Riserva Regionale: LAGUNA DI ORBETELLO (GR)
Galleria fotografica

Mappa

PER VISUALIZZARE LA MAPPA

CLICCA QUI

Atto istitutivo: Delibere del Consiglio Provinciale di Grosseto n.72 del 13/05/1998 e n.11 del 30/03/2006
Regolamento Riserva: approvato con D.C.P. n. 73 del 28/11/2001
Gestione: Regione Toscana
Codice Ministeriale: EUAP1030
Codice Regionale: RPGR10
Comuni: Orbetello
Estensione: 1.582 ettari
Presenza di area contigua: SI
Sovrapposizione con altri istituti di protezione:
Rete Natura
ZSC-ZPS IT51A0026 Laguna di Orbetello designata
- in base alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, con DM 22/12/2016
2000

- in base alla Direttiva “Uccelli” n. 2009/147/CE con D.C.R. n.6 del 21/01/2004

Convenzione
RAMSAR

Laguna di Orbetello

dichiarata zona umida di importanza internazionale con D.M. del 9/05/1977

Descrizione:
La Riserva, situata nella laguna di ponente, comprende l'omonima Oasi gestita dal WWF, al cui
interno è posta la Riserva Naturale Statale denominata “Laguna di Orbetello di Ponente”, il bosco di
Patanella, e l'isolotto di Neghelli; le località di Stagnone e Stagnino ricadono invece in area
contigua. La laguna è divisa dal mare dal Tombolo della Giannella, che unisce la costa maremmana
al Promontorio dell'Argentario, mentre un tombolo incompleto (sul quale sorge Orbetello),
prolungato con una diga artificiale, la separa dal bacino di Levante. Questo è a sua volta diviso dal
mare dal Tombolo della Feniglia. Il tombolo della Giannella sembra essersi formato in epoca storica

a causa dei detriti alluvionali depositati dal fiume Albegna, modellati dalle correnti a formare un
cordone che ha progressivamente ridotto la comunicazione della laguna con il mare aperto. L'area
è caratterizzata da una molteplicità di ambienti che comprendono il litorale sabbioso, in precarie
condizioni di conservazione, i tomboli, la laguna salmastra e modeste superfici di stagni d'acqua
dolce, cui si aggiungono campi coltivati, tratti di macchia mediterranea, boschetti e pinete
d'impianto artificiale. Alla notevole varietà vegetazionale e ambientale si deve l'elevatissima
ricchezza della fauna, in particolare ornitica; la Laguna di Orbetello è infatti di importanza cruciale
per la sosta e la nidificazione di molte specie di uccelli minacciate. L'equilibrio dell'ecosistema
lagunare è minacciato da alcuni fattori di rischio, come la tendenza all'interramento e i gravi
fenomeni di eutrofizzazione; gravi morie estive di pesci, avvenute nel recente passato, hanno avuto
pesanti ripercussioni sul comparto economico legato alla pesca professionale. Da alcuni anni sono
in corso interventi per il risanamento delle acque lagunari, che hanno consentito un notevole
recupero della produttività dell'ecosistema lagunare, di recente affiancati da azioni per il recupero
della
naturalità
nelle
aree
di
maggior
valore
per
l'avifauna.
Una porzione di 800 ha all'interno dell'area è un'Oasi WWF, gestita direttamente dal WWF Italia
sulla base di accordi con la proprietà e con gli Enti Locali.
Relativamente alla fauna si segnalano: Cervone Elaphe quatuorlineata, Averla cenerina Lanius
minor, Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius, Fenicottero rosa Phoenicopterus roseus, Garzetta
Egretta garzetta, Airone cenerino Ardea cinerea, Sterna comune Sterna hirundo
Indirizzo:
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare
Indirizzo sede centrale: Via di Novoli 26 - 50127 Firenze

