestica) seguono invece l’elenco integrativo di Baccetti et 

al.(2014).  

 

2.2-GESTIONE SFAGNETE 

Sul lago di Massaciuccoli sono presenti delle piccole fitocenosi relitte a Sphagnum sp. 

pl. denominate sfagnete. Si tratta di associazioni vegetali dove le specie che le 

compongono hanno esigenze climatiche diverse rispetto a quelle presenti nell’ambito 

dell’ambiente circostante. Vengono definite relitte in quanto, probabilmente, sono il 

residuo di popolamenti vegetali presenti durante periodi climatici diversi dall’attuale. Le 

sfagnete del Lago di Massaciuccoli sono le uniche, in tutto il bacino del Mediterraneo, 

che si trovano al livello del mare.  

 

2.2.1-LO SFAGNO 

Lo sfagno è la formazione vegetale che costituisce queste cenosi. Gli sfagni 

appartengono ad una famiglia di muschi che hanno la caratteristica peculiare di crescere 

su se stessi in maniera indefinita andando a formare cuscini anche molto spessi (in 

alcuni casi fino ad alcuni metri) dove la parte morta sottostante ha la funzione di 

assorbire e trattenere l’acqua come una spugna per la parte vivente posta in alto. La 

sfagneta è un’associazione vegetale tipica della torbiera alta che è lo stadio terminale 

del processo evolutivo di una palude, laddove il terreno è costantemente intriso di acqua 

ma raramente sommerso. Sono famose le torbiere a sfagno dell’Irlanda, della Scozia o 

della Scandinavia. 
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2.2.2-GLI AGGALLATI  

Sul lago le sfagnete si insediano su strutture galleggianti costituite da un fitto intreccio 

di materiale vegetale, localmente indicate con il termine di “aggallati”. Queste strutture 

si formano al limite tra le acque alte del lago e le acque basse della palude, laddove i 

rizomi pieni d’aria della Phragmites australis, la canna di palude, propagandosi, vanno 

a formare un intreccio che sarà la base di vere e proprie zattere galleggianti ancorate a 

terra attraverso il canneto retrostante. In questo modo tutta la sponda del lago è 

costituita da canneti galleggianti più o meno estesi. Talvolta, in conseguenza di venti 

particolarmente forti e di alti livelli dell’acqua, pezzi di aggallato anche molto grandi si 

staccano dalla sponda e vanno a formare delle isole galleggianti che vagano per il lago, i 

cosiddetti “cestoni”. La palude galleggiante simula evidentemente in tutto e per tutto gli 

habitat delle torbiere in quanto risulta sempre intrisa di acqua ma quasi mai sommersa. 

La sopravvivenza delle sfagnete in questo ambiente poco ospitale è messo 
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continuamente a rischio dallo sviluppo eccessivo della vegetazione palustre: la crescita 

delle elofite e di alberi come la frangola tendono a soffocare gli ecosistemi a sfagno 

togliendoli la luce e quindi le condizioni necessarie alla sopravvivenza. Questa 

situazione fisiologica rende necessari, per la conservazione di questi ambienti, continui 

interventi di sfalcio della vegetazione. L’attività da me svolta riguardo la salvaguardia 

della sfagneta infatti è consistita nelle operazioni di sfalcio e smaltimento della 

vegetazione. Essendo l’area ricca di vegetazione, di fondamentale importanza sono gli 

atti di rimozione di cannuccia e falasco, a cui si associano frequentemente piante di tifa, 

felce palustre e felce florida. Ovviamente la vegetazione rimossa deve essere smaltita e 

ciò comporta costi relativi alla manodopera e soprattutto al trasporto (generalmente 

effettuato mediante noleggio di camion adatti allo scopo). Per ovviare a tali spese a 

partire dal 2015 è stata introdotta una nuova strategia di smaltimento, che prevede 

l’impiego della canna di palude e del falasco per la costruzione di un argine  atto alla 

protezione del chiaro C1, zona di sosta di diverse specie di volatili. Inoltre in seguito ho 

partecipato all’attività di monitoraggio floristico-vegetazionale della sfagneta. Nel 2002 

è stata iniziata un’indagine della flora e vegetazione della sfagneta relitta sita nella parte 

visitabile della riserva allo scopo di verificare l’efficacia del metodo di gestione rispetto 

alla conservazione dell’habitat. Il metodo di indagine è quello dei quadrati di Brown – 

Blanquet. Sono stati individuate 25 stazioni di controllo (quadrati di 1m X 1m) 

uniformemente distribuite nell’area sui quali vengono rilevate, di anno in anno, dati 

quali la copertura e l’altezza dello sfagno ed il numero di individui di tutte le altre 

specie floristiche presenti. Dal 2009 è stato ingrandito il campione infittendo il reticolo 

di stazioni e portandone il numero totale a 45, per ottenere una maggiore accuratezza 

dei dati rilevati. (Resoconto Oasi 2014) 

 

2.2.2.1-L’ARGINE 

L’argine sopracitato è stato costruito in seguito ad un evento eccezionale avvenuto il 19 

settembre 2014 quando un tornado originatosi lungo la costa versiliese ha cambiato 

completamente la geografia della Riserva determinando il distacco di numerosi aggallati 

e lo spostamento di grosse porzioni della sponda coinvolgendo anche il camminamento 

e gli osservatori oltre all'abbattimento di diversi alberi nel bosco igrofilo. 
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Nella prima foto si vede la Riserva prima dell'evento del 19 settembre 2014 

 

La foto che segue mostra le principali conseguenze del tornado: le frecce rosse indicano 

gli spostamenti più evidenti mentre in bianco sono evidenziati gli spostamenti più 

piccoli. 
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Nella foto che segue l'aspetto della Riserva al termine degli interventi. 

 

 

Le conseguenze dell'evento sono messa in evidenza nel confronto delle due immagini 

ma ritengo sia necessario anche descrivere le implicazioni dal punto di vista della 

conservazione: 

• Il grosso aggallato (circa 6.000 mq) che si è staccato dalla sponda spostandosi 

di circa 60 metri a largo ospita la più importante sfagneta del Lago di 

Massaciuccoli nonchè l'unica che è al momento gestita regolarmente. La sua 

importanza è accresciuta dal fatto che si tratta dell'unica sfagneta al livello del 

mare in tutto il bacino del mediterraneo. Il suo distacco dalla sponda, oltre a 

creare problemi logistici per la fruizione dell'area, ha determinato un altro 

enorme rischio, cioè quello di perdere definitivamente questo habitat qualora 

una congiuntura di acqua  alta e vento forte di tramontana, invero piuttosto 

frequente, ne determinasse il definitivo distacco e la portasse alla deriva sulla 

sponda opposta dove non vigono le condizioni microclimatiche che 

consentono la conservazione di questo prezioso habitat relitto. 
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• L'apertura creatisi lungo la sponda del Chiarone con lo spostamento della 

sfagneta ha creato le condizioni per un aumento del disturbo da natanti 

all'interno della Riserva e nelle immediate vicinanze degli osservatori. 

 

• I due grossi aggallati (il più grande misura circa 7.000 mq) trascinati alla 

deriva dalla forza del tornado vanno ad aggiungersi ai numerosi altri che 

negli ultimi 30 anni hanno seguito lo stesso destino, contribuendo ad una 

progressiva diminuzione degli habitat palustri all'interno della Riserva. 

Questo ha portato ad una progressiva perdita di biodiversità di tutta la sponda 

orientale del Lago. (Resoconto Oasi 2014) 

 

2.3-GESTIONE DEL BOSCO IGROFILO 

 

Pur trattandosi di un’area esterna ai confini della riserva, è stata analizzata durante i 

monitoraggi sull’avifauna. Si tratta di una stretta fascia di terreno pianeggiante di circa 

1,5 ettari d’estensione  situata tra il margine della palude e le propaggini collinari 

coperte da uliveti e boschi. 

La specie dominante risulta Alnus glutinosa (L.) Gaertner con esemplari di Ulmus minor 

L. cui si aggiungono specie che denotano il forte rimaneggiamento antropico dell’area 

quali Robinia pseudo acacia L., Tilia cordata L., Laurus nobilis L. e Pinus strobus  L. 

La vegetazione arbustiva ed erbacea del sottobosco è molto sviluppata e composta da  

Sambucus nigra L., Hedera helix L., Urtica dioica L. e Ruscus aculeatus L. Quest’area 

alberata è dunque significativamente importante per la comunità ornitica della  riserva 

poiché offre un  habitat assente nella stessa, con la possibilità di trovare rifugio e risorse 

alimentari, fornite dalle specie di arbusti quali rovo e sambuco. L’attività di gestione 

consiste nella gestione del sottobosco, dal quale sono state rimosse le invasive piante di 

rovo con il fine di realizzare un sentiero che attraversi la fascia boschiva e che permetta 

una maggiore fruibilità della zona.  
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2.4-GESTIONE DEL PRATO UMIDO  

 

Le zone di palude galleggiante ricreano le condizioni degli ambienti di transizione tra 

paludi e terre emerse e quindi dopo lo sfagno ed il bosco igrofilo l’ultimo aspetto che 

possono assumere, con una adeguata gestione, è quello del prato umido. Il prato umido, 

rientra nella stessa categoria del canneto, dal quale si differenzia per il tipo di gestione. 

Interventi di sfalcio, raccolta e bruciatura della vegetazione (effettuati 3 volte l’anno nei 

mesi di Febbraio, Agosto e Novembre) evitano l’eccessiva crescita delle elofite, e 

portano ad un ambiente che presenta una notevole diversità floristica in quanto le piante 

palustri si possono esprimere finalmente senza la concorrenza della cannuccia o del 

falasco. Al momento all’interno della riserva ce ne sono due di ridotta estensione. Il 

primo si trova tra il chiaro C1 e la sfagneta, il secondo è su un’isola galleggiante lungo 

il limite nord del Chiarone.  
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3-RISULTATI 

3.1 CENSIMENTO UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI 

I dati riportati di seguito sono relativi alla somma degli individui di uccelli acquatici 

svernanti osservati tra la Riserva del Chiarone, la Bonifica della Costanza, il Lago di 

Massaciuccoli, il Padule di Torre del Lago, il Padule di Massarosa, la Cava del Brentino 

e la Bonifica di Massarosa in data 9/01/15.  

I dati raccolti durante la campagna di censimento 2015 sono i seguenti: 

 

Airone bianco maggiore:88               Cormorano:714 Garzetta:143 

Airone cenerino:80                            Falco di palude:58      Germano reale:1416 

Airone guardabuoi:329                      Falco pescatore:2                       Mestolone:1 

Albanella reale:1                         Fistione turco:12                   Moriglione:10 

Alzavola:1                                         Folaga:70                                  Porciglione:48 

Anatre germanate:57                         Gabbiano comune:320 Svasso maggiore:320 

Beccaccino:90 Gabbiano reale:174                   Svasso piccolo:2 

Canapiglia:62 Gallinella d’acqua:53 Tuffetto:2 

               

              

Questi dati verranno integrati con quelli raccolti durante gli anni precedenti con il fine 

di creare un database sotto la coordinazione del Centro Ornitologico Toscano (che 

ovviamente è integrato nella rete di monitoraggio ISPRA).  
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A questi dati si affiancano quelli dei censimenti effettuati al tramonto nelle zone di 

dormitorio della Bonifica della Costanza, del Lago di Massaciuccoli e del Padule di 

Torre del Lago: 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

N
u

m
e

ro
 d

i i
n

d
iv

id
u

i

Specie

Censimento ai dormitori

Airone bianco maggiore: 70 Airone guardabuoi: 213 Garzetta: 202 

Airone cenerino: 4 Cormorano: 634 
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3.2 CENSIMENTO SFAGNETA 
 

I dati riportati di seguito riguardano i valori di estensione in percentuale della sfagneta 

relitta rilevati sul campo, durante il periodo primaverile, dal 2010 al 2015. 

 

 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SPECIE COP. %                            COP.% COP.% COP.% COP.% COP.% 

Sphagnum.spp 35% 35,6% 40% 43% 50% 55% 
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4-DISCUSSIONI 
 

4.1-GLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI 
 

Il censimento degli uccelli acquatici svernanti avviene su tutta l'area umida comprese le 

bonifiche circostanti (un estensione complessiva di 3500 ha), quindi ad una scala più 

ampia rispetto alla Riserva gestita dalla LIPU che si estende su 60 ha. Per questo motivo 

i risultati ottenuti sono difficilmente correlabili con gli interventi gestionali. Un dato 

interessante però emerge dal conteggio e riguarda il beccaccino (Gallinago gallinago): 

il 62% degli individui di questa specie sono stati trovati all'interno della Riserva, in un 

piccolo chiaro realizzato nel 2011, a riprova dell'importanza di quell'intervento. 

Valutazioni più puntuali rispetto agli interventi gestionali vengono dal censimento 

dell'avifauna nidificante nella Riserva, svolto col metodo del Mappaggio, ogni anno tra 

aprile e giugno. Purtroppo però i tempi della mia tesi non mi hanno permesso di 

parteciparvi.  

 

4.2-LA SFAGNETA 
 

Come si evince dal grafico, vi è stato un lieve ma costante incremento della copertura 

dell’areale di distribuzione dello sfagno. Questo risultato permette di confermare 

l’efficacia delle tecniche di gestione poste in essere. È quindi necessario Proseguire lo 

studio fitosologico ed evolutivo della sfagneta relitta volto ad individuare e 

standardizzare adeguati metodi di gestione finalizzati alla sua conservazione. Inoltre 

uno dei prossimi obiettivi è quello di individuare un’altra sfagneta non gestita da 

utilizzare come confronto. 


