Riserva Regionale: OASI DELLA CONTESSA (LI)
Galleria fotografica

Mappa

PER VISUALIZZARE LA MAPPA

CLICCA QUI

Atto istitutivo: Delibera del Consiglio Provinciale di Livorno n. 86 del 28/04/2004
Regolamento Riserva: adottato con Del.C.P. n. 62 del 11/03/2005
Gestione: Regione Toscana
Codice Ministeriale: EUAP0841
Codice Regionale: RPLI02
Comuni: Collesalvetti
Estensione: 22 ettari
Presenza di area contigua: SI
Sovrapposizione con altri istituti di protezione:
Rete Natura
ZSC-ZPS IT5160001 Padule di Suese e Biscottino designata:
- in base alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, con D.M. 24/05/2016
2000

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

Descrizione:
L’Oasi della Contessa è una piccola zona umida, storica testimonianza dell’antico sistema di paludi
planiziali costiere della pianura pisana. La Riserva si trova all’interno degli oltre 700 ha di boschi e
aree agricole della Tenuta Bellavista-Insuese, tra le frazioni di Stagno e di Guasticce, nel Comune di
Collesalvetti (Provincia di Livorno), a pochissimi km dalle città di Livorno e di Pisa, a cui risulta ben
collegata dal sistema di strade di grande percorrenza (S.G.C. FI-PI-LI, Autostrada A12, S.S. 1
Aurelia).
L’area protetta si estende per 22 ha ca. di zona umida, circondata da camminamenti con capanni
per birdwatching e fotografia naturalistica, a cui si aggiungono oltre 67 ha di terreni depressi, pe 
riodicamente allagati, storico punto di riferimento per molte specie di uccelli acquatici nelle varie
stagioni dell’anno, tra cui specie di rilievo come airone rosso, tarabuso e tarabusino, alzavola, porci
glione, falco di palude, forapaglie castagnolo, ghiandaia marina. L’area protetta ospita specie flori

stiche d’interesse come Periploca graeca L., specie lianosa relitto termofilo terziario, e comunità di
vegetazione igrofila (elofite e fanerofite) in corso di ripopolamento spontaneo.
Dal marzo 2016 la Riserva Naturale “Oasi della Contessa” fa parte della Riserva della Biosfera “Sel 
ve Costiere di Toscana” del Programma Man & Biosphere Unesco, assieme ad altre aree facenti
parte del Parco Naturale Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli.
La Riserva costituisce luogo d’elezione dove, a fianco dell’obiettivo primario di conservazione della
natura, è possibile svolgere una serie di attività ecosostenibili e multidisciplinari (didattica naturali
stica, fotografia naturalistica, visite guidate con birdwatching, archeologia sperimentale e laborato
ri multidisciplinari ecc.), organizzate da personale qualificato, nel pieno rispetto di habitat e di spe
cie animali e vegetali, rivolte a pubblico scolastico e a gruppi organizzati, nell’arco di tutto l’anno.
Indirizzo:
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare
Indirizzo sede centrale: Via di Novoli 26 - 50127 Firenze

