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Introduzione
Il Lago di Massaciuccoli ha una superficie di oltre 2000 km, 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.
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”.
L’associazione LIPU ( Lega Italiana Protezione Uccelli) ha ottenuto la gestione della riserva dal
1985 e così nacque l’ Oasi LIPU Masssciuccoli.
L’attività svolta dall’Oasi LIPU è stata soprattutto di educazione ambientale, e, nel corso degli anni,
sono state realizzare numerose iniziative rivolte sia al mondo scolastico che a tutta la popolazione,
tra le quali cito 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.
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Il lago e la palude di Massaciuccoli

La riserva
La “Riserva Naturale del Chiarone” di Massciuccoli 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 profondità media inferiore a 2 metri e salinità inferiore a
500 mg/l.
L’eutrofizzazione che ha colpito il lago e la proliferazione dell’alga microcistina, hanno
causato gravi danni alla bioma del lago e la presenza di specie acquatiche si è ridotta di molto nel
corso degli anni novanta e nei primi decenni del ventunesimo secolo.
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 ricordo 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).
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Questa vasta zona umida con i suoi estesissimi canneti riveste però una grande importanza anche
per gli uccelli nidificanti così 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 e bellissimo Basettino (Panurus biarmicus), il Pendolino (Remiz pendulinus),
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
1inoltre 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.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

Confini della riserva
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Scopo del tirocinio
La attività che ho svolto presso l'Oasi del Chiarone di Massciuccoli nell'ambito del tirocinio
curricolare del corso di laurea magistrale in Scienze Agrarie curriculum: "Produzioni
Agroalimentari e Gestione degli Agroecosistemi" aveva lo scopo effettuare un'indagine sulla
vegetazione della riserva. In questa indagine è stato effettuato uno studio:
-sulle principali tipologie di vegetazione della riserva.
- sulle specie botaniche presenti.
-sulla struttura della vegetazione.
- sui cambiamenti della conformazione territoriale degli aggallati e delle isole.
Tutte queste informazioni sono state assunte per approfondire la conoscenza sull'evoluzione della
vegetazione della riserva nel corso degli anni e sul suo stato attuale al fine di poter mettere in atto
idonee strategie per la salvaguardia degli ecosistemi da eventuali fattori di rischi, e per valorizzare il
patrimonio di biodiversità presente sul lago.
Per quanto riguarda lo scopo didattico del tirocinio, questo mi permetterà di approfondire le mie
conoscenze degli ambienti palustri e delle comunità botaniche in essi presenti, e acquisire
competenze per quanto riguarda il monitoraggio e la gestione delle aree protette soprattutto in
relazione al controllo di importanti fattori ambientali esterni quale l'inquinamento, la pressione delle
attività agricole, le specie alloctone invasive.

Materiali e metodi
L’indagine si è svolta nei periodo tra Ottobre e Dicembre 2013: l’intera superficie della riserva è
stata suddivisa in quattro aree: Nord, Centro, Sud, Isole; ogni area è stata a sua volta ripartita in
settori corrispondenti agli aggallati o isole presenti in ciascuna area, a ogni settore è stato attribuito
un codice di riconoscimento alfa-numerico.

Questa è la suddivisione ottenuta:
AREA
NORD
CENTRO
SUD
ISOLE

SETTORE
N1, N2, N3, N4
C1,C2,C3,C4,C5,C6,IC1,IC2 (I=isola)
S1, S2
I1,I2,I3,I4,I5

In ogni settore è stato effettuato un numero di stazioni di rilevamento proporzionale all’estensione
del settore e alla diversità della vegetazione in esso presente.

6

Anche alle stazioni di rilevamento è stato assegnato un valore alfanumerico:
N1
N2
N3
N4
C1
C2
C3
C4
C5
C6
IC1
IC2
S1
S2
I1
I2
I3
I4
I5

N1A, N1B, N1C
N2A, N2B, N2C, N2D
N3A, N3B, N3C, N3D
N4A, N4B, N4C, N4D, N4E
C1A, C1B, C1C, C1D, C1E, C1F
C2A, C2B, C2C
C3A, C3B
C4A
C5A, C5B
C6A, C6B
IC1A
IC2A
S1A, S1B, S1C, S1D, S1E, S1F, S1G, S1H, S1I
S2A, S2B, S2C, S2D, S2E
I1A
I2A
I3A
I4A
I5A

In ogni stazione di rilevamento sono state classificate:
• Le specie dominanti
• Le altre specie erbacee presenti
• Le specie arboree presenti
• Dati sulla struttura della vegetazione dominante:
-piante al m2
-altezza delle piante
-diametro del fusto
 Profondità dell’acqua
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Divisione della riserva in aree e settori
Le sigle in nero e sottolineate corrispondono ai settori, da essi è facile capire i confini le aree corrispondenti, le sigle
più piccole in blu corrispondono alle stazioni di rilevamento.
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Risultati della indagine sulle tipologie vegetazionali della riserva
Le comunità vegetali più diffuse nelle riserva sono rappresentate dal fragmiteto ( Phragmitetum
australis Gams,1927 ) e dal falascheto ( Cladietum Marisci Allorge, 1922), in diverse aree si assiste
a una commistione tra le due specie che vanno a formare fragmiteto-falascheti misti già riscontrati e
descritti da Tomei(1995).
Nel centro della riserva si trovano le comunità arboree più affermate ed estese costituite da Ontano
Nero (Alnus glutinosa), Frangola (Frangula alnus) e da piante appartenenti al genere Salix
soprattutto Salix alba.
All’interno della riserva si trovano altre comunità vegetali di estensione più limitata: ho già citato la
presenza della spongiofita Sphagnum che è presente in almeno due aree delle riserva di ridotta
dimensione, ma in cui la sua presenza è molto consistente.
Ci sono altre associazioni floristiche rilevanti ma che occupano superfici ridotte all’interno della
riserva in cui la cannuccia e il falasco perdono il loro ruolo di specie dominante e convivono con un
gran numero di altre essenze erbacee come Carex, Juncus, Elocharis, Anagallis; questi ambienti si
riscontrano in aree sfalciate a cadenza annuale o biennale dove la Pharagmites e il Cladium non
hanno modo di affermarsi come specie dominanti.
Per quanto riguarda le piante acquatiche, durante l’indagine sono stati ritrovati solo popolamenti di
tre piante il Myriophyllum,la Najas marina, e la Lemna sp.pl.
I popolamenti di Myriophyllum sono stati ritrovati esclusivamente nella parte nord della riserva, la
presenza di questa pianta sembra sia legata all’immissione di un piccolo corso d’acqua nel lago in
località la Piaggetta, è probabile che le acque di questo torrente presentino caratteristiche diverse da
quelle del lago che permettano la proliferazione di questa Haloragacea.
La presenza della Najas nella riserva è piuttosto recente, si trova nella parte meridionale e centrale
ai margini dei canneti rivolti verso il lago aperto.
La Lemna è più diffusa in tutta l’oasi sebbene i ritrovamenti più importanti sono stati fatti nelle
acque rivolte verso il lago dei settori settentrionali.
Prima di passare alla trattazione delle caratteristiche delle singole comunità vegetali è opportuno
precisare il fatto che, poiché questa indagine è stata svolta nei mesi autunnali non è stato possibile
catalogare precisamente alcune specie, perché avevano esaurito il loro ciclo vegetativo
(orchideacce), o perché si trovavano in uno stadio fenologico che non permetteva il riconoscimento
della specie di appartenenza con sicurezza (Gen. Carex).
Per questa ragione le liste floristiche presentate in questa relazione risultano necessariamente
lacunose e laddove non è stato possibile risalire alla specie si è preferito fermarsi all’identificazione
del genere di appartenenza (ed eventualmente formulare ipotesi sulla specie).
Un aggiornamento di questa ricerca in mesi più favorevoli permetterebbe il completamento delle
liste floristiche e di acquisire informazioni più esaustive sul patrimonio di biodiversità vegetale
presente nella riserva.

La carta della vegetazione della riserva della riserva
Come descritto sopra l'indagine si è svolta dividendo il territorio della riserva in tre aree
(SUD,NORD, CENTRO) seguendo questa divisione di seguito è riportata la carta delle vegetazione
delle tre aree.
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LEGENDA

AREA NORD

10

AREA CENTRO

11

AREA SUD
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I FRAGMITETI
All’interno della riserva i fragmiteti più estesi si trovano nell’ area sud e parzialemente sulle isole,
nel resto della riserva la cannuccia è comunque presente occupando i margini delle superfici palustri
e degli aggallati, in cui va a costituire una fascia omogenea di 1-2 metri di spessore e poi si associa
o viene sostituita dal falasco. Le caratteristiche di questi canneti e il numero di specie che vi sono
presenti dipendono soprattutto dall’età delle canne, in quanto se non vengono effettuati sfalci o non
sono avvenuti eventi traumatici, come incendi, nell’ultimo decennio, il fragmiteto si presenta
pressoché puro con intrusioni di scarsa rilevanza di alcune specie che classicamente si associano al
fragmiteto (Tomei 2006) Calistegia sepium, Lytrum sp.pl, Solanum dulcamara, Hypericon
tetrapterum, e anche Telipteris palustris.In situazioni dove il fragmiteto è più giovane o dove non
presenta la compattezza della circostanza descritta sopra, la Fragmites si unisce a numerose altre
specie Typha angustifolia, Euphorbia palustris, Hibiscus palustris, Oenanthe acquatica, juncus
sp.pl, Galllium palustre, Eupatorium canapinum, Hypericon tetrapterum e altre che saranno
specificate meglio sulle liste floristiche per area che sono proposte in seguito.

I FALASCHETI

I falascheti possono essere considerati come il tipo di vegetazione più diffuso della riserva, è
opportuno rilevare come le caratteristiche strutturali dei cladieti sia diverse nelle diverse aree in cui
è stata suddivisa la riserva. Nell’area SUD, infatti, il falasco risulta per lo più associato alla
cannuccia nelle parti più meridionali della palude mentre in una zona che si affaccia sul Fosso del
Porto, dove nel corso degli anni sono avvenute limitatissime perturbazioni antropiche, il Cladium è
associato con lo Schoenus nigricans. Nell’area centrale della riserva dove è stato allestito il
camminamento che permette di visitare una parte dell’oasi il falascheto si presenta puro. Nella
palude che si trova di fronte alla località di Massaciuccoli detta “Del Sasso” i Cladieti hanno la
struttura di “cesti emergenti” in zone allegate, questa zona in particolare presenta notevoli danni alla
vegetazione probabilmente causati dalla nutria Myocastor coypus, questo roditore originario del Sud
America si nutre dei germogli e degli rizomi del falasco. Nelle aree dove questo roditore
particolarmente invasivo si nutre causa la morte delle piante,e per questo in queste aree sono ben
visibili le foglie divelte e al posto della vegetazione compaiono spazi aperti d’acqua, anche in breve
tempo. Anche i cladieti presenti nell’area NORD presentano caratteristiche interessanti, infatti
questi essendo stati utilizzati a lungo dagli abitanti di Massaciuccoli per ricavarne soprattutto
materiali per costruzioni rurali e utilizzati come lettiera, sono percorsi da diversi canali, più o meno
visibili, che li attraversano.

LE COMUNITA’ DI PIANTE ARBOREE
Le piante arboree sono presenti in tutta la riserva le specie più diffuse sono l’ontano (Alnus
glutinosa), la frangola (Frangula alnus), il salice (più frequente il Salix alba ma presenti anche
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Salix caprea e Salix purpurea) il pioppo Bianco (Populus alba), la Tamerice (Tamerix). Le ultime
due specie citate si trovano soprattutto sulle sponde dei canali dell’area Meridionale. Le altre si
trovano spesso raccolte in piccoli gruppi misti ritrovabili in tutta la riserva, solo in alcune superfici
palustre al centro-nord della riserva queste comunità diventano più consistenti e si sostituiscono al
canneto o falascheto costituendo una tipologia vegetazionale dove le specie arboree dominanti sono
l’ontano e la frangola a cui si uniscono popolamenti di Carex (c.f.r Carex paniculata e Carex
davillana).

I PRATI UMIDI
Sotto il nome di prati umidi in questa relazione sono indicate comunità vegetali piuttosto diverse
Con questo termine si vogliono descrivere aree aperte non allagate in cui non c’è la dominanza
della Fragmites o del Cladium ma in cui sussiste una associazione di piante diverse, nessuna delle
quali è significativamente predominante sulle altre. Queste comunità vegetali sono originate dagli
sfalci, il più importante prato umido della riserva si trova nella zona centrale ed è sfalciato più volte
all’anno, gli altri si trovano intorno a bilance dove le canne vengono tagliate a cadenza annuale o
pluriennale.

LE SFAGNETE
Nella riserva si trovano due sfagnete, una più estesa e più importante si trova nella zona centrale
della riserva, si affaccia sul canale del porto, ed è gestita da anni con successo dal personale della
riserva e per questo è in continua espansione. L’altra di dimensioni più ridotte e più frammentata si
trova in un area al centro-sud della riserva, sebbene quest’ultima sia stata colpita da un incendio
recentemente, la presenza di questa spongiofita rara è ancora significativa. E’ opportuno specificare
che sul lago di Massaciuccoli è presente un’altra sfagneta, per dimensioni e struttura simili alla
prima descritta e in cui è presente la rara Drosera rotundifolia, e che meriterebbe anch’essa
interventi adeguati di gestione.

I CARICETI
Nella riserva la fitocenosi “Cariceto” è presente in modo puntiforme nella zona centrale, in special
modo intorno alle bilance in cui si associa con l’Iris palustre.

IL CANNETO DI ARUNDO
questa fitocenosi è presente solo in una piccola zona dell'Area sud della riserva, il suo sviluppo è
probabilmente dovuto alla vicinanza con alcuni orti in cui le robuste canne di questa specie vengono
utilizzate come materiale di sostegno alle colture.
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Carte delle principali specie palustri presenti nella riserva
Questa carta ha lo scopo di mettere in evidenza le principali specie botaniche palustri presenti nella
riserva è indicare la loro distribuzione ,é evidente che per avere risultati completi riguardo a un
indagine di questo tipo dovrebbe essere fatto uno studio molto approfondito, tuttavia anche questa
rappresentazione ci fornisce indicazioni interessanti. La prima informazione che si può trarre dalla
cartina è il fatto che i margini delle isole e degli aggallati siano i più interessanti da punto di vista
della diversità floristica mente le aree interne risultano dominate dalle specie principali. Inoltre si
possono ricavare impressioni sulla distribuzione di alcune specie: la Typha si trova principalmente
nell'area sud mentre il carice e la Lemna sp si trovano per lo più nell'area centro nord. La
Thelypteris e l'Osmunda sebbene siano diffuse un po' in tutta la riserva sono individuabili con
popolazioni importanti specialmente nell'area centrale in prossimità delle aree boscate. Il giunco si
presenta come pianta tipica delle zone ricoperte da prati umidi.
LEGENDA
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Fitocenosi delle aree della riserva
AREA SUD
Fragmiteto
Althea officinalis; Arundo donax; Calystegia sepium;Cladium Mariscu; Euphorbia palustris;
Eupatorium cannabinum; Gallium palustris; Ibiscus palustris; Iris pseudacorus; Hypericon
tetrapterum; Lythrum Sp.; Lysimachia vulgaris; Osmunda regalis; Periploca graeca; Telypteris
palustris; Typha angustifolia
Cladieto
Calystegia sepium; Juncus Sp.; Lythrum Sp.
Fragmiteto-Cladieto
Calystegia sepium; Carex elata c.f.r; Euphorbia palustris; Eupatorium cannabinun; Gallium
palustris; Hypericon tetrapterum; Hydrocotyle vulgaris; Iris pseudacorus; Lothus corniculatus
c.f.r; Lysimachia vulgaris; Lythrum Sp.; Oenanthe acquatica; Stachis palustris; Telipteris
palustris
Sfagneta
Calystegia sepium; Eupatorium cannabinum; Gallium palustris; Hydrocotyle vulgaris; Lotus
corniculatus c.f.r; Lythrum salicaria; Osmunda regalis; Telypteris palustris; Typha
angustifolia.
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AREA CENTRO
Fragmiteto
Calystegia sepium; Cladium mariscus; Gallium palustris; Hypericon tetrapterum; Lythrum
salicaria; Iris pseudacorus; lythrum Sp.; Oenanthe aquatica; Osmunda regalis; Rubus Sp.;
Solanum dulacamara; Samolus valerandi; Periploca graeca;Teypteris palustris; Typha
angustifolia; Juncus Sp.;
Cladieto
Fragmites australis;Hibiscus palustris; Lythrum Sp.; Osmunda regalis; Telypteris palustris; Typha
angustifolia
Fragmiteto-Cladieto
Calystegia sepium; Euphorbia palustris; Gallium palustris; Hypericon tetrapterum; Lythrum Sp;
Lytrum salicaria; Lysimachia vulgaris;Polygonum amphibium c.f.r; Osmunda regalis; Telypteris
palustris; Typha angustifolia
Sfagneta
Vedi attività di gestione ambientale dell’oasi

Prato umido
Anagallis tenella; Cladium marsicus; Cyrsium Sp; Elocharis palustris; Eupatorium cannabinum;
Fragmites australis; Hydrocotyle vulgaris; Juncus effusus; Juncus acutiflorus; Lythrum Sp.; Lothus
corniculatus c.f.r; Mentha aquatica; Telypteris palustris; Typha angustifolia
Alneto ( bosco di Ontani)
Calystegia sepium; Carex Davillana c.f.r; Carex Paniculata c.f.r; Gallium Palustris; Hibiscus
Palustris; Lythrum Sp.; Lysimachia Vulgaris;Osmunda regalis; Periploca Graeca; Rubus Sp;
Solanum Dulcamara;Telypteris Palustris
Cariceto
Fragmites australis; Telypteris palustris; Osmunda regalis; Rubus Sp; Telypteris palustris; Typha
angustifolia
18

AREA NORD
Fragmiteto
Calystegia sepium; Carex Sp.pl; Cladium marsicus; Eupatorium cannabinum; Euphorbia
palustris; Gallium palustris; Ibiscus palustris; Iris pseudacorus Hypericon tetrapterum; Lythrum
Sp; Lycopus europeus; Oenanthe aquatica; Periploca graeca; Polygonum amphibium c.f.r;
Lythrum Sp; Ranunculs aquatilis c.f.r ;Samolus valerandi; Solanum dulcamara; Telypteris
palustris; Typha angustifolia; Juncus Sp.
Cladieto
Lythrum Sp; Stachys palustris; Telypteris palustris; Typha Angustifolia; Juncus Sp.
Fragmiteto-Cladieto
Eupatorium cannabinum ;Ibiscus Palustris; Lythrum Sp; Oenanthe aquatica; Telypteris palustris;
Typha angustifolia;
Prato umido
Carex Sp; Lycopus europeus; Lythrum Sp; Ranunculs aquatilis c.f.r; Stachys palustris.

ISOLE
Fragmiteto
Calystegia sepium; Cirsium Sp; Cladium mariscus; Gallium palustris; Hydrocotyle vulgaris;
Hypericon tetrapterum; Ibiscus palustris;Periploca graeca; Rubus Sp;Solanum dulcamara;
Telypteris palustris; Typha angustifolia; Juncus Sp.

Per informazioni più precise sulla struttura della vegetazione e sulla localizzazione delle principali
piante palustri, rimando alle relative carte tematiche.
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Evoluzione del territorio della riserva

Dalla carta sull'evoluzione del territorio della riserva si può osservare come le aree palustri siano
soggette a continui cambiamenti. Da quanto riportato è evidente la tendenza alla riduzione dei
territori emersi e all'aumento dell'estensione delle porzione della riserva occupata dalle acque libere
del lago. Sono state fatte diverse ipotesi sulle ragioni che hanno causato queste fenomeno ma
attualmente non si è ancora giunti a un parere definitivo. E' stato ipotizzato che la causa di questa
20

regressione delle terre sia dovuta a un innalzamento del livello del lago; oppure che un tempo la
presenza di aggallati e altri tipi di terre emerse fosse in qualche modo regolata dall'attività della
popolazione rurale del lago che ricavava da esse diverse risorse: materiale da costruzione,
selvaggine, pesce; l'abbandono di queste attività di coltivazione avrebbe determinanto una
diminuzione degli aggallati. Un'altro responsabile di questo fenomeno potrebbe essere
l'inquinamento sia atmosferico che idrico; l'inquinamento dell'acqua avrebbe fatto deperire la
vegetazione che costituisce essa non essendo più in grado di rinnovarsi avrebbe fatto sprofondare
intere porzioni di torba per il suo peso. L'inquinamento atmosferico invece con l'aumentare
dell'intensità dei fenomeni climatici avrebbe compromesso l'equilibrio delle aree galleggianti o semi
galleggianti portandole all'allagamento.

Struttura della vegetazione della riserva
Lo studio sulla vegetazione della riserva si è rivolto alle due specie principali presenti in questo
ambiente palustre ovvero la cannuccia (Fragmites australis) e il falasco (Caladium mariscus) di
entrambi sono stati considerati altezza media e numero medio di piante al metro quadro per stazione
di rilevamento, della cannuccia è stato rilevato anche il diametro del caule della canna più grande
presente nell'area di rilevamento all'altezzza di 1,50 m dal terreno. L'acquisizione di questi dati è
stata effettuata allo scopo di avere maggiori informazioni sullo stato in cui si trova la vegetazione
dominante della riserva e su come essa risponda ai fattori di disturbo come l'inquinamnto, gli
incendi, la pressioni di popolazioni animali invasive come la nutria.
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Cladium marsicus
CARTA TEMATICA ALTEZZA DELLE PIANTE
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CARTA TEMATICA PIANTE DI FALASCO PER M2
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L'area della riserva dove si trovano piante di Cladium con le altezze maggiori è l'aria NORD,
quest'area sembrerebbe corrispondere alla zona dove fino ad alcuni decenni fa il falasco era
prelevato come materiale da costruzione. L'altezza delle piante sembra inversamente proporzionale
al loro numero per m2, infatti laddove si riscontrano concentrazioni più elevate l'altezza non supera
il metro e cinquanta. La zona centrale di falascheto puro dove si sviluppa il camminamento dell'oasi
si caratterizza per avere un numero di piante per m2 abbastanza elevato, tra 31 e 50, tuttavia l'area
della riserva dove è stato rilevato il valore più alto di questo parametro, e quella ristretta porzione di
palude dove il falasco si consocia con la Schoenus nigricans
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Fragmites australis
CARTA TEMARICA ALTEZZA DELLE PIANTE
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CARTA TEMATICA PIANTE DI CANNUCCIA PER M2
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CARTA TEMATICA DIAMETRO DEL FUSTO
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L'altezza delle piante di cannuccia risulta più variabile rispetto al quella del falasco e in tutta la
riserva varia da 1,50-1,60 come minima fino ad arrivare a superare abbondantemente i 3 metri.
Le altezza maggiori sono state rilevate sulle isole e in una stazione dell'area nord che probabilmente
non è stata colpita dall'ultimo incendio; in generale le piante di cannuccia che si trovano sul
margine degli aggallati e degli affioramenti sono più alte rispetto a quelle situate verso l'interno.
Anche per quanto riguarda il numero di piante al m2 la maggiore concentrazione delle fragmites
risulta essere ai margini degli affioramenti e sulle isole, nell'area centrale in cui la competizione col
falasco è più accentuata il numero di piante al m2 è minore.
per quanto riguarda il diametro dei cauli valori maggiori sono stati rilevati sulle isole, in quella
porzione di area NORD dove sembra non essere arrivato l'incendio e anche in questo caso sulle
coste.

28

CONCLUSIONI
Da quanto si può evincere dai dati riportati, l’ambiente in cui si trova la riserva non si limita, come
potrebbe sembrare a una prima analisi, al canneto e al falascheto. Infatti sono presenti altri
interessanti tipologie vegetazionali, e anche all’interno della vegetazione predominante di falasco e
cannuccia si possono evidenziare differenze degne di nota sia per quanto riguarda la composizione
specifica che la struttura della vegetazione.
Da quanto emerge da questa indagine l’area della riserva con una maggiore biodiversità floristica è
quella centrale (in cui sono presenti prati umidi,sfagneta,ontaneto e cariceto) questo è dovuto sia
all’attività di gestione ambientale da parte del personale dell’oasi, sia al fatto che qui l’intervento
antropico nel corso degli anni è stato più lieve che altrove. In parte dell’area nord che è stata colpita
piuttosto recentemente da un incendio la vegetazione non si è ancora ristabilita del tutto e per questo
in questa zona si trovano ampie aree allagate e le piante risultano deperienti o stentate, la parte
dell’area nord non interessata dall’incendio è coperta da falaschetoo canneto puro. L’area sud è
piuttosto omogenea; in essa predomina il fragmiteto-cladieto piuttosto maturo con l’eccezione di
una piccola sfagneta e di un ridotto canneto di Arundo donax.
Il lavoro dei volontari e dipendenti dell’oasi ha prodotto nel conservare le fitocenosi presenti nella
riserva risultati notevoli. La gestione della sfagneta è uno dei successi più rilevanti; infatti la
comunità di sfagno presente non solo è andata affermandosi nel corso della gestione ma si sta anche
ampliando velocemente è in una sola stagione vegetativa la sfagneta aumenta di diversi m2 la sua
estensione(dati più precsi sono disponibili presso la sede dell’oasi). Inoltre la gestione dei prati
umidi determina un notevole arricchimento dell’ambiente palustre sia dal punto di vista della
funzionalità dell’ecosistema sia da un punto di vista più strettamente botanico di numero delle
specie presenti.
Bisogna però specificare che attualmente la gestione della riserva si limita a un area piuttosto
ridotta, sarebbe quindi auspicabile che si prestasse attenzione anche alle altre aree, questo
consentirebbe di monitorare più puntualmente altri tipi di vegetazione interessanti come i
raggruppamenti di ontano, ma soprattutto di poter fronteggiare meglio i numerosi problemi
ambientali e non che colpiscono il lago e la riserva quali:
- le condizioni dell’acqua da tempo soggetta a gravi fenomeni di eutrofizzazione e di inquinamento
che hanno portato alla scomparsa di molte specie acquatiche e all’assottigliamento delle popolazioni
ancora presenti.
- le specie aliene invasive, soprattutto la nutria che possono provocare gravi danni all’ecosistema
del lago.
- gli incendi, di diversa origine, piuttosto frequenti nella palude di Massaciuccoli: questi fenomeni,
che azzerano totalmente la vegetazione presente se non opportunamente gestiti possono condurre a
un notevole deterioramento dell’ecosistema del lago.
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Inoltre una più estesa gestione della riserva che conservi e valorizzi i diversi ambienti presenti
favorirebbe anche la nidificazione e la sosta degli uccelli acquatici, la cui conservazione è una della
ragioni principali dell’istituzione dell’oasi stessa.

Competenze acquisite con il tirocinio
Questa attività di tirocinio mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze sugli ecosistemi
palustri, in particolare sulla loro struttura vegetazionale, sulle loro caratteristiche floristiche, sui
fattori di rischio che ne mettono in pericolo l'integrità e il funzionamento.
Inoltre ho acquisito esperienze di ricerca scientifica in ambito botanico e fitosociologico,
l’approccio metodologico di ricerca che ho utilizzato in questa indagine mi sarà utile nella
professione perché mi aiuterà a comprendere il contesto ecosistemico in cui mi troverò ad operare,
e di adottare quindi scelte agronomiche e colturali in accordo alle caratteristiche dell'ambiente.
Quest’esperienza mi ha anche permesso di prendere conoscenza dei sistemi di gestione delle aree
protette soprattutto in merito alle esigenze degli interventi effettuati, agli obbiettivi da raggiungere
attraverso questi, e ai fattori di rischio di cui tenere conto
Infine ho affinato l'uso del programma di Gis: Mapinfo 2010, con il quale ho prelevato immagini
aeree fornite dal sito della regione toscana e attraverso diversi passaggi di manipolazione e
rielaborazione ho ottenuto diverse carte tematiche riguardanti gli argomenti di interesse del mio
studio.
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Alnus Glutinosa Carolus Linneus;
Althea officinalis Carolus Linneus;
Anagallis tenella Carolus Linneus;
Arundo donax Carolus Linneus;
Calystegia sepium Carolus Linneus;
Carex davilliana Sir James Edward Smith;
Carex elata Anthony L. Lamb;
Carex paniculata Carolus Linneus;
Cirsim palustris Carolus Linneus;
Cladium marsicus Carolus Linneus;
Elocharis palustris Carolus Linneus;
Eupatorium cannabinum Carolus Linneus;
Euphorbia palustris Carolus Linneus;
Frangula alnus Philip Miller;
Gallium palustris Carolus Linneus;
Ibiscus palustris Carolus Linneus;
Iris pseudacorus Carolus Linneus;
Hypericon tetrapterum Elias Magnus Fries;
Hydrocotyle vulgaris Carolus Linneus;
Lothus cornicolatus Carolus Linneus;
Lythrum salicaria Carolus Linneus;
Lysmachia vulgaris Carolus Linneus;
Lycopus europeus Carolus Linneus;
Mentha aquatica Carolus Linneus ;
Oenanthe aquatica Carolus Linneus;
Osmunda regalis Carolus Linneus;
Periploca graeca Carolus Linneus;
Phragmites australis Antonio José Cavanilles;
Popolus alba Carolus Linneus;
Polygonum amphibium Carolus Linneus;
Ranunculs aquatilis Carolus Linneus;
Rubus Carolus Linneus;
Stachis palustris Carolus Linneus;
Salix alba Carolus Linneus;
Salix caprea Carolus Linneus;
Salix purpurea Carolus Linneus;
Samolus valerandi Carolus Linneus;
Solanum dulcamara Carolus Linneus;
Sphagnum Carolus Linneus;
Tamarix Carolus Linneus;
Telypteris palustris Heinrich Wilhelm Schott;
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 Typha angustifolia Carolus Linneus;
 Juncus acutiflorus Joseph Hers;
 Juncus effusus Carolus Linneus;
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