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Piano d’azione per la tutela dell’habitat “Matorral arborescenti 
di Juniperus phoenicea” nell’isola di Pianosa 

 

1. Introduzione e obiettivi del piano 
L’habitat “Boscaglie costiere a dominanza di Juniperus phoenicia ssp. turbinata” (Cod. Natura 
2000: 5212 “Matorral arborescenti di Juniperus phoenicea”) costituisce una delle emergenze 
vegetazionali dell’Arcipelago Toscano. 

Il ginepro fenicio è presente in Italia solo in aree costiere (Fig. 1), sia in aree sabbiose, dove entra a 
far parte della tipica flora arbustiva di colonizzazione delle dune assieme a Juniperus macrocarpa, 
sia su roccia, di natura preferibilmente calcarea. 

Si tratta di una specie eliofila e termoxerica, molto resistente all’aerosol marino ed estremamente 
longeva che può stabilizzarsi in un sito idoneo rimanendo anche dopo che la vegetazione viene 
distrutta e quindi partecipando a vari tipi di formazioni legate fra loro dinamicamente.  

  

 

 

 

In Toscana la specie è presente, con formazioni significative, solo a sud di Rosignano. Tra quelle 
presenti su coste rocciose, le più rilevanti risultano essere localizzate a: Promontorio di Piombino, 
Isola d’Elba, Isola di Pianosa, Parco della Maremma, Monte Argentario, Isola del Giglio e Isola di 
Giannutri (Figura 2). Le formazioni più estese e meglio conservate sono presenti a Pianosa e 
secondariamente a Giannutri.  

Figura 1 - Distribuzione in Italia dell’habitat “ginepreti 
costieri”. 
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Figura 2 – Distribuzione regionale delle formazioni a ginepro fenicio su coste rocciose 

 

Nell’isola di Pianosa l’habitat dei ginepreti costieri risulta minacciato dalla progressiva espansione 
del pino d’Aleppo (Pinus halepensis) a partire da nuclei di origine artificiale di questa specie. Uno 
degli principali obiettivi del progetto LIFE-Natura è stato pertanto quello di salvaguardare i 
ginepreti costieri da questa minaccia, e favorirne anche una ulteriore espansione. 

Il presente Piano d’azione ha lo scopo di definire e programmare le azioni necessarie per mantenere 
nel tempo i risultati ottenuti grazie agli interventi eseguiti nel corso del Progetto LIFE e di 
individuare le possibilità di azione per estendere gli interventi ad altre aree dell’isola. 

 

1.1. Descrizione e caratteristiche dell’area interessata 
Dopo un decennio dall’interruzione di ogni tipo di intervento gestionale, a seguito della cessata 
attività dell’Azienda Agricola della Colonia Penale, la vegetazione di Pianosa si caratterizza oggi 
per la presenza di incolti in progressiva fase di invasione di alte erbe ed arbusti (ca. 50% della 
superficie dell’isola), macchie basse a dominanza di rosmarino (12%), mosaici di boscaglie interne 
o costiere con pino, arbusti bassi, piccole radure, suffruti e pratelli (12%), formazioni artificiali pure 
di pino d’Aleppo (10%), mosaico di boscaglie a dominanza di ginepro fenicio e, secondariamente, 
altre tipologie di macchia (5%).   

A Pianosa, in assenza di competizione con il pino d’Aleppo,  il ginepro fenicio tende a costituire 
formazioni compatte come sequenza terminale (fase climax) nella serie vegetazionale tipica degli 
ambienti costieri rocciosi, condizionati dall’aerosol marino. Il pino d’Aleppo è una specie 
caratterizzata da una forte espansione su tutto l’areale mediterraneo e, anche in contesti di 
esposizione a venti salmastri, il suo ingresso nelle formazioni ancora non compatte di ginepro 
appare molto rapido portando, con l’ombreggiamento delle chiome, i sottostanti ginepri al 
disseccamento. Sebbene non si possa totalmentente escludere l’ipotesi che il pino d’Aleppo 
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appartenga alla flora spontanea dell’isola, è fuori dubbio come attualmente questa specie sia 
presente esclusivamente con popolamenti artificiali o con piante originate da essi. Anche se con 
vario grado di accrescimento e sviluppo dimensionale, certamente dovuto alla differenze di fertilità 
stazionale, l’età dei rimboschimenti appare grosso modo la stessa per tutti i nuclei artificiali, pari a 
circa 40-42 anni. 

 

 
Figura 3 – Carta della vegetazione dell’isola di Pianosa (da Foggi et al., in stampa; modificata). In 
giallo gli incolti, in viola le garighe/macchie basse a rosmarino, in rosso le pinete, in blu la 
macchia/boscaglia a lentisco e ginepro e in verde i ginepreti costieri. 

1.2. Intervento eseguito 
L’intervento di tutela delle formazioni costiere di ginepro è stato pertanto eseguito a carico del pino 
d’Aleppo, interessando circa 3 ha di pineta pura e 25 ettari di macchia con pini sparsi. Il criterio di 
scelta della aree di intervento ha considerato prioritariamente due aspetti:  

1) l’adiacenza dei pini a ginepreti particolarmente ben conservati; 

2) la maggior possibile estensione dei settori interessati, così da rallentare il ritorno del pino 
nelle aree soggette al taglio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Carte degli interventi su 
Pianosa. Con la linea blu sono 
indicate le aree estese di intervento. In 
rosso le pinete pure, in giallo le 
formazioni arbustive con pini sparsi. 
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Le aree di intervento sono state suddivise in 40 particelle, intese come unità omogenee di 
vegetazione e tipologia di intervento. 

Le tipologie di intervento sono riferibili a due categorie: 

1) Taglio e asportazione completa del legname. Tale modalità ha previsto l’abbattimento e 
l’allestimento (sramatura, depezzatura e accatastamento provvisorio del materiale legnoso, 
comprensiva della ramaglia, ai margini della viabilità di accesso alla particella) di tutte le 
piante di pino presenti. Questa modalità d’intervento è stata attuata solo nelle particelle di 
pineta pura e, in tutte le altre particelle con pini sparsi, per gli esemplari posti nelle 
immediate vicinanze della viabilità. Con il procedere delle operazioni di taglio la ramaglia è 
stata accatastata e via via trasportata in un imposto localizzato nei pressi del Paese. Ciò al 
fine di limitare la diffusione dei semi contenuti nelle pigne ancora chiuse. I tronchi depezzati 
sono stati invece rilasciati in loco per essere trasportati all’imposto in una seconda fase. 

2) Taglio o cercinatura senza asportazione del legname. Tale modalità ha previsto, per gli 
esemplari posti all’interno delle aree arbustate, il taglio con rilascio del materiale sul letto di 
caduta o la cercinatura effettuata al colletto per le piante di maggiori dimensioni (> 15 cm 
circa di diametro). In questi casi l’esbosco avrebbe comportato enormi difficoltà e provocato 
anche una diffusione dei semi e un eccessivo calpestio delle radure di macchia, spesso 
ricche di specie di flora minacciata.  

 

Questa prima fase di intervento, durante la quale sono state abbattute circa 6.500 piante di pino 
d’Aleppo (per un totale di oltre 6.000 q di biomassa), è iniziata nel dicembre 2006 e si è conclusa a 
marzo 2007. La seconda fase del lavoro (sett-ott 2007) ha previsto l’esbosco dei tronchi dalle 
particelle di taglio ad un imposto localizzato nei pressi del pollaio del carcere. 

Nella terza fase del lavoro (dicembre 2007) è stata eseguita la rimozione manuale dei semenzali di 
pino ricresciuti dopo l’intervento. Tale passaggio ha consentito di eliminare anche le piante 
accidentalmente tralasciate nella prima fase (esemplari con h < 1 m).  

L’intervento è stato eseguito nei tempi e nelle modalità prestabilite, ad eccezione della prima fase 
che si è conclusa circa un mese dopo il previsto. Tale ritardo, comunque, non ha pregiudicato in 
nessum modo la riuscita dell’intervento né ha costituito un elemento di disturbo per la fauna e flora 
presente. 

Nelle aree di intervento i ginepri che risultavano deperienti sotto la copertura del pino hanno subito 
manifestato ottimi segnali di ripresa e ciò è da correlare alla nuova disponibilità di luce. Nelle aree 
sottoposte ad intervento è stato predisposto anche un piano di monitoraggio floristico ante e post 
operam al fine di seguire l’evoluzione della vegetazione e verificare il buon esito dell’azione. 

Il legname accatastato verrà utilizzato per scopi energetici dalla stessa ditta che ha eseguito i lavori 
(Società Cooperativa Sociale a rl di S.Giacomo del carcere di Porto Azzurro), previa cippatura dei 
tronchi e della ramglia e successiva installazione di una caldaia per il riscaldamendo dei locali 
adibiti al carcere sull’isola di Pianosa.  

 

A margine degli interventi sul pino d’Aleppo è stato deciso di svolgere, senza alcun costo 
aggiuntivo per il progetto, alcuni piccoli interventi per favorire la diffusione del leccio Quercus ilex 
sull’isola. Il leccio è presente soltanto in alcuni piccolissimi nuclei di origine presumibilmente 
artificiale; ma l’autoctonia della specie a Pianosa appare del tutto verosimile, essendo da sempre 
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presente anche all’isola d’Elba. All’interno di tali nuclei il leccio riesce a rinnovarsi con successo, 
ma l’espansione naturale in aree distanti da tali nuclei è fortemente limitata dall’assenza di naturali 
diffusori (i principali dei quali in aree continentali sono la ghiandaia e il topo selvatico). Si è deciso 
perciò di diffondere artificialmente il leccio sull’isola mediante una semplice attività di raccolta 
delle ghiande dai nuclei esistenti e semina all’interno di alcune pinete arificiali. L’attività si è svolta 
nell’autunno 2007, con la semina di 810 ghiande in 9 stazioni di pineta in ognuna delle quali sono 
state collocate, sotto 3-4 cm di terreno, 90 ghiande distribuite a gruppi di 3.  

 

 
Figura 5 – Localizzazione delle stazioni di semina del leccio. In marrone sono indicate le pinete artificiali 

2. Piano d’azione 
Il Piano di gestione per la tutela dei ginepreti costieri prevede una serie di azioni, volte da un lato al 
mantenimento dei risultati conseguiti con l’intervento del progetto LIFE-Natura, dall’altro alla 
eventuale possibilità di estendere tali azioni anche ad altre aree dell’isola. 

Normalmente le azioni per favorire un determinato habitat necessitano di alcuni anni prima di poter 
produrre risultati apprezzabili. Nell’ambito dell’intevento in questione si ipotizza che siano 
necessari almeno 3 anni per valutarne l’efficacia. Nell’arco di questo tempo, le dinamiche 
successionali che si instaurano nelle aree liberate dai pini possono essere influenzate da diversi 
fattori: climatici, di concorenza interspecifica (per la presenza di altre specie di macchia rimaste 
oltre al ginepro, oppure per una nuova diffusione del pino nelle aree adiacenti alle pinete non 
interessate dagli interventi), ecc. 
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Pertanto, nelle aree già oggetto d’intervento, al fine di favorire la diffusione delle piante di ginepro 
fenicio e impedire il ritorno di nuovi esemplari di pino d’Aleppo, si rendono necessari nuovi 
interventi di controllo ed eventuale asportazione a carico delle plantule di pino. 

Riguardo alla possibilità di estendere le operazioni di taglio ad altri settori dell’isola, preme 
evidenziare che le pinete artificiali occupano attualmente 97 ettari (circa il 10% della superficie), 
con tendenza all’aumento. Inoltre, molti degli impianti artificiali presentano evidenti fenomeni di 
instabilità dovuti all’assenza di interventi di diradamento (frequenti sono i crolli dei tronchi per 
effetto del vento), necessari per migliorare la struttura della piante e favorire la disetaneità dei 
popolamenti. In questo contesto appare assai auspicabile l’estensione degli interventi già attuati ad 
altri settori dell’isola, almeno per quelli adiacenti alle formazioni di ginepro. La disponibilità di una 
risorsa legnosa rinnovabile (previa verifica della sostenibilità ambientale oltre che naturalistica1) 
consentirebbe di programmare l’installazione e la gestione a tempo indefinito di un impianto di 
riscaldamento a biomassa per i locali della struttura carceraria, semplicemente effettuando una 
normale attività di utilizzazione forestale; questo produrrebbe sia un notevole risparmio economico, 
sia un’utilizzazione ottimale delle energie rinnovabili disponibili sul posto, con effetti positivi 
diretti sulla biodiversità locale e con benefici globali dovuti alla riduzione dell’uso di combustibili 
fossili.   

 

3. Descrizione delle azioni 

Di seguito si riportano le azioni necessarie al mantenimento delle aree di intervento. 

3.1 Mantenimento delle aree liberate dal pino d’Aleppo 
Per il mantenimento dei risultati conseguiti si rende necessario effettuare, nel tardo autunno 2008, 
un intervento analogo a quello già realizzato nel progetto LIFE durante la III fase, che consiste 
nell’asportazione manuale delle plantule di pino nate successivamente all’intervento. Tale 
intervento dovrà essere ripetuto nell’autunno 2010, a seguito di un monitoraggio floristico-
vegetazionale nella primavera dello stesso anno. In base ai risultati del monitoraggio del 2010 sarà 
possibile determinare con maggior precisione la frequenza dei successivi interventi, che 
presumibilmente saranno necessari solo in alcune delle aree di intervento (quelle adiacenti ad aree a 
tutt’oggi occupate da impinati di pini). A oggi si può ipotizzare la necessità di una ripetizione a 
cadenza quinquennale su circa il 50 % delle aree trattate, per una durata (da valutare 
successivamente – circa 10 anni) che dipenderà dai tempi di sviluppo di formazioni chiuse di 
ginepri o di macchia.  

����������	
���������	��	�����������������	
��

Responsabile dell’azione: Ente Parco  

 

                                                 
1 Si rende necessaria la valutazione d’incidenza (ai sensi della normativa nazionale e della L.R. 56/2000) 
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Il costo è a carico dell’Ente Parco ed è stimabile in ca. € 1.500,00 per il 2008, € 1.500,00 per 2010 e 
€ 1.000,00 per ognuno dei successivi interventi quinquennali. Per il suo svolgimento, visto il basso 
importo, dovrebbe essere possibile affidare direttamente l’incarico alla Società Cooperativa Sociale 
a rl “S.Giacomo”, già aggiudicatrice del precedente incarico.  

Riferimenti economici potenziali: fondi propri dell’Ente Parco. 

 

3.2 Monitoraggio scientifico  

����������	
���������	��	�����������������	
��

Responsabile dell’azione: Ente Parco  

Si prevede di effettuare un primo monitoraggio floristico-vegetazionale, analgo a quello già svolto 
nel 2006 (ante operam), nella primavera 2010, a distanza di tre anni dall’intervento, e un secondo 
monitoraggio nella primavera 2015. Al monitoraggio sui ginepreti costieri si ritiene opportuno 
affiancare anche quello, molto semplice relativo alle aree di rinnovazione del leccio. 

Il costo è a carico dell’Ente Parco ed è stimabile in ca € 2.500,00  

Riferimenti economici potenziali: fondi propri dell’Ente Parco. 

 

3.3 Estensione dell’intervento 
Non si tratta di un’azione propriamente detta ma di un’indicazione programmatica; non sono quindi 
indicabili costi e modalità di attuazione.  

Indipentemente dalle misure necessarie per il mantenimento dei risultati ottenuti, l’estensione 
dell’intervento su altre superifici appare una strada perseguibile, soprattutto se messa in relazione ad 
uno sfruttamento per biomassa del legname prelevato. Il previsto impianto di riscaldamento 
centralizzato per le strutture carcerarie, qualora venisse realizzato, una volta sfruttato il legname 
reso disponibile dai tagli effettuati nel corso del Progetto LIFE necessiterebbe di un ulteriore 
approvigionamento locale, visti gli elevati costi di trasporto del materiale sull’isola. Molti dei 97 
ettari di pineta ancora presenti sull’isola sono caratterizzati da scarsa dinamicità evolutiva, perché 
mai interessati da interventi di diradamento, presentandosi quindi eccessivamente chiusi ed 
ecologicamente poveri. Pertanto, sarebbe opportuno svolgere nuovi interventi finalizzati a 
rinaturalizzare progressivamente le pinete artificiali, dando la precedenza a quelle adiacenti ai 
ginepreti costieri, mediante tagli o diradamenti; in tutti i casi i tagli avranno uno scopo produttivo, 
che in alcuni casi potrà essere quello principale. Analogamente, potranno essere effettuate nuove 
semine di leccio all’interno di pinete che in un secondo tempo saranno interessate dai tagli. 
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Tabella riassuntiva attività/costi  
 

Azione Cadenza durata 

Costo per 
acquisti e 
incarichi (€) 

Altri costi non 
quantificabili 

Mantenimento delle aree 
liberate dal pino d’Aleppo: 
prima fase Biennale 2008, 2010 1.500,00 

Personale interno 
Ente  

Mantenimento delle aree 
liberate dal pino d’Aleppo: 
seconda fase 5 anni   10 anni  1.000,00 

Personale interno 
ente  

Monitoraggio scientifico 2010, 2015  2.500,00 
Personale interno 

Ente  
 

 

 


