
COMUNE DI VECCHIANO
Provincia di Pisa

Oggetto: Progetto partecipativo Sai...cosa ci...RISERVA...LA BUFALINA ? “
       Fase: FORMAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
                TAVOLA ROTONDA del 09/05/2015 a San Rossore (PI)

CONTRIBUTO TECNICO 
PER LA FORMAZIONE DEL PROCESSO

§1 - PREMESSA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE e REGOLAMETARE

L’ambito territoriale di interesse del progetto è quello del Parco Regionale Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli, nella Tenuta di Migliarino, al confine fra Vecchiano e Torre del Lago (LU). 

L'  ampia “area protetta”,  in cui ricade anche la Riserva La Bufalina,  è stata apprezzata,  fin dal  

passato, per il valore paesaggistico-ambientale e panoramico, divenendo sito di Notevole Interesse 

Pubblico (ex Legge 1497/39) con Decreto ministeriale n. 108 del 10/04/1952; per la stessa, nel 1979 

sono stati  approvati i  confini e l'entità territoriale di  competenza,  con contestuale istituzione del 

Parco M.S.R.M.; al suo interno sono stati delineati, per il particolare valore ambientale, tre Siti di 

Importanza Comunitaria: la “Selva Pisana – SIR n. 62”,  “Dune litoranee di Torre del Lago – SIR 

61”, “Lago e Padule di Massaciuccoli -“SIR 25”; è stata riconosciuta  dall’UNESCO patrimonio 

naturale  dell’umanità  ed è  stata  inserita  nell’elenco delle Riserve  mondiali  della  Biosfera;  è 

inoltre riconosciuta “Area Umida RAMSAR” per la spiccata biodiversità degli ecosistemi. 

Nella Tenuta di Migliarino, oltre alla Bufalina (riserva orientata), si trovano altre 5 riserve naturali di 

rilevante  importanza  scientifica  e  naturalistica:  Bocca  di  Serchio  (riserva  orientata);  Bozzone 

(riserva  integrata);  Ugnone (riserva  integrata);  Fiumaccio  (riserva  integrata)  e  Chiuso  del  Lago 

(riserva orientata). 

In questo ampio ambito territoriale,  la Riserva La Bufalina è bene dei cittadini di Vecchiano e 

proprietà del Comune di Vecchiano.  

Il progetto in oggetto è volto a valorizzare il sito naturale esistente, nel rispetto dei principi ispiratori 

del Piano Territoriale del Parco e del Piano di Gestione della Tenuta di Migliarino e Fattoria di 

Vecchiano. I criteri di utilizzo dell'area sono disposti anche dai Regolamenti d'uso del Parco e dai 

provvedimenti regolamentari del Comune di Vecchiano. Di seguito si riporta un estratto delle 

suddette discipline, che dovranno essere esplicitate nel processo partecipativo.



           DISCIPLINA  DEL PARCO                                                REGOLAMENTAZIONE

MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI             DEL COMUNE DI VECCHIANO

1) NTA del Piano del Parco parte IV , art. 16

<<...Nelle  zone  destinate  dal  piano  territoriale  a 

riserva naturale, individuate nelle tavole e perimetrate 

per il loro intrinseco valore ambientale, vegetazionale 

e faunistico, è prescritta la massima tutela ambientale; 

sono  ammessi solo  gli  interventi  scientificamente 

necessari alla  manutenzione  e  salvaguardia  delle 

caratteristiche esistenti nell'area stessa; è possibile la 

realizzazione di  osservatori naturalistici e di  percorsi 

di visita...>>

2) NTA del  Piano  di  Gestione  della  Tenuta  di 

Migliarino e Fattoria di Vecchiano

<<nelle  aree  di  riserva  orientata  gli  ecosistemi,  di 

rilevante  importanza  scientifica  e  naturalistica, 

contengono elementi estranei alla naturalità dei luoghi 

e  sono  previsti  interventi  adeguati  volti  al 

raggiungimento  delle  caratteristiche  originarie  degli 

ecosistemi.  La  fruizione  è  ammessa e  comunque 

disciplinata nel tempo e nella quantità. Sono ammesse 

strutture  semplici  e  in  materiali  lignei,  anche 

permanenti, a basso impatto visivo per le osservazioni 

delle comunità viventi e la raccolta dei dati scientifici. 

….Nelle  riserve  naturali  orientate  di  Bocca  di 

Serchio,  Bufalina  e  Chiuso  del  Lago  deve  essere 

mantenuta  e  regolamentata  la  tradizionale  fruizione 

sociale>>. 

1) Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 
31/03/2014 
Regolamento per la gestione del patrimonio 
comunale di Marina di Vecchiano 
(vedi ALL. 1)

2) Ordinanza dirigenziale  emessa ogni anno, 
prima dell'inizio della stagione estiva per la:

“Disciplina delle attività balneari per utilizzo 
del patrimonio comunale a Marina di 
Vecchiano”

ANNOTAZIONI
La regolamentazione disciplina l'utilizzo del 
patrimonio comunale a Marina di Vecchiano, con la 
finalità di garantire all'utenza, che nel corso dell'estate 
raggiunge picchi elevati, sicurezza, tranquillità e 
godimento del patrimonio naturale e paesaggistico 
dell'arenile vecchianese. 
Ferme rimanendo le norme dettate dalla Capitaneria di 
Porto di Livorno per i servizi di salvataggio, primo 
soccorso e sicurezza della balneazione, viene stabilito 
il periodo dell'attività delle strutture balneari,  con 
inizio improrogabile entro il 15 giugno e termine non 
prima del 15 settembre. Gli ombrelloni, le sdraio, le 
sedie, nonché i mezzi nautici, ad eccezione di quelli di 
soccorso, devono lasciare libera la fascia di 5 metri 
dalla battigia, destinata esclusivamente al libero 
transito con divieto di permanenza. E' vietato 
accendere fuochi, campeggiare e bivaccare. Non è 
consentito condurre cavalli sulla spiaggia di Marina di 
Vecchiano ed organizzare attività di spettacolo e 
trattenimento, salvo quelle specificamente autorizzate 
dal Comune.
Dal 2012 il Comune di Vecchiano ha inoltre recepito 
la legge regionale per la tutela degli animali, con la 
possibilità di accompagnamento del proprio cane sulla 
spiaggia, anche nelle sue riserve della marina 
vecchianese (in prossimità della Foce del Serchio e 
alla Bufalina, a nord dell'Oasi 2), purchè con animale 
al guinzaglio.
La spiaggia utilizzabile dai proprietari dei cani è circa 
il 75% dell'arenile di Marina di Vecchiano. 

DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE VIGENTI



§2 - TEMATICHE PROPOSTE

• Tutela e valorizzazione del patrimonio comunale collettivo e delle risorse ambientali.
• Risanamento del contesto sociale (sicurezza) della riserva naturale della Bufalina.
• Promozione della riserva per un turismo eco-sostenibile, per un uso rivolto ad attività di 

benessere per tutti, con particolare attenzione alle famiglie, agli anziani, alle  persone con 
handicap (ippoterapia, passeggiate, yoga etc.).

• Educazione a percepire, amare e rispettare l’ambiente.
• Diffusione della conoscenza del valore e pregio naturale e paesaggistico de La Bufalina.
• Diffusione della conoscenza della storia dei luoghi per la crescita ed il rafforzamento del 

senso e dei legami di comunità.

§3 - OBIETTIVI STRATEGICI

Rientrano nel programma di mandato e nel piano programmatico triennale dell'Amministrazione 
Comunale i seguenti temi:

 “la  fruizione sociale  dell’arenile”,  intesa  come  coniugazione  tra  la  tutela  dell’ambiente 
(dune costiere e boschi) e la libera fruizione sociale, da parte dei cittadini per la balneazione.

 “lo sviluppo turistico eco-compatibile”, quale scelta strategica che affonda le sue radici 
nell’istituzione  del  Parco  Migliarino  San Rossore  Massaciuccoli.  Tra  le  azioni  proposte, 
emerge  la  promozione  territoriale,  da  conseguirsi  con  adeguata  cartellonistica,  cura  e 
manutenzione di percorsi cicloturistici attuali, ai quali si dovranno affiancare la realizzazione 
di un circuito di percorsi  naturalistici  dentro e fuori  dal Parco, la predisposizione di una 
guida  capace  di  orientare  il  visitatore  e  illustrare  i  siti  di  interesse  ambientale,  naturale 
storico e artistico, ed i centri di ricezione del territorio.

Operativamente,  il  processo  partecipativo  si  renderà  utile  per  la  formazione  di  progetti  di 
educazione ambientale e di sistemazione naturalistica, sotto la guida di esperte figure competenti, 
anche  volontarie  (es.  associazioni  ambientaliste),  nonchè per  l'implementazione  dello  strumento 
gestionale  comunale  denominato  Piano  di  coordinamento  di  sicurezza,  che,  ogni  anno,  trova 
condivisione  ed  unione  di  forze  tra  le  unità  locali  o  territorialmente  competenti,  per  assicurare 
servizi di assistenza e vigilanza presso l'arenile (comprese le Riserve naturali La Bufalina e Bocca di 
Serchio). 

§4 - CORRELAZIONE CON ALTRI PROGETTI/ATTIVITA'

In correlazione alle finalità del progetto, si distinguono:

- le attività   di ordine pubblico e di sicurezza, da parte della Prefettura, le forze dell’Ordine e gli Enti 
Pubblici interessati;

- altri progetti di carattere naturalistico, adottati o in prossima attuazione, entro i limiti della riserva, 
come:

 il Progetto Life, a cura del Parco, attualmente in corso per l'eliminazione della specie 
alloctona della Yucca;

 il Progetto per la lotta al Matsucocco, a cura del Parco, presso le pinetine della Bufalina, 
attualmente operante con la posa di trappole per la cattura dei parassiti;



 il Progetto per la revisione delle bacheche informative e segnaletiche esistenti nella marina 
vecchianese, ora in corso di redazione, a cura dell'Uff. Tecnico Comunale;

 il Progetto generale della cartellonistica, a cura del Parco;
 il progetto di sistemazione vegetazionale, alla foce del Fosso La Bufalina, contro gli effetti 

dell'areosol marino, condotto dal Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli e l'Uff. 
Conservazione del Parco;

 i progetti di sistemazione idraulica del Fosso Bufalina, seguiti dal Consorzio di Bonifica 
Versilia Massaciuccoli;

 il processo per ottenere il riconoscimento Quality Coast;
 il Progetto di riqualificazione della Sponda destra del Serchio, che si attesta alla riserva 

naturale di “Bocca di Serchio” (lato sud, rispetto alla marina vecchianese);

ALCUNE AZIONI  PROMOSSE DAL COMUNE COMUNE DI VECCHIANO 

- attività di coordinamento con la Prefettura e con le Forze dell'Ordine

- montaggio di sistema di video-sorveglianza per l'accesso a Marina di Vecchiano

- apposizione dei pannelli informativi, con riordino delle bacheche esistenti

Vecchiano, lì 09/05/2015

     La Struttura Tecnica
del Comune di Vecchiano


