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1 - INTRODUZIONE  

Scopo del presente studio è stata la realizzazione di una carta tematica alla scala 1: 5000, che 

evidenziasse gli ambienti che caratterizzano il sistema Serchio-Corsonna, con particolare 

attenzione alle tipologie vegetazionali presenti e in gran parte legate ai corsi d’acqua citati. 

Questo per fare il punto sulla situazione attuale e per poter pianificare correttamente interventi 

sul territorio comunale volti alla valorizzazione e tutela degli ambiti fluviali. 

Si ricorda che gli ecosistemi fluviali presentano un elevato dinamismo che condiziona 

profondamente la componente vegetale che deve adattarsi a numerosi fattori abiotici limitanti, 

alcuni dei quali sono: la frequenza e la durata dei periodi di sommersione, il livello della falda 

freatica, la forza della corrente, la litologia e la granulometria del substrato. 

Così la vegetazione legata ai corsi d’acqua viene definita “azonale”, ovvero principalmente 

condizionata dall’elemento idrico, dai fattori edafici e solo in minor misura dalle caratteristiche 

macrobioclimatiche dei luoghi. Essa è costituita da una successione di fitocenosi (comunità 

vegetali) molto specializzate che vanno a colonizzare i diversi ambienti (alveo, greti, sponde, 

terrazzi, ecc.). 

E’ possibile distinguere la vegetazione dell’ambiente acquatico e quella dell’ambiente ripariale. 

Secondo una concezione più ampia può essere utile considerare nella vegetazione acquatica, sia 

le comunità idrofitiche in senso stretto (idrofite natanti, flottanti, radicanti) sia le comunità 

elofitiche che si insediano nelle acque poco profonde, caratterizzate da specie che radicano in 

acqua ma che emergono con un’ampia porzione del corpo vegetativo. 

Si definisce “ripariale” quell’ambiente contiguo ai corsi d’acqua che è interessato dalle piene 

oppure dalla falda freatica di provenienza fluviale, è una zona di interfaccia o ecotono tra il 

corso d’acqua e il territorio circostante. 

Laddove non insistono profonde modificazioni di natura antropica, la vegetazione ripariale è 

rappresentata da catene di tipo corridoio che si interpongono tra le fitocenosi acquatiche e 

quelle terrestri di tipo zonale. In condizioni naturali è costituita da formazioni arboree e 

arbustive caratterizzate dalla diversa consociazione di specie igrofile come Populus sp.pl., Alnus 

sp.pl., Salix sp.pl. e nelle aree interessate solo dalla piene eccezionali anche da Quercus robur, 

Carpinus betulus e Fraxinus sp.pl. 

Le formazioni ripariali hanno un ruolo fondamentale nella costituzione, caratterizzazione e 

funzionalità degli ecosistemi fluviali e rivestono anche un importante elemento di significato 

paesaggistico e naturalistico.  
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Spesso nelle aree altamente antropizzate, anche se drasticamente ridotte, rappresentano 

l’unico aspetto di naturalità presente anche per estesi ambiti territoriali. Primaria la funzione di 

corridoio ecologico, dove si concentra la funzione di dispersione degli animali terrestri, 

dell’avifauna e anche delle specie vegetali (AA.VV., 2000; Arrigoni e Papini, 2003; Pedrotti e 

Gafta,1996; Biondi et al., 2004). 

Proprio perché, come prima ricordato, gli ambiti fluviali, ricadono in aree profondamente 

modificate dall’azione antropica, oltre alle tipologie vegetazionali, sono stati rappresentati 

anche gli elementi del contesto circostante, agricolo e insediato. 

2 - LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI STUDIO 

L’area indagata è stata circoscritta in base ai limiti individuati nel Piano Strutturale come Parco 

Fluviale del Serchio e della Corsonna e nel Regolamento Urbanistico (tav. 1 – Il Territorio 

Comunale, Approvato con Del. Consiglio Comunale n. 28 del 28 giugno 2006), come Area di 

Pertinenza Fluviale. Si è inoltre tenuto conto delle Aree di Pertinenza fluviale così come 

indicate nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca.  

Per esigenze cartografiche, ma anche per una migliore comprensione del contesto in cui 

ricadono i tratti fluviali studiati, i limiti si sono assestati su elementi topografici noti (es. strade) 

e hanno ricompreso porzioni di territorio non necessariamente ricadenti nelle aree sopra 

ricordate. E’ il caso soprattutto del tratto considerato del Torrente Corsonna: l’area indagata 

comprende anche i terrazzi fluviali in destra e sinistra del corso d’acqua, occupati 

prevalentemente da insediamenti sparsi e da aree agricole con carattere residuale, molto 

importanti per quanto riguarda la connettività ecologica e la salvaguardia del corso d’acqua. 

Le asta fluviale del Serchio è quella ricadente nel territorio comunale, compresa tra Ponte 

all’Ania a Sud e Ponte di Campia a Nord per una lunghezza di circa 9 Km; il tratto del Torrente 

Corsonna, va da Ponte di Catagnana a Est fino all’immissione nel Serchio a Ovest per una 

lunghezza di circa 4,3 Km.  

Intorno al Serchio è stata considerata un’area di ampiezza variabile compresa tra il confine 

comunale - che in gran parte segue la sponda idrografica destra del fiume - e la strada statale n. 

445 della Garfagnana, ricomprendendo quindi i centri di Mologno, Fornaci di Barga e Ponte 

all’Ania. La zona intorno al tratto del Torrente Corsonna è limitata a Nord dalla strada 

provinciale n. 7 di Barga e a Sud dalla strada che collega Barga alla fraz. di San Piero in Campo. 

Complessivamente l’area cartografata presenta una superficie di circa 560 ha. L’altezza minima 

è di circa 130 m s.l.m. (immissione Ania) e quella massima, raggiunta presso il Ponte di 

Catagnana, è di circa 360 m s.l.m. 
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Viene così analizzato il tratto inferiore del Torrente Corsonna, che originandosi dalle Pendici 

della Cima dell’Omo (1856,4 m s.l.m.), incide una lunga vallata di 13 km per poi gettarsi - dopo 

aver ricevuto le acque di diversi rii e fossi minori - nel fiume Serchio. Di quest’ultimo si esamina 

il tratto più alto del medio corso, ad una distanza di circa 21 km dall’origine, ovvero dalla 

confluenza del suo ramo principale, il Torrente Serchio di Sillano, che scende dal Passo di 

Pradarena (1579 m s.l.m.) sull’Appennino tosco-emiliano, con il Serchio di Gramolazzo che 

scende dalla testata della Conca glaciale dell’Orto di Donna sul versante interno delle Alpi 

Apuane. Presenta un bacino imbrifero di circa 1400 kmq e dopo aver percorso una distanza di 

circa 110 km si getta nel mar Tirreno presso Marina di Vecchiano (PI). 

3 - METODOLOGIA 

L’individuazione dei principali tematismi concernenti la vegetazione e l’uso del suolo nell’area 

di studio sono stati individuati attraverso l’integrazione dei risultati scaturiti da due principali 

livelli di indagine tra loro complementari: 

1. il riconoscimento e la restituzione cartografica in ambiente GIS delle: 

� principali unità fisionomiche della vegetazione 

� principali categorie di uso del suolo per quanto riguarda le aree agricole e 

urbanizzate; 

 

2. l’esecuzione e l’elaborazione di una serie di rilevamenti floristici-vegetazionali effettuati 

su ciascuna unità fisionomica precedentemente codificata. 

Livello d’indagine 1 

L’obiettivo principale di questo livello di ricerca è stato quello di individuare le tipologie 

vegetazionali su base essenzialmente fisionomica e ecologica (facendo riferimento alle specie 

dominanti e/o alle forme di crescita e all’ambiente che occupano) e le principali categorie di 

uso del suolo presenti. 

Di seguito i punti in cui si è articolata la prima fase:  

• Estrazione delle geometrie utili dalla Carta Tecnica Regionale: la scelta di operare 

all’interno dei SIT istituzionali, ha reso necessario che la costruzione dello strato 

informativo fosse coerente con la Carta Tecnica Regionale (CTR). Questa fase della 

ricerca è stata condotta mediante l’acquisizione di tutte le geometrie utili contenute 

nella CTR. Si è fatto principalmente riferimento alla Carta Tecnica 1: 2000 e in 

particolare ai seguenti fogli: 
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• 22F20 • 22F53 

• 22F21 • 22F54 

• 22F28 • 22F55 

• 22F36 • 22F61 

• 22F44 • 22F62 

• 22F52 • 22F63 

 

Per quella porzione di territorio non coperto dalla carta 1: 2000, precisamente la zona 

indagata del torrente Corsonna, è stato fatto ricorso alla Carta tecnica regionale 

1:10.000 e in particolare al foglio 250100. 

Attraverso un’operazione di correzione topologica della copertura ottenuta, è stato 

possibile realizzare un tematismo lineare di base, utilizzato successivamente nella fase di 

fotointerpretazione. 

 

• Costruzione di un banca dati di informazioni utili: in questa fase, la ricerca si è 

concentrata nella costruzione di una banca di dati ancillari, ovvero di tutti quei materiali 

foto-cartografici utili per il successivo stadio di fotointerpretazione. I principali dati 

utilizzati sono i seguenti: 

o Descrizioni sull’uso del suolo: i dati del Progetto Corine Land Cover 2000, in scala 

1: 250.000, i dati dell’Uso del suolo del PTC di Lucca. 

o Descrizioni sugli aspetti vegetazionali: copertura tematica puntuale estraibile 

dalla CTR e dai dati della estraibili dalla Carta Sperimentale della Vegetazione 

forestale del Bacino del fiume Serchio (Autorità di Bacino del fiume Serchio, 

2005). 

 

• Fotointerpretazione: la fotointerpretazione ha riguardato riprese aeree, messe a 

disposizione dell’Amministrazione comunale di Barga. Il volo utilizzato è l’AGEA 2007 con 

taglio cartografico conforme a quello della CTR. A queste immagini, dotate di grande 

qualità ed ottimo dettaglio, è stata affiancata, una seconda ripresa aerea, il Volo 

TerraItaly 2000; l’utilizzo contemporaneo di due campagne di riprese aeree, realizzate in 

anni differenti, ha permesso di individuare con maggiore precisione tutte quelle porzioni 

di territorio soggette al dinamismo dei corsi d’acqua.  

La fotointerpretazione è stata effettuata attraverso l’implementazione delle geometrie 

estratte dalla CTR così come precedentemente illustrato. 
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Per quanto riguarda l’alveo dei 2 corsi d’acqua, si sottolinea che i limiti di alveo presenti 

nella CTR, in relazione al dinamismo fluviale, sono stati aggiornati con la situazione del 

periodo primaverile - estivo 2007, data a cui risalgono le ortofoto utilizzate. 

Livello d’indagine 2 - Rilievi della vegetazione 

Da Giugno 2008 è iniziata una serie di rilevamenti floristico-vegetazionali volta a riconoscere le 

caratteristiche ecologiche delle unità fisionomiche.  

Le aree di saggio sono state scelte tenendo conto dell’omogeneità delle caratteristiche fisiche 

della stazione (topografia e substrato) e le superfici considerate sono comprese tra 25 mq 

(vegetazione erbacea) e 100 mq (vegetazione boschiva). 

I rilievi hanno interessato i caratteri qualitativi e quantitativi delle comunità vegetali, ottenendo 

così informazioni sia floristiche sia strutturali ovvero, sulla distribuzione spaziale degli individui 

vegetali. Per ciascun strato individuato, così come indicato da Arrigoni (1998), è stata stimata la 

composizione floristica attraverso la scala di abbondanza-dominanza proposta Braun-Blanquet 

(1962) con l’aggiunta della nota “r” per le specie rare o sporadiche. Questo metodo, pur 

soggettivo nella stima dei valori di copertura, consente un censimento completo delle specie 

floristiche presenti. 

A ciascuna unità individuata è inoltre attribuito il codice dell’habitat corrispondente così come 

indicato dalla classificazione europea CORINE Biotopes (Commission of the European 

Communities, 1991).  

Quando esistente, si riporta altresì il Codice Natura 2000, riferimento per accertare la presenza 

di habitat di interesse comunitario e/o regionale di cui alla Dir. 92/43/CEE e alla L.R. 56/00 

(European Commission, 2007). 

I sopralluoghi hanno inoltre permesso di convalidare le codifiche attribuite nella fase di 

elaborazione digitale e di riconoscere le principali forme di uso del suolo presenti nelle aree 

maggiormente antropizzate (agricole, urbane, industriali ecc.). 
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4 - CARTA DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL PAESAGGIO VEGETALE E AMBIENTALE DEL 

SISTEMA SERCHIO-CORSONNA 

L’elaborato cartografico illustra nel dettaglio le caratteristiche vegetazionali e ambientali 

dell’area, opportunamente valutate attraverso i rilievi di campo, il principale uso del suolo 

nonché tratti del paesaggio antropico, agricolo e insediato. Questo per una maggiore 

comprensione del contesto generale in cui ricadono le pertinenze fluviali analizzate e per una 

più corretta valorizzazione e pianificazione del territorio. 

La scala di restituzione è pari a 1: 5000 ma per esigenze editoriali, le porzioni di territorio 

indagate sono state rappresentate in un elaborato cartografico alla scala 1: 5.500, in cui la base 

topografica utilizzata è la Carta Tecnica Regionale 1: 10.000 (fogli 250100, 250140). 

Di seguito si riportano le voci di legenda, ciascuna delle quali corrisponde a un particolare 

codice del campo “tipo” assegnato negli strati informativi elaborati (poligonale, lineare e 

puntuale). 

LEGENDA TIPO SUP. (HA) 

Tematismi poligonali 

Corsi d'acqua con a tratti vegetazione acquatica e/o 

elofitica 
Fiu 29,73 

Greti, isole, barre ciottolosi con vegetazione 

erbacea discontinua 
Gr 27,98 

Boschi e boscaglie riparie a prevalenza di salici (Salix 

sp.pl.) 
Sa 46,21 

Boschi e boscaglie riparie a prevalenza di salici (Salix 

sp.pl.) con Robinia pseudoacacia 
Sa/Ro 0,70 

Aspetti degradati delle formazioni riparie a 

prevalenza di salici (Salix sp.pl.) 
Sa/Ru 1,55 

Boschi misti di salici (Salix sp.pl.) e pioppi (Populus 

sp.pl.) 
SaPo 6,40 

Boschi misti di salici (Salix sp.pl.) e pioppi (Populus 

sp.pl.) con presenza di Robinia pseudoacacia 
SaPo/Ro 22,23 

Aspetti degradati dei boschi misti di salici (Salix 

sp.pl.) e pioppi (Populus sp.pl.) 
SaPo/Ru 0,56 

Boschi e boscaglie a prevalenza di Robinia 

pseudoacacia 
Ro 93,19 

Praterie semixerofile Ps 14,06 

Praterie semixerofile colonizzate da Robinia 

pseudoacacia e/o altre specie esotiche 
Ps/Ro 1,18 

Boschi misti mesoigrofili Mes 14,34 

Boschi a prevalenza di castagno (Castanea sativa) Ca 3,48 

Pioppete artificiali Pop 0,24 

Impianti di altre latifoglie Pl 0,48 

Impianti di conifere Con 2,16 

Coltivi abbandonati e aree degradate con Ru 3,84 
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LEGENDA TIPO SUP. (HA) 

vegetazione ruderale 

Seminativi Sem 28,00 

Sistemi colturali e particellari complessi Par 13,06 

Praterie artificiali da sfalcio Pr 91,19 

Vigneti Vig 3,80 

Vivai Viv 0,31 

Tessuto urbano continuo Tc 34,56 

Tessuto urbano discontinuo Td 29,38 

Aree produttive (siti industriali e/o artigianali) Pro 62,96 

Aree in trasformazione Tras 22,53 

Impianti di frantumazione e stoccaggio inerti Fra 13,26 

Aree destinate alla raccolta rifiuti Ac 0,35 

Rete infrastrutturale Inf 16,08 

Invasi artificiali Bac 0,35 

Aree sportive Sp 5,13 

Tematismi lineari 

Filari di vite 1 - 

Siepi e filari a prevalenza di specie autoctone 2 - 

Filari ornamentali 3 - 

Tematismi puntuali 

Opifici idraulici mul - 

 

5 - TIPOLOGIE VEGETAZIONALI  

Di seguito si illustrano le tipologie vegetazionali individuate nel corso delle indagini, per 

ciascuna delle quali si riporta il codice Corine dell’habitat corrispondente e quando esistente 

anche il codice Natura 2000. 

Corsi d’acqua con a tratti vegetazione idrofitica e/o elofitica 

• Cod. Corine: 24.1 

L’area esaminata è attraversata da due importanti corsi d’acqua: il Serchio e il suo tributario, il 

Torrente Corsonna. In corrispondenza di diversi tratti dell’alveo bagnato e delle sue rive è 

possibile identificare 2 tipi principali di comunità. 

Comunità idrofitiche 

• Cod. Corine:24.4 

In corrispondenza di alcune insenature del Fiume Serchio a scorrimento più lento, in alcune 

stazioni di ridotta estensione si insediano fitocenosi monospecifiche a Potamogeton crispus.  

Comunità elofitiche 

• Cod. Corine:53.13 - 53.4 
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Lungo le rive si insediano frange a dominanza di elofite di diversa taglia, che rispetto alle 

idrofite prima ricordate, possono tollerare anche periodi di emersione. Particolarmente diffusi 

gli aggruppamenti paucispecifici a Typha latifolia e in posizione più marginale dove i livelli 

dell’acqua sono inferiori, si ritrovano comunità ad Apium nodiflorum di una certa estensione, 

nelle quali sono frequenti Veronica anagallis-aquatica, Lythrum salicaria, Epilobium hirsutum, 

Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Cyperus eragrostis. L’Helosciadietum nodiflori 

(Apium=Helosciadium) è un’associazione che si manifesta solo in condizione di acque correnti o 

debolmente fluenti, fresche e ben ossigenate. 

Greti, barre, isole ciottolose con vegetazione erbacea discontinua  

• Cod. Corine:24.22 – 24.52 

• Cod. Natura 2000: 3270 

Nel periodo estivo il letto fluviale del Serchio e della Corsonna si riduce all’alveo di magra ed 

emergono così zone di greto più o meno ampie colonizzate da comunità erbacee a copertura 

discontinua, in gran parte riferibili al Polygonum lapathifolii-Xanthietum italici Pirola e Rossetti 

1974, tipica di substrati limoso-ciottolosi, fortemente nitrificati dal deposito di materiali 

organici trasportati dalle acque. Si tratta di una fitocenosi annuale, a sviluppo estivo-autunnale 

caratterizzata, nell’area di studio, prevalentemente da Polygonum lapathifolium; Xanthium 

italicum risulta più sporadica. Tra le specie costanti si ricordano Oenothera biennis, Echinocloa 

crus-galli, Bidens frondosa, Eupatorium cannabinum. 

Nelle zone leggermente più elevate del letto di piena ordinaria si possono ritrovare comunità più 

xerofile caratterizzate da specie emicriptofitiche con Scrophularia canina, Daucus carota, 

Coleostepus myconis, Chondrilla juncea, Saponaria officinalis, Echium plantagineum, Ononis 

natrix, Picris echioides, Artemisia vulgaris, A. veroltorium, Verbascum sinuatum, V. thapsum, 

Reseda phyteuma. Tali aspetti sono in parte rapportabili all’associazione Epilobio dodonaei-

Scrophularietum caninae Br.-Bl. e Koch ex Müller 1974, descritta per alcuni corsi appenninici 

(Biondi et al., 2003). 

 

Boscaglie ripariali a prevalenza di salici (Salix alba, Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix 

triandra) 

• Cod. Corine:44.12 

La prima fascia di vegetazione legnosa che caratterizza l’ambiente ripariale è costituita da 

boscaglie o boschi a dominanza di salici che si insediano su substrati minerali scoperti e privi di 

humus periodicamente rimaneggiati e disturbati dalle piene. 
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Lungo il torrente Corsonna, la tipologia dominante è data da una boscaglia mista di Salix 

purpurea e Salix eleagnos dove si registra la costante partecipazione di Buddleja davidii, specie 

esotica arbustiva di origine orientale introdotta a scopo ornamentale e inselvatichita nel greto di 

molti fiumi e torrenti italiani. Tra le esotiche si ricorda anche la partecipazione seppure 

contenuta di Ailanthus altissima.  

Lungo il Serchio, si ritrovano comunità pluristratificate dove al di sopra di un denso strato a Salix 

purpurea e/o S. eleagnos si eleva spesso S. alba talvolta accompagnato da Populus nigra e P. 

canadensis. L’associazione di riferimento è il Saponario-Salicetum purpureae, tipicamente 

pioniera su substrati piuttosto grossolani. Il corteggio floristico è caratterizzato da specie 

nitrofile e ad ampia ecologia come Urtica dioica, Saponaria officinalis, Artemisia vulgaris, 

Galium aparine, Alliaria petiolata, Calystegia sepium, Potentilla reptans ma anche trasgressive 

dalle frange elofitiche che si interfacciano con il corpo d’acqua. Costanti Carex pendula e 

Brachypodium sylvaticum. 

Più localizzati i saliceti a dominanza di Salix triandra (Salicetum triandrae). 

Si possono individuare facies in cui si registra un’evidente compenetrazione di Robinia 

pseudoacacia e facies degradate con una ridotta copertura degli strati legnosi e prevalenza di 

specie nitrofilo-ruderali nei piani inferiori. 

Boschi misti di salici (Salix sp.pl.) e pioppi (Populus sp.pl.) 

• Cod. Corine: 44.141 

• Cod. Natura 2000: 92A0 

In posizione più esterna, sui terrazzi più alti e su suoli maggiormente sabbiosi, le boscaglie 

vengono gradualmente sostituite da forme più mature con Salix alba, Populus nigra, Populus 

alba e Alnus glutinosa, variamente consociati. Le forme più diffuse sono caratterizzate da salice 

bianco e pioppo nero, quest’ultimo generalmente in posizione subordinata. Si tratta di tipologie 

più aperte dove c’è una costante ma trascurabile presenza di Alnus glutinosa e dove le specie 

dei saliceti arbustivi compaiono sporadicamente. Nel sottobosco si registra un’alta 

partecipazione di Rubus ulmifolius e di lianose come Clematis vitalba, Humulus lupulus e Vitis 

vinifera var. sylvatica. Tra le specie erbacee più ricorrenti si ricordano Calystegia sepium, 

Galium aparine, Carex pendula, Urtica dioica, Eupatorium cannabinum, Artemisia vulgaris, 

Alliaria petiolata. Frequenti anche specie esotiche come Helianthus tuberosus e Senecio 

gigantea. 

Il pioppo bianco compare generalmente a una certa distanza dal fiume ed è frequente alla base 

delle scarpate più esterne o comunque in stazioni meno influenzate dalle piene ricorrenti. Può 

formare boschi misti con le specie precedentemente ricordate, nel cui sottobosco si ritrovano 
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arbusti mesofili come Euonymus europaeus, Acer campestre, Cornus sanguinea, Corylus 

avellana. Si tratta di tipologie spesso degradate dalla presenza di Robinia pseudoacacia, specie 

invasiva di origine americana che in molti settori ha preso il sopravvento sostituendosi 

completamente alle specie autoctone.  

Praterie semixerofile 

• Cod. Corine: 87.2 

Oltre la vegetazione riparia o intramezzate a questa sono frequenti radure a prevalenza di 

Agropyron repens, spesso i contatto con i campi e le praterie della piana alluvionale. Sui 

substrati più fini si hanno praterie chiuse mentre dove il suolo presenta un’alta percentuale di 

ciottoli e ghiaie la copertura è meno densa ma la composizione floristica è più eterogenea con 

presenza frequente di Chondrilla juncea, Hypericum perforatum, Sanguisorba minor, Dianthus 

carthusianorum, Helianthemum nummularium, Teucrium chamaedrys, Euphorbia cyparissias 

ecc. Si potrebbe trattare di aspetti di transizione tra le comunità xerofile emicriptofitiche che 

colonizzano le porzioni più rilevate dei greti fluviali e l’agropireto più interno. Da notare che in 

alcune zone, laddove il suolo è maggiormente nitrificato, entrambi gli aspetti sfumano in 

popolamenti a prevalenza di Artemisia vulgaris. 

Gli aspetti più aperti, proprio per l’eterogeneità floristica, risultano di maggior pregio anche dal 

punto di vista faunistico e in particolar modo per l’entomofauna, durante i sopralluoghi sono 

state infatti osservate numerose specie di lepidotteri. 

In queste radure si può verificare, per la naturale evoluzione, non più bloccata dalle piene del 

fiume, la graduale colonizzazione da parte di specie legnose. Putroppo, in gran parte dei casi si 

osserva la diffusione di Robinia pseudoacacia e di altre specie esotiche a carattere invasivo come 

Ailanthus altissima e Phyllostachys bambusoides. 

Boschi e boscaglie a Robinia pseudoacacia 

• Cod. Corine: 83.324 

Si tratta della tipologia forestale di sostituzione più diffusa dell’area di studio, in particolare 

modo lungo le scarpate dell’impluvio della Corsonna, ma raggiunge anche le fasce più esterne 

della vegetazione ripariale nella quale spesso si compenetra. La robinia, specie nord-americana 

da decenni naturalizzata in gran parte della Toscana, per le eccezionali capacità di 

propagazione sia agamica che per seme e per la sua notevole adattabilità a condizioni 

ambientali ed edafiche diverse è considerata tra esotiche legnose, una delle più temibili. In 

condizioni di disturbo (drastiche riduzioni del soprassuolo forestale, tagli a raso, ecc.) le sue 

capacità di colonizzazione e sostituzione delle specie autoctone. 
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Come azotofissatrice determina la presenza nel sottobosco la presenza di nitrofile come 

Sambucus nigra e Rubus ulmifolius. Le periodiche ceduazioni, che incrementano la copertura 

della specie, impediscono, anche se lenta e difficoltosa, la ripresa delle specie arboree 

autoctone presenti come Populus alba, Populus nigra, Castanea sativa e Quercus robur vestigia 

delle passate cenosi a più alta naturalità. 

Tra le erbacee si ricordano Urtica dioica, Senecio gigantea, Carex pendula, Brachypodium 

sylvaticum, Aegopodium podagraria. In corrispondenza delle scarpate, dove la robinia si è 

sostituita ai boschi mesoigrofili, si registra una notevole partecipazione di pteridofite con 

Phyllitis scolopendrium e Dryopteris filix-mas prevalenti. 

Boschi misti mesoigrofili  

• Cod. Corine: 44.4 

Lungo le scarpate della Corsonna e dei terrazzi fluvio-lacustri che si raccordano con la piana 

alluvionale del Serchio, sono localizzati lembi di bosco deciduo nei quali si verifica una 

commistione di elementi igrofili come Populus alba e mesofili come Acer pseudoplatanus, 

Quercus robur, Carpinus betulus, Ulmus minor e Castanea sativa. In gran parte dei popolamenti 

si registra anche la presenza di Robinia pseudoacacia che come prima ricordato spesso si 

sostituisce completamente. Negli strati legnosi dominati è particolarmente frequente il nocciolo 

(Corylus avellana) a cui si affiancano Acer campestre, Euonymus europaeus e Cornus sanguinea. 

Nei piani inferiori si ricordano Ruscus aculeatus, Helleborus foetidus, Primula vulgaris, 

Geranium robertianum, Arum italicum, Symphytum tuberosum, Viola reichenbachiana, 

Ranunculus lanuginosus e Dryopteris filix-mas. Si tratta di frammenti del querceto extrazonale a 

farnia (Quercus robur), presenti anche in corrispondenza della conoide soprastante. Si ricorda 

che questa tipologia forestale, legata a suoli ben drenati in contatto con ambienti alveali, è 

ormai ridotta in tutto il territorio regionale e nazionale e pertanto che meriterebbe una 

particolare tutela e idonee misure di gestione selvicolturale. 

Boschi a prevalenza di castagno (Castanea sativa) 

• Cod. Corine: 41.9 

• Cod. Natura 2000: 9260 

Lungo il Torrente Corsonna, nella parte più elevata delle scarpate di erosione, in contatto con i 

terrazzi fluvio-lacustri soprastanti, si insediano castagneti residuali, un tempo sicuramente più 

estesi ed oggi ridotti a causa dell’abbandono delle pratiche selvicolturali e della successiva 

invasione di Robinia pseudoacacia. Nonostante ciò, permangono anche limitate porzioni di 

castagneto da frutto (presso C. Meoni). Del corteggio floristico sono presenti specie acidofile 
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come Stachys officinalis, Festuca heterophylla, Avenella flexuosa, Pteridium aquilinum e 

Teucrium scorodonia. Tra le altre si ricordano Digitalis lutea, Polypodium vulgare e Scrophularia 

nodosa.  

Pioppete artificiali, Impianti di altre latifoglie, impianti di conifere 

• Cod. Corine: 83.32 – 83.31 

Nell’area sono stati individuate anche modeste superfici destinate a impianti artificiali di pioppo 

canadese (Populus canadensis), a noce (Juglans sp.pl.) e conifere. In quest’ultimo caso 

soprattutto, si tratta di impianti recenti, spesso in prossimità di zone abitate e spazi ricreativi e 

gran parte delle specie utilizzate sono esotiche di Pinus e Cedrus. 

6 - ELEMENTI DEL PAESAGGIO ANTROPICO ( AGRICOLO E INSEDIATO) 

Seminativi e praterie artificiali da fieno 

• Cod. Corine: 82 – 81.1 

Si tratta di colture generalmente a conduzione familiare, molte delle quali avvicendate di anno 

in anno tra seminativi a mais e praterie artificiali da sfalcio. Occupano parte della piana 

alluvionale del Serchio dove la trama dei campi è più larga, e i terrazzi della Corsonna,dove la 

dimensione degli appezzamenti è decisamente inferiore. In entrambi i casi, come gli altri 

elementi del paesaggio agricolo, presentano sempre più, caratteristiche di residualità. 

Sistemi colturali e particellari complessi 

• Cod. Corine: 82 

In corrispondenza degli insediamenti sparsi si individuano particelle diversamente consociate 

destinate prevalentemente agli orti e colture permanenti (vigneti, frutteti) ad uso familiare. 

Vigneti 

• Cod. Corine: 83.21 

Fanno parte del mosaico agrario tradizionale e legato alla piccola proprietà. Si ritrovano piccole 

particelle destinate a vigneto e filari isolati al margine dei campi. 

Vivai 

• Cod. Corine: 83.3 

Si tratta di un’attività poco rappresentata nel territorio indagato, limitata ad alcuni 

appezzamenti di ridotta estensione della piana alluvionale poco distante da Mologno. 
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Coltivi abbandonati e aree degradate con vegetazione ruderale 

• Cod. Corine: 87 

In corrispondenza delle aree marginali o dei coltivi abbandonati si insediano comunità a 

prevalenza di specie sinantropico-ruderali come Urtica dioica, Artemisia vulgaris, Sylibum 

marianum, Conyza canadensis, Chenopodium sp. ecc. 

Elementi lineari: filari e siepi 

• Cod. Corine: 84.1 

Il mosaico agrario, sebbene residuale, presenta aspetti della trama del passaggio tradizionale 

scandito da elementi lineari quali filari di vite, siepi e alberate con specie autoctone come 

Populus alba e Quercus robur. Presenti anche il noce (Juglans regia), retaggio di passate 

tradizioni colturali e piccoli filari di salici capitozzati (Salix alba). Spesso si è insediata anche 

Robinia pseudoacacia e talvolta è presente Platanus x hybrida di chiaro impianto. In questi casi 

non si è ritenuto opportuno separarli dalla tipologia “Siepi e filari a prevalenza di specie 

autoctone” perché comunque contestualizzati nella matrice agraria. Le siepi, spesso sviluppate 

in concomitanza con le alberate, sono costituite da arbusti decidui legati alla serie del bosco 

mesofilo, come Acer campestre, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, 

ecc. Nel complesso si tratta di elementi di particolare pregio sia per l’importanza storico-

paesaggistica sia per il ruolo di connettività ecologica che rivestono. Di recente origine, alcuni 

filari alberati con funzione schermante e ornamentale (Populus nigra var. italica e a Pinus 

sp.pl.) 

Invasi artificiali 

• Cod. Corine: 22.1 

Si tratta di piccoli invasi di origine artificiale: uno presso il Loppora, l’altro in corrispondenza 

dell’impianto di frantumazione inerti al Piano delle Pedone. Il primo, inserito in un’area 

caratterizzata da spazi agricoli e naturali, può rappresentare una risorsa anche naturalistica per 

la riproduzione di anfibi anuri e urodeli. 

Tessuto urbano continuo 

• Cod. Corine: 86.1 

Nel fondovalle pianeggiante, che si sviluppa in sinistra idrografica del Serchio, si concentrano gli 

insediamenti urbani di Mologno, Fornaci di Barga e Ponte all’Ania. Si tratta di centri di strada di 

antica formazione sviluppatisi sull’antico sistema viario laddove le condizioni dei fondi irrigui 

erano particolarmente favorevoli. 



 

 

Caratterizzazione del paesaggio vegetale e ambientale del sistema Serchio-Corsonna Dr. Alessandra Sani 

 

15 

 

Tessuto urbano discontinuo 

• Cod. Corine: 86.2 

Si tratta di insediamenti sparsi e case isolate diffuse in una matrice che conserva ancora le 

caratteristiche del paesaggio agrario tuttavia in declino per l’abbandono delle tradizionali 

attività e per l’espansione di aree residenziali. Il tessuto discontinuo e le case sparse sono diffusi 

prevalentemente in corrispondenza delle aree limitrofe al Corsonna e nella piana alluvionale del 

Serchio in corrispondenza di Mologno. 

Aree produttive (siti industriali e/o artigianali) 

• Cod. Corine: 86.3 

Si concentrano nel fondovalle in continuità e in alternanza centri urbani citati e spesso a diretto 

contatto con l’alveo. La presenza di quest’ultime, non solo altera l’aspetto estetico e 

paesaggistico dei luoghi ma anche lo status di conservazione del fiume e delle face ripariali che 

appaiono interrotte, ridotte, degradate o sostituite da neoformazioni a Robinia pseudoacacia. 

 

Aree in trasformazione 

• Cod. Corine: 87 - 86.3 

Si tratta di superfici in passato destinate ad uso agricolo e oggi in fase di trasformazione per la 

presenza di cantieri in fieri destinati alla realizzazione di aree produttive (es. Colombaia e 

Frascone). In seguito alle prime tappe di trasformazione, si è insediata un tipo di vegetazione 

erbacea di natura ruderale propria dei suoli fortemente degradati. 

Impianti di frantumazione e stoccaggio inerti  

• Cod. Corine: 86.41 

Lungo il corso del Serchio, talvolta a ridosso della fascia ripariale, sono localizzati alcuni 

impianti di frantumazione e/o stoccaggio inerti. A questi è collegata una rete di piste bianche 

sulle quali si esercita un traffico non indifferente di mezzi pesanti. Il disturbo acustico e il 

sollevamento delle polveri, nonché la sottrazione di spazio alla fascia ripariale costituisce un 

vero e proprio impatto sull’ecosistema fluviale e sulle sue componenti animali e vegetali. 

In corrispondenza delle “aree stoccaggio inerti” più settentrionali, dove ad oggi non sono 

presenti attività, si assiste alla colonizzazione dell’accumulo ciottoloso che si presenta come un 

grande terrazzo rialzato su quattro lati rispetto al piano del terreno circostante. Gran parte 
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delle specie sono erbacee sinatropiche-ruderali ma è evidente anche la rinnovazione spontanea 

di salici (S. purpurea, S. alba) e pioppo nero (Populus nigra). 

 

Rete infrastrutturale 

Sotto questa voce ricadono le vie di comunicazione primarie e secondarie. Delle prime merita 

ricordare la linea ferroviaria Lucca-Aulla che corre parallela al Serchio e a poca distanza da esso. 

Lungo le massicciate sono presenti formazioni lineari di Robinia pseudoacacia. La ferrovia 

costituisce una barriera per lo scambio tra la parte più esterna al fiume e il fiume stesso. Della 

rete minore non sono da trascurare le numerose strade anche sterrate che attraversano la piana 

inondabile e raggiungono direttamente il fiume. Diversi i guadi recentemente realizzati. 

Aree destinate alla raccolta rifiuti 

Si tratta di un’area di modesta estensione destinata allo stoccaggio di cassonetti per la raccolta 

rifiuti. Sarebbe auspicabile una delocalizzazione visto che è si inserisce in corrispondenza del 

terrazzo del torrente Loppora dove si manifestano caratteristiche geomorfologiche peculiari e 

elementi residuali del paesaggio agrario tradizionale. 

Aree sportive 

Nella piana alluvionale sono presenti diverse aree sportive e in particolare campi da calcio 

inerbiti dotati di modesti edifici di servizio. In corrispondenza di questi sono stati impiantati 

filari o boschetti di conifere che mal si inseriscono sia dal punto di vista paesaggistico che 

naturalistico. 

Elementi puntuali: opifici idraulici  

• Cod. Corine: 86.5 

Nella carta si riportano alcuni elementi puntuali di interesse storico quali gli opifici idraulici 

(vecchi mulini) di maggior interesse distribuiti lungo il torrente Corsonna. Gran parte versa in 

condizioni di abbandono. Occupano radure in fase di chiusura a poca distanza dall’alveo e sono 

raggiungibili tramite sentieri e mulattiere di cui è possibile identificare tracce dell’antico 

selciato in pietra e ciottoli. 

Possono rivestire una certa importanza anche dal punto di vista naturalistico perché possibile 

luogo e rifugio per specie come rapaci notturni e rondini o affini. 
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7 - PAESAGGIO VEGETALE E ANTROPICO: UNA VISIONE D’INSIEME 

Corsonna 

Il tratto esaminato è compreso tra Ponte di Catagnana a Est e l’immissione nel Serchio a Ovest. 

Il torrente, inizialmente scorre in un alveo incassato compreso tra i versanti dei rilievi che 

digradano nell’impluvio e che manifestano un’acclività piuttosto elevata dove si insediano 

prevalentemente boschi di sostituzione a prevalenza di Robinia pseudoacacia. Solo in 

corrispondenza delle rive e del piede dei versanti si insediano comunità arboree e arbustive 

ripariali. In corrispondenza del Molino Candini, l’alveo si amplia e manifesta un greto ciottoloso 

asciutto nella stagione estiva. Questo è caratterizzato da comunità terofitiche pioniere tardo-

estivali – autunnali, a dominanza di Polygonum lapathifolium e altre annuali. Nelle aree 

topograficamente più rialzate si insediano fitocenosi a copertura da scarsa a macchie, dominata 

da emicriptofite perenni. 

Lungo le rive, ma anche in corrispondenza dell’alveo stesso, si insediano boscaglie a salici 

dominanti, in particolare Salix purpurea e Salix eleagnos. Si tratta di una tipologia spesso 

rimaneggiata dalle piene ma anche dagli interventi di taglio per la manutenzione periodica della 

vegetazione ripariale. Nelle aree più degradate si assiste alla diffusione dell’esotica (di origine 

orientale) Buddleja davidii.  

Nei terrazzi meno soggetti alle piene si rinvengono lembi di bosco più strutturato con pioppi, 

salici e ontani. La qualità di questi boschi è spesso alterata dall’ingressione di Robinia 

pseudoacacia che oggi occupa gran parte delle scarpate derivate dall’erosione della stessa 

conoide di deiezione. Merita tuttavia ricordare che sono presenti elementi del bosco 

mesoigrofilo con Quercus robur, Carpinus betulus, Castanea sativa e Populus alba. 

Nelle stazioni più favorevoli, al limite superiore della scarpata, persistono lembi di castagneto, 

di cui alcuni da frutto attivi o recentemente abbandonati. 

Procedendo verso il fondovalle, i tratti incassati si alternano a quelli più aperti e fino al ponte 

della SS della Garfagnana (presso l’Arsenale), l’ecosistema fluviale rimane pressoché isolato 

dagli ambienti antropici circostanti. Le aree terrazzate caratterizzate da depositi alluvionali 

antichi, per la topografia favorevole, sono occupate da aree agricole in mosaico con tessuto 

urbano discontinuo. Le principali pratiche sembrano essere legate agli orti familiari, piccoli 

vigneti, e soprattutto alle praterie artificiali avvicendate. Il tessuto agrario, formato da 

appezzamenti di piccola dimensione, è scandito da filari di vite, piccole siepi e numerose 

alberature con specie autoctone come farnie e pioppi, anche di ragguardevoli dimensioni. Si 

tratta di elementi particolarmente significativi sia perché rappresentativi del paesaggio agricolo 
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tradizionale (in forte declino) sia perché rivestono un ruolo determinate nella connettività 

ecologica. Presso San Pietro in Campo è presente anche un’area industriale piuttosto ampia. 

L’ultimo tratto a valle dell’Arsenale è contenuto in argini artificiali rettilinei e il torrente scorre 

in un greto ciottoloso caratterizzato da formazioni erbacee e saliceti pionieri. Qui sono presenti 

briglie in cemento. Gli ambienti circostanti sono caratterizzati da un mosaico di aree agricole in 

parte abbandonate e boschetti di neoformazione a Robinia pseudoacacia. 

Serchio 

Il Serchio scorre nel territorio comunale, delimitandone il confine occidentale, tra Ponte di 

Campia a Nord e Ponte all’Ania a Sud. In questo percorso il fiume presenta un alveo piuttosto 

esteso con andamento a tratti rettilineo a tratti curvilineo, con presenza nella porzione più 

meridionale di vere e proprie anse. L’elevata dinamicità del corso d’acqua fa sì che l’alveo, le 

rive, le barre, le isole siano ridisegnante nel tempo e in corrispondenza degli eventi alluvionali 

maggiori. Nella carta la distinzione tra le forme prima citate deriva dalla foto interpretazione 

dello status risalente alla primavera-estate 2007 (foto Agea 2007). Del resto, per 

l’individuazione e la caratterizzazione delle tipologie vegetazionali ci si deve proprio riferire a 

tale periodo stagionale.  

Nei pressi delle rive, sono frequenti comunità di elofite di grande taglia a dominanza di Typha 

latifolia. In corrispondenza dei tratti a scorrimento più lento e in acque a profondità minore, 

spesso a contatto con i saliceti ripari ma anche con le comunità pioniere delle barre ciottolose 

emerse, si rinvengono cinture caratterizzate dalla prevalenza di Apium nodiflorum. 

I greto, le barre, gli isolotti ciottolosi stagionalmente emersi sono colonizzati da vegetazione 

erbacea della quale si distinguono comunità pioniere di specie annuali nelle posizioni più 

depresse, formazioni erbacee perenni e saliceti pionieri nelle aree leggermente rialzate e nei 

primi terrazzi soggetti alle esondazioni più ampie.  

La prima fascia di vegetazione arborea e/o arbustiva che si incontra a partire dall’alveo di 

magra è caratterizzata dalla prevalenza di saliceti, in cui le specie dominanti dipendono dal 

substrato e dall’altitudine della stazione. Lungo il tratto esaminato le specie più diffuse sono 

Salix eleagnos, Salix purpurea e Salix alba. Più lontani dal fiume e alla base delle scarpate dei 

terrazzi alluvionali esterni possono essere presenti consorzi più maturi con Salix alba e/o 

Populus alba e/o Populus nigra prevalenti. Si tratta di tipologie meno diffuse a causa 

dell’invasione di Robinia pseudoacacia e della presenza di spazi agricoli. Frequenti le radure 

occupate da prati semixerofile di transizione tra la vegetazione riparia e i campi coltivati 
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localizzati nella piana alluvionale. Come per l’area del Torrente Corsonna, persistono anche 

lembi di bosco mesoigrofilo lungo i versanti delle scarpate più esterne. 

Gli spazi agricoli caratterizzano prevalentemente il tratto comunale più alto del fiume Serchio 

(tra la Corsonna a Nord e il Ponte per Gallicano a Sud) e sono compresi generalmente tra la 

scarpata ferroviaria e la fascia perifluviale. Le principali destinazioni, che si alternano nello 

spazio e anche nel tempo, sono le praterie da sfalcio e i seminativi a mais. Si tratta di zone che 

rivestono una particolare importanza per la conservazione del paesaggio agricolo tradizionale 

legato al fondovalle e per l’integrità dell’ambiente ripariale e fluviale. Costituiscono infatti una 

fascia che si interpone tra il corso d’acqua e le aree insediate più esterne.  

Qui persistono alberature che si delineano parallelamente o ortogonalmente al fiume. Nel primo 

caso merita ricordare il filari a prevalenza di pioppi e salici presenti tra la loc. Rigali e la foce 

del Corsonna, sia a est che a ovest della linea ferroviaria. Si tratta di importanti elementi lineari 

che collegano il fiume con i boschi che ammantano le scarpate della conoide fluvio-lacustre 

soprastante e che scandiscono gli appezzamenti agrari. Nell’area antistante la stazione 

ferroviaria di Mologno, gli ampi spazi agricoli degradano verso il fiume in un gioco di alti e bassi 

determinati dalla presenza di modeste ma evidenti scarpate di erosione dei terrazzi fluviali. 

Procedendo verso Sud si assiste a una progressiva degradazione dell’ambiente fluviale e della 

piana circostante. Dopo la strozzatura a ridosso della linea ferroviaria tra la loc. Colombaia e la 

loc. Frascone, la piana alluvionale, sebbene attraversata dalla ferrovia, si amplia ma è occupata 

dal grande insediamento industriale della KME (ex SMI), che nella porzione più meridionale entra 

in diretto contatto con le fasce riparie del Serchio. La vegetazione arborea e arbustiva ripariale 

in alcuni tratti si assottiglia drasticamente; nei terrazzi più esterni e nelle scarpate è invasa da 

Robinia pseudoacacia. Oltre il ponte che collega Fornaci a Bolognana, costretti tra la ferrovia a 

Est e il fiume a Ovest, ricompaiono elementi residuali del paesaggio agrario. A tale proposito 

merita ricordare l’area del terrazzo alluvionale del Torrente Loppora dove sussistono spazi 

agricoli in mosaico con elementi di naturalità e particolari caratteristiche geomorfologiche. 

L’area sovrasta il Piano delle Pedone dove è localizzato un esteso impianto di frantumazione, 

separato dal fiume solo da una stretta fascia ripariale che mostra evidenti segni di degrado. 

. 
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8 - HABITAT DI INTERESSE 

La classificazione delle comunità vegetali individuate, secondo il metodo Corine Biotopes 

(Commission of the european communities, 1991), ha permesso di accertare la presenza sul 

territorio indagato di alcuni habitat (European commission, 2007) di interesse conservazionistico 

ai fini della Dir. 92/43 CEE e/o del D.P.R. 357/97 e/o della L.R. 56/00, normativa che tutela in 

ambito comunitario, nazionale e regionale la biodiversità a livello di specie e di habitat. In 

particolare la L.R. 56/00, elenca habitat di interesse comunitario presenti a scala regionale ed 

estende l’attenzione anche a diverse tipologie vegetazionali, che in Toscana costituiscono delle 

vere e proprie emergenze. 

 Nella tabella che segue, accanto al nome di ciascun habitat così come indicato dalla Dir. 92/43 

CEE e nella L.R. 56/00, si indicano i relativi codici secondo le classificazioni CORINE e Natura 

2000. 

Nome habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000 
(Del.C.R. 68/05) 

Cod. 
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. I Dir. 
92/43/CEE 

Boschi ripari mediterranei a dominanza di Salix alba e/o 
Populus alba e/o Populus nigra 

44.141, 
44.6 

92A0 * 

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 
rubri p.p. e del Bidention p.p. 

24.52 3270 * 

Boschi a dominanza di castagno 41.9 9260 * 

 

Di seguito si riportano le schede di ciascun habitat individuato, elaborate nell’ambito del 

Repertorio Naturalistico Toscano: 

Boschi ripari mediterranei a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o Populus nigra 
Cod. Corine: 44.141, 44.6 
Cod. Nat.2000: 92A0 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: I 
L’habitat si localizza lungo i principali corsi d‘acqua e relativi affluenti di basso e medio corso, nelle 

depressioni umide e nelle zone con falda prossima al livello del suolo, in aree pianeggianti o poco 

inclinate. E’ pertanto più diffuso nelle aree planiziali e collinari, ma si trova anche nelle zone basse 

montane. Risulta costituito da diversi tipi di vegetazione, dominati talvolta da salici, da pioppi, da olmo 

campestre, da ontano nero o da frassino ossifillo. Si tratta in generale di un habitat che predilige 

stazioni eliofile con falda affiorante o quasi e terreno asfittico. Le specie guida sono Salix alba, Populus 

alba, P. nigra, Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Ulmus minor. Alcune stazioni di basso corso 

potebbero ospitare specie notevoli come Typha minima, mentre nelle zone collinari e montane si 

possono trovare individui di Salix apennina. 

Minacce: 
Si tratta spesso di habitat localizzati in aree a forte antropizzazione, urbane o 

agricole, fortemente degradati per sottrazione di superficie, inquinamento di 



 

 

Caratterizzazione del paesaggio vegetale e ambientale del sistema Serchio-Corsonna Dr. Alessandra Sani 

 

21 

suolo e acqua, soggetti a forte competizione da parte di specie esotiche 

invadenti (robinia, ailanto, specie erbacee). 

 

Conservazione:  

Nonostante l’effettiva mancanza di studi approfonditi relativi alla 

distribuzione, alla attuale consistenza ed alla dinamica di questo habitat, in 

generale si può affermare che si tratta di un ambiente fortemente impoverito 

nella sua composizione floristica e seriamente minacciato dalle attività 

antropiche. Anche se alcune località dove è presente risultano comprese in 

aree protette (Parco di Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli, alcune Riserve 

Provinciali, ecc.) sarebbe auspicabile l’individuazione e la salvaguardia di 

altre zone (lungo i corsi di Arno, Ombrone, ecc.) che necessitano anche di 

azioni di ripristino ambientale. 

 

Argini melmosi dei fiumi dei piani basale e submontano con vegetazione emicriptofitica alo-nitrofila 
Cod. Corine: 24.52 
Cod. Nat.2000: 3270 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: I 
Secondo il Manuale di Interpretazione questo habitat è distribuito in tutta Europa; potenzialmente la 

diffusione è molto ampia anche in Italia e Toscana, ma mancano dati precisi. 

L’habitat è distribuito sui margini dei principali fiumi, nei tratti planiziari e collinari, su substrati 

melmosi ricchi di sostanze nutritive, talvolta tendenti all’alofilia. Si tratta di sponde stagionalmente 

emergenti colonizzate da vegetazione ricca di erbe di grandi dimensioni, annue o bienni, con sviluppo 

nella tarda estate. Tra queste ci sono molte apofite, anche avventizie esotiche invasive, di scarso valore 

naturalistico almeno dal punto di vista strettamente botanico. Le specie guida sono Xanthium italicum, 

Bidens tripartita, Bidens frondosa, Polygonum sp.pl., Artemisia vulgaris, A. verlotorum, Helianthus 

tuberosus. 

Minacce: 

Sono sconosciute cause di minaccia specifica, salvo i rischi generici per gli 

ambienti fluviali derivati dall’antropizzazione (cementificazione delle sponde, 

ecc.) 

Conservazione:  
Sono auspicabili indagini ulteriori inerenti l’ecologia e l’esatta distribuzione 

territoriale dell’habitat. 

 

Boschi a dominanza di castagno 
Cod. Corine: 41.9 
Cod. Nat.2000: 9260 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: I 
Si tratta di un habitat di origine antropica, perché il castagno (Castanea sativa) è stato impiantato o 

largamente favorito dall’uomo che ha così trasformato i boschi misti mesofili submontani e collinari in 

castagneti da frutto e cedui. Tali consorzi sono ampiamente diffusi a livello regionale su suoli freschi e 

profondi di natura silicea, o comunque con scarso contenuto in calcare. Si trova da pochi metri sul 
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livello del mare fino a 1100 m di altitudine, con un optimum che si aggira intorno ai 700-800 m. In 

mancanza di cure colturali, nelle aree più idonee i castagneti tendono a trasformarsi lentamente in 

boschi misti, in quelle meno adatte sono soggetti a degrado maggiore e più rapido, dovuto anche a 

malattie crittogamiche. Le specie più frequenti del corteggio floristico si ricordano Teucrium 

scorodonia, Deschampsia flexuosa, Luzula pedemontana, L. nivea, L. forsteri, Rubus hirtus. In 

corrispondenza di stazioni particolarmente umide, la florula si arricchisce di pteridofite di interesse 

Osmunda regalis, Blechnum spicant, Pteris cretica, Hymenophyllum tunbrigense, Thelypteris 

limbosperma, ecc. 

Minacce: 

Per l’ampia distribuzione l’habitat non presenta reali minacce di scomparsa, 

anche se per alcuni aspetti selvicolturali, in particolare il castagneto da 

frutto, è in forte regressione.  

Conservazione:  

In alcuni casi, è auspicabile una gestione selvicolturale di tipo naturalistico, 

che tenda a lasciar evolvere i castagneti cedui verso cenosi miste, più stabili e 

di più alto pregio floristico-vegetazionale. Dove possibile è consigliabile il 

mantenimento dei castagneti da frutto, sia pr la biodiversità animale che per i 

valori storico-culturali e paesaggistici. 

 

9 - ELEMENTI DI PREGIO E CRITICITÀ’ 

In base a quanto emerso da questa prima ricognizione sul territorio esaminato è possibile 

evidenziare elementi di pregio ma anche di criticità e fragilità. 

Costruiscono elementi di pregio: 

• L’ambiente fluviale e ripariale: dall’alveo verso l’esterno si succedono comunità 

vegetali e ambienti con manifesti elementi di naturalità, importanti per la conservazione 

e equilibrio dell’ecosistema fluviale, del paesaggio e delle componenti floristico- 

vegetazionali e faunistiche. In quest’ambito si riconoscono 2 habitat di interesse ai sensi 

della L.R. 56/00 e della Dir. 92/43 CEE, che in alcuni tratti presentano un buon livello di 

rappresentatività e di conservazione. 

• Il mosaico ambientale delle aree agricole residuali: è ben rappresentato in 

corrispondenza dei terrazzi incisi dal torrente Corsonna dove il tessuto agrario presenta 

una trama piuttosto fitta, scandita da filari alberati e di vite. In corrispondenza della 

piana alluvionale del Serchio sono di particolare significato paesaggistico, testimoniale e 

anche ecologico (es. connettività, salvaguardia dell’area perifluviale): la zona compresa 

tra la foce della Corsonna a Nord e il Ponte tra Mologno e Gallicano a Sud e la conoide 

terrazzata del Torrente Loppora. 
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• I boschi mesoigrofili residuali: anche se di limitata estensione e spesso alterati dalla 

presenza di Robinia pseudoacacia si tratta di formazioni forestali extrazonali di interesse 

conservazionistico. 

• I castagneti: costituiscono un habitat di interesse e anche se largamente rappresentati 

nel territorio comunale, in questo contesto assumono carattere residuale. 

• Gli opifici idraulici: testimonianza storica, architettonica e della cultura materiale del 

passato legata alla risorsa acqua.  

Tra gli elementi di criticità quelli più evidenti sono: 

• La presenza di specie alloctone anche invasive: numerose le specie esotiche presenti 

nelle comunità analizzate. Tra le più pericolose per le caratteristiche di invasività si 

ricordano Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Buddleja davidii e Phyllostachys 

bambusoides. Introdotte accidentalmente o volontariamente sul territorio si sono 

sostituite o possono sostituirsi alle specie autoctone con gravi danni alla biodiversità e 

alla naturalità degli habitat. 

• Abbandono pratiche agricole tradizionali: comporta una perdita dell’identità del 

paesaggio e della cultura locale, nonché dell’eterogeneità ambientale e della 

connettività ecologica. 

• La presenza di viabilità e accesso diretto alle rive fluviali: sono presenti numerose 

piste e strade sterrate che consentono l’accesso al fiume a mezzi motorizzati, 

contribuendo così a una frammentazione degli habitat e a un aumento della loro fragilità. 

• La presenza della linea ferroviaria: costituisce una barriera ecologica e un forte 

elemento di discontinuità che si interpone nella piana alluvionale e tra questa e la 

conoide fluvio-lacustre soprastante. Inoltre le scarpate ferroviarie sono ammantate da 

formazioni lineari di Robinia pseudoacacia. 

• La presenza di insediamenti industriali a ridosso dell’alveo: ha sottratto spazio vitale 

agli ambienti legati al fiume e determina in vario modo un deterioramento di quelli 

presenti e residuali. Impatto negativo sul paesaggio. 

• La presenza di impianti di frantumazione inerti: localizzati a ridosso del Serchio 

occupano una superficie non trascurabile e comprometto lo status di conservazione del 

corso d’acqua e degli ambienti ripari (compresi flora e fauna). La degradazione evidente 

di queste aree favorisce la diffusione di specie esotiche peraltro già massicciamente 

presenti. L’impatto sul paesaggio è altresì negativo. 
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10 – CONCLUSIONI 

Nel complesso il sistema analizzato, accanto ad elementi di forte impatto e criticità, presenta 

caratteristiche di pregio naturalistico e paesaggistico che meritano di essere conservate e 

valorizzate con opportuni strumenti di pianificazione, dalla perimetrazione di aree protette alla 

previsione di opere di restauro e qualificazione ambientale, nonché alla delocalizzazione, ove 

possibile, di quegli elementi che maggiormente esercitano effetti negativi e di degrado 

ambientale. Primi tra questi gli impianti di frantumazione e stoccaggio inerti. 

Sarebbe opportuna anche una certa regolamentazione dell’accesso alle aree golenali 

privilegiando eventualmente piste ciclabili e percorsi pedonali senza impedire al cittadino di 

vivere pienamente e consapevolmente l’ambiente fluviale, che soprattutto nelle aree 

urbanizzate diviene luogo di elezione votato al tempo libero, al relax, allo sport e alla scoperta 

della natura. Proprio per questo è auspicabile l’individuazione di una rete “escursionistica” che 

poggi su tracce già esistenti, recenti o del passato, agibile per cittadini ogni ordine ed età 

compresi i diversamente abili. Per una maggiore sensibilizzazione e contestualizzazione dei 

percorsi, potrebbero essere utili pannelli didattici che illustrano l’ambiente e la storia del 

territorio circostante. Eventuali impianti o opere di rinverdimento dovranno tenere conto delle 

specie già presenti e la scelta dovrà orientarsi su specie autoctone e ecotipi locali. Non dovranno 

essere utilizzate specie esotiche ornamentali. 

Per quanto riguarda la conservazione degli habitat sono consigliabili attività di monitoraggio e 

indagini sulla componente faunistica legata al fiume e agli ambienti ripari e golenali. Anche se di 

difficile contenimento e gestione sarebbero opportune misure per la limitazione all’espansione 

di Robinia pseudoacacia. Questo soprattutto per quanto riguarda gli interventi selvicolturali nei 

boschi mesoigrofili di maggior pregio. 

Anche la stessa programmazione di interventi di manutenzione periodica (es. taglio della 

vegetazione spondale) dei corsi d’acqua dovrebbe essere opportunamente valutata in un’ottica 

di conservazione delle comunità ripariali. 

Come più volte evidenziato anche gli aspetti del paesaggio agricolo rivestono un ruolo 

determinante nel tracciare il paesaggio fluviale considerato. Si tratta di aspetti residuali che non 

andrebbero ulteriormente depauperati. Tra le colture, potrebbero essere valorizzare quelle 

estensive e a minor impatto. La stessa trama dovrebbe essere conservata e non ulteriormente 

modificata. A tale proposito, un incentivo delle alberate con specie tradizionali e autoctone e di 

siepi “naturali”, non solo caratterizzerebbe maggiormente il paesaggio agrario, ma 

incrementerebbe la rete di connessione ecologica spesso depauperata e frammentata. 
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Foto 1 - Il fiume Serchio con la fascia di vegetazione 
 
 

Foto 2 - Il Torrente Corsonna e le fitocenosi riparie

 
 

 

 
Foto 3 - Il greto ciottoloso del Torrente Corsonna 
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Foto 4 - Comunità idrofitiche a Potamogeton crispus 

 

Foto 5 - Comunità elofitiche a Typha latifolia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 - Comunità ad Apium nodiflorum 
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Foto 7 - Comunità pioniere sul greto ciottoloso del Torrente Corsonna 

 
 

 

 

Foto 8 - Comunità pioniere sul greto ciottoloso del Fiume Serchio 
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Foto 9 - Boschi e boscaglie riparie a prevalenza di salici 
 

 

Foto 10 - Sullo sfondo lembo di bosco misti di salici e pioppi 
 

 

Foto 11 - Praterie semixerofile 

 

 
Foto 12 - Seminativi a mais nell'area di Mologno, sullo sfondo alberata schermante a Populus nigra var. italica 
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Foto 13 - Praterie artificiali da sfalcio 

 

 

Foto 14 - Prateria sfalciata con rotoli di fieno 
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Foto 15 - Alberate a Populus alba a Nord di casa Lorenzini 

 

Foto 16 - Filari di vite 

 

Foto 17 - Filari di salici capitozzati 
 

 

Foto 18 - Prati limitati da filari di vite sui terrazzi del Torrente Corsonna 
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Foto 19 - Boschi di Robinia pseudoacacia 

 

 

Foto 20 - Castagneto da frutto 
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Foto 21 - Impianto frantumazione inerti 

 

Foto 22 - Stoccaggio inerti 
 

 
Foto 23 - Mulino lungo il Torrente Corsonna 




