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Presentazione
La Regione Toscana ha da tempo sviluppato un vasto sistema di aree 
protette articolato su più livelli, rappresentati da aree protette e dai siti 
della rete ecologica, che tiene conto delle direttive europee in materia 
di conservazione della natura. Complessivamente, il territorio oggi sog-
getto a una politica mirata di conservazione è di circa 425.580 ettari, 
pari al 18,5% dell’estensione regionale. In considerazione dei moltepli-
ci valori rappresentati da questo vasto patrimonio la Toscana ha intra-

preso un importante processo di rinnovamento nelle politiche di conservazione, che 
non si limitano più alla semplice difesa delle singole specie animali o vegetali. Gli 
obiettivi si estendono infatti anche alla conservazione e valorizzazione del paesaggio 
culturale, cioè agli habitat creati dall’opera dell’uomo che caratterizzano il territorio 
regionale. Ciò in considerazione del fatto che il ruolo del paesaggio e quindi la sua 
percezione è mutato nel tempo, esso non è più solamente un aspetto “culturale”, 
inteso come fenomeno elitario isolato dal contesto socioeconomico, ma si configura 
come elemento essenziale nella definizione di un modello di sviluppo sostenibile di 
cui la Toscana rappresenta uno dei soggetti di studio più interessanti a livello mon-
diale. Lo studio qui presentato fa parte di una più vasta indagine volta ad analizzare 
i rapporti fra questa risorsa e la gestione operata all’interno di alcune aree protette, e 
a individuare strategie di intervento tendenti ad armonizzare le normative regionali 
ed europee per la conservazione della natura, con la conservazione e valorizzazione 
di una risorsa essenziale per il territorio toscano. 

Tommaso Franci 
Assessore all’Ambiente e Tutela del Territorio,
Protezione Civile, Tutela della Montagna
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Presentation
The Region of Tuscany has established a wide nature conservation 
network organized in protected areas and protected sites, according to 
the European directive on nature conservation. Presently, the overall 
extension of the regional territory protected by conservation policies 
amounts to approximately 425,580 hectares, equivalent to 18.5% of 
the regional extension. Considering all the different values represented 
by this large portion of the territory, Tuscany has developed new con-

servation policies, no longer restricted to the preservation and protection of single 
species of wild fauna or flora, but including also cultural landscapes, considered as 
“habitats” created by the man and representing some of the most important features 
of the regional territory. As a matter of fact, the role of the landscape and its percep-
tion has changed in time; to day it is no longer just a “cultural” aspect, intended as an 
elitist phenomenon, isolated from the social and economical aspects, but emerges as 
an essential element in the definition of a sustainable development model, in which 
Tuscany represents one of the most interesting subjects at worldwide level. Accord-
ing to this perspective, the study presented in this book is part of a larger research 
project aimed to analyze the relationships between this resource and its management 
inside some protected areas, but also willing to propose strategies to harmonize the 
regional and European regulations about nature conservation and the conservation of 
a fundamental resource for the Tuscan territory. 

Tommaso Franci
Head, Department for the Environment and the Protection of the Territory,
Civil Protection and mountain Policies 
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Il presente lavoro è il risultato di una collaborazione fra il Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali dell’Università degli studi di Firenze 
e l’Area Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, del Dipartimento 
delle Politiche Territoriali ed Ambientali della Regione Toscana.   Essa aveva 
lo scopo di investigare le dinamiche del paesaggio in alcune zone poste all’in-
terno del sistema delle aree protette regionali, tenendo presente le indicazioni 
maturate da un precedente progetto regionale (Agnoletti 2002). Considerando 
il paesaggio come prodotto dell’integrazione di fattori ambientali, sociali ed 

economici nel tempo, si intendevano esaminare i rapporti fra questa risorsa e la gestione 
operata all’interno delle aree protette. Ciò in considerazione dell’esigenza di armonizzare le 
normative regionali ed europee in merito alla conservazione della natura, con la conservazio-
ne e valorizzazione di una risorsa essenziale del territorio toscano.  Le due aree scelte per le 
indagini sono poste all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e del Parco Regionale 
di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.   

Figura �: inquadramento dell’area di studio.

Premessa
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This work is the result of a cooperation between the “Department of Forest 
Environmental Sciences and Technologies” of the University of Florence and 
the “Area for Protection and Improvement of Environmental Resources” of the 
“Department of Territorial and Environmental Policies of the Tuscany Region.   
Its purpose was to investigate the dynamics of the landscape in some areas 
located inside the system of regional protected areas, according to the sugges-
tions produced by a previous regional project about landscape conservation 
(Agnoletti 2002). Considering the landscape as the result of the integration 

over time of  environmental, social and economic factors, the intention was to analyze the re-
lationships between this resource and its management inside the protected areas. This  in or-
der to accomplish the need  to harmonize the regional and European regulations about nature 
conservation and  the conservation of a fundamental resource for the Tuscan territory.  The 
two areas that have been chosen for the investigation are located inside the Regional Park 
of the Apuan Alps and the Regional Park of “Migliarino, San Rossore and Massaciuccoli” 
according to.

Picture �: locating the area of the study.

Introduction
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L’area selezionata per il  presente studio è posta nella macchia di Migliarino 
all’interno del Parco Regionale di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli; 
si presenta di forma quadrangolare ed è disposta ortogonalmente alla linea 
di costa, raggiungendo verso l’interno una profondità di circa 5 km. Ha una 
superficie di 1345 ettari, confinanti a nord con l’abitato di Torre del Lago 
Puccini, nella zona detta “la Bufalina”, ad est con l’area prospiciente il lago di 
Massaciuccoli, ad ovest con la costa tirrenica ed a sud con la porzione boscata 
della tenuta di Migliarino collocata a nord della via di Montioni che congiunge 

Marina di Vecchiano con l’entroterra. 
Dal punto di vista botanico la zona è ascrivibile alla zona fitoclimatica del Pavari del Lauretum 
(temperatura media annuale compresa tra 14° e 18°; temperatura media del mese più freddo 
superiore a +5°; media dei minimi superiore a -7°) con caratteristiche climatiche tipicamente 
mediterranee, descritte cioè da una notevole ampiezza della stagione secca, piogge estive 
intorno ai 100 mm e temperatura media del mese più caldo di 23°. La media annuale di 
frequenza del vento, espressa in percentuale per direzione di provenienza nel decennio 1960-
1969, relativamente alla tenuta di S.Rossore, posta più a Sud rispetto all’area di studio, evi-
denzia una preponderanza statistica dei venti del terzo e quarto quadrante (Libeccio, Ponente 
e Maestrale) che raggiungono il 42% del totale, con velocità massime superiori ai 50 nodi. 
Le caratteristiche della ventosità assumono un ruolo importante per gli effetti che hanno sugli 
aerosol, i quali, carichi di agenti inquinanti, determinano i noti fenomeni di deperimento della 
vegetazione nella fascia a mare. Da un punto di 
vista geomorfologico, il territorio si caratteriz-
za per l’alternarsi di dune, chiamate localmente 
“cotoni”, e depressioni interdunali le “lame”, 
soggette ad allagamenti periodici, indicate nei 
documenti storici anche con il termine di “bas-
sure”. La formazione delle dune è imputabile 
all’azione del vento sulle sabbie incoerenti del-
le barre parallele che progressivamente sono 
emerse dal mare in seguito agli apporti solidi 
del fiume Serchio ed Arno, le alture dunose sono 
separate tra loro da depressioni lagunari strette e 
lunghe  originatesi in seguito alle correnti di de-
flusso. Il suolo presenta generalmente tessitura 
sabbiosa e gradi di evoluzione variabili secondo 
un gradiente che si sviluppa dalla costa verso 
l’interno, dove si localizzano suoli con contenu-
ti di limo e argilla più elevati e valori di pH su-
periori, conformemente alla notevole influenza 
che la diversa lettiera del soprassuolo forestale, 
dominato da conifere e/o latifoglie, determina 
sulla pedogenesi.

Figura 2: foto aerea dell’anno 2000
con perimetrazione dell’area  di studio.

Inquadramento
dell’area
di studio



The evolution of the landscape in the Migliarino estate between the �9th and the 20th century

9

The area object of this study is located in the Migliarino estate inside the 
Regional Park of “San Rossore, Migliarino and Massaciuccoli”; it has a quad-
rangular shape and it lies orthogonally to the coastline, extending inland for 
about 5 Kms. It has a surface of 1,345 hectares, bordering to the north with the 
village of Torre del Lago Puccini, in the area called “la Bufalina”, to the east 
with the area facing the Massaciuccoli Lake, to the west with the Tyrrhenian 
coast and to the south with the wooded portion of the Migliarino estate located 
north of Montioni road, which links Marina di Vecchiano with the hinterland. 

From the botanical point of view, the area can be ascribed to the Pavari “Lauretum” phytocli-
matic area (yearly average temperature between 14° and 18°; monthly average temperature 
of the coldest month over +5°; average of minimum temperatures over -7°) with climatic fea-
tures that are typically Mediterranean, i.e. characterized by a very long dry season, summer 
rains around 100 mm and a monthly average of the hottest month of 23°. The yearly average 
of wind frequency, expressed as a percentage of prevailing source direction in the 1960-1969 
ten-year period, for the San Rossore estate, which lies south of the area under study, evi-
dences a statistical predominance of the winds proceeding from the third and fourth quarter 
(Libeccio, Westerly Wind and Mistral) which count for 42% of the total, with the highest 
speed going over 50 knots. The characteristics of the windiness have an important role for the 
effects they have on the aerosols, which, loaded with polluting agents, determine the well-
known phenomena of decay of the vegetation in the sea-facing strip. From a geomorphologi-

cal point of view, the territory is characterized 
by the alternation of dunes, locally called “co-
toni”, and interdunal swales, the “lame”, which 
are subject to recurrent flooding, and which are 
called in historical documents also by the name 
of “bassure”. The formation of the dunes is as-
cribable to the action of the wind on the loose 
sands of the parallel bars which over time have 
surfaced from the sea as a consequence of the 
solid deposits brought by the Serchio and Arno 
rivers. The duny rises are separated one from 
the other by narrow and long lagoon depres-
sions, which were caused by the undertow cur-
rents. The soil generally has a sandy composi-
tion and evolution degrees which vary accord-
ing to a gradient moving from the coast inland, 
where you can find soils with higher silt and 
clay contents and higher pH values, according 
to the great influence that the different bedding 
of the forest vegetation, where conifers and 
broad-leaves prevail, has on the pedogenesis.

Picture 2: aerial picture of year 2000
locating the area of the study.

The area
of the study
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L’area è in gran parte inclusa  all’interno  della proprietà  Salviati, a parte la zona nord del-
la “Bufalina” e dell’abitato di Torre del Lago, questo assetto proprietario costituisce anche 
una delle sue principali peculiarità  rispetto al resto del territorio del Parco, per i molteplici 
problemi legati alla armonizzazione della sua gestione  anche in relazione ai vari tipi di vin-
coli esistenti: vincolo idrogeologico, vincolo paesistico,  vincoli  legati alle aree protette. Il 
parco è infatti interessato dai Siti di Interesse Comunitario denominati “Macchia Lucchese”, 
“Lago di Massaciuccoli”, “Dune litoranee di Torre del Lago”, “Selva Pisana”, individuati 
dalla Regione Toscana con la Direttiva “Habitat” n.92/43/CEE; oltre che la ZPS (Zona di 
Protezione Speciale) del “Lago di Massaciuccoli”, in base alla direttiva “Uccelli Selvatici” 
79/409/CEE, tutti approvati con Del. C.R. 10 novembre 1998 n.342. 

La selezione dell’area di studio all’interno del territorio del Parco permette quindi di pren-
dere in considerazione molte delle complesse problematiche legate alla contemporanea pre-
senza di una proprietà privata, di zone urbane e di aree protette di particolare interesse, le cui 
relazioni reciproche hanno avuto ed hanno tutt’ora una notevole influenza sul paesaggio e 
sulla gestione operata dal Parco. L’influenza antropica,  seppure in diversa misura, è d’altra 
parte  un elemento costante nella genesi evolutiva di tutte le aree protette,  il cui ruolo non 
può essere ignorato  negli indirizzi gestionali.  Più in generale la decisione  di svolgere  lo  
studio in una delle aree protette più  investigate della Toscana è legata anche alla possibili-
tà  di ampliare le ricerche svolte fino ad oggi nel 
Parco, più che altro incentrate su tematiche pret-
tamente ecologiche (Quaderni del Parco 2003),  
prendendo in considerazione un approccio di tipo 
paesaggistico.  Vi era poi l’opportunità di appli-
care la metodologia sviluppata per il progetto 
“Analisi, gestione e conservazione del paesaggio 
agro-forestale” (Agnoletti 2002) ad un area  il cui 
piano territoriale del 1989, ed il successivo piano 
di gestione del 1994,  avevano già intravisto nel 
confronto diacronico fra catasto Ottocentesco ed 
attualità  un  approccio importante per fissare i  
criteri di gestione,  che il presente studio evolve 
ed approfondisce con gli strumenti  messi a punto 
dalle tecnologie informatiche  nei dieci anni tra-
scorsi dal piano. 

Figura �: le lame sono porzioni di terreno a sviluppo
longitudinale periodicamente sommerse dall’acqua.



The evolution of the landscape in the Migliarino estate between the �9th and the 20th century

��

The area is for the most part included inside the Salviati estate, with the exception of the 
northern area of the “Bufalina” and the village of Torre del Lago. This ownership structure is 
one of its main peculiarities in comparison to the rest of the territory of the Park, for the nu-
merous problems linked to the harmonization of its management, deriving also from the vari-
ous types of existing constraints regulated by the law: hydro geological constraints, landscape 
constraints, constraints linked to protected areas. The park in fact is affected by the UE  Sites 
of Community Importance (SIC) denominated “Macchia Lucchese” (Lucca bush),  “Lago 
di Massaciuccoli” (Massaciuccoli Lake), “Dune litoranee di Torre del Lago” (Coastal dunes 
of Torre del Lago), “Selva Pisana” (Pisan Woods), which were identified by the Tuscany 
Region according to the “Habitat” Directive no. 92/42/CEE; as well as the ZPS (Special 
Protection Areas) of the “Massaciuccoli Lake“, according to the “Wild Birds” Directive no. 
79/409/CEE, which were all approved by deliberation no. 342 dated November 10th, 1998 of 
the Regional Council. This situation is very typicall of the Italian territory  where protected 
areas, meant to preserve an ideal “pristine nature” were established on cultural landscapes. 

The fact that the area of the study was selected inside the Park territory, allows therefore to 
take into consideration many of the complex problems linked to the simultaneous presence of 
a private property, of urban areas and of protected areas of special interest, whose reciprocal 
relationships have had and still have a great influence on the landscape and the management 

of the Park. More in general, the decision to carry 
out the study in one of the protected areas most 
investigated in Tuscany is linked also to the pos-
sibility of widening the researches performed up 
to now in the Park, which were mostly centered 
on purely ecological themes (Quaderni del Parco 
2003), taking into consideration a landscape ap-
proach.  There was also the opportunity to ap-
ply the methodology developed for the previdus 
project (Agnoletti 2002) to an area whose 1989 
territorial plan, and the subsequent 1994 man-
agement plan, had already glimpsed in the dia-
chronic comparison between 19th century land 
register and present time situation, an important 
approach for setting the management criteria, 
that the present study develops and deepens with 
the tools that were fine-tuned by the geographic 
information technology.

Picture �: a view of the “lame”, long and narrow strips
of land periodically  submerged by the water.
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L’analisi sulle dinamiche evolutive del paesaggio è stata svolta effettuando 2 
tipi di indagine:
● indagine storica: sono stati presi in considerazione tre momenti storici 

fondamentali:
 la prima metà dell’Ottocento;
 l’anno 1981 (anno, di cui sono disponibili foto aeree, più vicino al 1979, 
anno in cui è stato istituito il Parco);
 l’attualità.

● indagine di ecologia del paesaggio: sono state definite le caratteristiche del mosaico pae-
saggistico, impiegando i principali indici statistici utilizzati nella Landscape Ecology:
 ripartizione percentuale delle classi e dei tipi di uso del suolo;
 numero di tessere paesaggistiche;
 superficie media delle tessere, con relativa deviazione standard;
 indice di dominanza di Shannon e Weaver;
 numero di diversità di Hill.

● Applicazione dell’indice storico: tenendo conto delle metodologie di analisi scaturite al 
progetto regionale “Analisi, gestione e conservazione del paesaggio toscano” è stato ap-
plicato al territorio un indice storico “Hi” (Agnoletti 2004), per individuare  le emergenze 
storico-ambientali   presenti nel territorio.

● Catasto Generale Toscano
I dati sono stati rilevati dal Catasto Generale Toscano, presso gli Archivi di Stato di Lucca 
e di Pisa, i dati  disponibili sono in maggioranza riferibili all’anno 1848,  ma vi sono rilievi 
relativi a diversi decenni che vanno dai primi dell’800 fino agli anni ’60 dello stesso secolo. 
Tale data è quindi da considerasi come un punto di riferimento non certo per tutta l’area 
oggetto di studio, ma è stata ritenuta la più attendibile anche in considerazione dei rilievi 
già svolti per il Piano di Gestione del 1994. Per coprire l’area oggetto di studio sono stati 
necessari 9 Fogli catastali, in scala variabile da 1:5.000 a 1:2.000. I Fogli catastali sono stati 
riportati in formato digitale mediante scansione. Successivamente a questo passaggio, i Fogli 
sono stati singolarmente georeferenziati; la georeferenziazione è stata effettuata mediante il 
software GIS TOPOL. Sono state utilizzate delle Carte Tecniche Regionali, acquisite presso 
la Regione Toscana già in formato digitale e georeferenziate, sulla base delle quali sono state 
attribuite le coordinate a dei punti noti. A questo punto, tramite il software GIS ARCVIEW, 
è stato possibile sovrapporre ai Fogli il confine dell’area, tracciare i confini delle particelle 
(ovvero semplicemente tagliare il poligono costituito dal confine in tanti poligoni di minori 
dimensioni, ricalcando con il mouse i confini particellari visibili sul Foglio) e attribuire ad 
ogni particella, rappresentata da un poligono, la qualità di uso del suolo riportata dalle Tavole 
Indicative del Catasto. L’informazione relativa alla qualità di uso del suolo e quella relativa 
all’area della particella, quest’ultima calcolata in automatico dal programma, vengono regi-
strate in un database associato all’immagine e accessibile in qualsiasi momento.

● Anno 1981
Per questo anno,  il più vicino a quello di istituzione del Parco (1979) di cui siano disponibili 
documenti fotografici, è stata presa presso l’IGM di Firenze una singola foto aerea che è 
stata scansionata e successivamente georeferenziata, sempre mediante l’utilizzo del software 
TOPOL. Quindi, sovrapposto all’immagine il confine dell’area di studio, si è proceduto con 
la fotointerpretazione a video in ambiente ARCVIEW. La scala originaria di rappresentazio-
ne della foto è approssimativamente di 1:30.000.

Materiali
e metodi



The evolution of the landscape in the Migliarino estate between the �9th and the 20th century

��

The analysis of the evolutionary dynamics of the landscape has been per-
formed by means of two types of investigations:
• historical investigation: three fundamental historical periods were taken 

into consideration:
 the first half of the 19th century;
 the year 1981 (the year for which aerial photos are available and which 
is closer to 1979, when the park was established;
 present-day situation.

● investigation about the ecology of the landscape: the features of the landscape mosaic 
have been defined, utilizing the main statistical indices used in the Landscape Ecology:
 percent distribution of the classes and of the land use types;
 number of landscape patches;
 average surface of the patches, with relevant standard deviation;
 Shannon and Weaver dominance index;
 Hill’s diversity index.

● Application of the historical index: taking into account the methodologies of analysis 
developed for the project “Analysis, management and conservation of tuscan landscape” a 
historical index “Hi” has been applied to the territory (Agnoletti 2002) to identify the histori-
cal-environmental emergencies which can be found in the territory.
● Year 1848
The relevant data have been taken from the Tuscany General Land Register, at the State 
Archives of Lucca and Pisa. However,  the available data do not all refer to the year 1848 
but to several decades going from the beginning of the 19th century until the sixties of the 
same century. Such date is therefore to be considered as a reference point surely not for the 
whole area under study , but it has been considered the most reliable one,   taking into con-
sideration the surveys already made for the 1994 Management Plan of the Park. In order to 
cover the area under study we used 9 land register sheets, with a scale variable from 1:5,000 
to 1:2,000. The land register sheets have been converted to digital format by scanning them. 
After this passage, the Sheets have been individually geo-referenced; the geo-referencing has 
been done utilizing the GIS TOPOL software. Regional Technical Maps have been utilized, 
obtained from the Tuscany Region already in digital format and geo-referenced, on the basis 
of which coordinates for some spots have been assigned (for instance: confluence of torrents, 
crossings of paths or roads, or building corners) recognizable on 19th century land register 
sheets. At this point, using the software GIS ARCVIEW, it has been possible to superimpose 
to the Sheets the border of the area, to draw the border of the parcels and to attribute to each 
parcel, represented by a polygon, the type of land use quoted in the Land register Indicative 
Tables. The information relevant to the type of land use and the one relevant to the area of 
the parcel, the latter computed automatically by the software, were recorded in a database 
associated to the image and accessible at any time.

● 1981
For this year, which is the closest to the establishment of the Park (1979) for which photo-
graphic documents are available, one single aerial shot has been obtained from the Military 
Geographical Institute, Florence, which has been scanned and afterwards geo-referenced, al-
ways by utilizing the TOPOL software. Then, after having superimposed to the image the border 
of the area under study, we  proceeded with the photo-interpretation on screen in ARCVIEW 
environment. The original representation scale of the picture is approximately of 1:30,000.

Materials
and methods
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●	 Anno	2000
Per l’attualità, è stata effettuata la fotointerpretazione a video delle ortofoto digitali a colori 
del volo IT2000. La fotointerpretazione è stata inoltre supportata da verifiche di campo e 
dati cartografici ancillari (CTR 1:10.000, carta del piano di gestione del parco), oltre che 
da un’immagine satellitare scansionata e georeferenziata per l’individuazione delle aree di 
lama.

Le unità del paesaggio forestale 
Dall’analisi delle foto aeree sono state individuate cinque tipologie di uso del suolo corri-
spondenti ad altrettante unità di paesaggio forestale, la cui definizione è motivata dalla dupli-
ce necessità di ottenere classi di uso del suolo accurate ma, soprattutto, confrontabili con le 
qualità catastali ottocentesche.
Le opportune operazioni di riclassificazione hanno comunque permesso l’individuazione del-
le  peculiarità forestali dell’assetto paesaggistico attuale:

o boschi misti di pini mediterranei e macchia: sono situati lungo la costa e costituiti 
prevalentemente da impianti di pino marittimo dove,  in diversa misura,  è presente una 
vegetazione arbustiva formata dalle specie tipiche della macchia mediterranea come filli-
rea, cisto, corbezzolo e ginepro;

o boschi misti a prevalenza di pini mediterranei: sono costituiti generalmente da boschi 
biplani di pino domestico e leccio quest’ultimo presente in densità variabile nel piano 
dominato. Lungo la costa è più frequente invece il pino marittimo presente in sopras-
suoli pluristratificati con presenza di latifoglie. Il pino domestico raggiunge dimensioni 
maggiori, con altezze superiori ai 25 m e diametri anche maggiori di 80 cm, mentre gli 
individui di pino marittimo hanno generalmente dimensioni inferiori;

o boschi di pino marittimo e rimboschimenti: sono corrispondenti al rimboschimento di 
pino marittimo della Bufalina.

o boschi misti di latifoglie: formazioni eterogenee caratterizzate dalla predominanza di 
latifoglie mesofile e/o meso-igrofile.

o boschi	di	pini	mediterranei	e	boschi	idrofili: caratterizzati dall’alternanza in senso lon-
gitudinale di rilievi e depressioni, i primi popolati prevalentemente da pini mediterranei 
le seconde da latifoglie quali  frassino ossifillo, pioppo nero, ontano nero, olmo, orniello, 
farnia e acero; formazioni localizzate topograficamente nelle “zone di lama”.  Si è con-
siderato, dunque questa alternanza caratteristica identificante  un’unità paesaggistica di-
stinta rispetto alle altre formazioni di pini mediterranei diffuse altrove nell’area di studio. 
Bisogna considerare inoltre come la ricognizione delle cosiddette “lame” all’interno di 
questa categoria di uso del suolo, visibile negli elaborati cartografici, non risulti quindi 
esaustiva per l’intera area di studio, essendo limitata topograficamente alle superfici clas-
sificate entro la categoria di uso del suolo in oggetto.

Ulteriori  strati informativi:
Zone di Lama
L’elaborazione della cartografia relativa all’uso del suolo nei tre periodi esaminati, si è artico-
lata anche attraverso la localizzazione topografica delle cosiddette “zone di lama”.
Il rilievo cartografico ha seguito procedure distinte per i tre periodi storici analizzati, confor-
memente alla disponibilità di dati.
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●	 	Year	2000
For the present-day information, photo-interpretation on screen has been done for digital    
field checks and cartographic ancillary data (CTR 1:10,000, map of the park management 
plan…) as well as by a satellite image scanned and geo-referenced for the identification of 
the “lame” areas. Filed work has also been carried out  to check the results of  photo-intepre-
tation.

The units of the forest landscape 
From the analysis of the aerial photos it has been possible to identify five types of land utili-
zation corresponding to as many units of forest landscape, whose definition is motivated by 
the double need of obtaining classes of land use which are accurate and, most of all, compa-
rable with 19th century land register types.
The appropriate operations of reclassification have anyway allowed the identification of the 
forest distinctiveness of the present-day landscape structure:

o mixed woods of Mediterranean pines and shrubs, located along the coast and made up 
mainly by plantations of maritime pine where, in different proportion, there is shrub land  
formed by the species typical of the maquis such as phyllirea, cistus, strawberry tree and 
juniper;

o mixed woods prevailingly of Mediterranean pines,  made up generally by two-layer 
forests of stone pines and holm-oaks, the latter present in variable density in the domi-
nated layer. Along the coast it is frequent instead the maritime pine, which is present in 
multi-layered vegetations with the presence of broad-leaved trees. The stone pine reaches 
greater dimensions, with heights over 25 meters and diameters even greater than 80 cm, 
while the specimens of maritime pine generally have smaller dimensions;

o woods of maritime pine and reforestations, corresponding to the reforestation of mari-
time pine of the Bufalina.

o mixed woods of broad-leaves, heterogeneous formations characterized by the preva-
lence of mesophyll and/or meso-hygrophilous broad-leaved trees. 

o woods of Mediterranean pines and hygrophilous woods, characterized by the lon-
gitudinal succession of relieves and depressions, the first ones peopled prevailingly by 
Mediterranean pines and the second ones by broad-leaves such as ash tree (Fraxinus 
oxyphylla), cotton-wood, alder, elm, English oak and maple; formations that are local-
ized topographically in the “lama areas”.  This succession has been considered then 
as identifying characteristic of a landscape unit distinct from the other formations of 
Mediterranean pines spread elsewhere in the area under study. It has to be considered fur-
thermore how the recognition of the so-called “lame” inside this type of land use, visible 
in the cartographic results, is not therefore thorough for the whole area under study, being 
topographically limited to the surfaces classified within the land use type concerned.

Further information layers:
“Lama” areas
The processing of the cartography relevant to the land use in the three periods examined, 
articulated also through the topographic localization of the so-called “lama areas”. The car-
tographic survey has followed distinct procedures for the three historical periods analyzed, 
according to the availability of data.
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●	 L’individuazione delle “zone di lama” ottocentesche è stata ricavata da un’analisi delle quali-
tà di coltura catastali e della toponomastica locale riportata dal CGT. In particolare sono state 
cartografate quelle particelle  riportanti sia qualità di coltura riconducibili a caratteristiche 
vegetazionali o territoriali proprie delle zone di lama, sia particelle contraddistinte da una 
toponomastica altrettanto indicativa (Lamone, Lama di Pietrasanta...). Le informazioni così 
derivate, seppur significative per l’analisi del territorio ottocentesco, si presentano comunque 
imprecise e deficitarie, considerando infatti come la definizione delle qualità di coltura ot-
tocentesche risulti da procedimenti soggettivi di sintesi delle caratteristiche territoriali, oggi 
difficilmente ricostruibili. E’ inoltre utile osservare che dall’analisi della cartografia storica 
reperita nell’ambito di questo studio, si deduce che  nel settecento e nei primi anni dell’ot-
tocento le aree acquitrinose fossero diffuse in tutta l’area boscata del territorio analizzato, è 
quindi probabile che la toponomastica evidenziata e la delimitazione topografica presente in 
alcune carte (fig. 6-11-12) fosse limitata solo alle ”lame” di maggiori dimensioni e comun-
que rappresentasse solo un situazione momentanea nella continua dinamica di tali aree. 

●	 La mappatura delle “zone di lama” esposta nella carta dell’uso del suolo del 1981, è stata 
ricavata dalla digitalizzazione della carta delle specie di Migliarino proposta dal lavoro 
di Gatteschi e Milanese “Ricognizione sullo stato delle pinete del litorale toscano” datato 
1986-1988, rilevando la distribuzione topografica delle formazioni miste di latifoglie.

●	 Per quanto riguarda l’attualità, le “zone di lama”, riportate dall’uso del suolo del 2000, 
sono state cartografate mediante la fotointerpretazione a video di un’immagine geore-
ferenziata  in falso colore  del 1990, individuando la distribuzione delle formazioni a 
prevalenza di latifoglie, evidentemente riconducibili per la disposizione longitudinale alla 
presenza di aree con ristagno idrico (lame).

La aree in rinnovazione
Questo ulteriore strato informativo derivato dalla fotointerpretazione delle ortofoto IT2000 
e le foto  aeree del 1981 individua le superfici forestali interne ai soprassuoli a prevalenza di 
pino domestico caratterizzati dall’assenza di un piano dominante maturo. Sono state quindi 
circoscritte quelle superfici a video evidentemente riconducibili a tagliate recenti o sopras-
suoli a prevalenza di pino domestico  ancora in stadi di sviluppo giovanili. Le informazioni 
così reperite hanno permesso una sommaria ricognizione degli effetti della gestione selvicol-
turale sugli aspetti del paesaggio forestale, nell’ultimo ventennio.

Tabella �: divisione in classi e tipi di uso del suolo.

Anno 1848 Anno 1981 Anno	2000

acque superficiali acque superficiali acque superficiali
Antropizzato antropizzato antropizzato

bosco di cerri e lecci boschi di pini mediterranei e boschi 
igrofili

boschi di pini mediterranei e boschi 
igrofili

lavorativo nudo bosco misto a prevalenza di pini 
mediterranei bosco di pino marittimo

lavorativo pioppato bosco misto di latifoglie bosco misto a prevalenza di pini 
mediterranei

lavorativo vitato bosco misto di pini mediterranei e 
macc hia bosco misto di latifoglie

lavorativo vitato pioppato prato bosco misto di pini mediterranei e 
macchia

Lido rimboschimento palude
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●	 The identification of the 19th century “lama areas” has been deduced from an analysis of 
the type of cadastral cultivations and of the local toponymy as reported by the Tuscany 
General Land Register. In particular the parcels have been mapped which carry both the 
type of cultivations that can be traced back to vegetation or territorial features typical of 
the “lama” areas, and parcels marked by a toponymy as well revealing (Lamone, Lama 
di Pietrasanta...). The information so gathered, even if meaningful for the analysis of the 
19th century territory, appear anyway imprecise and incomplete, considering in fact as the 
definition of the type of 19th century cultivations results from subjective methods of syn-
thesis of the territorial features, which can hardly be reconstructed today. It is furthermore 
useful to observe that from the analysis of the historical cartography found during this 
study, it can be deduced that in the 18th century and in the first years of the 19th century 
the swampy areas were spread all over the wooded area of the territory under study; it is 
therefore likely that the highlighted toponymy and the topographic delimitation of some 
maps (pictures 6-11-12) was limited only to the “lame” of bigger size and that anyway it 
represented only a temporary situation in the continuous dynamics of such areas. 

●	 The mapping of the “lama areas” shown in the 1981 land use map, it has been obtained 
by the digitization of the map of  Migliarino  proposed by the work of Gatteschi and 
Milanese “Survey on the state of the pine groves of the Tuscan coastline”, dated 1986-
1988, mapping the topographic distribution of the mixed broad-leaves formation.

●	  As far as the present-day situation, the “lama areas”, as shown on the 2000 land use, have been 
mapped through the on-screen photo-interpretation of a geo-referenced image in false color, 
identifying the distribution of the formation with prevalence of broad-leaves, evidently ascrib-
able, for the longitudinal layout, to the presence of areas with water stagnation (“lame”). 

The areas under regeneration
This further information layer derived from the photo-interpretation of the ortho-photos 
IT2000 and the 1981 aerial photos, identifies the forest surfaces inside the vegetation with 
prevalence of stone pines characterized by the absence of a mature dominant layer. We cir-
cumscribed therefore those surfaces that on screen were evidently ascribable to recent wood 
cuttings or vegetation with prevalence of stone pines still in young development stages. The 
information so gathered have allowed a summary survey of the effects of the silvicultural 
management over the forest landscape features in the last two decades.

Table �: distribution by classes and land use types.

1848 1981 2000

water bodies water bodies water bodies
anthropic area anthropic area anthropic area

wood of turkey oaks and holm-oaks mediterranean pine woods and 
hygrophilous woods

mediterranean pine woods and 
hygrophilous woods

arable mixed wood with prevalence of 
mediterranean pines maritime pine wood

arable with poplars mixed wood of broad-leaves mixed wood with prevalence of 
Mediterranean pines

arable with vines mixed wood of mediterranean pines 
and shrubs mixed wood of broad-leaves

arable with vines and poplars meadow mixed wood of Mediterranean pines 
and shrubs

pond reforestation marsh
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Macchia seminativo prato
macchia cedua spiaggia seminativo
macchia con lecci e querci palude spiaggia
macchia con pini vegetazione dunale vegetazione dunale
macchia con pini e lecci
Ontaneta
Padule
paludoso con pini
Pastura
pastura alberata
pastura con lecci
pastura con querci
pastura con stipa
Pineta
Renaio
renaio con pini
Scopeto

Tabella 2: divisione in classi e tipi di uso del suolo nel �848.

CLASSI DI USO DEL SUOLO TIPI DI USO DEL SUOLO

superfici coltivate
 
 
 

lavorativo nudo

lavorativo pioppato

lavorativo vitato

lavorativo vitato pioppato

superfici a pascolo
 
 
 
 

pastura

pastura alberata

pastura con lecci

pastura con querci

pastura con stipa

superfici boscate
 
 
 
 
 
 
 
 

bosco di cerri e lecci

macchia

macchia cedua

macchia con lecci e querci

macchia con pini

macchia con pini e lecci

ontaneta

pineta

scopeto
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shrubland sowable meadow
coppiced shrubland beach sowable
shrubland with holm-oaks and oaks marsh beach
shrubland with pines vegetation on dunes vegetation on dunes
shrubland with pines and holm-oaks
alder grove
marsh
marshland with pines
pasture 
wooded pasture 
pasture with holm-oaks
pasture with oaks
pasture with shrubs
pine grove
sand
sand with pines
heath

Table 2: �848 distribution by classes and land use types.

LAND USE CLASSES LAND USE TYPES

cultivated surfaces
 
 
 

arable
arable with poplars
arable with vines
arable with vines and poplars

grazing surfaces
 
 
 
 

pasture
wooded pasture
pasture with holm-oaks
pasture with oaks
pasture with shrubs

wooded surfaces
 
 
 
 
 
 
 
 

wood of turkey oaks and holm-oaks
shrubland
coppiced shrubland
shrubland with holm-oaks and oaks
shrubland with pines
shrubland with pines and holm-oaks
alder grove
pine grove
heath
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Tabella �: divisione in classi e tipi di uso del suolo nel �98�.

CLASSI DI USO DEL SUOLO TIPI DI USO DEL SUOLO

superfici coltivate seminativo

superfici a pascolo prato

superfici boscate

area in rinnovazione

boschi di pini mediterranei e boschi igrofili

rimboschimento

bosco misto a prevalenza di pini mediterranei

bosco misto di latifoglie

bosco misto di pini mediterranei e macchia

Tabella 4: divisione in classi e tipi di uso del suolo nel 2000.

CLASSI DI USO DEL SUOLO TIPI DI USO DEL SUOLO

supefici coltivate seminativo

superfici a pasco Prato

superfici boscate

area in rinnovazione
Boschi di pini mediterranei e boschi igrofili
Bosco di pino marittimo
bosco misto a prevalenza di pini mediterranei
Bosco misto di latifoglie
Bosco misto di pini mediterranei e macchia

Notizie storiche
La complessa genesi delle peculiarità territoriali dell’area di Migliarino  ha come  riferi-
mento principale l’esteso complesso boschivo conosciuto nel medioevo come “Selva Regia, 
Palatina o Parantina ”, così nominata da Repetti (1839),  localizzata all’interno del triangolo 
alluvionale compreso tra gli attuali centri di Viareggio, Pisa e Livorno. Gli ambienti palu-
stri dell’area boscata presentavano infatti in questo periodo la definitiva affermazione del 
sistema della lame,  un processo iniziatosi verso il neolitico e ancora in corso nell’alto me-
dioevo (Mazzanti 1994). Le connotazioni vegetazionali erano caratterizzate dall’alternanza 
di popolamenti di latifoglie xerofile e meso-igrofile localizzate rispettivamente sui cordoni 
dunali e nelle bassure, disposte secondo una giacitura longitudinale, parallela alla linea di 
costa. Lo studio della  composizione dei boschi planiziari della Versilia attorno all’VIII se-
colo a.C.  conferma che  già in epoca preromana  essi erano caratterizzati da boschi xerofili e 
mesoigrofili (Regione Toscana, 1998) caratterizzati  dalla presenza della querce, del frassino 
e dell’ontano, anche se le successive vicende storiche hanno continuamente modificato la 
localizzazione delle aree umide e delle linee di costa.

Il difficile rapporto con l’ambiente delle comunità abitative del XII e del XIII secolo, è dovuto 
alle caratteristiche geo-fisiche del territorio, che hanno determinato lo sviluppo di un’econo-
mia rurale incentrata sulle attività silvopastorali, disciplinate da consuetudini consolidate nel 
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Table �: �98� distribution by classes and land use types.

LAND USE CLASSES LAND USE TYPES

cultivated surfaces sowable

grazing surfaces meadow

wooded surfaces

regeneration areas

mediterranean pine woods and hygrophilous woods

reforestation

mixed wood with prevalence of mediterranean pines

mixed wood of broad-leaves

mixed wood of mediterranean pines and shrubs

Table 4: 2000 distribution by classes and land use types.

LAND USE CLASSES LAND USE TYPES

cultivated surfaces sowable 

grazing surfaces meadow

wooded surfaces

regeneration area

mediterranean pine woods and hygrophilous woods

Maritime pine woods

mixed wood with prevalence of Mediterranean pines

mixed wood of broad-leaves

mixed wood of Mediterranean pines and shrubs

Historical background
The analysis of the evolution of the Migliarino landscape requires a short historical introduc-
tion, based both on the published documents and on the information that are already part of the 
Territorial Plan.  The complex genesis of the territorial peculiarities has as principal reference 
the wide wooded set up which was known in the Middle Ages as “Selva Regia, Palatina or 
Parantina”, so called by Repetti (1839), located inside the alluvial triangle included among the 
present-day towns of Viareggio, Pisa and Leghorn. The swampy environments of the wooded area 
showed in fact in this period the final victory of the “lame” system, a process that started in the 
Neolithic age and still in process during the early Middle Ages (Mazzanti 1994). The vegetation 
connotations were marked by the succession of plantings of xerophilous and meso-hygrophilous 
hardwood forests, located respectively on the dunal strings and in the swales, arranged according 
to a longitudinal layout, parallel to the coast line. The study of the composition of the Versilia 
lowland forests around the 8th century b. C., confirms that they were characterized, already in 
pre-Roman ages, by xerophilous and meso-hygrophilous forests (Tuscany Region, 1998), char-
acterized by the presence of oaks, ash trees, and alders, even if the subsequent historical events 
have continuously modified the location of the wetlands and of the coastlines.  

The difficult relationship with the environment of the communities of the 12th and 13th cen-
turies is caused by the geo-physical features of the territory, which have determined the de-
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tempo secondo un uso collettivo 
del territorio. Conseguentemente ai 
mutamenti politici del XV secolo, 
che videro la caduta di Pisa sotto il 
dominio fiorentino, si innescò un 
lento processo di riassetto territo-
riale principalmente legato al mo-
dello gestionale dei possedimenti, 
imposto dalle grandi famiglie fio-
rentine insediatesi sul territorio, e 
destinato a perdurare, praticamen-
te immutato, per tutta la durata del 
granducato mediceo. Il modello si 
conformava alla suddivisione del 
territorio in unità produttive auto-
nome, classificate in tenute e fat-
torie, secondo le dimensioni della 
proprietà e le risorse ambientali di-
sponibili; le prime orientate preva-
lentemente allo sfruttamento delle 
risorse silvopastorali delle bosca-
glie costiere, le seconde strutturate 
in poderi a conduzione mezzadri-
le, funzionali alla prevalente pro-
duzione agricola. L’ingresso dei 
Salviati nella proprietà dell’area 
costiera di Migliarino nel 1521, 
successivamente all’acquisto della 
stessa da parte di Jacopo Salviati, 
coincise per la vicina comunità 
di Malaventre con una nuova di-
sciplina vincolistica che limitava 
l’accesso alle risorse del territorio, 
motivando le annose recrimina-
zioni che segneranno la proprietà 
fino agli inizi del XX secolo. Tesi 
all’ottenimento dello sfruttamento 
esclusivo delle risorse, i Salviati 
intrapresero numerosi tentativi di 
abolizione dei diritti di legnati-
co, pascolo e caccia, che si pro-
trassero nel tempo fino al 1943 
quando, in cambio degli usi civici 
aboliti, cedettero 100 ettari di ter-
reno ai cittadini della comunità di 
Malaventre (Cavalli e Lambertini 
1990).

Figura 4:  evoluzione  geomorfologica nella zona di Porto Pisano 
che ha portato alla formazione delle lame
(Mazzanti �994).
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velopment of a rural economy centered 
on silvo-pastoral activities, regulated 
by customs which were consolidated 
over time, according to a common use 
of the territory. The political changes 
of the 15th century, which saw the fall 
of Pisa under Florence rule, started a 
slow process of territorial rearrange-
ment, linked mainly to the manage-
ment model of the estates, forced by 
the great Florentine families which set-
tled in the territory, and which was due 
to last, practically without changes, 
for the whole duration of the Mediceo 
Grand Duchy. The model complied 
with the subdivision of the territory in 
autonomous production units, which 
were classified in estates and farms, de-
pending on the size of the property and 
the natural resources available; the first 
ones mainly aimed at the exploitation 
of the silvo-pastoral resources of the 
coastal scrubs, while the second ones 
were organized in smaller holdings un-
der a sharecropping system, functional 
to the prevailing agricultural produc-
tion. The accession of the Salviati fam-
ily to the ownership of the Migliarino 
coastal area in 1521, as a consequence 
of its purchase by Jacopo Salviati, co-
incided, for the nearby community of 
Malaventre, with a new control regu-
lation which limited the access to the 
natural resources of the land, causing 
the continuous complaints that accom-
panied the property up to the begin-
ning of the 20th century. With the aim 
of obtaining the exclusive exploitation 
of the resources, the Salviati family 
undertook various attempts to abolish 
the rights of wood-cutting, grazing and 
hunting, which lasted over time up to 
1943 when, in exchange of the abol-
ishment of these common rights, they 
ceded 100 hectares of land to the inhab-
itants of the community of Malaventre 
(Cavalli e Lambertini 1990). 

Picture 4: geomorphological evolution  in the area of Porto 
Pisano which caused the formation of the Lame. The “lame” 
are the result of a long process that started in the Würm age. 
However, only in the early medieval time the increase in the 
total load of the Arno river  affected the size of the coast line 
forming the lame, as indicated by the black arrow in the
central picture (Mazzanti �994).

early medieval time

iron age

late medieval time
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La  “Tenuta di Migliarino”, nel 1579, anno in cui la chiesa di Migliarino cedette la sua parte 
di terre boscate ai Salviati, consisteva principalmente in un vasto comprensorio boschivo di 
circa 2000 ettari, localizzato tra la “Macchia Lucchese” a nord e la foce del Serchio a Sud in 
corrispondenza del confine con la “Tenuta di S. Rossore”, identificandosi quindi con l’attuale 
territorio costiero del comune di Vecchiano. E’ presumibile quindi ipotizzare, analogamente 
alle grandi tenute medicee, la presenza di una figura amministrativa detta “ministro” alle cui 
dipendenze si trovavano un gruppo di “provvisionati”, ai quali si potevano affiancare in caso 
di lavori boschivi di notevole entità prestatori d’opera assunti temporaneamente.
L’economia tenutaria, infatti, si basava essenzialmente sull’esercizio delle tradizionali atti-
vità rurali, incentrandosi sul taglio del bosco ed il pascolo, nonché sulla caccia e la pesca, 
richiedendo quindi investimenti di capitali modesti rispetto alle strutture agricole mezzadrili 
delle fattorie, spesso sviluppatesi in corrispondenza di territori sottratti agli acquitrini costieri 
grazie a faticose e dispendiose opere idrauliche.  Bisogna  considerare che le iniziative di bo-
nifica intraprese dalle varie famiglie fiorentine, e quindi anche dai Salviati, interessarono nel 
‘500 e nel ‘600 solo porzioni di territorio di limitate estensioni e localizzate prevalentemente 
in zone adiacenti alla linea di costa (vedi fig. 5) , ma contribuirono ugualmente in maniera so-
stanziale ad un graduale processo di inurbamento e ripopolamento delle campagne interne.
Uniformandosi verosimilmente alle modalità conosciute per la tenuta di S.Rossore, lo sfrutta-
mento del soprassuolo boschivo nel XVII non avvenne secondo precisi canoni selvicolturali 
o puntuali indirizzi gestionali. Il prelievo legnoso si limitava all’esbosco ed alla commercia-
lizzazione di piante sradicate o stroncate da eventi 
meteorici; l’unica eccezione era costituita dall’ab-
battimento di piante sane, gran parte delle quali 
appartenenti a specie quercine, destinante ai can-
tieri navali. Il taglio del bosco, pur configurandosi 
come fonte di reddito essenziale, restava comunque 
un’attività subordinata all’esercizio del pascolo, in-
differentemente praticato allo stato brado su tutto 
il territorio, e voce primaria nel bilancio tenutario 
fino al XIX. L’allevamento vaccino da carne, e pro-
babilmente anche bufalino,  costituiva l’elemento 
portante della struttura agricola tenutaria, affianca-
to, secondo la documentazione esistente, da quel-
lo suino altrettanto florido e redditizio. Secondo 
la consuetudine locale, oltre ai capi di proprietà, 
pascolavano sul territorio anche mandrie condotte 
sul posto dall’esterno, contribuendo notevolmente 
ad aumentare il carico animale sulle risorse della 
tenuta.

Figura 5: Pianta di una porzione meridionale della Tenuta 
di Migliarino con i lavori di  bonifica realizzati dai Duchi 
Salviati  nel �679 (Fondo Salviati, Archivio S.N.S. Pisa).
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The “Migliarino Estate”, in 1579, year in which the Migliarino church ceded its portion of 
woodlands to the Salviati family, was made up mainly of a vast wooded district of about 
2,000 hectares, located between the “Lucca  Bush” to the north and the mouth of the Serchio 
river to the south, at the border with the “San Rossore Estate”, covering therefore the present-
day coastal territory of the town of Vecchiano. It can be therefore assumed, as it happened to 
the great Mediceo estates, that there was an administrative person, called the “minister”, at 
whose dependence there was a group of “provvisionati”, who, in case of wood labors of great 
extent, could be helped by temporary wage laborers.
The estate economy, in fact, was based mainly on the performance of the traditional rural 
activities, centered on wood cutting and grazing, as well as on hunting and fishing, requiring 
therefore the investment of small capitals in comparison to the sharecropping agricultural 
structures of the farms, which often developed on land reclaimed from the coastal swamps 
thanks to hard and expensive hydraulic works.  It has to be taken into consideration that the 
land reclamation works which were undertaken by the various Florentine families, including 
also the Salviatis, affected in the 16th and 17th centuries only portions of territory of limited 
size and located mainly in areas adjacent to the coastline (see picture 5), but they contributed 
anyway in a fundamental way to a gradual process of urban migration and repopulation of 
the internal countryside.
Conforming probably to the methods applied to the San Rossore Estate, the exploitation of 
the forest vegetation in the 17th century did not take place according to precise silvicultural 

rules or correct management policies. Wood cut-
ting was limited to logging and  selling of  damaged 
trees; the only exception was the felling of healthy 
trees, most of them oak, for the naval shipyards. 
Woodcutting, even if it was a substantial income 
source, was anyway an activity subordinated to 
grazing, which was done in the wild over the whole 
territory, and which was the main item of the estate 
balance sheet up to the 19th century. Cow breeding 
for meat, and probably also buffalo breeding, was 
the main stay of the estate agricultural structure, 
followed by pig breeding which was just as thriv-
ing and profitable. According to local customs, in 
addition to the animals belonging to the estate, 
grazing was open also to other herds brought in 
from outside, which contributed greatly to increas-
ing the animal burden on the estate resources.

Picture 5: Map of a southern part of the Migliarino Estate 
with the land draining works performed by the Salviati 
Dukes in �679.
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La successione al Granducato mediceo del princi-
pato dei Lorena, nel 1737, si manifestò sul territorio 
imprimendo notevoli modifiche strutturali nelle te-
nute della circostante fascia costiera. Il forte impul-
so riformista propugnato dai Lorena si concretizzò, 
nella seconda metà del ‘700, in una contrastata poli-
tica delle “allivellazioni”, in virtù della quale si assi-
stette allo smembramento delle strutture produttive 
agricole delle “fattorie” Granducali del ‘600, con 
un’opera di frazionamento delle proprietà Medicee. 
Il patrimonio fondiario dei Salviati conobbe proprio 
nella seconda metà del ‘700 una notevole espansio-
ne, con acquisizioni e permute di beni Granducali 
e terre appartenenti all’arcivescovado di Pisa; in 
particolare furono annesse ai possedimenti Salviati 
la Tenuta di Poggio a Padule, e terreni paludosi al 
confine con il bosco di Migliarino. Sempre nella 
seconda metà del ‘700 venne annessa alla proprietà 
la fattoria di Vecchiano, episodio di notevole rile-
vanza considerando come l’acquisizione favorirà  
l’attuazione di nuovi progetti di bonifica finalizzati 
all’incremento della superficie coltivabile. In questo 
periodo  la tenuta si estendeva per ben 3200 ettari, 
ancora prevalentemente boscati, con un perimetro di 
circa 23 chilometri, posti fra il confine con lo stato di 
Lucca, cioè il limite nord della nostra area di studio,  
fino all’argine del Serchio a Sud dove si individua-
va una zona agricola di circa 80 ettari, in corrispon-
denza di villa Salviati e della Torretta che segnava 
l’ingresso meridionale della proprietà (vedi figura 6) 
dove furono realizzate le regimazioni del 1679. La 
viabilità principale di Migliarino era costituita dalla 
strada regia di Pietra Santa, la via della Chiesaccia, 
la via di Padule, che attraversavano longitudinal-
mente la tenuta, e la via di Focetta, ortogonale alle 
precedenti, grazie alla quale si poteva raggiungere 
il mare. 

Figura 6: Pianta della Tenuta di Migliarino (�770).
Si può notare come le superfici coltivate e le pasture
si localizzino nella porzione meridionale (S.N.S. Pisa).
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The succession of the Lorraine princes to the Mediceo 
Grand Duchy, in 1737, affected the territory causing 
important structural modifications in the holdings of 
the surrounding coastal strip. The strong reformist 
push, championed by the Lorraine princes material-
ized, in the second half of the eighteenth century, in 
a much opposed policy of “leveling”, which caused 
the dismembering of the agricultural production 
structures of the Grand-ducal “farms” of the 17th 
century, by the splitting of the Mediceo properties. 
The patrimonial estate of the Salviati family knew 
just in the second half of the 18th century a remark-
able expansion, with the acquisitions and swaps of 
Grand-ducal assets and of lands belonging to the 
archbishopric of Pisa; in particular they annexed 
to their holdings the “Poggio a Padule” estate and 
swampy lands bordering on the Migliarino woods. 
Again in the second half of the eighteenth century 
they annexed to their holdings the Vecchiano farm, 
which is a very remarkable fact  considering how 
this acquisition will favor the implementation of 
new land draining projects aimed at increasing the 
cultivable surface. In this period the estate had a size 
of 3,200 hectares, still mainly wooded, with a pe-
rimeter of about 23 kilometers, located on the bor-
der with the Lucca state, i.e. the northern limit of our  
study area, up to the embankment of the Serchio riv-
er to the south, where there was a farm land of about 
80 hectares, facing the Salviati country house and 
the “Torretta” (Tower) which marked the southern 
entrance to the property (see picture 6) where the 
1679 layout works were made. The road network of 
Migliarino was made up by the royal road of Pietra 
Santa, the Chiesaccia road, the Padule road, which 
crossed the estate longitudinally, and the Focetta 
road, orthogonal to the above mentioned ones, by 
which you could reach the sea. 

Picture 6: Map of the Migliarino Estate (�770).
You can see how the cultivated and the grazing lands
are located in the southern part (S.N.S. Pisa).
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Il paesaggio della zona era dominato dal bosco di latifoglie 
sempreverdi  con tratti di lecceta pura, mentre il pino dome-
stico era presente solo nelle zone più interne della foresta 
ed in una fascia prossima al mare da questo separata da pa-
scoli e spiaggia. Nonostante alcuni tentativi di prosciuga-
mento, le zone acquitrinose occupavano ancora circa 500 
ettari, prevalentemente localizzati nel settore interno della 
tenuta, presentandosi come aree disabitate, malariche e dif-
ficilmente attraversabili se non con piccole imbarcazioni. 
Le “lame” costituivano ancora un elemento caratterizzante 
del paesaggio forestale, individuando zone paludose inter-
dunali dove il ristagno di acqua meteorica e/o fluviale era 
favorito dalla risalita di falde superficiali e dove si concen-
travano farnie, frassini, olmi ed ontani. In questo periodo 
si realizzarono anche i primi impianti di pini mediterranei 
secondo una tendenza comune anche all’amministrazione 
della tenuta di S. Rossore. Già dalla seconda metà del ‘600, 
l’affitto delle pinete litoranee di pino domestico per l’attivi-
tà di raccolta degli strobili e dei pinoli apportava ai bilanci 
tenutari di S.Rossore notevoli flussi di reddito, indirizzando 
inevitabilmente il futuro assetto forestale verso un progres-
sivo ed intenso coniferamento.

Il bisogno di razionalizzare il prelievo legnoso e soprattut-
to di indirizzare la gestione forestale verso un più efficace 
sfruttamento del soprassuolo legnoso si sviluppò nel ‘700 in 
seguito all’incidenza di tre elementi diversi: le opportunità 
commerciali, il pascolo in bosco e l’insistenza sul territorio 
di grandi riserve di caccia nei possedimenti tenutari. Sono 
effettivamente da segnalare in questi anni i grandi utiliz-
zazioni a carico di migliaia di olmi e farnie realizzati per 
le esigenze della marina granducale ma anche per Genova. 
L’influenza del pascolo sulla condizione dei boschi  in tutta 
l’area  aveva convinto  l’amministrazione  ad affrontare il 
problema forestale ricorrendo alla consulenza di un tecnico 
fiammingo, Enrico Van Buggenhoudt che nel 1762  visitò 
la tenuta secondo una tendenza comune  del periodo che 
vide i Lorena valersi spesso di tecnici stranieri. Rilevando 
la crisi della compagine forestale, minacciata dal pascolo 
indiscriminato e da inopportune utilizzazioni, venne redat-
to un piano di gestione forestale orientato prevalentemen-
te all’integrazione delle attività di taglio, pascolo e caccia 
all’interno della tenuta, con recinzioni per proteggere le 
semine successive alle utilizzazioni dal morso del bestia-
me.  Seguendo un modello divergente da quello messo in 
atto nelle “fattorie” medicee, con l’avvento dei Lorena le 
tenute non vennero né frazionate né vendute, ma adottarono 

Figura 8: “Pianta del podere detto il 
Puntaletto attenente alla tenuta di 

Migliarino posto nel comune di Arena 
del Ecc.mo Sig.r Duca Anton Maria 

Salviati di st.a 709” (�7��)
(S.N.S. Pisa).

Figura 7: “Prospetti delle case 
che esistono nella Tenuta di 

Migliarino”(�7��) (S.N.S. Pisa).
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The landscape of the area was dominated by the evergreen 
broadleaves wood, with tracts of just holm-oak groves, 
while the stone pine could be found only in the innermost 
area of the forest and in a strip close to the sea, but separat-
ed from it by pastures and beaches. Notwithstanding some 
attempts at draining, the marshy areas occupied still about 
500 hectares, located mainly in the inner section of the es-
tate, which were uninhabited, malarial and difficult to cross 
without small boats. The “lame” were still a characteristic 
feature of the forest landscape, delimiting swampy inter-
dunal areas where the stagnation of rain and or river water 
was favored by the welling up of surface layers and where 
there was a concentration of English oaks, ash trees, elms 
and alders. In this period the first plantings of Mediterranean 
pine trees were also carried out, according to a trend com-
mon also to the management of the San Rossore Estate. 
Since the second half of the 17th century, renting out the 
coastal stone pine groves for the harvesting  of pine kernel 
yielded to the balance sheet of the San Rossore Estate re-
markable income flows, directing inevitably the future set 
up of the forest towards a progressive and heavy policy of 
conifer planting.

The need to rationalize the wood harvesting and most of all 
to direct the forest management towards a more efficient ex-
ploitation of the forest emerged in the 18th century thanks to 
three different elements: the commercial opportunities, the 
grazing inside the woods and the presence of large hunting 
reserves inside the estate holdings. It is worth mentioning, 
in fact, the large exploitation of elms and English oaks in 
these years for the needs of the Grand-ducal navy as well as 
for Genoa. The influence of grazing on the condition of the 
woods – in the entire area – had convinced the management 
to address the forest problem asking the help of a Flemish 
expert, Enrico Van Buggenhoudt, who in 1762 visited the 
estate following a common trend of the period which saw 
the Lorraine princes utilize often foreign experts. Noticing 
the crisis of the forest groves, threatened by the indiscrimi-
nate grazing and inappropriate uses, a forest management 
plan was drafted, which was oriented mainly to the integra-
tion of the wood cutting, grazing and hunting activities in-
side the estate, with fencing for the protection of the sowed 
land from the livestock bite.  Following a different model 
from the one applied in the Medicean “farms”, under the 
Lorraine princes the holdings were not broken up nor sold, 
but they adopted gradually an organization which favored 
the large hunting preserves. As a consequence of the hunt-

Picture 8: “Map of the holding called 
the “Puntaletto” belonging to the 
Migliarino Estate and located in the 
municipality of Arena, owned by His 
Excellence the Duke Anton Maria 
Salviati of 709 st.a (�7��) (S.N.S. Pisa).

Picture 7 - “Front of the houses 
existing in the Migliarino Estate” 
(�7��) (S.N.S. Pisa).
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invece gradualmente un’organizzazione orientata alle grandi 
riserve di caccia. Conseguentemente all’attività venatoria, gli 
interventi forestali a S.Rossore furono ridotti sia nel numero 
che nell’intensità, e furono comunque finalizzati ad imple-
mentare il patrimonio faunistico, attraverso la creazione di 
numerose zone di rifugio per daini, cinghiali e lepri, di cui la 
zona risultava già particolarmente ricca. 

Dai documenti risalenti alla seconda metà del ‘700 si deduce 
come a Migliarino la gestione forestale fosse ancora decisa-
mente subordinata al cosiddetto “ghiandìo”, cioè la produzio-
ne regolare di ghianda per il “pasturaggio” delle aree boscate. 
In particolare, in un inventario svolto per la marina granduca-
le alla metà del XVIII secolo il bosco di Migliarino si presen-
ta ripartito in tre proprietà: quella di 10 miglia di “circonfe-
renza” della Mensa Arcidiaconale di Pisa, quella dei Salviati 
delle medesime dimensioni e quella Granducale, più piccola 
di sole 6 miglia di “circonferenza”.  Le prime due parti risul-
tano descritte come aree paludose coperte ancora da boschi 
a prevalenza di quercia, costituente la specie con il prodotto 
legnoso di più facile commercializzazione e di primaria im-
portanza per la produzione di ghianda. Nonostante la difficol-
tà interpretativa intrinseca alla botanica del genere Quercus 
e l’imprecisione filologica dei documenti, è probabile che 
con “quercia” si indicasse principalmente la farnia, sebbene 
sia probabile un’incidenza anche di altre specie quercine.  In 
particolare nella prima porzione della foresta vengono mar-
cate 435 querce, delle quali si consiglia l’abbattimento di sole 
200, prevalentemente in funzione del danno che un più inten-
so intervento arrecherebbe al “pasturaggio” ed al “ghiandio”, 
mentre nella seconda, quella dei duchi Salviati, se ne indivi-
duano 455, di cui 250 utilizzabili immediatamente.

Dall’analisi dei dati rilevati per le foreste esaminate e trala-
sciando considerazioni analitiche in merito alle metodologie 
di rilievo settecentesco, si deve rilevare come le piante cen-
site presentino una scarsa rappresentanza di individui nelle classi diametriche inferiori ai 55 
cm (fig. 10). Ciò è  interpretabile con una densità ad ettaro non elevata soprattutto a causa 
del pascolo che eliminava la rinnovazione naturale,  i dati evidenziano anche la presenza di 
esemplari monumentali con diametri superiori al metro e mezzo. La struttura rilevata per gli 
individui quercini, caratterizzati da chiome ramose ed espanse, ben si confaceva alla produ-
zione di ghianda e/o frasca da foraggio, nonché alla nidificazione degli uccelli in conformità 
all’uso specifico del territorio per la caccia (fig. 11), e veniva spesso ottenuta tramite la capi-
tozzatura delle piante, la quale preservava la rinnovazione agamica dal morso degli animali 
al pascolo, realizzando una ceduazione ad alcuni metri di altezza dal suolo. La struttura con 
accentuata ramosità era anche molto ricercata per i pezzi curvi necessari alle costruzioni na-
vali che al tempo si costruivano in un solo pezzo senza l’uso di incastri (Agnoletti 2004).

Figura 9: “(�4 aprile �800) Pianta 
dei beni che compongono il livello 

di S.Niccolò di Migliarino, posti nel 
popolo di Malaventre, circoscritti 
dai suoi moderni confini”. A parte 

la spiaggia prospiciente il mare 
il territorio si presenta ripartito 
in due fasce logitudinali: quella in 

arancio definita come “macchia 
alta di lecci e querce”, e  quella 

azzurra definita “alluvione di mare 
con macchia bassa di ginepri e 

giuncaje” (S.N.S. Pisa).
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ing activities, the forest interventions in San Rossore estate 
were reduced ones, both in number and depth, and were any-
way finalized to implement the fauna richness through the 
creation of numerous refuge areas for fallow deer, wild boars 
and hares, in which the area was already rich. 

From documents going back to the second half of the 18th 
century it can be inferred how in the Migliarino estate the 
forest management was still decidedly subordinated to the 
so-called “ghiandìo”, i.e. the regular production of acorns for 
the “pasturage” of the wooded areas. In particular, in a 1750 
inventory of the Tuscan woods suited for shipbuilding , the 
Migliarino wood is presented as subdivided in three hold-
ings: the 10-miles “girdle” one of the Rev. “Archdeaconry 
Mass” of Pisa, the one of the Salviati family, of the same size 
and the Grand-ducal one, smaller, with a perimeter of just 6 
miles.  The first two parts are described as swampy areas, still 
covered by woods, mainly oaks, which constitute the spe-
cies with the easiest-to-commercialize wooden product, and 
also the most important one for the productions of acorns. 
Notwithstanding the interpretation difficulties, inherent to 
the botany of the Quercus genus and the philological inac-
curacy of the documents, it is probable that the word “oak” 
referred mainly to the English oak, even if it is probable also 
an incidence of other oak species.  In particular in the first 
portion of the forest 435 oaks were marked, of which only 
for 200 should be felled, mainly because of the damage that 
a most radical intervention would cause to the “pasturage” 
and to the “ghiandio”, while in the second portion, the one 
belonging to the Salviati Dukes, you can count 455, of which 
250 could be used immediately.

From the analysis of the data collected for the forests under 
study and leaving out analytical considerations as to the 18th 
century survey methodologies, it has to be noted how the in-
ventoried trees show a small percentage of units in the di-
ameter classes under 55 cm (picture 10), which can be inter-

preted by a low density per hectare, caused mainly by the grazing which removed the natural 
regnereration. The structure observed for the oak trees, which were characterized by ramous 
and expanded heads, was well suited for the production of acorns and/or forage fronds, as 
well as for nest-building by birds in conformity with the specific use of the territory for hunt-
ing (picture 11-18-25), and it was often obtained through wide use of pollarding of the trees, 
which preserved the agamic renovation by the bite of grazing animals, creating a felling at a 
height of some meters from the ground. The structure with many  curved branches was also 
much wanted for the bent pieces needed for ship building,  but the data also show the pres-
ence of monumental specimens with diameters greater than a meter and a half.

Picture 9: “(April �4th, �800). Map 
of the assets which make up the 
level of S. Niccolò of Migliarino, 
located in the village of Malaventre, 
surrounded by its present day 
borders”. The territory appears to 
be divided in two longitudinal stri-
ps, in addition to the beach facing 
the sea: the orange one defined as 
“tall shrubland of holm-oaks and 
oaks” while the blue one defined as 
“marine alluvial land with low shru-
bland of junipers and reed-beds” 
(S.N.S. Pisa).
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Figura �0: caratteristiche dei popolamenti di farnia inventariati nella foresta di Migliarino, proprietà Salviati, 
per la marina granducale nel �750 (Agnoletti, Innocenti 2000).
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Figura ��: “Pianta della Tenuta di Migliarino appartenente a S. 
Em.za il S.re Cardinal Duca Salviati fatta nell’anno �792 in occa-

sione di doversi destinare per Caccia Regia” (S.N.S. Pisa).



The evolution of the landscape in the Migliarino estate between the �9th and the 20th century

��

Picture �0: height and diameter of the English oaks (Quercus robur L.) as inventoried in Migliarino woods, 
Salviati estate, for the Grand-ducal navy in �750 (Agnoletti, Innocenti 2000).
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Picture ��: “Map of the Migliarino Estate belonging to His 
Eminence, the Duke Cardinal Salviati, drawn in �792 on the oc-
casion of its allocation as Royal Hunting Ground” (S.N.S. Pisa).
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Figura �2: La zona di Migliarino-San Rossore in una
mappa dei primi dell’800 (Archivio di Stato - Firenze).

Nei primi anni dell’Ottocento i Salviati si fecero pro-
motori di una nuova serie di opere di bonifica che 
interessando le zone della tenuta racchiuse nell’ansa 
del Serchio, portarono all’appoderamento di nuove 
superfici coltivabili, sulle quali sorsero numerosi ca-
scinali. Risalgono a questo periodo i poderi di Marina, 
Lecceti, Passatoie, Forcellone, Tagliate, Tagliatelle, 
Lama di Biagio, Isoletta, Boscaffiume, Pecoreccia, 
Casanova, Coton Moro, toponimi dai quali si appren-
de come l’appoderamento avvenisse a scapito di zone 
originariamente coperte da boschi igrofili e paludi in-
terne, anche se una carta dei primi dell’800  mostra 
chiaramente la persistenza delle lame (vedi fig. 12). 

Dai dati del catasto  generale toscano è possibile ri-
costruire la suddivisione superficiale del soprassuolo 
(esteso per circa 1763 ha)  nelle varie tipologie fore-
stali, fra le quali la più rappresentata  secondo il lavoro 
di Gatteschi  (vedi fig. 13)  sembrerebbe  la “macchia 
di farnie, querce, lecci ed ontani” ricoprente ben 1153 
ha della tenuta. E’ da dire che le indagini svolte nel presente studio non hanno però indivi-
duato tale dizione nelle tavole indicative dell’area di studio investigata,  che ricopre circa 
1000 ettari della tenuta. Sempre secondo Gatteschi complessivamente i pini mediterranei 
occupavano allora 342 ettari di bosco, circa il 20% dell’intero complesso boscato, ripartiti in 
290 ettari di soprassuoli puri e circa 52 di boschi misti con latifoglie. Circa un terzo dell’area 
boscata, costituito da lecci e querce, era sottoposto ad un governo ceduo, mentre per un altro 
terzo si trovava l’alto fusto di lecci e farnie, governate a bassa capitozza, per evitare gli in-
genti danni del pascolo bovino praticato allora con ben 800 capi. Il soprassuolo si presentava 
compatto, nella porzione settentrionale della tenuta e frastagliato in quella meridionale, dove 
si concentravano le pasture, estese per un sesto della tenuta, e gli acquitrini ancora presenti 
nonostante le bonifiche.

Nel 1854 divenuto unico proprietario dei possedimenti di Migliarino, il duca Scipione Salviati 
si impegnò affinché la tenuta adottasse un indirizzo produttivo orientato alla cura regolare 
del bosco ed affidò al forestale austriaco Keller la redazione di un piano di gestione. Secondo 
le direttive del tecnico furono impiantati pini domestici e marittimi, i primi prevalentemente 
nella zona interna dell’area e i secondi nelle zone prossime alla costa, iniziando un processo 
che avrebbe portato l’estensione degli impianti di pino, già nel 1875, a ricoprire 1000-1200 
ettari della tenuta raggiungendo successivamente il 78% dell’intero complesso boschivo 
(vedi fig. 13). Contemporaneamente furono realizzati fossi e canali di scolo per il regolare 
deflusso delle acque dalle “lame”, limitando ulteriormente la presenza di zone acquitrinose 
nella tenuta, pur essendo presenti nel piano metodologie colturali particolari da applicare alle 
formazioni arboree delle lame caratterizzate dalla presenza di frassini ed ontani.
Il piano del Keller predispose anche l’impianto di specie esotiche di particolare pregio este-
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Picture �2: The area Migliarino-San Rossore in a map
of the early �9th century (Archivio di Stato - Firenze).

In the beginning of the 19th century the Salviati fam-
ily was the promoter of a new series of land draining 
works which, as they affected the areas of the estate in-
cluded in the bight of the Serchio river, led to the divi-
sion of the land in new holdings of cultivable surfaces, 
on which many farmsteads were erected. The farms 
of Marina, Lecceti, Passatoie, Forcellone, Tagliate, 
Tagliatelle, Lama di Biagio, Isoletta, Boscaffiume, 
Pecoreccia, Casanova, Coton Moro belong to this 
period. These place names show how the division in 
holdings took place to the detriment of areas originally 
covered by hygrophilous woods and inland swamps, 
even if a map of the early 19th century show clearly 
the persistence of the “lame” (see picture 12). 

From the data of Tuscany General Land Register it is 
possible to reconstruct the subdivision of the vegeta-
tion surface (which extended for about 1,763 hectares) 
in the various forest types, among which the most rep-
resented one, according to the work of Gatteschi (see 

picture 13), would seem to be the “wood of English oaks, oaks, holm-oaks and alders”, which 
covered a good 1,153 hectares of the estate. It is to be mentioned that the investigations car-
ried out in this study have not, however, found this reading in the index table of the area under 
investigation, which covers about 1,000 hectares of the estate. Again according to Gatteschi, 
the Mediterranean pines then occupied altogether 342 hectares of woods, about 20% of the 
entire woodland, subdivided in 290 hectares of single species vegetation and about 52 hec-
tares of mixed vegetation with broad-leaved trees. About a third of the wooded area, made up 
by holm-oaks and oaks, was managed as a coppice wood, while another third comprised the 
tall trunks of holm-oaks and English oaks, under a regime of low pollarding, in order to avoid 
the considerable damages of cattle grazing which at that time was practiced by a good 800 
heads. The stands appeared to be quite dense in the northern portion of the estate and irregular 
in the southern one, where the pasture were concentrated and which stretched for a sixth part 
of the estate, and the swamps were still present, notwithstanding the land draining works.

When in 1854 the Duke Scipione Salviati became the sole owner of the Migliarino holdings, 
he devoted himself to adopt for the estate a production policy oriented to the regular care of 
the woods and entrusted to the Austrian forest expert, Mr. Keller, the drafting of a manage-
ment plan. According to the instructions of the expert, both Mediterranean and stone pines 
were planted, the first ones mainly in the interior section of the area and the others in the 
sections close to the coast, so starting a process that would have brought the pine trees plan-
tation, already in 1875, to cover 1,000-2,000 hectares of the estate, reaching later the 78% 
of the whole wooded land (see picture 13). At the same time ditches and drains were built in 
order to regulate the down flow of the waters from the “lame”, limiting further the presence 
of swampy areas in the estate, even if they were included in the plan of particular cultivation 
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tico come i tassodi (Taxodium disticum), impiantati lungo i margini della nuova viabilità e 
ancora presenti con individui di dimensioni notevoli grazie alle buone condizioni pedo-cli-
matiche di cui hanno potuto godere. Il bosco tenutario fu suddiviso in comprese quadrango-
lari regolari, delimitate da una fitta rete di passaggi ortogonali fra loro secondo i principi della 
disciplina assestamentale. La sistemazione degli impianti di pino domestico rispondeva ad 
un dettagliato piano dei tagli, redatto per l’applicazione di un trattamento di taglio raso con 
rinnovazione artificiale posticipata e turno di 80 anni, rispondendo ad un assetto colturale 
orientato alla raccolta degli strobili e dei pinoli ed all’estrazione della resina nonché alla 
produzione di legname.

Figura ��: nelle due mappe del �826 
e del �875 si osserva la suddivisione 

in comprese effettuata  dai tecnici 
forestali. Si possono rilevare la 

riduzione delle aree umide, l’avanza-
mento della linea di costa  e l’aumen-

to del bosco (Gatteschi e Milanese 
�986-�988).
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methodologies to be applied to the arborous formation of the “lame” characterized by the 
presence of ash trees and alders.
The Keller plan arranged also for the planting of exotic species of particular aesthetical value, 
such as trees of the yew family (Taxodium disticum), planted along the border of the new road 
network and still present today with specimens of considerable dimensions, thanks to the 
good conditions of the soil and climate, which they enjoyed.  The woods of the estate were 
subdivided in regular quadrangular plots,  which were bounded by a thick network of passag-
es, orthogonal one to the other, according to the principle of the German silvicultural theories 

. The arrangement of the stone 
pine planting corresponded to 
a detailed cutting plan, drafted 
for the application of a clear 
cut with postponed artificial re-
generation and a rotation of 80 
years, aimed to a cultivation set 
up oriented to the gathering of 
strobiles and pine kernels and 
to the extraction of the resin as 
well as the production of tim-
ber.

Picture ��: in the two maps of �826 
and �875 you can see the subdivi-
sion in “comprese” performed by 
forest technicians.  You can see 
the reduction of the wetlands, the 
advancement of the coast line and 
the increase of the wooded areas 
(Gatteschi and Milanese �986-�988). 
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Il taglio poteva essere anticipato o ritardato rispetto al turno prefissato, relativamente al-
l’andamento reale dell’entità della produzione di strobili, divenendo quest’ultima di fatto 
obiettivo di assoluta rilevanza rispetto al prodotto legnoso nell’indirizzo colturale della pi-
neta di Migliarino. L’intensificarsi del processo di coniferamento divenne quindi l’elemento 
caratterizzante il dinamismo del paesaggio forestale della tenuta, specialmente dopo il 1854, 
periodo contraddistinto da un consolidamento di tale indirizzo colturale,  determinato essen-
zialmente dal buon andamento del mercato dei pinoli e dalle eccellenti condizioni vegetati-
ve di cui godevano gli impianti di pino domestico, tanto che nei primi anni del Novecento 
Migliarino risultava il più grande centro di raccolta di pinoli di Italia.

L’assetto colturale e quindi paesaggistico rimase  legato agli aspetti produttivistici del so-
prassuolo, anche quando l’incrinarsi del mercato del pinolo innescherà, dopo il 1960, nuovi 
lenti cambiamenti nella gestione forestale della tenuta che porteranno ad una parziale e pro-
gressiva reintroduzione delle latifoglie. Confrontando l’entità della produzione di strobili di 
pino domestico nel 1960, con quella del 1985, si rileva una diminuzione del 91%, fatto che 
si manifesta contemporaneamente ad un progressivo allontanamento dallo stato di eccellenza 
delle condizioni generali del soprassuolo, a sua volta determinato da più fattori distinti e 
concorrenti, come lo smembramento della tenuta fra gli eredi Salviati, la vendita della zona 
settentrionale detta “Bufalina”, ed il mutare della metodologia di raccolta dei pinoli, una 
volta effettuata in economia diretta dall’azienda della tenuta, chiusa nel 1981, e successiva-
mente affidata a ditte specializzate esterne. Oltre a queste cause di natura socio-economica, il 
declino della produzione di pinoli e lo scarso sviluppo di alcuni tratti di pineta giovane sono 
imputabili all’impoverimento della foresta, causato dalla prolungata asportazione di frutti, 
arbusti e ramaglia, che ha determinato una riduzione della fertilità per il mancato apporto di 
sostanza organica al terreno, e all’interruzione delle operazioni colturali (potature, raccolte e 
diradamenti) su un soprassuolo invecchiato per il prolungamento dei turni. 

Il Lago di Massaciuccoli 
L’inclusione di una porzione del lago di Massaciuccoli,  chiamato anticamente  Massa Cuccoli 
(Repetti 1839)   suggerisce di approfondire le notizie storiche relative a questa parte dell’area 
di studio. I primi bonificatori di Massaciuccoli furono i Romani, ma Pisani e i Lucchesi  fino 
dal Medio Evo si impegnarono a ridurre l’estensione delle aree paludose con esiti pressoché 
nulli fino al XVIII secolo, sia per le scarse conoscenze possedute e sia per i mezzi troppo 
modesti allora disponibili  (Barsanti e Rombai 1986). I progetti più grandiosi furono quelli 
settecenteschi, quasi tutti realizzati su richiesta di Lucca,  in gran parte non applicati ma che 
portarono alla realizzazione del canale della Bufalina e di un serie di chiuse che consentirono 
di mettere a coltura circa 1000 ha a nord  del lago. Dal 1802 al 1859, si susseguirono ulteriori 
progetti intesi a colmare le varie paludi e lo stesso lago di Massaciuccoli mediante la devia-
zione del Serchio, ma solo nel 1878 fu proposta la bonifica meccanica mediante idrovore. 
Questa fu ostacolata dal fatto che, trattandosi di terreni torbosi, si sarebbe riformata la palude 
in brevissimo tempo, tuttavia la bonifica meccanica non fu abbandonata e tra il 1915 ed il 
1922 alcuni privati (Minutoli, Corsi-Salviati, Studiati ed il Consorzio di Massarosa) riusciro-
no a mettere a coltura circa 700 ettari localizzati soprattutto in aree marginali che dettero su-
bito elevate produzioni di grano, barbabietola, avena e saggina. In questo periodo scompare 
la cosiddetta Fossa Magna che era lo scolo delle acque del padule di Vecchiano fin dal tempo 
della Repubblica pisana. L’ulteriore sviluppo di questo tipo di bonifica venne ostacolato dal-
l’escavazione della torba da parte della Società «Torbiere d’Italia». Nel padule di Vecchiano, 
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The cutting could be anticipated or postponed in reference to the prearranged rotation , ac-
cording to the actual trend  of the production of strobiles, making this, in fact, an object of 
absolute relevance in comparison to the production of timber, in the management of the 
Migliarino pine grove. The intensification of the process of conifer planting became then 
the feature characterizing the dynamism of the forest landscape of the estate, especially after 
1854, a period marked by a consolidation of such cultivation, determined essentially by the 
good trend of the pine kernel market and by the excellent vegetative conditions of the stone 
pine, so much so that in the first years of the 20th century Migliarino was the largest center 
in Italy for pine kernel  production.

The cultivation and therefore landscape set up remained linked to the production of pine ker-
nel, even when the deterioration of the market started, after 1960, new slow changes in the 
forest management of the estate which brought to a partial and progressive re-introduction of 
broad-leaved trees. By comparing the size of the production of strobiles of stone pine trees 
in 1960, with the one in 1985, you can see a decrease of 91%, which takes place at the same 
time as a progressive distancing from the state of excellent conditions of the forest, in its 
turn caused by many different and concurrent factors, such as the dismembering of the estate 
among the Salviati heirs, the sale of the northern area, called “Bufalina”, and the change in the 
method of pine kernel gathering, which was once performed with its own people directly by 
the estate company, which was closed in 1981, and which was thereafter entrusted to external 
companies. Besides these causes of socio-economic nature, the decline of the production of 
pine kernels and the poor development of some tracts of young pine grove are ascribable to 
the impoverishment of the forest, caused by the prolonged removal of the fruits, shrubs and 
brushwood, which determined a reduction of the fertility due to the missed supply of organic 
matter to the ground, and the interruption of the cultivation activities (pruning, gathering and 
thinning) on an  aged  forest due to the lengthening of  rotations. 

The Massaciuccoli Lake 
The inclusion of a portion of Lake Massaciuccoli,  suggests analyzing in depth the historical 
news relevant to this part of the area of study. The first land reclaimers of Massaciuccoli were 
the Romans, but the people from Pisa and Lucca endeavored since the Middle Ages to reduce 
the extension of swampy areas with results nearly useless up to the 18th century, due to both 
the scarce knowledge they had and to the too modest tools then available (Barsanti and Rombai 
1986). The most grandiose projects were those of the 18th century, almost all of them realized 
on the request of Lucca, for the most part not implemented but they conduced to the con-
struction of the Bufalina ditch and of a series of locks which enabled to cultivate about 1,000 
hectares north of the lake. From 1802 to 1859 there were a series of further projects aimed at 
filling the various swamps and the very Lake Massaciuccoli by way of diverting the Serchio 
River, but only in 1878 it was proposed a mechanical land draining by using water-scoop-
ing machines. This was hampered by the fact that, being peaty lands, the swamp would form 
again in very short time. However the mechanical land draining was not given up and between 
1915 and 1922 some private individuals (Minutoli, Corsi-Salviati, Studiati and the Massarosa 
Consortium) were able to cultivate about 700 hectares, located most of all in marginal areas 
which gave immediately high yield of wheat, beetroot, oats and sorghum. In this period the 
so-called “Fossa Magna” (Great Pit) disappeared, which was the drain of the waters from the 
Vecchiano marsh since the time of the Republic of Pisa. The further development of this type 
of draining was hampered by the excavation of the peat by the company “Torbiere d’Italia”. In 
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che faceva parte dell’antica omonima fattoria granducale venduta dal governo nel 1784 ai 
Salviati, ci si dovette limitare a delle modeste mazzolature effettuate dai singoli proprietari 
ed affittuari di quelle terre, ed infatti un canale che sbocca nel lago, presso la casetta dei cac-
ciatori, porta il nome di Smaggiolatura (probabile storpiatura di smazzolatura) . Dal 1927 al 
1933 venne operata anche la bonifica della palude di ponente di Viareggio creata dalle acque 
di piena del fiume di Camaiore,  mentre con la bonifica nei terreni immediatamente a nord 
e a sud del lago nel 1931, vennero escluse la zona torbosa e quella attorno a Migliarino.  Le 
opere più importanti furono: l’arginatura, larga 4 metri ed alta 1, lungo la sponda meridionale 
del lago fin quasi all’abitato di Massaciuccoli, escludendo i due laghetti della Gusciona e del-
l’Archianni; l’arginatura nella parte nord occidentale (Torre del Lago, Consorzio di Levante) 
con smaltimento delle acque alte; l’installazione di tre idrovore nel settore meridionale sca-
ricanti le acque in parte nel fosso Burlamacca e quindi in mare ed in parte nella fossa Barra 
e fosso degli Ontani cioè nel lago. Nel 1940, quando ormai la bonifica meccanica poteva 
considerarsi conclusa, iniziò il frazionamento della proprietà Salviati senza che, peraltro, si 
realizzasse il progetto di ripopolamento e colonizzazione della zona.

Figura �4: La palude dell’Oncino, a sud della zona di studio,
in una raffigurazione settecentesca

(Archivio di Stato - Firenze).

Nel 1956, per il mancato completamento delle 
opere di bonifica, nel periodo autunno invernale si 
osservavano danni  a seguito di piogge prolungate 
che provocavano, tra l’altro, l’immissione nel lago 
delle acque di idrovora provenienti da Malaventre. 
Il lago poteva quindi tracimare solo nelle parte set-
tentrionale non arginata allagando, i falascheti non 
ancora bonificati, ma invadendo spesso anche le 
coltivazioni poste a nord di Torre del Lago. In base 
ai documenti e alle carte esistenti si può affermare 
che fino al momento dell’inizio delle bonifiche le 
paludi si estesero, comprendendovi tutto il lago di 
Massaciuccoli entro i limiti segnati a nord dall’at-
tuale fiume di Camaiore, ad est da una linea poco 
discosta dal piede delle colline, a sud da una linea 
trasversale al fosso della Barra ed ad ovest dal limite 
interno del bosco litoraneo. L’estensione (escluso il 
lago) era di un lungo rettangolo di circa 36 km2 di 
superficie   ridotta a circa 12 km2  nel 1956.

Una forma particolare di conduzione agraria, il cam-
poraiolato, si sviluppò in prevalenza nelle terre di 
bonifica a sud del lago di Massaciuccoli: Nodica, 
Malaventre, Migliarino ed il paese di Massaciuccoli. 
Questa forma di conduzione agraria è risultata partico-
larmente adatta a queste zone di bonifica sia perché le 
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the Vecchiano marsh, which was part of the ancient homonymous Grand-ducal farm sold by 
the government to the Salviati family in 1784, they were forced to limit themselves to the mod-
est “mazzolature” performed by the individual owners and tenants of those lands, and in fact 
a ditch which empties in the lake, next to the hunters hut, brings the name of “Smaggiolatura” 
(probable corruption of “smazzolatura”). From 1927 to 1933 it was also drained the swamp to 
the west of Viareggio, which was created by the flood waters of the Camaiore River, while the 
draining in 1931 of the land directly north and south of the lake excluded the peaty area and 
the area around Migliarino.  The most important works were: the embanking, 4-meter wide and 
1-meter high, along the southern bank of the lake, nearly up to the village of Massaciuccoli, 
excluding the two little lakes of Gusciona and of Archianni; the embanking of the north-western 
section (Torre del Lago, Consorzio di Levante) with the draining of the high waters; the instal-
lation of three water-scooping machines in the southern sector which discharge the waters par-
tially in the Burlamacca ditch and then in the sea and partially in the Barra and Ontani ditches, 
therefore in the lake. In 1940, when the mechanical land draining could be considered as con-
cluded, the dismembering of the Salviati property started without, however, that the project of 
repopulation and colonization of the area was implemented.

Picture �4: The Oncino swamp, south of the area under
study, in an �8th century portrayal
(Archivio di Stato - Firenze).

In 1956, due to the non-completion of the land drain-
ing works, in the autumn-winter period there were 
damages due to the prolonged rains which provoked, 
among other things, the inflow in the lake of the waters 
scooped up by the machines in Malaventre. The lake 
therefore could overflow only in the northern part, 
which was not embanked, flooding the sedge groves 
which were not yet drained, but often invading also 
the cultivations to the north of Torre del Lago. On 
the basis of the existing documents and papers it can 
be said that up to the moment when the land draining 
started, the swamps extended, including the whole 
Lake Massaciuccoli, within the boundary marked to 
the North by the present-day Camaiore river, to the 
East by a line running very close to the foothills, to 
the South by a line transversal to the Barra ditch and 
to the West by the internal limit of the coastal woods. 
The extension (excluding the lake) was a long rec-
tangle of about 36 square km of surface, which in 
1956 was  reduced to about 12 square km.

A particular type of agricultural management, the 
“camporaiolato” developed mainly in the drained land 
south of Lake Massaciuccoli: Nodica, Malaventre, 
Migliarino and the village of Massaciuccoli. This 
form of agricultural management resulted particu-
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terre sono vicine a grossi paesi serbatoi di mano d’opera e sia perché questo tipo di conduzione 
consentiva un notevole risparmio di capitali da quando l’attività agricola locale si è volta verso 
la coltura ortiva-industriale. In tal caso i poderi non potrebbero essere più grandi di 8-10 ettari, e 
anche meno, con conseguente gran numero di case coloniche da costruire. In genere si trattava 
di piccoli fondi di 1-3 ettari, senza casa e senza scorte vive. Il contratto, annuo, impegna una sola 
persona e non tutta la famiglia i cui componenti possono ancora dedicarsi ai lavori nei boschi, 
agli innesti dei fruttiferi, ai lavori di scasso, ecc. In definitiva il camporaiolato ha reso possibile 
l’introduzione di colture orticole prima che si attuasse l’integrale appoderamento del territorio.

Il lago è uno degli ultimi esempi di lago  sopravvissuto all’opera di bonifica. La proprietà privata 
è qui riuscita a permanere per la particolare importanza economica posseduta dal lago in fatto di 
caccia e di pesca specie dopo la scomparsa del padule di Bientina e ciò spiega l’accanimento di 
enti e persone per l’esclusivo e completo dominio su di esso. Infatti, il lago e le sue gronde sono 
da sempre un ottima riserva per la caccia degli uccelli, specialmente acquatici e fin dal 1777 vi 
furono   controversia fra lucchesi e pisani. Nel secolo XX  la caccia assunse una forma sempre 
più collettiva fino a portare a delle vere e proprie « tele » cioè ad una forma di caccia effettuata, 
da più centinaia di cacciatori provenienti da tutta la Toscana, con barchini che si partono dalle 
rive del lago tutti insieme per arrivare al centro ove sono le folaghe e quivi ucciderle. Queste 
« tele » rendevano mediamente circa 20 quintali di selvaggina per anno e costituivano una non 
trascurabile risorsa economica per la gestione della riserva di caccia locale con le tasse d’iscri-
zione dei cacciatori, col noleggio dei barchini, con le mance ai vogatori ed altro. Altra attività 
importante nel passsato  era la pesca: tinche, lucci, anguille, carpe trovavano un abbondante 
nutrimento nella ricca fauna inferiore. Sembra che verso la metà dell’Ottocento la Piaggetta 
fosse un modesto casolare di pescatori e che molti abitanti del paese di Quiesa erano dediti, 
oltre che all’agricoltura, anche alla pesca. Verso la fine del secolo si giunse ad un vero e proprio 
regolamento per i pescatori del lago e dei paduli adiacenti stabilito dall’allora proprietario del 
lago, marchese Carlo Ginori Lisci. Un’altra industria storica fu quella dell’estrazione della torba. 
Debellata più o meno definitivamente la malaria a metà dell’Ottocento, il proprietario del lago 
marchese Ginori Lisci effettuava nel 1894 alcuni sondaggi sia nella parte circostante il lago sia 
nel lago stesso trovando uno strato di torba non fibrosa della potenza da due a sei metri, riposante 
su sabbia silicea, e ricoperto a sua volta da un altro strato di torba terrosa dello spessore di un me-
tro. Infruttuosi furono i tentativi di distillazione e di fabbricazione del coke di torba fino al 1922 
quando gli esperimenti ebbero successo e rivoluzionarono quell’industria. Fino a quella data 
la torba fu utilizzata come combustibile e come concime organico.  Si possono considerare tre 
periodi di estorbamento: dal 1894 al 1910 quando funzionò una sola torbiera, posta tra la fossa 
Burlamacca e il fosso Malfante, che produsse pochissimo con il lavoro di pochi operai (massimo 
30). Dal 1917 al 1921 furono concessi 47 permessi di escavazione ad enti e privati delle province 
circostanti e la produzione fu di 22.000 tonnellate, raggiungendo l’8% del quantitativo italiano 
(nel 1918 erano, eccezionalmente, al lavoro 1000 operai). Dal 1922 inizia il periodo più florido 
che durerà poco più di cinque anni quando la produzione media non fu mai inferiore alle 21.000 
tonn., portandosi eccezionalmente, nel 1925, a 68.000 tonnellate, su di un’area di estorbamen-
to di circa 4500 ettari e con un lavoro di 220 giornate lavorative annue. Nel 1919 la società « 
Torbiere d’Italia » costruiva a Torre del Lago un impianto di gassificazione per 100.000 tonnel-
late di torba all’anno, producendo oltre che catrame e solfato ammonico, anche energia elettrica 
da devolvere alle Ferrovie dello Stato. Purtroppo il prodotto estratto non essendo dei migliori a 
causa di molte impurità della materia, mise rapidamente in crisi l’economia dell’industria che nel 
1927 cessava ogni attività assieme al grandioso complesso costruito a Torre del Lago.
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larly suited to these drained land both because the lands are close to large villages which are 
reservoirs of labor and because this type of management allowed a great savings of capital 
since the local agricultural activities turned to the industrial vegetable cultivation. In this case 
the farms could not be larger than 8-10 hectares, and even less, consequently with a large 
number of farmhouses to build. Generally they were small holdings of 1-3 hectares, without 
house and livestock. The contract, which was annual, bound only one person and not the 
whole family, whose other components could work in the woods, in grafting the fruit trees, 
in trenching the land, etc. After all the “camporaiolato” made possible the introduction of the 
cultivation of vegetables before the whole area was divided into estates.

The lake is one of the latest examples of lake which survived the draining works. The private 
property has survived here due to the particular economic importance of the lake for hunting and 
fishing, especially after the disappearance of the Bientina swamp, and this explains the tenacity 
with which institutions and individuals fight for the exclusive and complete control of it. In fact, 
the lake and its streams (“gronde”) have always been a very good preserve for bird hunting, espe-
cially water fowls and since 1777 it was contested between Lucca and Pisa peoples. In the 20th 
century hunting took a form always more collective until “nets” (tele) were formed. i.e. a form of 
hunting where hundreds of hunters, coming from all over Tuscany, using small flatboats, leave 
from the lake shores and converge all together to the center where the coots are and shoot them. 
These “nets” used to yield on average about 2,000 kilos of game per year and were an important 
economic resource for the management of the local hunting preserve, taking into account the 
registration fees of the hunters, the rental of the flatboats, the tips to the rowers and so on. Another 
important activity in the past was fishing: tenches, pikes, eels, carps had a good feeding ground 
in the rich lower fauna. It seems that towards the middle of the 19th century the “Piaggetta” were 
a modest fishermen’s cottage and that many inhabitants of the Quiesa village were devoted to 
fishing in addition to agriculture. Towards the end of the century the then owner of the lake, the 
Marquis Carlo Ginori Lisci, issued a true set of rules for the fishermen of the lake and of the near-
by swamps. Another historical industry was peat extraction. Once the malaria was more or less 
defeated for good in the middle of the 19th century, the owner of the lake, Marquis Ginori Lisci, 
made in 1894 some soundings both in the section around the lake and in the very lake, founding a 
layer of non-fibrous peat with a thickness from two to six meters, resting on siliceous sands, and 
covered in its turn by another layer of earthy peat one meter thick. The attempts to distill and to 
extract peat coke were unsuccessful until 1922, when the experiments were finally successful and 
they changed that industry completely. Until that date the peat was used as fuel and as organic ma-
nure.  Three periods of peat removal can be identified: from 1894 to 1910 when only one peatery 
was exploited, located between the Burlamacca trench and the Malfante ditch, which yielded very 
little with the work of few laborers (max. 30). From 1917 to 1921 47 digging permits were issued 
to institutions and individuals of the surrounding provinces and the yield was of 22,000 tons, 
reaching 8% of the total Italian production (in 1918 worked there, exceptionally, 1,000 workers). 
1922 was the start of the most prosperous period, which lasted a little more than five years, when 
the average yield was never below the 21,000 tons, reaching, exceptionally, in 1925, 68,000 tons, 
over an area of peat removal of about 4,500 hectares in 220 working days yearly. In 1919 the 
company “Torbiere d’Italia” built in Torre del Lago a gasification plant for 100,000 tons of peat 
per year, producing in addition to tar and ammonic sulphate, also electric power which it delivered 
to the National Railways. Unfortunately, since the extracted product was not one of the best due 
to its many impurities, it rapidly caused the crisis of the economy of the industry, which in 1927 
ceased all activities together with the grandiose plant built at Torre del Lago.
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Altra industria estrattiva, caratteristica della zona di Massaciuccoli, è quella delle sabbie 
silicee, presente fin dal XVIII secolo perché usata negli opifici di Saravezza, anche se le 
sabbie silicee erano state scoperte già nel XVII secolo. Esse provengono dal disfacimento 
dei graniti della Tirrenide mesozoica i cui resti sarebbero rappresentati dalle isole di Corsica 
e di Sardegna.
A metà dell’Ottocento risulta una cava di sabbia silicea a San Rocchino lungo il fosso Venti, 
alla sua confluenza col Burlamacca, dove le carte riportano un laghetto denominato in catasto 
“cava di arena”. Il prodotto era utilizzato nelle segheria di marmi nella vicina Versilia e nella 
Lunigiana. Nel 1874 venivano consumate a Carrara 25.000 tonnellate di queste sabbie e nel 
1890 il consumo annuo era già salito a 65.000 tonnellate, estratte da nove cave, lungo il fosso 
Burlamacca, alla profondità di 10-12 metri. Fino al 1921 l’estrazione rimase monopolio dei 
viareggini ma dopo questa data, visto l’alto valore del prodotto, si costituirono alcune società 
di cui la principale fu la SISA. Complessivamente il numero delle cave scenderà da 9 nel 
1890 a 7 nel 1900 per risalire a 36 nel 1932 e stabilizzarsi nel dopoguerra a 7-8. Il paesaggio 
circostante il lago ha subito delle modifiche perché con l’estrazione delle sabbie si sono creati 
numerosi laghetti artificiali profondi circa una decina di metri (Studiati 1956).

Figura �5 : La foto in falso colore mostra la presenza del 
Pino, in rosso scuro, mentre le latifoglie, in rosso vivo, 
assumono un andamento lineare con le caratteristiche 

“lame”. Aerofoto dell’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Autorizzazione n. 5960 del 28/�0/2004.
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Another extractive industry, characteristic of the Massaciuccoli area, is the one of sili-
ceous sands, which was active since the 18th century because it was used in the factories of 
Saravezza, even if the siliceous sands had been discovered already in the 17th century. They 
originate from the decay of the granites of the Mesozoic Tirrenide landmass, whose remnants 
would be represented by the islands of Corsica and Sardinia.
In the middle of the 19th century it is reported a quarry of siliceous sands at San Rocchine 
along the Venti ditch, at its confluence with the Burlamacca ditch, where the maps show a 
small lake, which the land register identifies as “sand quarry”. The product was used in the 
marble sawmill of the nearby Versilia and in the Lunigiana valley. In 1874 in Carrara 25,000 
tons of these sands were used and in 1890 the yearly consumption had already increased to 
65,000 tons, extracted from nine quarries, along the Burlamacca ditch, from a depth of 10-12 
meters. Until 1921 the extraction remained a monopoly of the Viareggio people, but after 
this date, thanks to the high value of the product, some companies were formed, of which 
the main one was SISA. In total the number of the quarries will decrease from 9 in 1890 to 
7 in 1900 to go back up to 36 in 1932 and to stabilize after the war to 7-8. The landscape 
surrounding the lake has undergone some modifications since by extracting the sands many 

small artificial lakes were created, each about 
ten-meter deep  (Studiati 1956).

Picture �5: The picture in false color shows
the presence of the Pine, in dark red, while the
broad-leaves, in lively red, take a linear trend
with the characteristic “lame”. Aerial photography
of the ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Authorization n. 5960 of 28/�0/2004.
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Il paesaggio ottocentesco:
Le elaborazioni cartografiche e statistiche relative al transect di studio nel pe-
riodo ottocentesco, descrivono un’area prevalentemente occupata da superfici 
boscate (circa 59% del totale), a loro volta articolate in una serie eterogenea 
di formazioni arboree, più o meno marginali in termini superficiali, ma signi-
ficative alla luce delle complessità paesaggistiche che emergono dal quadro 
ottocentesco.
In particolare, non considerando le aree agricole ed urbanizzate, si evidenzia 

a livello visivo come le tessere a più alta incidenza superficiale, “pineta”, “macchia di lecci 
e querce”, “macchia” e “padule”, si dispongano longitudinalmente, secondo una sequenza 
topografica definita. I soprassuoli puri di pini mediterranei si distribuiscono nelle prossimità 
della linea di costa, mentre si concentrano nella porzione centrale del transect le formazioni 
a prevalenza di latifoglie, tipiche dell’antica “macchia costiera”, mentre la parte orientale del 
transect è dominata da formazioni di macchia seguite verso l’interno da vaste aree paludose.
Come già precedentemente riscontrato, per l’intera tenuta nel periodo esaminato i pini medi-
terranei, pur distinguendosi come elemento paesaggistico ben definito, non rivestono ancora 
all’interno della compagine forestale un ruolo primario. In dettaglio il catasto annovera la 
presenza di pini mediterranei su 244,04 ettari dell’area di studio, di cui il 60,3 % costituito da 
soprassuoli “puri”, probabilmente in gran parte di origine artificiale, risalenti ai primi impian-
ti settecenteschi; il 21,8% rappresentato da soprassuoli pionieri su aree sabbiose a ridosso 
della battigia; il 14,2% circa individuato in boschi misti con leccio ed altre latifoglie tipiche 
della macchia mediterranea; mentre le restanti aree corrispondono a zone paludose interduna-
li caratterizzate dalla presenza di pino. Bisogna infatti segnalare come la cartografia catastale 
ottocentesca impedisca nel dettaglio la cognizione della rilevanza superficiale e topografica 
di aree interdunali, caratterizzate cioè dalla presenza abbondante di latifoglie igrofile, rileva-
te solo nella categoria catastale “ontaneta”, sebbene risulti verosimile rilevarne la presenza 
anche in corrispondenza delle aree classificate “pineta”, proprio in virtù dell’attuale distribu-
zione delle zone di “lama”, oltre che dalla già citata toponomastica riportata dal CGT.
Analizzando, infatti, i dati catastali relativi ai popolamenti arborei di latifoglie si desume una 
complessità maggiore che solo in parte è ascrivibile ai livelli di mescolanza specifica intuibili 
dalle classi catastali ottocentesche. La “macchia di querce e lecci” estesa su ben 375,43 ettari 
e costituente l’elemento paesaggistico di gran lunga più rappresentato, corrispondeva proba-
bilmente a formazioni quercine a dominanza di leccio e farnia, sottoposte ad un governo a 
“fustaia” oppure trattate a “bassa capitozza” per lo sfruttamento del pascolo in bosco, tenen-
do in considerazione come il leccio fosse più apprezzato per il “ghiandìo” che per il legname 
da opera, ma anche come la presenza di individui di farnia, di particolare conformazione, 
rendesse questa specie commercializzabile come legname da opera. Analogamente le zone 
boscate, identificate come “boschi di cerri e lecci”, presentavano verosimilmente identica 
caratterizzazione colturale, ma diversa composizione specifica.
L’applicazione di un governo ceduo risulta, nel 1832, localizzata su soli 35,71 ettari, classi-
ficati nella categoria catastale della “macchia cedua”, evidentemente corrispondente a for-
mazioni eterogenee di macchia mediterranea, affini alla categoria definita in legenda come 
“macchia”. Si tratta di una tipologia  estesa per ben 115,28 ettari, la quale non sembra  essere 
interessata da alcuna  forma di governo selvicolturale distinto, pur considerando come la 
vicinanza topografica degli acquitrini lacuali faccia pensare a tipiche boscaglie palustri.

Le dinamiche
del paesaggio
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The  landscape in the  �9th century:
The cartographic processes and statistics relevant to the transect of the study 
in the nineteenth period, describe an area mainly occupied by wooded land 
(about 59% of the total), in their turn subdivided in a heterogeneous series of 
arboreous formations, more or less marginal in surface terms, but significant in 
the light of the landscape complexities that appear from the nineteenth century 
picture.
In particular, not taking into consideration the agricultural and urbanized areas, 

it is clear to the eye how the patches with a higher surface proportion, such as “pine grove”, 
“shrubland with holm-oaks and oak”, “shrubland” and “marsh”, are laid out longitudinally, 
according to a defined topographic sequence. The stands of pure mediterranean pines are dis-
tributed close to the coastline, while in the central portion of the transect  there is a prevalence 
of broad-leaves, which are typical of the old “coastal shrubland”, while the eastern part of the 
transect is dominated by formations of shrubland followed inland by wide swampy areas. 
As it has been already ascertained, the Mediterranean pines, for the whole estate in the period 
examined, even though they are a clearly defined landscape element, they do not hold a pri-
mary role in the forest structure. Going into details, the land register counts the presence of 
mediterranean pines over 244.04 hectares of the area under study, 60.3% of which is made up 
by “pure”  stands, probably for the most part of artificial origin, going back to the first 18th 
century plantings; 21.8% represented by pioneer vegetation on sandy areas close to the shore-
line; about 14.2% identified in mixed woods with holm-oaks and other broad-leaved trees 
which are typical of the maquis; while the remaining areas correspond to interdunal swampy 
tracts, characterized by the presence of pine trees. It must in fact be pointed out how the 19th 
land register cartography hampers the detailed survey of the surface and topographic rel-
evance of interdunal areas, i.e. characterized by the plentiful presence of hygrophilous broad-
leaves, which were included in the land register category of “alder grove”, even though it is 
likely to identify their presence also in correspondence of the areas classified as “pine grove”, 
just by virtue of the present-day distribution of the “lama” areas, as well as of the already 
mentioned Tuscany General Land Register toponymy.
In fact, analyzing the land register data relevant to the broad-leaves plantings, it can be de-
duced a greater complexity that can be ascribed only partially to the levels of specific mix-
ture which can be guessed by the 19th century land register class. The “shrubland of oak 
and holm-oak” spread over 375.43 hectares and constituting by far the most represented 
landscape element, corresponded probably to oak formations with prevalence of holm-oaks 
and English oaks, under a “coppice” or “low pollard” regime for the exploitation of in-wood 
grazing, taking into consideration how the holm-oak trees were more appreciated for the 
“ghiandio” (production of acorns) than for the timber, but also how the presence of English 
oak specimens, of a particular shape, made this species marketable as timber. In the same way 
the wooded areas, identified as “Turkey oaks and holm-oaks groves”, presented probably an 
identical cultivation characterization, but a different specific make-up.
The implementation of a felling regime appears, in 1832, to be localized over only 35.71 
hectares, classified in the land register category of “coppices shrubland”.  It is a type spread 
over 115.28 hectares, which seems not to be affected by any particular silvicultural regime, 
even taking into consideration how the topographic proximity of the lake swamps brings to 
mind typical swampy scrubs.

The study
of landscape

dynamics
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Figura �6: “In comune di Migliarino luogo detto
al confine di Viareggio (sec.XVIII).” Alcune zone

localizzate tra il fosso di Confine (della Bufalina) ed il 
confine con il dominio lucchese risultano già coltivate 

nel XVIII secolo (S.N.S. Pisa).

Le superfici coltivate ricoprono il 9.6% del ter-
ritorio distribuendosi prevalentemente attorno 
al piccolo centro di Torre del Lago, posto nella 
frazione settentrionale del transect, costituendo 
un variegato sistema di paesaggio, formato da 
appezzamenti caratterizzati da una incidenza 
notevole di colture permanenti promiscue, tra 
le quali si evidenzia una singolare preponde-
ranza della componente arborea. A livello sta-
tistico, il “lavorativo nudo” , nella classe dei 
seminativi, risulta da solo la categoria catastale 
più rappresentata con 50,07 ettari, bisogna però 
considerare come gli altri tipi di usi del suolo 
“lavorativo pioppato”, “lavorativo vitato”, “la-
vorativo vitato pioppato”, costituiscano ben il 
61% circa delle aree coltivate. La presenza del 
pioppo (nome spesso usato in modo generico 
per il sostengo vivo della vite, e quindi anche 
per l’acero in contesti collinari)  si caratterizza 
a livello paesaggistico per l’incidenza nel terri-
torio di esemplari di pioppo ascrivibili al genere 
populus, tipiche delle zone di pianura del pisa-
no. Essi erano coltivati in filari a bordo campo 
(lavorativo pioppato) per la produzione di  frasca da foraggio o anche legname, mentre nel 
lavorativo-vitato-pioppato viene soprattutto usato in funzione di supporto vivo, sempre po-
tato basso (Savi 1811). La vite in coltura promiscua risulta importante dal punto di vista 
paesistico, nonostante la vicinanza del mare, costituendo un aspetto del paesaggio agrario 
che nonostante l’incidenza minoritaria rispetto alle superfici forestali si compone di una ricca 
varietà di tessere elementari. Questi si  articolano anche attraverso elementi quali zone pasco-
labili e “scopeti”, quest’ultimi inseriti in contesti agroforestali tipicamente mezzadrili. 



The evolution of the landscape in the Migliarino estate between the �9th and the 20th century

49

Picture �6: “In the municipality of Migliarino, locality at 
the border of Viareggio (18th century).” Some areas, 
located between the Border ditch (of the Bufalina) and 
the border with the territory of Lucca, appear already 
cultivated in the �8th century (S.N.S. Pisa).

The cultivated surfaces cover 9.6% of the ter-
ritory, distributed mainly around the  village of 
Torre del Lago, located in the northern section 
of the transect, which constitute a diversified 
landscape system, made up by holdings char-
acterized by a remarkable incidence of mixed 
permanent cultivations, among which there is 
a singular prevalence of the arboreous com-
ponent. At statistical level, the “arable”, in the 
sowable class, turns out the single most repre-
sented land register category with 50.07 hec-
tares; it must be considered, however, how the 
other types of land use, “arable with poplars”, 
“arable with vines”, “arable with vines and pop-
lars”, make up, in their cultivation peculiarity, 
about 61% of the cultivated areas. The presence 
of the poplar (name generally utilized for the 
live support of the vine, and therefore also for 
the maple tree in hilly contexts) is characterized 
at landscape level for the incidence on the terri-
tory of poplar specimens ascribable to the genus 
populus, which is typical of the flat land of the 

Pisan territory. They were also cultivated in rows at the field edges (in arable lands with pop-
lars) for the production of branches for foraging or even for timber, while in the “arable lands 
with vines and poplars” they were mainly utilized as live support, always pruned starting 
from the bottom (Savi, 1811). The vines in mixed cultivations result an important cultivation 
from the landscape point of view, notwithstanding the proximity of the sea, as it constitutes 
a feature of the agrarian landscape which, in spite of its minority incidence in comparison to 
the wooded surfaces, is made up by a rich variety of elemental patches. They are subdivided 
also in elements such as grazable lands and heath lands, the latter included in agro-forest 
contexts which are typically sharecropping ones. 
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Figura �7: “Pianta dimostrativa delle pasture di Migliarino
(sec. XVIII). l’estensione colorita di giallo sono effetti pioppati e 

vitati rinchiusi da palancati, e quelli coloriti di verde sono semente 
spogliate e praterie, che si dice pasture domestiche, che godono 

nell’estate i bestiami della macchia per andare
al beveraggio del Serchio” (S.N.S. Pisa).

Come per le aree agricole, le pasture, occupanti 90,99 et-
tari, presentano connotazioni arboree particolarmente im-
portanti, evidenziando la presenza, su circa il 40% delle 
aree, di pascoli arborati in cui si distinguono nel dettaglio 
pasture con querce, pasture con stipa, pasture con lecci 
e generiche pasture alberate. In particolare, quest’ultime 
due categorie catastali corrispondono ad elementi paesag-
gistici lineari, di ampiezza contenuta di circa una decina 
di metri, disposti perpendicolarmente rispetto alla costa e 
costituenti una singolare linea di demarcazione tra le aree 
boscate e le aree coltivate prospicienti il centro urbano di 
Torre del Lago.

Figura �8: le farnie o le roveri, cresciute isolate o in boschi a bassa 
densità e spesso capitozzate, sviluppano una ramosità accentuata 
utile alla produzione dei pezzi curvi per la carpenteria navale, per 

questo motivo erano molto ricercate in tutto il mediterraneo fino a 
XVIII-XIX secolo (Agnoletti e Innocenti 2000).
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Picture �7: “Demonstration map of the Migliarino pastures
(�8th century), the expanse colored in yellow is in fact arable land 
with poplars and vines, enclosed by “palancati”, and the ones color-
ed in green are bare sowable lands and meadows, which are called 
domestic pastures and are used in the summer by the livestock of 
the maquis to go watering in the Serchio river” (S.N.S. Pisa).

As for the agricultural areas, the pastures, which occupy 
90.99 hectares, present particularly important arboreous 
features , evidencing the presence, over about 40% of 
the areas, of pastures with trees, where it is possible to 
identify in detail pastures with oaks, pastures with “stipa“, 
pastures with holm-oaks and generic  pastures with trees. 
In particular, these last two land register categories cor-
respond to linear landscape elements, of width under ten 
meters, laid out perpendicularly to the coast and making a 
singular demarcation lined between the wooded areas and 
the cultivated areas facing the village of Torre del Lago.

Picture �8: the English oaks or the durmast which have grown 
isolated,  in low density woods, or often pollarded,  tend to develop 
an accentuated branching, useful for the reproduction of the 
bent pieces for shipbuilding; for this reason they were very much 
sought after in the whole Mediterranean sea up to the �8th-�9th 
century (Agnoletti and Innocenti 2000).
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Figura �9: carta dell’uso del suolo del �848.      Picture �9: �848 map of land use.
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Figura 20: importanza relativa delle varie qualità di coltura  del �848.

Picture 20:  histogram of �848 land use.
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l paesaggio nel �98�:
Dall’esame delle foto aeree del 1981 si osserva una struttura 
del paesaggio dominata dalla vegetazione forestale, caratte-
rizzante circa il 69% dell’intera superficie. Gli elementi strut-
turali e paesaggistici che determinano l’identità del comples-
so boscato racchiuso entro il perimetro analizzato, sono da 
ricercarsi nella preponderanza  dei boschi misti di conifere 
e latifoglie e conseguentemente nella diffusione pressoché 
totale dei pini mediterranei.
I soprassuoli definiti dai tipi di uso del suolo individuati in 
fotointerpretazione, evidenziano più gradi di mescolanza dei 
boschi misti; si deve comunque rilevare la limitazione del-
le informazioni ricavabili attraverso lo strumento fotointer-
pretativo, riconoscendo in particolare come all’interno della 
tipologia “bosco misto a prevalenza di pini mediterranei”, il 
più esteso in termini superficiali   (circa il 64% dei boschi), 
si rilevino serie eterogenee di popolamenti arborei in cui il 
pino domestico costituisce la specie preponderante, spesso 
occupante il piano dominante di soprassuoli stratificati ge-
neralmente biplani, con piano dominato di leccio o più rara-
mente di altre latifoglie. 
La dominanza del pino domestico, precedentemente esposta, 
trova soluzione di continuità in corrispondenza dei rimbo-
schimenti di pino marittimo (rimboschimento) situati nella 
parte nord occidentale del transect di studio, dove si con-
centrano anche le piccole aree definite come boschi misti 
di pini mediterranei e macchia. Quest’ultima categoria si 
differenzia essenzialmente, sia per il portamento del piano 
dominato prevalentemente arbustivo, tipico degli ambienti 
mediterranei, sia per la maggiore diffusione del pino maritti-
mo rispetto al domestico, condizione storicamente accertata 
per la parte prettamente litoranea della tenuta. Si deve infatti 
considerare la presenza di individui di pino marittimo anche 
in corrispondenza dell’ampia fascia costituita dalla “vege-
tazione dunale”, dove l’abbondanza della rinnovazione e 
l’azione distruttiva dell’aerosol marino determina la presen-
za minima, ma costante, di individui di pino marittimo.

Figura 2�: mappa della tenuta di Migliarino nel �988
secondo i rilievi di Gatteschi e Milanese. 
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The landscape in�98�:
From the examination of the 1981 aerial photos it can be ob-
served a landscape structure dominated by the forest vegeta-
tion, characterizing of about 69% of the entire surface. The 
structural elements that determine the identity of the wooded 
complex contained within the analyzed perimeter, are to be 
sought in the predominance of the mixed woods of conifers 
and broad-leaves and consequently in the nearly total diffu-
sion of the mediterranean pines.
The vegetations defined by the types of land use identified 
by photo-interpretation, evidence different degrees of mix-
ture of the mixed woods; it has to be evidenced, anyway, 
the limited information deducible through the photo-inter-
pretation tool, acknowledging in particular how inside the 
type “mixed wood with prevalence of mediterranean pines”, 
which is the most extended in surface terms (about 64% of 
the woods) it is possible to identify heterogeneous series of 
tree plantings where the stone pine is the prevalent species, 
often occupying the dominant layer of stratified vegetation, 
generally two-layered, with a dominated layer of holm-oaks 
or, more rarely, other broad-leaved trees. 
The dominance of stone pine, previously mentioned, finds 
an interruption in correspondence to the reforestations of 
maritime pines (reforestation) located in the north-western 
part of the transect under study, where are also concentrated 
the small areas defined as mixed woods of Mediterranean 
pines and shrubs. The latter category differs essentially, both 
for the bearing of the dominated layer, prevailingly shrubby, 
typical of the Mediterranean environments, and for the great-
er diffusion of the maritime pine compared to the stone pine, 
a condition that has been historically ascertained also for the 
purely coastal part of the estate. It has to be considered, in 
fact, the presence of specimens of maritime pines even in 
correspondence to the wide tract made up by the “vegetation 
on dunes”, where the abundance of the renovation and the 
destructive action of the marine aerosol determines the mini-
mum, but constant, presence of maritime pine specimens.

Picture 2�: map of the Migliarino estate in �988
after the survey of Gatteschi e Milanese.
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Rilevante in termini superficiali è infine la presenza delle formazioni forestali definite in 
legenda come “boschi di pini mediterranei e boschi igrofili”, corrispondenti a popolamenti 
eterogenei caratterizzati dall’alternanza di zone dunali e interdunali dove si dispongono ri-
spettivamente popolamenti di pini mediterranei e latifoglie igrofile, secondo una gradualità 
di mescolanza specifica. La presenza delle latifoglie, invece, si evidenzia nettamente nei po-
polamenti orientali, compresi topograficamente tra il tracciato autostradale (A 12) e le aree di 
palude; si tratta di formazioni miste di latifoglie mesofile e meso-igrofile, estese per 43 ettari 
circa, corrispondenti al 5% delle superfici forestali dell’area.
Per quanto riguarda le tessere elementari non caratteristiche del paesaggio forestale, si regi-
stra esclusivamente la presenza di aree agricole intensive nella porzione più interna dell’area 
e nelle immediate vicinanze del centro di Torre del Lago, costituente il nucleo di urbaniz-
zazione più vasto e incidente da un punto di vista paesistico. Elementi lineari dovuti all’an-
tropizzazione, rilevati nel 1981, sono invece le grandi vie di comunicazione che percorrono 
longitudinalmente e parallelamente l’area, cioè l’Autostrada e la ferrovia (Genova, Livorno). 
Tali infrastrutture sono il segno evidente di un 
grado di urbanizzazione della fascia costiera 
storicamente noto e legato in parte allo sviluppo 
turistico, percepibile anche dalla seppur mini-
ma presenza di lottizzazione rilevata nella parte 
nord occidentale dell’area.
Per quanto riguarda le distese prative, queste non 
superano nel complesso l’1% dell’intera superfi-
cie, risultano localizzate in “patch” di modesta 
estensione e marginali all’interno del mosaico 
paesaggistico. 
Bisogna poi considerare l’insistenza sul territorio 
di zone coperte da acque superficiali e palude, le 
prime caratteristicamente presenti come piccoli 
specchi d’acqua prossimali alla zona urbanizza-
ta o marginali al complesso boscato, le seconde 
contigue alle acque del lago Massaciuccoli ed 
occupanti una cospicua porzione del territorio 
(35 ettari circa).

Figura 22: carta forestale della tenuta di Migliarino del 
�988 realizzata da Gatteschi e Milanese. La quadret-

tatura mostra le zone a prevalenza di pino domestico, 
le righe inclinate  mostrano le “lame” a prevalenza di 

latifoglie, le linee orizzontali il pino marittimo.
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Finally it is relevant in terms of surface the presence of the forest formations defined in legend 
as “mediterranean pines woods and hygrophilous woods”, corresponding to heterogeneous 
formations characterized by the succession of dunal and inter-dunal areas, where are laid out 
respectively forestation of mediterranean pines and hygrophilous broad-leaves, according to 
a graduality of specific mixture. The presence of the broad-leaves, instead, is clearly visible 
in the eastern forestations, included topographically between the A12 motor-road route and 
the swampy areas; they are mixed formations of mesophyll and meso-hygrophilous broad-
leaves, spread over abut 43 hectares, corresponding to 5% of the forested land of the area.
As far as the elemental patches, not specific to the forest landscape, there is only the pres-
ence of intensive agriculture tracts in the innermost section of the area and in the immediate 
proximity of the village of Torre del Lago, which is the largest and most affecting urbaniza-
tion nucleus. Linear elements due to anthropization, surveyed in 1981, are instead the great 
communication roads that run longitudinally and parallel to the area, i.e. the motor-road 
and railroad connecting Genoa and Leghorn. Such infrastructures are the evident sign of 

an urbanization level of the coastal tract, partly 
linked to the tourist development, which can be 
noticed even from the presence, minimal as it is, 
of parceling out found in the north western part 
of the area.
As far as the meadows are concerned, they do 
not exceed in the whole 1% of the entire sur-
face, and they are located in patches of modest 
extensions and are marginal inside the landscape 
mosaic. 
Then it has to be taken into consideration the 
presence in the territory of tracts covered by 
surface waters and swamps, the first ones char-
acteristically present as small expanses of wa-
ter in the proximity of the urbanized area or on 
the edges of the wooded tracts, the second ones 
adjoining the waters of Lake Massaciuccoli and 
occupying a remarkable portion of the territory 
(about 35 hectares).

Picture 22: �988 forest map of the Migliarino estate 
drafted by Gatteschi e Milanese. The square grid shows 
the areas with prevalence of stone pines, the slanting 
lines show the “lame” with prevalence of broad-leaves, 
the horizontal lines the maritime pines.
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Figura 2�: carta dell’uso del suolo del �98�.          Picture 2�: �98�  land use ma.
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Figura 24: importanza relativa delle varie qualità di coltura del �98�.

Picture 24: histogram of �98� land use.
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Il paesaggio odierno
In base all’indagine svolta, il paesaggio odierno si presenta ancora dominato da un vasto 
soprassuolo boschivo che dalla costa si sviluppa verso l’interno fino in prossimità delle aree 
lacuali e agricole poste nella porzione orientale del transect. 
Le peculiarità del soprassuolo appaiono nuovamente articolate nelle medesime tipologie di 
uso del suolo individuate nell’analisi del paesaggio del 1981, con l’unica eccezione rappre-
sentata dalla scomparsa di zone chiaramente ascrivibili ad impianti di nuova realizzazione, 
precedentemente classificati all’interno della categoria “rimboschimento”.
Approfondendo la cognizione dei gradi di mescolanza dei popolamenti, in conformità con le 
possibilità di analisi offerte dal dettaglio fotointerpretativo e la 
distribuzione topografica delle varie tipologie di uso del suolo, 
si registra l’insistenza sulla porzione più occidentale delle aree 
boscate di soprassuoli a prevalenza di pino marittimo (“boschi 
di pino marittimo” e “boschi misti a prevalenza di pini me-
diterranei”), seguiti verso l’interno dalle serie longitudinali di 
popolamenti eterogenei di conifere e latifoglie caratteristiche 
delle zone di “lama”. La frazione centrale dell’area boscata 
analizzata si contraddistingue per una rilevanza superficiale 
di boschi di pino domestico e leccio (categoria: “boschi misti 
a prevalenza di pini mediterranei), ai quali si contrappongono 
superfici regolari corrispondenti alle tagliate (categoria: “aree 
in rinnovazione”).
Analogamente al paesaggio del 1981, i boschi a prevalenza 
di latifoglie sono rintracciabili esclusivamente nelle aree più 
orientali del grande complesso boscato analizzato.
 Le formazioni miste di pini mediterranei e macchia, già prece-
dentemente associati a popolamenti arborei in cui il pino marit-
timo è maggiormente rappresentato, si dispongono anche oggi 
in prossimità della linea di costa, occupando 2,63 ettari a ridos-
so della vegetazione dunale, dove, in parte, secondo i meccani-
smi già noti, la sua presenza è ugualmente rintracciabile.
Conformemente all’assetto territoriale evidenziato per il 1981, 
le zone antropizzate si concentrano attorno al grande nucleo di 
Torre del Lago Puccini, ad eccezione delle aree a sfruttamento 
turistico e le vie di comunicazione, mantenendo peraltro una 
estensione superficiale praticamente identica a quella del 1981. 
Osservazioni analoghe possono estendersi all’analisi delle su-
perfici prative ed agricole, corrispondenti a zone topografica-
mente già definite nel 1981 ed interessate da colture intensive, 
gran parte delle quali si dispongono ad ovest del grande com-
plesso boscato di Migliarino. Si deve quindi notare come la 
ripartizione del territorio nelle varie tessere paesaggistiche si 
presenti pressoché immutata rispetto all’assetto del 1981. 

Figura 25: intorno alle  vecchie case coloniche di Migliarino è ancora
possibile vedere alcune delle caratteristiche degli antichi paesaggi,

come nel caso di questi  platani capitozzati.
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The landscape today
On the basis of the survey carried out, today’s landscape appears still dominated by large 
woodlands which from the coastline extend inland close up to the lake and agricultural areas 
located in the eastern portion of the transect. 
The peculiarities of the vegetation appear to be still subdivided into the same types of land 
use identified in the 1981 landscape analysis, with the sole exception represented by the 
disappearance of areas clearly ascribable to newly-built installations, previously classified 
inside the category “reforestation”.
Going into details of the degrees of mixture of the reforestations, in conformity with the 

possibility of analysis offered by the photo-interpretative de-
tails and the topographic distribution of the various types of 
land use, we record the existence in the westernmost section 
of  woodlands  with the prevalence of maritime pines (“mari-
time pine wood” and “mixed woods with prevalence of medi-
terranean pines”), followed inland by longitudinal series of 
heterogeneous forestations of conifers and broad-leaves which 
are characteristic of the “lama” areas. The central section of 
the woodland analyzed stands out for a superficial relevance of 
groves of stone pines and holm-oaks (category: “mixed woods 
with prevalence of Mediterranean pines”), countered by regu-
lar surfaces corresponding to the cuttings (category: “areas un-
der renovation”).
In analogy with the 1981 landscape, the woods with prevalence 
of broad-leaves are found exclusively in the easternmost areas 
of the large wooded complex analyzed.
 The mixed formations of Mediterranean pines and shrubs, 
associated already before to forestations where the maritime 
pine has the larger representation, are laid out even today in 
the proximity of the coast line, occupying 2.63 hectares close 
to the dunal vegetation, where, partially, after mechanisms al-
ready known, its presence can be found. 
In conformity with the territorial set up evidenced in 1981, the 
anthropized areas are concentrated around the large village 
of Torre del Lago Puccini, with the exception of the areas ex-
ploited by the tourism and the communication lines, maintain-
ing however a surface extension practically identical to that of 
1981. Similar remarks can be extended to the analysis of mead-
ows and agricultural areas, corresponding to areas topographi-
cally already defined in 1981 and under intensive cultivation, 
most of which are to the west of the large wooded complex of 
Migliarino. It has to be remarked therefore how the subdivision 
of the territory in the various landscape patches is practically 
unchanged in comparison to the 1981 structure. 

Picture 25: in the old farm houses of Migliarino some of the features
of ancient landscapes can still be seen, like in the case of these
pollarded plane trees.
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Figura 26: carta dell’uso del suolo nel 2000.    Picture 26: 2000 map of land use.
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Figura 27: estensione relativa delle varie qualità di coltura  nel 2000.

Picture 27: histogram of 2000 land use.
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Le dinamiche del paesaggio tra il �848 ed il �98�:
I mutamenti paesaggistici, analizzati mediante il confronto diacronico degli elaborati carto-
grafici del 1832 e del 1981, risultano prevalentemente determinati da un intenso processo di 
“coniferamento”, realizzatosi unicamente tramite un’introduzione  delle specie del genere 
pinus, raggiungendo il 47,58% dell’intera superficie esaminata. L’evoluzione del bosco ri-
sulta rivestire il ruolo primario all’interno delle dinamiche del paesaggio e considerandola 
congiuntamente al processo di “forestazione”, supera il 50% del territorio, a fronte anche di 
un’alta percentuale di territorio rimasta invariata (31,07%).
E’ da notare comunque come nel periodo esaminato la diffusione dei pini mediterranei non 
si configuri unicamente come mutamento interno al soprassuolo forestale, ma si manifesti 
parallelamente ad un’espansione del territorio boschivo stesso, principalmente in corrispon-
denza di aree agricole abbandonate ed ex pascoli.
Risulta ben chiaro, infatti, dall’istogramma delle dinamiche relative alle classi generali di 
uso del suolo, come la superficie forestale presenti, nell’intervallo di tempo considerato, un 
incremento del 17%, passando dai 797,25 ettari del 1848 ai 931,88 del 1981.

Figura 28: grafico delle dinamiche generali dal 1848 al 1981.�.
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 The landscape dynamics between �848 and �98�:
The changes in the landscape, analyzed by diachronic comparison of the 1832 and 1981 
cartographic results, appear mainly determined by an intense process of “conifer planting”, 
which took place solely through the artificial introduction of the species of the genus pinus, 
reaching 47.58% of the entire surface under examination. The development of the wood ap-
pears to have a primary role inside the dynamics of the landscape and, considering it together 
with the process of “forestation”, it exceeds 50% of the territory, even against a high percent-
age of the territory (31.07%) which has remained unchanged.
It has to be noted, anyway, how in the period examined the diffusion of the Mediterranean 
pines is not solely a mutation inside the forest vegetation, but it is parallel to the extension 
of the very woodland, mainly in correspondence of abandoned agricultural areas and former 
pastures.
It is very clear, in fact, from the histogram of the dynamics relevant to the general classes of 
land use, how the forest surface shows, in the period considered, an increase of 17%, from 
797.25 hectares in 1848 to 931.88 hectares in 1981.

Picture 28: graph of the general dynamics from �848 to �98�.
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acque superficiali 71,22 2,70  4,08     10,91  15,05 39,40 143,36

Antropizzato  3,06 0,02 0,12 3,20

bosco di cerri e lecci  8,33 7,18 15,52

lavorativo nudo 2,41 23,99 3,39 1,77 18,51 50,07

lavorativo pioppato 2,60 2,72 1,18 17,95 24,45

lavorativo vitato  17,53 1,23 3,69 0,00 22,45

lavorativo vitato pioppato  4,50 24,48 3,35 32,32

Lido  0,58 0,58

Macchia 1,15 5,50 86,99 20,13 1,14 0,38 115,28

macchia cedua  28,69 7,02 35,71

macchia con lecci e querci  3,03 36,55 325,10 10,74 375,43

macchia con pini  3,46 3,46

macchia con pini e lecci  8,09 23,16 31,25

Ontaneta  2,43 6,62 9,05

Padule 13,80 2,62 7,22 23,26 35,87 8,53 67,79 159,09

paludoso con pini  8,92 8,92

Pastura  4,11 7,88 28,41 1,51 1,11 0,19 4,62 47,84

pastura alberata  0,04 0,27 0,94 1,24

pastura con lecci  3,23 0,31 3,81 0,97 0,48 8,80

pastura con querci  0,54 20,51 1,66 22,71

pastura con stipa  0,53 10,17 10,71

Pineta  5,90 141,24 0,08 147,22

Renaio  1,66 8,83 0,75 4,59 5,73 21,56

renaio con pini  4,88 23,53 24,52 0,26 53,20

Scopeto  0,38 1,56 0,28 2,22

Totale complessivo 91,17 86,93 271,51 598,95 43,39 2,27 37,00 11,28 15,76 122,38 15,24 49,75 1.345,63

Tabella 6: cross tabulation �848-�98�. I valori sono espressi in ha.

Alla luce dell’identità strutturale dei soprassuoli forestali, espressa dalla carta di uso del suo-
lo del 1981, si comprende come la cognizione delle dinamiche non risulti immediatamente 
interpretabile dalla sola lettura delle cross-tabulation. Ciò per la prevalenza dei popolamenti 
misti di latifoglie e conifere rispetto ad impianti puri di pino domestico o marittimo, per i 
quali si registra una diminuzione  superiore al 90%. E’ comunque significativo ricordare 
come la categoria catastale del 1848 “pineta” possa non identificarsi con soprassuoli forestali 
monospecifici, proprio in virtù delle considerazioni precedentemente esposte in merito alla 
collocazione topografica della qualità di coltura ottocentesca.
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cross-tabulation
1848-1981
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water bodies 71.22 2.70  4.08     10.91  15.05 39.40 143.36

anthropic area  3.06 0.02 0.12 3.20

wood of turkey oaks and 
holm-oaks  8.33 7.18 15.52

arable 2.41 23.99 3.39 1.77 18.51 50.07

arable with poplars 2.60 2.72 1.18 17.95 24.45

arable with vines  17.53 1.23 3.69 0.00 22.45

arable with vines and 
poplars  4.50 24.48 3.35 32.32

pond  0.58 0.58

shrubland 1.15 5.50 86.99 20.13 1.14 0.38 115.28

coppiced shrubland  28.69 7.02 35.71

shrubland with holm-
oaks and oaks  3.03 36.55 325.10 10.74 375.43

shrubland with pines  3.46 3.46

shrubland with pines and 
holm-oaks  8.09 23.16 31.25

alder grove  2.43 6.62 9.05

marsh 13.80 2.62 7.22 23.26 35.87 8.53 67.79 159.09

marshland with pines  8.92 8.92

pasture  4.11 7.88 28.41 1.51 1.11 0.19 4.62 47.84

wooded pasture  0.04 0.27 0.94 1.24

pasture with holm-oaks  3.23 0.31 3.81 0.97 0.48 8.80

pasture with oaks  0.54 20.51 1.66 22.71

pasture with shrubs  0.53 10.17 10.71

pine grove  5.90 141.24 0.08 147.22

sand  1.66 8.83 0.75 4.59 5.73 21.56

sand with pines  4.88 23.53 24.52 0.26 53.20

heath  0.38 1.56 0.28 2.22

overall amount 91.17 86.93 271.51 598.95 43.39 2.27 37.00 11.28 15.76 122.38 15.24 49.75 1.345.63

Table 6: cross tabulation �848-�98�. The data presented in the lines and the columns  allow to check past
and present of a single land use. Extensions are in hectares.

Considering the structural identity of the forest vegetation, as shown by the 1981 land use 
map, we understand how the knowledge of the dynamics is not immediately explainable from 
the sole reading of the cross tabulations. And this for the prevalence of the mixed forestation 
of broad-leaves and conifers compared to pure forestation of stone or maritime pines, for 
which we register a surface decrease greater than 90%. It is anyway remarkable to remember 
how the 1848 “pine grove” land register category may not be identified with single-species 
forest vegetations, just by virtue of the comments previously uttered as to the topographic 
location of the type of cultivation of the 19th century.
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Si deduce comunque che nel periodo di tempo esaminato, il soprassuolo forestale ha seguito 
due diversi e consequenziali percorsi evolutivi, il cui sviluppo è legato all’alternarsi di indi-
rizzi gestionali divergenti, ben documentati in letteratura e già precedentemente riportati. Il 
mantenimento degli impianti produttivi di pino domestico, non costituendo più un flusso di 
reddito vantaggioso successivamente agli anni ’60 del XX secolo, ha ceduto spazio a popo-
lamenti misti originatisi in conseguenza di processo di rinaturalizzazione, favorito eviden-
temente dal modificarsi delle pratiche selvicolturali originariamente stabilite per le pinete in 
produzione e dalle condizioni stazionali favorevoli alle latifoglie. 
Dalle elaborazioni grafiche  tratte dal  testo di Gatteschi e Milanese (1988) la distribuzione 
dei popolamenti misti nelle “strisce” interdunali è di facile percezione, a fronte di una più 
ampia estensione delle pinete di pino marittimo lungo la costa e di pino domestico nella parte 
più interna della tenuta. Secondo le direttive colturali orientate alla raccolta dei pinoli, infatti, 
l’eliminazione sistematica delle latifoglie a favore esclusivo del pino domestico costituiva un 
norma nelle tagliate miste, al fine di mantenere la specie più redditizia in popolamenti puri, 
ed il solo parziale abbandono di tali pratiche ha favorito la  ripresa delle latifoglie.
La diffusione di latifoglie, che rappresentano gli elementi originari della vegetazione forestale, no-
nostante una sostanziale diminuzione del 91% della superficie occupata da popolamenti puri, non è 
circoscritta esclusivamente alle formazioni miste con pini mediterranei, come dimostra la persisten-
za di un’area residuale dell’antica zona a “macchia” nella zona prossima al perimetro lacuale.

Figura 29: carta delle dinamiche generali tra il �848 ed il �98�.
Picture 29: graph of the general dynamics from �848 to �98�.



The evolution of the landscape in the Migliarino estate between the �9th and the 20th century

69

It can be deduced anyway that, in the period under study, the forest vegetation has followed 
two different and consequential development routes, whose development is linked to the 
succession of diverging management policies, which are well documented in literature and 
have already been mentioned. The maintenance of the production forest of stone pine, which 
no longer constituted a profitable flow of income after the 1960’s, has ceded place to mixed 
forestation, as a consequence of renaturalization processes, favored evidently by the changes 
in the silvicultural practices originally established for the productive pine groves and by the 
seasonal conditions favorable to broad-leaves. 
From the 1988 text of Gatteschi and Milanese, the distribution of the mixed forestations in 
the interdunal “strips” is, in fact, easily perceived, against a larger extension of the maritime 
pine groves along the coast and of stone pine groves in the innermost portion of the estate. 
According to the cultivation directives oriented to pine kernel gathering, in fact, it was a rule 
of the cutting the systemic removal of the broad-leaves to the exclusive advantage of the 
stone pine, with the aim of maintaining the most profitable species as pure stands and only the 
partial renouncing of these policies has favored evidently the revival of the broad-leaves.
The diffusion of the broad-leaves, which represent the original elements of the forest vegeta-
tion, notwithstanding a substantial 91% decrease of the surface occupied by single-species 
forestations, it is not circumscribed exclusively to mixed formations with Mediterranean 
pines, as it shows the persistence of a residual area of the old “shrubland” area in the proxim-
ity of the lake perimeter.
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La scomparsa di cenosi caratterizzanti le aree acquitrinose interdunali, quali le ontanete, non 
corrisponde ad una drastica eliminazione di questi particolari ambienti, ancora presenti nel 
paesaggio del 1981, ma non rilevati dalla cartografia prodotta se non come elemento interno 
alla categoria di “boschi di pini mediterranei e boschi igrofili”.
Le formazioni a latifoglie, prevalentemente presentanti struttura disetanea e non contraddistin-
te da veri e propri trattamenti selvicolturali, si presentano ancora oggi in ottime condizioni, 
identificate dalla diffusa presenza tipica di frassino oxifillo, ontano, carpino bianco, pioppo 
bianco e farnia. Quest’ultima è meno diffusa a causa del taglio selettivo a cui nel tempo è stata 
sottoposta, ma è presente talvolta con esemplari di dimensioni eccezionali che testimoniano la 
rilevanza avuta da questa specie fino dal ‘700 nell’area. Più contenuta è la presenza di roverella, 
sughera e leccio, queste risultano comunque le latifoglie più diffuse sui terreni asciutti, sebbene 
in gran parte dei casi sottoposte ad un piano dominante di 
pini mediterranei, in particolare pino domestico. 
Quest’ultimo nel 1981 risulta costituito da soprassuoli 
piuttosto maturi, caratterizzati da scarsa rinnovazione, 
con età media ponderale di poco superiore ai 70 anni e 
con una ripartizione in classi cronologiche sbilanciata 
verso le categorie di oltre 91 anni di età, condizione più 
o meno corrispondente allo stato attuale delle pinete, 
pur registrando disomogeneità interne al soprassuolo 
dovute ad un parziale abbandono di tagli regolari, ap-
plicati generalmente con turni di 100 anni, nelle aree 
vendute dai Salviati a terzi.
Da un punto di vista del governo selvicolturale è pa-
lese come la svolta del 1854 abbia segnato non solo la 
scomparsa del ceduo, comunque un aspetto secondario 
del soprassuolo forestale considerato, estendendosi nel 
1832 su soli 35,71 ettari, ma soprattutto l’abbandono 
delle pratiche selvicolturali tradizionali, in dipendenza 
dell’ordinamento selvicolturale legato agli impianti di 
pino domestico del Keller. 
L’osservazione delle foto aeree di voli antecedenti il 
1981, in particolare il 1954 ed il 1965, ha mostrato la 
staticità del paesaggio forestale, dominato essenzial-
mente dagli impianti di pino domestico di  estensioni 
prossime a quelle odierne (Fig. 30). Pur ammettendo 
quindi che il processo di “coniferamento” si esaurisce 
nella sua massima intensità precedentemente al 1981, 
si deve rilevare proprio in tale data la presenza di im-
pianti di pino marittimo di nuova realizzazione nella 
parte nord occidentale del transect di studio, realizzati 
comunque su zone classificate dal catasto Leopoldino 
come “renaio con pini” e quindi già caratterizzati dalla 
presenza di conifere.

Figura �0: foto aerea del volo del �954 (aerofoto dell’ISTITUTO 
GEOGRAFICO MILITARE-Autorizzazione n.5960 del 28/�0/2004).
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The disappearance of coenosis which characterize the interdunal swampy areas, such as the 
alder groves, does not correspond to a drastic elimination of these particular environments, still 
present in the 1981 landscape, but no longer mapped by the produced cartography other than as 
an element inside the category “groves of Mediterranean pines and hygrophilous woods”.
The broad-leaves formation, mainly presenting a uneven age structure and not managed ac-
cording to specific  silvicultural  rules, appears still today in excellent conditions, identified by 
the widespread typical presence of oxyfil ash trees, alders, hornbeam, white poplar and English 
oak. The latter is less widespread due to the selective cutting which it has undergone over time, 
but it is present sometimes with specimens of extraordinary size, which testify to the impor-
tance this species had since the 18th century in the area. The presence of “roverella”, cork oak 
and holm-oak is more reduced, they result anyway the broad-leaves most diffused over the dry 

lands, even though in the most cases under a dominant 
layer of Mediterranean pines, in particular stone pines. 
The latter in 1981 appears to be made up of rather ma-
ture vegetation, characterized by a poor renovation, 
with a weighted average age just over 70 years and with 
a subdivision in chronological classes tilted towards the 
categories over 91 years of age, a condition more or 
less corresponding to the present-day status of the pine 
groves, even recording a lack of homogeneity inside the 
vegetation due to a partial neglect of such cuttings, gen-
erally applied in turns of 100 years, in the tracts sold by 
the Salviati family to third parties.
From the point of view of the silvicultural regime it is 
clear how the 1854 turning point has meant not only 
the disappearance of the coppice, which was anyway a 
secondary feature of the forest vegetation under study, 
since in 1832 was spread over only 35.71 hectares, but 
above all the neglect of the traditional silvicultural cus-
toms, according to the standardizing trend of the Keller 
stone pine foresting. 
The examination of the aerial photos of flights before 
1981, in particular in 1954 and 1965, has shown the 
same structure of the forest landscape, essentially dom-
inated by the stone pine forestations over an extension 
close to the present-day one (picture 30). Even admit-
ting that the process of “conifer expansion” exhausted 
its maximum intensity before 1981, it is to be noted  in 
that year the presence of newly planted maritime pine 
forestations in the north western part of the transect, 
carried out over tracts classified by the Leopold land 
register as “sand with pines” and therefore already 
characterized by the presence of conifers.

Picture 30: aerial picture of 1954 flight (Aerial photography
of the ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE – Authorization n. 5960
of 28/�0/2004).
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Il livello di dettaglio dell’analisi multitemporale non 
fornisce indicazioni complete riguardo le reali super-
fici occupate dalle singole specie nei diversi periodi 
esaminati. La bibliografia esistente è comunque tale da 
segnalare la grande importanza del pino marittimo, ri-
levata in tutte e due le date esaminate, ascrivibile non 
solo  alla realizzazione degli impianti artificiali, creati a 
più riprese con scopi protettivi verso il mare, ma anche 
all’assenza di fenomeni di disturbo quali l’antropizza-
zione delle aree costiere e l’erosione della costa, che 
altrove lungo il litorale ne hanno causato una progres-
siva scomparsa. 
Secondo la documentazione disponibile si rileva come 
la linea di costa nel ‘700 era arretrata di ben 400 m ri-
spetto all’attualità e come l’impianto artificiale di pino 
marittimo, nonché le condizioni stazionali favorevoli e 
la vitalità della specie, lo abbiano spinto oggi fin qua-
si a ridosso della battigia, sostituendosi alla macchia di 
protezione normalmente presente e costituendo forma-
zioni miste con elementi arbustivi tipici della macchia 
mediterranea.
L’avanzamento della linea di costa, evidenziato dal-
l’omonima dinamica incide nel periodo analizzato sul 
5,36% delle dinamiche paesaggistiche, comportando 
un avanzamento medio di circa 300 m, per un totale di 
72,14 ettari.
Il passaggio dal 1848 al 1981 è segnato da ulteriori, sep-
pur marginali, dinamiche evolutive come il processo di 
antropizzazione del territorio e l’intensivizzazione delle 
colture agrarie. Il primo risulta principalmente legato 
a due fattori distinti: l’espansione del centro urbano di 
Torre del Lago Puccini, che lambisce la porzione set-
tentrionale del transect di studio, e la realizzazione di 
grandi opere viarie, quali la ferrovia e l’autostrada.
Le dinamiche riferite alla classe generale di uso del suolo “seminativi”, pur essendo carat-
terizzati da una diminuzione superficiale poco significativa, lo 0,7%, rivelano cambiamenti 
interni importanti. Analizzando in dettaglio le cross-tabulation si coglie, infatti, che da una 
parte le superfici agricole ottocentesche hanno subito una contrazione superficiale di 89,49 
ettari, dall’altra la messa a coltura di nuove aree ha determinato un incremento parallelo di 
82 ettari circa. In particolare la diminuzione superficiale è imputabile a due fattori distinti: 
in primo luogo l’espansione del nucleo di Torre del Lago, incidente come dinamica di “an-
tropizzazione” per il 54,5%, in secondo la già menzionata espansione del manto boschivo 
costituente invece il 38% del fenomeno.
 Si osserva quindi che le superfici agricole subiscono a partire dal 1848 un riassetto super-
ficiale, che ne determina una nuova distribuzione geografica, contemporaneamente ad un 
progressivo processo di specializzazione e  di uniformazione delle colture  caratteristiche del 
paesaggio ottocentesco.

Figura ��: la divisione in comprese
effettuata  per il dettagliato rilievo

eseguito  nel �988.
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The level of detail of the multi-temporal analysis does 
not provide complete indications about the actual sur-
faces occupied by the singles species in the different 
periods examined. The existing bibliography is anyway 
such as to mark the great importance of the maritime 
pine, ascertained in both dates examined, ascribable 
not only to the contextual realization of the plantations, 
done in multiple rounds with the aim of protection 
against the sea, but also to the absence of disturbances 
such as the anthropization of the coastal areas and the 
erosion of the coast, that elsewhere along the coastline 
have caused its progressive disappearing. 
According to the available documentation it has to be 
noted how the coastline in the 18th century was 400 
meters more inland compared to the present-day situ-
ation, and how the artificial planting of maritime pine, 
as well as the seasonal favorable conditions and the vi-
tality of the species, have pushed it today very close to 
the shoreline, replacing the protective scrub normally 
present and forming mixed stands with shrubbery spec-
imens  typical of the maquis.
The advancing of the coastline, affects in fact, in the pe-
riod analyzed, over 5.36% of the landscape dynamics, 
entailing an average progress of about 300 meters, for a 
total of 72.14 hectares.
The shift from 1848 to 1981 is marked by further, even 
though marginal, evolutionary dynamics such as the proc-
ess of anthropization of the territory and the intensification 
of the agrarian cultivations. The first one is mainly linked 
to two distinct factors: the growth of the village of Torre del 
Lago Puccini, that touches the northern part of the transect 
under study, and the realization of great communication 
works, such as the railroad and the motor-way.
The dynamics relevant to the “sowable” general class of 

land use, even though characterized by a scarcely significant surface decrease (0.7%), reveal 
important internal changes. By analyzing in detail the cross-tabulation, in fact, it is possible 
to understand that, on one side the 19th century agricultural surfaces have undergone a surface 
contraction of 89.49 hectares, on the other side the cultivation of new areas has determined a 
parallel increase of about 82 hectares. 
In particular the decrease in surface is ascribable to two distinct factors: first of all the 
expansion of the village of Torre del Lago, has an incidence, as dynamic of “anthropiza-
tion”, of 54.5%, and second the already mentioned expansion of the wood cover which 
has an incidence of 38% of the phenomenon.   We observe therefore that the agricul-
tural surfaces undergo, starting in 1848, a surface restructuring which determines a new 
geographic distribution, at the same time of a progressive process of specialization, and 
the standardization of the agricultural cultivations which were characteristic of the 19th 
century landscape.

Picture ��: the subdivision in “plots”,
performed as per the �988 survey.
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L’importanza delle colture promiscue e della componente arborea registrata dal catasto otto-
centesco non si percepisce successivamente, visto che la superficie coltivata confluisce nella 
categoria ben più generica dei “seminativi”. Ciò mostra come all’abbandono dell’assetto pro-
duttivo ottocentesco sia corrisposto, nel tempo, una consistente semplificazione del mosaico 
paesaggistico agrario  nel 1981,  che appare privo di elementi caratterizzanti l’ottocento, 
quali “lavorativo pioppato”,”lavorativo vitato”, “lavorativo vitato pioppato”, nonché “sco-
peto”, pur ascrivendo questa ultima categoria a classi di uso del suolo forestali. Il passaggio 
analizzato dal 1832 al 1981 vede un’intensivizzazione delle metodologie di sfruttamento 
delle risorse agro-pastorali, registrando la messa a coltura delle pasture ottocentesche e la 
bonifica, realizzata per scopi agrari, di una estesa zona paludosa disposta lungo il margine 
orientale dell’area oggetto di studio.
E’ di fatto la riduzione superficiale del 75% dell’area paludosa a determinare nella quasi in-
terezza la quota percentuale relativa ai processi di intensivizzazione, essendo i cambiamenti 
inerenti le risorse pastorali legati principalmente alle dinamiche del manto boschivo.
L’elemento più rilevante emerso dall’indagine è, infatti, la drastica riduzione delle superfici 
pascolate, che dai 90,99 ettari del 1832 passano ai 11,28 del 1981, con un decremento di 
87,6%. In dettaglio i dati statistici riportano come il “coniferamento” e la “forestazione”, 
siano responsabili di una riduzione di 76,31 ettari di pascolo corrispondenti all’86% degli 
originali 90,99.

Le dinamiche del paesaggio fra il �98� ed il 2000:
Considerando il confronto diacronico tra il 1981, anno prossimo all’inclusione della zona 
nell’area del parco di Migliarino S.Rossore, ed il 2000, è evidente la scarsa incidenza super-
ficiale dei processi dinamici interessanti esclusivamente lo 1,35% dell’intera area analizzata. 
La staticità del paesaggio riscontrata può essere ascritta a due cause differenti: l’intervallo 
temporale analizzato relativamente breve e l’istituzione del “Parco Naturale di Migliarino, 
S.Rossore, Lago di Massaciuccoli”.
Il regime di tutela a cui il complesso boscato è stato sottoposto a partire dal 1979 ha di fatto 
limitato forti trasformazioni del paesaggio. Già nel 1960 tentativi di lottizzazione falliti, fina-
lizzati allo sviluppo turistico dell’area della “Bufalina”, avrebbero potuto incidere in termini 
di urbanizzazione influendo sui processi di antropizzazione del territorio, peraltro insignifi-
canti nell’intervallo ogget-
to di studio (0,31%).
Esaminando le aree bosca-
te definite nelle classi di 
uso del suolo generali, non 
si rileva un incremento su-
perficiale come nel periodo 
precedente, ed il dettaglio 
delle cross-tabulation pre-
senta mutamenti non signi-
ficativi interni alla catego-
ria delle aree boscate. 

Figura 32: grafico delle dinami-
che generali dal �98� al 2000.
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The importance of the mixed cultivations and of the arboreous component registered in the 
19th century land register is not immediately clear, since the cultivated surface is included in 
the more generic category of “sowable”. This demonstrates how the dismissal of the 19th 
century production set up has corresponded, over time, to a substantial simplification of the 
agrarian landscape mosaic, free in 1981 of elements which characterized the 19th century, 
such as “arable land with poplars”, “arable land with vines”, “arable land with vines and 
poplars”, as well as heath land, even though ascribing this category to usage of the land forest 
classes. The analyzed passage period from 1832 to 1981 sees an intensification of the exploi-
tation methods of the agro pastoral resources, recording the cultivation of the 19th century 
pastures and the land draining, realized for agrarian purposes, of a wide swampy area located 
along the eastern edge of the area under study.
In fact it is the surface reduction by 75% of the swampy area that mostly determines the per-
centage relevant to the processes of intensification, since the changes relevant to the pastoral 
resources were linked mainly to the dynamics of the wood cover.
The most relevant element that stands out by the investigation is, in fact, the drastic reduc-
tion of the grazing surfaces, which from 90.99 hectares in 1832 go down to 11.28 hectares 
in 1981, with a decrease of 87.6%, In details the statistical data show how the “conifer ex-
pansion” and the “forestation” are responsible for a reduction of 76.31 hectares of pastures, 
corresponding to 86% of the original 90.99.

The landscape dynamics between �98� and 2000:
Taking into consideration the diachronic comparison between 1981, which was a year very 
close to the inclusion of the area in the Migliarino San Rossore Park, and 2000, it is evident 
the scarce surface incidence of the dynamic processes, which affect exclusively 1.35% of 
the entire area under study. The ascertained immobility of the landscape may be ascribed to 
two different causes: the relatively short analyzed time interval and the establishment of the 
“Natural Park of Migliarino, San Rossore, Lago di Massaciuccoli”.
The protection regime which has been set up for the wooded unit since 1979 has in fact lim-
ited important transformation of the landscape. Back in 1960 failed apportionment attempts, 
aimed at the tourist development of the “Bufalina” area, could have affected it in urbanization 
terms, influencing the processes of anthropization of the territory, anyway insignificant in the 

time interval under study 
(0.31%).
Examining the wooded 
area defined in the general 
classes of land use, there 
is no sign of a surface in-
crease as it was the case in 
the previous period, and the 
details of the cross-tabula-
tion present insignificant 
changes inside the category 
of the wooded areas.  

Picture �2: graph of the gener-
al dynamics from �98� to 2000.
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cross-tabulation 1981-2000 UDS
2000             
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acque superficiali 91,17            91,17

Antropizzato  86,92 0,01 0,00 86,93

boschi di pini mediterranei e 
boschi igrofili  0,08 264,10 7,32 271,51

bosco misto a prevalenza di 
pini mediterranei 0,28 0,02 10,67 0,23 583,40 2,01 2,33 0,02 598,95

bosco misto di latifoglie  4,80 37,42 1,18 43,39

bosco misto di pini mediterra-
nei e macchia  2,27 2,27

Palude 1,27 35,73 37,00

Prato  11,28 11,28

Rimboschimento  15,76 0,00 15,76

Seminativo  1,84 1,04 2,37 117,12 122,38

Spiaggia  15,24 15,24

vegetazione dunale  2,28 0,11 1,03 0,36 45,97 49,75

Totale complessivo 92,72 91,15 274,79 16,09 597,59 39,43 2,63 35,73 17,16 117,13 15,24 45,97 1.345,63

Tabella 7: cross tabulation �98�-2000. I valori sono espressi in ha.
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cross-tabulation 1981-2000 Land use 
2000            

Land use 1981
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water bodies 91.17            91.17

anthropic area  86.92 0.01 0.00 86.93

Mediterranean pine woods 
and hygrophilous woods  0.08 264.10 7.32 271.51

mixed wood with prevalence 
of Mediterranean pines 0.28 0.02 10.67 0.23 583.40 2.01 2.33 0.02 598.95

mixed wood of broad-leaves  4.80 37.42 1.18 43.39

mixed wood of Mediterranean 
pines and shrubs  2.27 2.27

Marsh 1.27 35.73 37.00

Meadow  11.28 11.28

Reforestation  15.76 0.00 15.76

Sowable  1.84 1.04 2.37 117.12 122.38

Beach  15.24 15.24

vegetation on dunes  2.28 0.11 1.03 0.36 45.97 49.75

overall amount 92.72 91.15 274.79 16.09 597.59 39.43 2.63 35.73 17.16 117.13 15.24 45.97 1.345.63

Table 7: cross tabulation �98�-2000. Extensions are in hectares.
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Figura ��: carta delle dinamiche dal �98� al 2000.     Picture ��: chart of the dynamics from �98� to 2000.

Dall’osservazione delle due carte di uso del suolo relative al 1981 ed al 2000 si desume come 
le aree dei boschi misti a prevalenza di pini mediterranei, definite in rinnovazione del 1981, 
corrispondano oggi in termini di estensione alle superfici classificate nuovamente entro la 
stessa categoria di uso del suolo; un elemento significativo che evidenzia come la gestione 
forestale non incida significativamente sulle dinamiche paesaggistiche, mantenendo un pae-
saggio caratterizzato dalla presenza di aree  boscate in varie fasi evolutive.
Si deve comunque segnalare come dalle norme di attuazione del “Piano di gestione della 
Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano” del 1994 (art. 9 “zone boscate”) emerga la 
volontà dell’amministrazione di tutelare la presenza delle latifoglie in tutte le aree boscate 
del complesso, con particolare attenzione al leccio ( rilascio obbligatorio di 100 matricine 
ad ettaro per ogni tagliata mista con il pino domestico)  alla farnia, al frassino ed ai carpini 
bianchi, il cui taglio è vietato su tutta la superficie del parco.
Le aree definite da soprassuoli a prevalenza di latifoglie rimangono quindi pressoché invaria-
te nel  periodo analizzato, corrispondendo di fatto, secondo le norme tecniche di attuazione 
del piano di gestione della Tenuta di Migliarino, a superfici in cui ogni utilizzazione rimane 
preclusa.
Come già riferito queste formazioni costituiscono oggi popolamenti eterogenei, la maggior 
parte dei quali maturi, con età media di 120 e 130 anni, pressoché biplani, costituiti da un 
piano dominato di leccio più o meno abbondante. Il trattamento applicato è ancora il taglio 
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From the analysis of the two maps of land use for the years 1981 and 2000, it can be deduced 
how the areas of mixed woods with prevalence of Mediterranean pines, defined in the 1981 as 
regeneration areas, correspond today, in surface terms, to the surfaces classified again in the 
same category of land use; a significant element which evidences how the forest management 
has not significantly affected the landscape dynamics, preserving a structure characterized by 
the presence of wooded areas at different evolution  stages.
It has to be noted anyway how the implementation rules of the 1994 “Management plan of 
the Migliarino Estate and Vecchiano Farmstead” (art. 9 - wooded areas) show the will of the 
Park  to protect the presence of broad-leaves in all the wooded area of the complex, with 
particular attention to the holm-oak (mandatory release of 100 saplings per hectare for each 
cutting mixed with the stone pine) to the English oak, to the ash tree and to the hornbeam, 
whose cutting is forbidden over the entire park surface. The areas characterized  by vegeta-
tions with prevalence of broad-leaves remain therefore almost unchanged in the period of 
time analyzed, corresponding in fact, according to the technical rules for the implementa-
tion of the management plan of the Migliarino Estate, to surfaces where any exploitation is 
forbidden.
As already mentioned, these formations constitute today heterogeneous stands, most of 
which mature ones, with an average age of 120 and 130 years, almost two-layered, made up 
by a dominated layer of holm-oaks. The treatment applied is still the close-cropped cutting 
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raso su piccole superfici con rinnovazione posticipata per semina o piantagione; le tagliate 
si estendono al massimo per 3 ettari secondo le disposizioni normative della legge forestale 
toscana L.R. 39/2000, su sei particelle non contigue, e per un totale annuo di 18 ettari. 
Rispetto al passato le tagliate si sono quindi ridotte, in quanto prima dell’istituzione del parco 
la loro estensione era in media di circa 10 ettari secondo la distribuzione regolare della viabi-
lità forestale ottocentesca. Immediatamente dopo al 1979 le utilizzazioni regolari sono state 
bloccate riducendo i prelievi legnosi nel numero e nell’intensità: in pratica si eliminavano le 
piante stramazzate o stroncate con interventi localizzati. Al momento della ripresa dei tagli 
(1996-1997), il paesaggio forestale è andato dunque diversificandosi e frammentandosi, pro-
prio in ragione delle nuove metodologie di utilizzazione.
Dall’istogramma relativo alle dinamiche generali dei seminativi e della cross-tabulation non 
si evidenziano mutamenti rilevanti, essendo la superficie rimasta pressoché invariata ed in 
minima parte interessata da fenomeni di estensivizzazione e antropizzazione. D’altronde, 
anche le zone prative rimangono pressoché invariate non considerando il minimo incremento 
superficiale registrato, marginale rispetto alla drastica riduzione superficiale evidenziata pre-
cedentemente tra il 1848 ed il 1981.
Infine dalla tabella pivot si intuisce come le aree a palude, residuali delle antiche paludi cir-
costanti il lago, registrino un lieve calo, causato dall’avanzamento delle acque superficiali, 
secondo un trend consolidato dall’analisi multitemporale.

Sintesi  delle dinamiche �848-2000:
L’analisi del periodo 1848-2000 mostra complessivamente una specularità con il precedente 
confronto tra il paesaggio ottocentesco e quello del 1981. 
Come osservabile dalla cross-tabulation e dall’istogramma delle dinamiche delle classi gene-
rali, si conferma che i processi dinamici più rilevanti si sono svolti precedentemente al 1981, 
mentre si evidenzia nel periodo successivo il consolidarsi di una tendenza evolutiva interna 
ai popolamenti  già presente nel 1981.

Figura 34: grafico delle dinamiche generali tra il 1848 ed il 2000.
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over small areas with renovation postponed for sowing or planting; the cuttings extend to a 
maximum of 3 hectares according to the rules of Tuscany Forest Law (L.R. 39/2000), over 
six non-contiguous parcels, and for a yearly total of 18 hectares. 
Compared to the past, the cuttings are therefore reduced, since before of the establishment of 
the park their extension was on average of about 10 hectares according to the regular distribu-
tion of the 19th century forest road network. Immediately after 1979 the regular exploitations 
have been blocked, reducing the wood gathering in number and intensity: practically it was 
limited to the fallen or broken trees, with local interventions. When cutting started again 
(1996-1997), the forest landscape has therefore diversified and fragmented, just because of 
the new exploitation methods.
From the histogram for the general dynamics of the sowable lands, as in the cross-tabulation, 
no important changes appear, since the surface has remained almost unchanged and only in 
a very small part it has been affected by phenomena of extensification and anthropization. 
On the other side the meadowlands, too, remain almost unchanged, not considering the mini-
mal registered surface increase, which is marginal compared to the drastic surface reduction 
shown before, between 1848 and 1981.
Finally from the pivot table it can be seen how the swampy areas, leftovers of the ancient 
swamps surrounding the lake, have registered a small decrease, caused by the advancing of 
the surface waters, according to a trend consolidated by the multi-temporal analysis.

Synthesis of landscape dynamics �848-2000:
The analysis of the 1848-2000 period shows in the whole a specularity with the previous 
comparison between the 19th century landscape and the 1981 one. 
As it can be observed from the cross-tabulation and from the histogram of the dynamics of 
the general classes, there is a confirmation that the most important dynamic processes have 
taken place before 1981, while in the following period it is evident the consolidation of an 
evolutionary trend inside the forestation already present in 1981.

Picture �4: graph of the general dynamics between �848 and 2000.
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acque superficiali 71,22 2,72  11,21 3,88  0,01    15,05 39,28 143,36

antropizzato  3,06 0,02 0,12 3,20

bosco di cerri e lecci  9,63 5,88 15,52

lavorativo nudo 2,41 24,68 3,81 1,81 17,36 50,07

lavorativo pioppato 2,60 3,90 1,31 16,64 24,45

lavorativo vitato  17,54 1,44 3,47 0,00 22,45

lavorativo vitato 
pioppato  4,50 24,50 3,32 32,32

lido  0,58 0,58

macchia 1,15 5,50 88,86 16,65 1,14 1,61 0,37 115,28

macchia cedua  28,85 6,87 35,71

macchia con lecci e 
querci  3,03 39,21 322,45 10,74 375,43

macchia con pini  3,46 3,46

macchia con pini 
e lecci  8,24 23,01 31,25

ontaneta  2,43 6,62 9,05

padule 15,35 2,62 6,36 22,77 34,60 11,98 65,41 159,09

paludoso con pini  8,92 8,92

pastura  4,99 6,91 29,34 1,51 1,11 0,19 3,77 47,84

pastura alberata  0,04 0,35 0,85 1,24

pastura con lecci  3,23 0,39 3,24 1,76 0,19 8,80

pastura con querci  0,54 20,51 1,66 22,71

pastura con stipa  0,53 10,17 10,71

pineta  5,93 141,13 0,16 147,22

renaio  3,07 4,62 9,84 1,11 2,92 21,56

renaio con pini  4,88 23,26 0,26 24,80 53,20

scopeto  0,38 1,63 0,01 0,20 2,22

Totale complessivo 92,72 91,15 274,79 16,09 597,59 39,43 2,63 35,73 17,16 117,13 15,24 45,97 1.345,63

Tabella 8: cross-tabulation �848-2000. I valori sono espressi in ha.
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Cross-tabulation 1848-
2000 Land use2000            
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water bodies 71.22 2.72  11.21 3.88  0.01    15.05 39.28 143.36

anthropic area  3.06 0.02 0.12 3.20

wood of turkey oaks 
and holm-oaks  9.63 5.88 15.52

arable 2.41 24.68 3.81 1.81 17.36 50.07

arable with poplars 2.60 3.90 1.31 16.64 24.45

arable with vines  17.54 1.44 3.47 0.00 22.45

arable with vines and 
poplars  4.50 24.50 3.32 32.32

pond  0.58 0.58

shrubland 1.15 5.50 88.86 16.65 1.14 1.61 0.37 115.28

coppiced shrubland  28.85 6.87 35.71

shrubland with holm-
oaks and oaks  3.03 39.21 322.45 10.74 375.43

shrubland with pines  3.46 3.46

shrubland with pines 
and holm-oaks  8.24 23.01 31.25

alder grove  2.43 6.62 9.05

marsh 15.35 2.62 6.36 22.77 34.60 11.98 65.41 159.09

marshland with pines  8.92 8.92

pasture  4.99 6.91 29.34 1.51 1.11 0.19 3.77 47.84

wooded pasture  0.04 0.35 0.85 1.24

pasture with holm-
oaks  3.23 0.39 3.24 1.76 0.19 8.80

pasture with oaks  0.54 20.51 1.66 22.71

pasture with shrubs  0.53 10.17 10.71

pine grove  5.93 141.13 0.16 147.22

sand  3.07 4.62 9.84 1.11 2.92 21.56

sand with pines  4.88 23.26 0.26 24.80 53.20

heath  0.38 1.63 0.01 0.20 2.22

overall amount 92.72 91.15 274.79 16.09 597.59 39.43 2.63 35.73 17.16 117.13 15.24 45.97 1.345.63

 Table 8: cross tabulation �848-2000. Extensions are in hectares.
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Figura �5: carta delle dinamiche generali dal �848 al 2000.
Picture �5: chart of the dynamics from �848 to 2000.
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Ponendo l’attenzione sul numero dei tipi di uso del suolo, si nota una consi-
derevole diminuzione dall’ottocento ad oggi: dai 25 del 1832 ai 12 del 2002. 
Come naturale conseguenza di questo, anche all’interno delle classi di uso del 
suolo è andata persa quella  diversità caratteristica nell’Ottocento, dato che 
adesso sono costituite da molti meno tipi. Analizzando le dinamiche relative 
alle classi generali di UDS si nota come siano le superfici a pascolo ad aver 
subito le maggiori contrazioni, sia in termini di numero dei tipi di uso del suolo 
da cui sono composte sia in termini di estensione occupata; le superfici coltiva-

te invece, pur diminuendo come numero di tipi di uso del suolo, hanno conservato inalterata 
la loro estensione. Per le superfici boscate invece si rileva una diminuzione del numero di tipi 
di uso del suolo, ma anche un aumento di estensione.

Analizzando la tabella degli indici statistici di ecologia del paesaggio, tra cui l’indice di 
dominanza di Shannon (S) e il numero di diversità di Hill (H), si possono notare  i seguenti 
processi avvenuti dall’800 ad oggi:
- il numero di tessere paesaggistiche è diminuito, e con esso anche la frammentazione del 

paesaggio; quest’ultimo risulta inoltre più disomogeneo rispetto a quello ottocentesco 
nella ripartizione superficiale del territorio, come testimonia l’aumento della deviazione 
standard delle patches, e l’aumento della superficie media delle singole tessere;

- riguardo ai tipi di uso del suolo, l’indice di Shannon  ha avuto un leggero calo, mentre Hill  
è fortemente diminuito; questo dato apparentemente contrastante, conferma che la dimi-
nuzione dei tipi di uso del suolo può portare ad una leggera diminuzione della dominanza, 
ma sicuramente porta anche ad un drastico calo della diversità, la quale è determinata 
proprio dal numero di elementi diversi che compongono il paesaggio;

- Le scarse oscillazioni registrate nei valori di S e H del 1981 e del 2000 sottolineano la 
staticità del paesaggio nell’ultimo ventennio.

 ANNO 1848 ANNO 1981 ANNO 2000

Superficie totale considerata (ettari) 1346 1346 1346

Numero Patch 47 36 42

Superficie Media (ettari) 28,63 37,38 32,82

Deviazione Standard (ettari) 63,62 74,63 70,63

S – tipi 0,76 0,74 0,73

H – tipi 11,67 5,73 5,76

Tabella 5: indici di ecologia del paesaggio.

Gli Indici
di ecologia

del paesaggio
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Looking at the number of land use types, you can see a remarkable decrease 
of types from the 19th century till today: from 25 in 1832 to 12 in 2002. As a 
natural consequence of this, even inside the general classes of land use there 
was the loss of that diversity which was a characteristic of the 19th century, 
since today there are much fewer types. By analyzing the dynamics relevant 
to the general land use classes you can note how the pasture surfaces are the 
ones that have undergone the greatest shrinking, both for the number of types 
of land use and for the occupied expanse; the cultivated surfaces instead, even 

decreasing as number of types of land use, have kept their extention unchanged. The wooded 
areas instead have decreased in number of types of land use, but have increased in surface 
area.

By analyzing the table of statistical indices of landscape ecology, among which the Shannon 
dominance ratio (S) and the Hill diversity index (H), you can notice the following processes 
that have taken place from the 19th century till today:
- the number of landscape patches has decreased, and with it also the fragmentation of 

the landscape; the landscape results furthermore more unhomogeneous, as it shows the 
increase in the standard deviation of the patches and the increase of the average surface 
of the individual patches.

- with reference to the types of land use, the Shannon ratio has undergone a light decrease, 
while the Hill Index has decreased by a lot; this apparently conflicting datum confirms 
that the decrease of the types of land use may lead to a slight decrease of the dominance, 
but it surely leads also to a drastic drop of the diversity, which is determined just by the 
number of different elements which make up the landscape;

- The scarce swings recorded in the values of S and H in 1871 and 2000 underline the sta-
bility of the landscape in the last two decades. 

 1848 1981 2000

Total surface taken into consideration (hectares) 1346 1346 1346

Patch Number 47 36 42

Average Surface (hectares) 28.63 37.38 32.82

Standard Deviation (hectares) 63.62 74.63 70.63

S – types 0.76 0.74 0.73

H – types 11.67 5.73 5.76

Table 5:  landscape indices.

Indices
of  landscape

ecology
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Figura �6: una copertura forestale continua ed omogenea in termini di densità e struttura,
sia di essa di conifere o di latifoglie, tende ad omogeneizzare anche il mosaico paesaggistico.
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Picture �6: a forest cover, which is continuous and homogenous in terms of density and structure,
be it of conifers or of broad-leaves, aims to make homogenous also the landscape mosaic.
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Il calcolo dell’indice storico (IS), relativo alle tessere componenti l’odierno 
mosaico paesaggistico, permette la cognizione di nuovi elementi informativi, 
la cui lettura si presenta finalizzata alla formulazione di indirizzi gestionali che 
tengano in considerazione anche i valori storici e culturali intrinseci ai partico-
lari ambienti costituenti l’assetto del territorio (Agnoletti e Maggiari 2004).
L’indagine ha mostra una gerarchia all’interno delle singole patch, corrispon-
dente alla rilevanza delle emergenze paesaggistiche relative al territorio ana-
lizzato. E’ infatti evidente come il maggior valore di IS si registri per le aree 

boscate a prevalenza di latifoglie (IS 13,91), la cui riduzione superficiale del 93%, si pone 
come elemento centrale delle dinamiche evolutive del paesaggio, testimoniando, a livello 
territoriale, come la diffusione delle conifere abbia inciso sull’originale paesaggio ottocen-
tesco.
Il passaggio da un’economia agro-silvo-pastorale ad una prevalentemente forestale, è testi-
moniato da una progressiva scomparsa degli elementi di prato/pascolo contraddistinti infatti 
da un’alto valore di indice storico (IS 5,30). In particolare si evidenzia come il territorio 
ottocentesco si presenti composto da ambienti multifunzionali, in cui lo spazio è sfruttato per 
l’esercizio di più attività economiche, tra le quali il pascolo estensivo occupa una posizione 
decisamente rilevante. Il paesaggio attuale, ed in parte anche quello successivo alla seconda 
metà dell’ottocento, è strutturato in tessere la cui funzione è legata ad usi specifici, la colti-
vazione agraria intensiva ed il bosco, dove il pascolo non occupa più un ruolo primario nello 
sfruttamento produttivo del territorio, almeno non nelle forme tipiche dell’Ottocento.
In secondo luogo, il calcolo dell’indice ha evidenziato l’importanza delle aree acquitrinose 
e delle paludi, il cui alto valore matematico (IS 4,45) si comprende valutando la contrazio-
ne superficiale che le aree umide hanno subito parallelamente all’avanzamento delle col-
ture agrarie e delle opere di bonifica. Bisogna infatti segnalare come contestualmente alle 
normative regionali si riscontri una decisa volontà nel tutelare questi ambienti, costituenti 
oramai peculiarità naturalistiche e paesaggistiche del parco di Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli. 
Lo stesso valore non può essere esteso alle “lame”, che pur costituendo aree umide di elevato 
pregio naturalistico non risultano mappabili e quindi valutabili secondo i criteri usuali di 
applicazione dell’indice IS.  Ciò è imputabile sia ai limiti di analisi dello strumento fotointer-
pretativo sia come già detto alla imprecisione delle fonti cartografiche ottocentesche, nonché 
alle peculiarità intrinseche al paesaggio analizzato.

L’indice
Storico
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The calculation of the Historical Index (HI), which takes into consideration 
historical persistence and variation in the extension of the patches which make 
up today’s landscape mosaic (Agnoletti, Maggiari 2004) , allows the gather-
ing of new information elements, whose reading is finalized to the formula-
tion of management policies which take into consideration also the historical 
and cultural values inherent to the particular environments which make up 
the structure of the territory. The investigation has shown a hierarchy inside 
the individual patches, in correspondence to the relevance of the landscape 

emergencies relevant to the territory analyzed. It is in fact obvious how the higher value of 
HI is calculated for the wooded areas with prevalence of broad-leaves (HI 13.91), whose 
93% surface reduction is the central element of the evolutionary dynamics of the landscape, 
witnessing, at the territorial level, how the diffusion of the conifers has affected the original 
19th century landscape. The passage from an agro-silvi-pastoral economy to a prevailingly 
forest one, it is witnessed by a progressive disappearance of the elements of meadow/pasture 
marked in fact by a high value of historical index (HI 5.30).
In particular we note how the 19th century territory appears to be made up by multi-function-
al environments, where the space is exploited to perform many different economic activities, 
among which the extensive pasture takes a decidedly important position.
The present-day landscape, and partially also the one after the second half of the 19th cen-
tury, is structured in patches whose function is linked to specific uses, the intensive agricul-
tural cultivation and the woods, where the pasture no longer occupies a primary role in the 
exploitation of the territory, at least not in the forms that were typical of the 19th century.
Secondly, the calculation of the index has evidenced the importance of the swampy areas 
and of the marshes, whose high mathematical value (HI 4.45) can be understood by evaluat-
ing the surface shrinkage that the wetlands have undergone in parallel to the advance of the 
agrarian cultivation and of the land draining works. It is necessary in fact to point out how 
together with the regional regulations there is a resolute will to protect these environments, 
which by now are naturalistic and landscape peculiarities of the Park of Migliarino, San 
Rossore e Massaciuccoli. 
The same value may not be extended to the “lame”, which, even though they make up wet-
lands of very high naturalistic value, they cannot be mapped and therefore evaluated accord-
ing to the usual criteria of implementation of the HI index.  This can be ascribed both to the 
limits of analysis of the photo-interpretative instrument and, as already mentioned, to the 
inaccuracy of the 19th century cartographic sources, as well as to the peculiarities inherent to 
the analyzed landscape.

Historical
Index
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2000 1981 1848

CATEGORIE 
INDICE 

STORICO
UDS 2000

Area per 
tipo di 

uds
(ettari)

Area 
totale per 
categoria 
(ettari)

UDS 1981

Area per 
tipo di 

uds
(ettari)

Area 
totale per 
categoria 
(ettari)

UDS 1848

Area 
per tipo 
di uds 
(ettari)

Area 
totale per 
categoria 
(ettari)

Valore 
indice 

storico per 
categoria 
di UDS

Acque
superficiali acque superficiali 92,72 92,72 acque superficiali 91,17 91,17 acque superficiali 143,36 143,36 1,55

Aree antropizzate Antropizzato 91,15 91,15 Antropizzato 86,93 86,93 antropizzato 3,20 3,20 0,04

Boschi
a prevalenza
di latifoglie

bosco misto di 
latifoglie 39,43 39,43 bosco misto di 

latifoglie 43,39 43,39

bosco di cerri 
e lecci 15,52

548,56 13,91

macchia 115,28

macchia cedua 35,71
macchia con 
lecci e querci 375,43

ontaneta 6,62

Boschi di pini 
mediterranei e 
boschi igrofili

boschi di pini 
mediterranei e 
boschi igrofili

274,79 274,79
boschi di pini 
mediterranei e 
boschi igrofili

271,50 271,50

macchia con pini 3,46

247,06 0,90

ontaneta 2,43

pineta 147,22

lido 0,58

renaio con pini 53,20
macchia con pini 

e lecci 31,25

paludoso con pini 8,92

Impianto di pino 
marittimo della 

Bufalina

Impianto di pino 
marittimo della 

Bufalina
16,09 16,09

Impianto di pino 
marittimo della 

Bufalina
15,76 15,76 ˝˝ ˝˝ ˝˝ 0,13

Pinete

bosco misto a 
prevalenza di 

pini mediterranei
597,58

600,21

bosco misto a 
prevalenza di 

pini mediterranei
598,95

601,22 ˝˝ ˝˝ ˝˝ 0,82bosco misto di 
pini mediterranei 

e macchia
2,63

bosco misto di 
pini mediterranei 

e macchia
2,27

Prati e pascoli Prato 17,16 17,16 Prato 11,28 11,28

pastura 47,53

90,99 5,32

pastura alberata 1,24

pastura con lecci 8,8
pastura con 

querci 22,71

pastura con stipa 10,71

Aree coltivate Seminativi 117,13 117,13 Seminativi 122,38 122,38

lavorativo nudo 50,07

129,29 1,10

lavorativo piop-
pato 24,45

lavorativo vitato 22,45
lavorativo vitato 

pioppato 32,32

Arenili
Spiaggia 15,24

61,21
Spiaggia 15,24

64,99 renaio 21,56 21,56 0,35vegetazione 
dunale 45,97 vegetazione 

dunale 49,75

Zone paludose Palude 35,73 35,73 Palude 37,00 37,00 padule 159,67 159,67 4,45
Totale

complessivo   1345,63   1345,63   1343,6

Tabella 9:  calcolo del valore dell’indice storico.

La valutazione dell’indice storico per questo elemento è stata pertanto affrontata mediante 
l’adozione di espedienti metodologici. Conformemente ai criteri di indagine seguiti per l’ana-
lisi delle trasformazioni paesaggistiche, la presenza delle lame è stata infatti valutata come 
elemento caratterizzante la categoria di uso del suolo “boschi di pini mediterranei e boschi 
igrofili” già definita precedentemente. Per l’individuazione della suddetta categoria, nel mosai-
co paesaggistico rappresentato del catasto Leopoldino, si è tenuto in considerazione sia le zone 
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2000 1981 1848

HISTORICAL 
INDEX 

CATEGORIES
LAND USE 

2000

Area per 
types of 
land use
(hect-
ares)

Total 
area per 
category 
(hecta-

res)

LAND USE 
1981

Area per 
types of 
land use
(hect-
ares)

Total 
area per 
category 
(hecta-

res)

UDS 1848

Area per 
types of 
land use
(hect-
ares)

Total 
area per 
category 
(hecta-

res)

HI value per 
category of 

land use 

Water bodies water bodies 92.72 92.72 water bodies 91.17 91.17 water bodies 143.36 143.36 1.55

Anthropic area anthropic area 91.15 91.15 anthropic area 86.93 86.93 anthropic area 3.20 3.20 0.04

Woods with 
prevalence of  
broad-leaves

mixed wood of 
broad-leaves 39.43 39.43 mixed wood of 

broad-leaves 43.39 43.39

wood of turkey 
oaks and holm-

oaks
15.52

548.56 13.91

shrubland 115.28
coppiced shru-

bland 35.71

shrubland with 
holm-oaks and 

oaks
375.43

alder grove 6.62

Mediterranean 
pine woods and 
hygrophilous 

woods

Mediterranean 
pine woods and 
hygrophilous 

woods
274.79 274.79

Mediterranean 
pine woods and 
hygrophilous 

woods
271.50 271.50

shrubland with 
pines 3.46

247.06 0.90

alder grove 2.43

pine grove 147.22

pond 0.58

sand with pines 53.20
shrubland with 
pines and holm-

oaks
31.25

marshland with 
pines 8.92

Forestation with 
maritime pine of 

the Bufalina

forestation with 
maritime pine of 

the Bufalina
16.09 16.09

forestation with 
maritime pine of 

the Bufalina
15.76 15.76 ˝˝ ˝˝ ˝˝ 0.13

Pine groves

mixed wood with 
prevalence of 
Mediterranean 

pines
597.58

600.21

mixed wood with 
prevalence of 
Mediterranean 

pines
598.95

601.22 ˝˝ ˝˝ ˝˝ 0.82
mixed wood of 
Mediterranean 
pines and shrub

2.63
mixed wood of 
Mediterranean 
pines and shrub

2.27

Meadows and  
pastures meadow 17.16 17.16 meadow 11.28 11.28

pasture 47.53

90.99 5.32

wooded pasture 1.24
pasture with 
holm-oaks 8.8

pasture with oaks 22.71
pasture with 

shrubs 10.71

Cultivated areas sowable 117.13 117.13 sowable 122.38 122.38

arable 50.07

129.29 1.10
arable with 

poplars 24.45

arable with vines 22.45
arable with vines 

and poplars 32.32

Sand
beach 15.24

61.21
beach 15.24

64.99 sand 21.56 21.56 0.35vegetation on 
dunes 45.97 vegetation on 

dunes 49.75

Marshy areas marsh 35.73 35.73 marsh 37.00 37.00 marsh 159.67 159.67 4.45

Overall amount 1345.63 1345.63 1343.6

Table 9: calculation of the value of the historical index.

The evaluation of the historical index for this element has been addressed therefore by way of 
adopting methodological devices. In conformity to the investigation criteria utilized for the analy-
sis of the landscape transformations, the presence of the “lame” has been in fact considered as a 
characterizing element of the category of land use “woods of mediterranean pines and hygrophil-
ous woods” as previously defined. For the identification of the above category, in the landscape 
mosaic represented by the Leopold land register, we have taken into consideration both the “lama” 
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di lama, così come individuate nell’uso del suolo ottocentesco (vedi fig. 34), sia le informazioni 
ricavabili dall’osservazione delle altre carte storiche reperite durante l’indagine di studio.
Sono state classificate quindi come “boschi di pini mediterranei e boschi igrofili” tutte le qualità 
di coltura ottocentesche in cui si evidenziava la presenza di pini mediterranei, considerando 
come dal materiale analizzato (pur presentando quest’ultimo imprecisioni topografiche) risul-
tava come la presenza di aree acquitrinose nel Settecento, come nei primi anni dell’Ottocento, 
fosse effettivamente diffusa in tutta l’area boscata, anche dove gli impianti di pino risultavano 
maggiormente caratterizzanti rispetto alla vegetazione tipica delle lame (tabella 9).
Il calcolo dell’indice ha mostrato quindi una chiara gerarchia tra gli elementi di “pineta” 
presenti nel paesaggio moderno, secondo il grado di persistenza temporale, ed i cambiamenti 
intrinseci alla loro diffusione superficiale.
Di minor valore è risultato “l’impianto di pino marittimo della Bufalina” (IS 0,13) presente 
solo dal 1981, seguito dalle “pinete” (IS 0,82), la cui persistenza storica è stata calcolata con-
siderando che le fonti consultate (Gatteschi e Milanese 1988) mostrano per il 1875  che gli 
impianti di pini mediterranei presentavano già un’estensione prossima a quella moderna.
Secondo il calcolo dell’indice storico le pinete di maggior valore risultano quelle classificate 
tra i “boschi di pini mediterranei e boschi igrofili”(IS 0,9), dato interpretabile soprattutto in 
relazione più alla metodologia di indagine adottata, che per la presenza qualificante delle 
lame, infatti secondo la scelta di calcolo effettuata, questa categoria di “pineta” risulta di 
maggior persistenza storica rispetto alle altre.

Figura �7: Carta dell’uso del suolo ottocentesco Picture �7: Map of �9th century land use with highlighting
con evidenziate la aree considerate “boschi of the areas that are considered as “woods
di pini mediterranei e boschi igrofili”.  of mediterranean pines and hygrophilous woods”.
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areas, as they were identified in the 19th century land use (see picture 37), and the information 
obtainable by the observation of the other historical maps found during the investigation.
Therefore we classified as “woods of mediterranean pines and hygrophilous woods” all the quali-
ties of 19th century cultivations where there was a presence of Mediterranean pines, taking into 
consideration how the analyzed material (even though it had topographical inaccuracies) showed 
how the presence of swampy areas in the 18th century, as well as at the first years of the 19th cen-
tury, was in fact spread over the entire wooded area, even where the pine forestations resulted 
much more characterizing with reference to the vegetation typical of the “lame” (table 9).
The calculation of the index has shown therefore a clear hierarchy among the elements of 
“pine grove” which are present in the present-day landscape, according to the degree of time 
persistence, and the changes inherent to their surface spread.
It has resulted of lesser value the “forestation of the ‘Bufalina’ maritime pine” (HI 0.13) 
which has been present only since 1981, followed by the “pine groves” (IS 0.82), whose 
historical persistence has been calculated taking into consideration that the consulted sources 
(Gatteschi and Milanese 1988) show for 1875 that the forestation of Mediterranean pines 
presented already an extension close to the present-day one.
According to the calculation of the historical index, the pine groves of higher value result those 
classified among the “woods of Mediterranean pines and hygrophilous woods (HI 0.9), a datum 
which may be interpreted mostly in relation more to the investigation method applied, than to 
the qualifying presence of the “lame”. In fact, according to the choice of calculation adopted, 
this category of “pine grove” results of higher historical persistence than the others.
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Figura �9: distribuzione dell’indice storico                  Picture �9: distribution of the historical index
fra gli usi del suolo attuali, indipendentemente                 for each  land use, independently from
dalla localizzazione geografica ottocentesca.                 their �9th century geographic location.
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Figura �8: istogramma del valore dell’indice storico dei diversi usi del suolo.

Picture �8: values of the historical index for each land use type.



L’evoluzione del paesaggio nella tenuta di Migliarino fra XIX e XX secolo

98

Figura 40: carta del valore dell’Is “topografico”,             Picture 40: value of the “topographic” HI,
cioè abbinato agli usi del suolo ancora presenti             i.e. as referred to the land uses still present
nelle stesse zone del �848.               in the same locations as in �848.

Considerando invece l’elemento paesaggistico definito in legenda come “spiaggia” e com-
prendente oltre le zone d’arenile, quelle coperte dalla vegetazione dunale, si riscontra un bas-
so valore di IS (0.35), risultato ascrivibile alla vistosa espansione superficiale che si registra 
per questo elemento a partire dall’800, prevalentemente in conseguenza  all’avanzamento di 
linea di costa registrato.
Per quanto riguarda invece i seminativi, l’indice storico (IS 1,10) non mostra emergenze par-
ticolari. Si deve però considerare come non siano i cambiamenti superficiali o la persistenza 
storica del territorio agricolo a determinarne l’identità, bensì la complessità strutturale che 
le singole tessere ottocentesche esprimevano, considerando come il “seminativo” rilevato 
nel paesaggio ottocentesco, si componesse di colture promiscue assolutamente non rilevati 
all’attualità.

La carta della distribuzione dell’IS tra le tessere con maggiore persistenza storica evidenzia le 
superfici che nel passaggio dal 1848 al 2000 non hanno registrato cambiamenti evidenti. Queste 
aree, nonostante il valore dell’indice rimanga uguale a quello calcolato per le altre aree con 
medesima classificazione di uso del suolo, presentano evidentemente una maggiore rilevanza 
proprio in virtù della loro massima persistenza storica nell’arco di tempo analizzato. 
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Taking instead into consideration the landscape element defined in legend as “beach” and in-
cluding, in addition to the sandy areas, the areas covered by dunal vegetation, you find a low 
value of HI (0.35), a result which can be ascribed to the huge surface expansion registered 
for this element since the 19th century, mainly as a consequence of the recorded advance of 
the coast line.
As to the sowable areas instead, the historical index (IS 1.10) does not show particular emer-
gencies. We have though to take into consideration how it is not the surface changes or 
the historical persistence of the agricultural territory which determine its identity, but the 
structural complexity that the 19th century individual patches expressed, considering how the 
“sowable” land surveyed in the 19th century landscape, was made up of mixed cultivations 
which are absolutely not found today.

The map of the IS distribution among the patches with greater historical persistence shows 
the surfaces that in the period  from 1848 to 2000 have registered no evident changes. These 
areas, notwithstanding that the index value stays the same as the one calculated for the other 
areas with the same classification of land use, present evidently a greater relevance just in 
virtue of their maximum historical persistence over the analyzed time period.
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Le dinamiche evolutive evidenziate dall’indagine multitemporale sottolineano 
l’aspetto determinante del fattore antropico nella genesi del mosaico paesaggi-
stico, soprattutto in questa particolare area del territorio dove le vicende storiche 
legate all’assetto proprietario  si riflettono sull’odierno paesaggio della tenuta.  Il 
problema gestionale interpretato come “dilemma conifere-latifoglie” nel lavoro 
di Gatteschi e Milanese nel 1988, non può essere proposto come opposizione fra 
un concetto di valori “naturali” opposto a valori “antropici”, ma piuttosto come le 
due facce di una stessa medaglia rappresentata dalla filosofia di gestione proposta 

ed attuata dal Parco. In realtà, mancano precisi modelli “naturali” a cui fare riferimento, anche 
dal punto di vista cronologico, nell’ipotetica scelta di ricreare un’unica grande foresta planizia-
ria. In una prospettiva territoriale che valuti la scala locale e la scala regionale, si può invece 
concordare sull’opportunità di riequilibrare la presenza delle latifoglie, specie nelle “lame”, oggi 
sopravanzate dalla preferenza accordata al pino negli ultimi 200 anni. In tal senso anche l’indice 
storico individua una  prevalenza dei valori assegnati a queste formazioni rispetto alle pinete. 
La realizzazione degli impianti ottocenteschi di pino domestico si configura, successivamen-
te al 1854, come elemento plasmante l’identità territoriale, determinando in conseguenza del-
lo sfruttamento economico del soprassuolo boschivo, il mutamento delle caratteristiche dei 
boschi di latifoglie, peraltro già assai modificate nella loro composizione e struttura rispetto 
ad un’ipotetica “naturalità” precedente. Come evidenziato dall’analisi degli indici di ecologia 
del paesaggio, all’uniformarsi del paesaggio forestale corrisponde la specializzazione delle 
colture agricole e la scomparsa delle vaste aree pascolate periferiche al complesso boscato, 
fino a giungere ad un sistema paesistico estremamente più semplificato. E’ indubbio però 
come la persistenza temporale degli impianti produttivi abbia trasformato i popolamenti di 
pini mediterranei da elemento di artificiosità estraneo al contesto locale, a peculiarità territo-
riale specifica dell’area costiera analizzata, che non può non essere presa in considerazione 
anche  negli indirizzi di promozione turistica.
 
Biodiversità:
Dal punto di vista della biodiversità complessiva i risultati hanno evidenziato due percorsi 
distinti. Nonostante l’impianto del pino domestico abbia determinato squilibri importanti 
internamente ai rapporti di diffusione delle singole specie, l’analisi non ha evidenziato va-
riazioni rilevanti in termini di diversità specifica (α diversità), considerando come le vicende 
paesaggistiche non abbiano determinato la scomparsa di specie appartenenti alla compagine 
forestale, eccezion fatta naturalmente per l’olmo, avvenuta però secondo meccanismi estra-
nei all’indagine. Alcune variazioni, pur sempre di scarsa entità, sono state invece messe in 
evidenza considerando come contestualmente all’assetto territoriale del complesso forestale, 
proposto dal Keller nel 1854, siano state impiantate nuove specie esotiche con esemplari di 
tassodio, sequoia, ippocastano, cedro, abete bianco.
Le trasformazioni interne al mosaico paesaggistico sono percepibili di diversità degli am-
bienti e degli spazi, in parte  evidenziati dati elaborati dell’indagine sugli indici di ecologia 
del paesaggio.L’analisi statistica mostra, infatti, come a livello di classi generali di uso del 
suolo, le superfici boscate, successivamente al 1848, assurgano ad un ruolo di dominanza 
assoluta nei confronti delle altre classi di uso del suolo, segnando con la loro espansione la 
scomparsa pressoché totale degli spazi pascolati (pasture). La tendenza uniformante si coglie 
anche internamente alle grandi categorie precedentemente considerate, come mostra l’anda-
mento dei valori dell’indice di diversità di Hill calcolato per i tipi di usi del suolo, segnato da 
una diminuzione   del 50% nel passaggio dal 1848 al 2000.

Conclusioni
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The evolution dynamics evidenced by the multi-temporal investigation, under-
line the determining role of the human influence, above all in this part of the 
park where the historical events linked to the ownership set up are reflected in 
the present-day landscape of the estate.  The management problem, interpreted 
as a “conifer-broad leaves dilemma”  cannot be proposed as a clash between 
a concept of “natural” values against “human” values, but rather as two faces 
of the same coin represented by the management philosophy proposed and 
implemented by the Park. In reality there are no precise “natural” models to 

refer to, even in the hypothetical choice to recreate a single large lowland forest. In a territo-
rial perspective which considers the local scale and the regional scale, we can instead agree 
on the advisability to re-balance the presence of the broad-leaves, especially in the “lame”, 
which today have been left behind by the preference granted to the pine trees in the last two 
hundred years. In this respect even the historical index identifies a prevalence of the values 
assigned to these formations with respect to the pine groves. 
The realization of the 19th century forestations of stone pines is, after 1854, an element which 
molded the territorial identity, determining, as a consequence of the economic exploitation 
of the forest vegetation, the change of the characteristics of the broad-leaves woods,  already 
rather modified in their structure and composition  in comparison to a hypothetical previ-
ous “natural condition”. As it has been evidenced in the analysis of the landscape ecology 
indices, the standardization of the forest landscape corresponds to the specialization of the 
agricultural cultivations and the disappearance of the wide pastures which were peripheral to 
the wooded lands, until it reached an extremely simplified landscape system. It is unquestion-
able however how the time persistence of the productive forestations have transformed the 
planting of Mediterranean pines from an artificial element, foreign to the local context, to a 
territorial peculiarity specific of the coastal area analyzed, which cannot be ignored also in 
the polices of tourism promotion.
 
Biodiversity:
From the point of view of the biodiversity the results have evidenced two distinct routes. 
Notwithstanding the forestation of the stone pine has determined important imbalance insider 
the ratio of diffusion of the individual species, the analysis has not evidenced remarkable 
variations in terms of specific diversity (α diversity), considering how the landscape events 
have not determined the disappearance of species belonging to the forest set up, with the ex-
ception naturally of the elm tree, which took place however according to mechanisms which 
are outside the scope of the investigation. Some variations, even if of small importance, have 
been instead highlighted considering how, at the same time of the territorial set-up of the for-
est complex as proposed by Keller in 1854, new exotic species were planted, with specimen 
of yew trees, sequoias, horse chestnuts, cedars and silver firs.  
The transformations insider the landscape mosaic can be perceived as diversity of environ-
ments and spaces, partially evidenced by the data processed during the investigation about 
the ecology ratios of the landscape. The statistical analysis shows, in fact, how at the level 
of general classes of land use, the wooded surfaces, after 1848, take a role of absolute domi-
nance in reference to the other classes of land use, marking with their expansion the nearly 
total disappearance of the pastures. The standardizing trend can be seen even inside the great 
categories previously taken into consideration, as it shows the trend of the values of Hill di-
versity index calculated for the types of land use, marked by a 50% decrease over the period 
from 1848 to 2000.

Conclusions
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E’ infatti nel primo intervallo di tempo analizzato che si concentrano le trasformazioni più 
rilevanti in termini di diversità a livello di singole tessere, come la scomparsa del pascolo 
arborato, e la semplificazione delle colture agrarie, non più caratterizzate dai vigneti e dalle 
colture promiscue. 
I cambiamenti interni al soprassuolo forestale sono tali da evidenziare un impoverimento 
assoluto della diversità dei popolamenti ottocenteschi, ricchi di formazioni a prevalenza di 
latifoglie e contraddistinti da forme di governo più varie rispetto al 1981. E’ significativo, 
infatti, come il paesaggio forestale ottocentesco si presentasse costituito anche da soprassuoli 
governati a ceduo, elemento di ulteriore diversificazione all’interno di un complesso di am-
bienti seminaturali estremamente eterogeneo per struttura e composizione specifica.

L’analisi dei risultati in rapporto alla Legge Regionale n. 56-2000 ed alla gestione  del Parco:
L’area esaminata è compresa nella sua interezza all’interno del parco di Migliarino, San 
Rossore, Massaciuccoli dal 1975, anno della sua istituzione, ed è quindi soggetta alle prescri-
zioni dettate dalla legge regionale relativa agli habitat da proteggere secondo il dettato della 
Legge Regionale 56/2000 che recepisce la Direttiva 92/43/CEE (Habitat). Dall’osservazione 
della lista degli habitat contenuta nella legge si deduce come per gli elementi del paesaggio 
costituenti le particolarità dell’area protetta, esista di fatto la giustificazione normativa di un 
regime di tutela.
Le aree pascolate, ambienti la cui drastica riduzione è assai rilevante nelle trasformazioni 
paesaggistiche analizzate, sono però solo parzialmente riconducibili agli habitat di prateria 
inserite in elenco, soprattutto se si considera l’importanza  della componente arborea nei 
suddetti ambienti.
Per quanto riguarda gli aspetti prettamente forestali, come accertato dall’analisi multitem-
porale, è comunque indubbia la capacità naturale delle latifoglie di ricostituire i soprassuoli 
originari delle antiche foreste litoranee, una volta cessate le pratiche selvicolturali ottocen-
tesche, favorite soprattutto dalla capacità di competizione a livello di rinnovazione in cor-
rispondenza degli ambienti interdunali. Si rileva d’altronde dalla lista degli habitat anche 
un’attenzione particolare ai boschi ed ai vecchi impianti di pini mediterranei, la cui valenza 
storica e paesaggistica si è consolidata nel tempo, ma il cui mantenimento non può prescin-
dere da una regolare e costante applicazione di trattamenti selvicolturali, che nella lettura 
ottocentesca escludono il mantenimento di specie latifoglie.
La gestione del paesaggio si dovrebbe quindi orientare sul bilanciamento di due tendenze 
evolutive divergenti, ma ugualmente ammissibili nell’ottica del regime di tutela in cui l’area 
si trova: 
a) il mantenimento delle pinete, attraverso la prosecuzione dell’applicazione dei modelli sel-
vicolturali caratteristici della specie 
b) la ricostituzione di ambienti semi-naturali precedenti, attraverso interventi orientati a fa-
vorire la gradualità delle trasformazioni strutturali. 
L’indagine ha evidenziato in tal senso un trend orientato alla diffusione di popolamenti misti 
caratterizzati da diverse tipologie di mescolanza. Significativa è comunque la tendenza gene-
rale al mantenimento delle pinete, come si evidenzia dall’osservazione delle aree in rinnova-
zione individuate dall’interpretazione delle foto aeree del 1981, risultanti all’attualità ancora 
classificate entro le categorie di uso del suolo forestali a prevalenza di pini mediterranei.  
La reintroduzione delle latifoglie è stata nel tempo effettivamente favorita, cercando di ov-
viare alle problematiche relative alla pedogenesi, legate alla monocoltura delle conifere. Se 
nella  tenuta di San Rossore e del Tombolo la sostituzione con leccio delle pinete monos-
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In fact it is in the first time interval analyzed that are concentrated the transformations more 
relevant in terms of diversity at the level of the individual patches, such as the disappear-
ance of the treed pasture, and the simplification of the agricultural cultivations, which are no 
longer characterized by vineyards and mixed cultivations. 
The changes inside the forest vegetation are such as to evidence an absolute impoverishment of 
the diversity of the 19th century plantings, rich in formations with prevalence of broad-leaves 
and marked by the most different management regimes compared to 1981. It is significant, in 
fact, how the 19th century forest landscape appeared made up also by vegetation managed in 
coppice regime, an element of further diversification inside a complex of semi-natural envi-
ronments which was extremely heterogeneous as to structure and specific composition.

The analysis of the results in relation to the EU ”Habitat” directive  and to the Park management:
The area examined is included in its entirety inside the Park of Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli since 1975, year in which it was established, and it is therefore subject to the 
regulations of the regional law for the protected habitats. From the observation of the list of 
the habitats drawn by the Regional Law 56/20001, you can deduce how the elements of the 
landscape which make up the particularities of the protected area fall in fact inside the scope 
of the protection regime law.
The pastures, environments whose drastic reduction has been highly important in the land-
scape transformations analyzed, can be only partially referred to the habitats of meadowland 
listed, especially if you take  into consideration the importance of the tree component in this 
units.
As far as the strictly forest aspects are concerned, as ascertained by the multi-temporal 
analysis, it is anyway unquestionable the natural capacity of the broad-leaves to reconsti-
tute the original vegetation of the ancient coastal forests, once the 19th century silvicultural 
practices have been stopped, favored above all by the competition capability at regenera-
tion level in correspondence of the interdunal environments. On the other hand it can be 
noticed from the list of the habitats, also a particular attention to the woods and the old 
forestations of mediterranean pines, whose historical and landscape value has consolidated 
over time, but whose maintenance cannot leave out of consideration the maintenance of 
broad-leaves species.
The landscape management should therefore tend to the balancing of two evolutionary trends, 
diverging but equally allowable from the viewpoint of a protection regime of the area: 
a) the maintenance of the pine groves, by way of the continuation of the application of the 
silvicultural models characteristics of the species 
b) the reconstruction of previous semi-natural environments, by way of interventions aimed 
to favor the graduality of the structural transformations. 
The investigations have evidenced a management trend which tends to the diffusion of mixed 
plantings characterized by difference types of mixtures. It is anyway meaningful the general 
trend to maintain the pine groves, as evidenced by the observations of the areas under reno-
vation identified by the interpretation of 1981 aerial photos, resulting today still classified 
within the categories of land use as “forest with prevalence of mediterranean pines”.  
The reintroduction of the broad-leaves has been over time in fact favored, trying to get round 
the problems of pedogenesis, linked to the conifer monoculture. Contrary to the estate of San 
Rossore and Tombolo, where the replacement of the single-species pine groves with holm-
oaks has been widely favored, especially where the vegetations are not in good vegetative 
conditions, at Migliarino the presence of private ownership has caused the Park management 
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pecifiche è stata ampiamente favorita, specie dove i soprassuoli non si trovavano in buone 
condizioni vegetative, a Migliarino la situazione è diversa. Infatti, la presenza della proprietà 
privata ha fatto sì che l’amministrazione del Parco fosse orientata ad un compromesso, per 
cui il paesaggio si è evoluto verso popolamenti misti, così come si evidenzia dalla cartografia 
prodotta nell’ambito di questo lavoro.

In conseguenza delle analisi svolte e tenendo presente le indicazioni della legge 56/2000, 
appare  comunque opportuno nel breve periodo prevedere il  ripristino di  alcuni spazi aperti 
legati al pascolo, attualmente  quasi scomparsi rispetto al periodo ottocentesco, e il riequi-
librio  della diversità complessiva del  paesaggio compromessa dalle dinamiche  registrate 
negli ultimi due secoli. Tali spazi dovranno essere realizzati tenendo conto dell’influenza 
dell’apertura di “gaps” nella continuità della copertura forestale, in relazione all’effetto degli 
aerosol marini. Tale operazione si integra con il progetto di recuperare la struttura di un pode-
re ottocentesco, nella zona “Prata Vecchie”,  come indicato dal piano di gestione del Parco. Vi 
sarebbero poi da considerare le complesse problematiche relative alle zone di lame,   e quindi 
di una valutazione e controllo delle variazioni di estensione e localizzazione, non che del 
ripristino delle antiche vie d’acqua. E’   comunque  da tenere presente che il presente studio 
interessa solo una porzione del Parco, mentre indicazioni più specifiche potrebbero essere 
elaborate  estendendo l’analisi anche alle altre zone e considerando più  momenti storici oltre 
a quelli considerati.

Linee di  indirizzo  gestionale  generale
In base ai risultati complessivi delle indagini svolte anche in altre aree di studio,  si possono 
individuare le seguenti linee di indirizzo come possibili obiettivi per la gestione delle risorse 
paesaggistiche nelle aree protette:
1) lista degli habitat presenti nella L.R. 56 del 2002:
 - é necessario aggiornare la lista inserendo elementi  tipici del paesaggio oggi non elencati;
2) avviare un monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio:
 - messa a punto di un sistema di monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio nelle 

aree protette individuando criteri ed indicatori  necessari alla verifica periodica  dello 
stato delle risorse paesaggistiche.   

3) stesura di linee guida per la gestione del paesaggio: 
 - messa a punto di linee di indirizzo gestionale specifiche per la conservazione del paesag-

gio, per la sua valorizzazione e promozione anche in chiave turistica,  tenendo presente le 
relazioni  fra contesto locale, evidenziato da questa indagine,  e il quadro  generale legato 
alle condizioni complessive delle risorse paesistiche nel territorio regionale.
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to be slanted towards a compromise, and therefore the landscape has evolved towards mixed 
plantings, as evidenced by the cartography produced during this work.

As a consequence of the analyses that have been carried out and taking into account the 
directions of law 56/2000, it appears however opportune, in the short period, to foresee the 
restoration of some open spaces linked to pastures, that at present have nearly disappeared 
as compared to the 19th century period, and the re-balancing of the overall diversity of the 
landscape which had been jeopardized by the dynamics recorded in the last two centuries. 
Such spaces should be achieved keeping into account the influence of the “gaps” which have 
been opened in the continuity of the forest cover, in connection with the effect of the marine 
aerosols. Such operation integrates with the project to recover the structure of a 19th century 
farm, in the “Prata Vecchie” area, as stated in the Park Management Plan. Furthermore we 
have to consider the complex problems related to the “lame” area, and therefore of assess-
ment and control of the variations in the expansion and location as well as the restoration of 
the ancient water ways. It is anyway to be kept into consideration that this study concerns 
only a portion of the Park, while more specific indications could be devised by extending the 
analysis even to the other areas and by taking into consideration more historical periods in 
addition to those already considered.

General management policies
On the basis of the overall results of the study, we can identify the following policies as pos-
sible targets for the management of the landscape resources in the protected areas:
1) update of the habitats listed in Regional Law 56-2002:
 - it is necessary to update the list by inserting typical elements of the landscape that today 

are not listed at all;
2) start monitoring the transformations of the landscape:
 - set up of a monitoring system of the landscape transformations in the protected areas, 

identifying criteria and indicators needed for a periodical examination of the condition of 
the landscape resources.   

3) drafting of guidelines for the management of the landscape: 
 - set up of specific management policies for the preservation of the landscape, for its ap-

preciation and promotion, also from a tourist point of view, keeping in mind the relations 
between local context and the overall picture from the environmental, economic and so-
cial point of view.
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