Riserva Regionale: PADULE ORTI BOTTAGONE (LI)
Galleria fotografica
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PER VISUALIZZARE LA MAPPA

CLICCA QUI

Atto istitutivo: Delibere del Consiglio Provinciale di Livorno n. 722 del 01/04/1998 e n. 60 del 11/03/2005
Regolamento Riserva: approvato con D.C.P. n. 41 del 26/03/2008
Gestione: Regione Toscana
Codice Ministeriale: EUAP1018
Codice Regionale: RPLI01
Comuni: Piombino
Estensione: 126 ettari
Presenza di area contigua: SI
Sovrapposizione con altri istituti di protezione:
Rete Natura
ZSC-ZPS IT5160010 Padule Orti-Bottagone 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

Convenzione
RAMSAR

Padule Orti-Bottagone
dichiarata zona umida di importanza internazionale con D.M. n. 302 del 21/10/2013

Descrizione:
L'area è localizzata nella fascia settentrionale del golfo di Follonica, a pochi chilometri da Piombino.
Situata in prossimità della centrale ENEL di Torre del Sale, l'area protetta rappresenta una preziosa
testimonianza delle passate estese paludi della bassa val di Cornia, scomparse a seguito dell'ultima
bonifica per colmata d'inizio secolo e della realizzazione degli insediamenti industriali del secondo
dopoguerra.

La strada Piombino - Riotorto, che attraversa l'area, rappresenta anche una separazione ecologica
tra due zone: gli “Orti”, a nord, una palude salmastra in cui prevalgono i salicornieti, e il
“Bottagone”, palude di acqua dolce con canneti, scirpeti e specchi d'acqua.
Il padule degli Orti-Bottagone assume importanza per la vegetazione, la flora e la fauna qui
presenti.
La vegetazione è rappresentata da importanti associazioni delle paludi salmastre, ed in particolare,
nel padule degli Orti, dall'unico salicornieto della provincia di Livorno; nel padule di Bottagone
sono invece presenti estesi canneti, scirpeti e prati allagati.
La flora comprende numerose specie di interesse regionale, tra le quali si possono citare specie
alofile quali Salicornia patula, Sarcocornia perennis, Salsola soda, Limonium narbonense,
Zannichellia palustris subsp. pedicellata; tra le specie delle acque dolci merita segnalare la
presenza di elleborina palustre Epipactis palustris, lino d'acqua Samolus valerandi e l'orchidea
Orchis palustris; da segnalare la presenza di entrambe le specie di tifa o stiancia (Typha latifolia e T.
angustifolia).
Le alberature sono rappresentate da individui isolati di tamerice Tamarix africana, di frassino
meridionale Fraxinus oxycarpa e di salice Salix alba.
L’area ha un’importanza eccezionale per gli uccelli migratori legati ai diversi ambienti umidi, così
come è un’importante sito di nidificazione per specie rare e rarissime.
Le specie avifaunistiche censite sono 230 (circa 25 in più dall’anno di istituzione), nei diversi
periodo dell’anno, tra cui:
· svernanti: alzavola, fischione, mestolone, pavoncella, volpoca, fenicottero, airone cenerino,
airone bianco maggiore, garzetta, tarabuso, albanella reale, beccaccino, chiurlo maggiore;
· nidificanti: tarabuso, tarabusino, falco di palude, gheppio, cavaliere d'Italia, averla cenerina,
forapaglie castagnolo, pendolino, basettino, pettegola, cannareccione, cannaiola, strillozzo,
saltimpalo, porciglione, tuffetto, corriere piccolo, folaga e volpoca (dal 2012)
· di passo: pittima reale, combattente, corriere grosso, piovanello, gambecchio, spatola, biancone,
falco pescatore, gufo comune, gruccione, codirosso, stiaccino, cutrettola.
Il falco di palude ad Orti-Bottagone
Il falco di palude nidifica nel canneto almeno dal 1994 e nel 2005 sono state censite 5 coppie,
confermando l’importanza del sito a livello nazionale ed europeo. In inverno, tra dicembre e
febbraio, il Bottagone diventa anche dormitorio, e accoglie circa 13-15 individui. Nel censimento
del gennaio 2017 sono stati contati ben 20 individui di falco di palude proprio all’interno del
dormitorio.
Il cavaliere d’Italia ad Orti-Bottagone
La colonia di cavaliere d’Italia di Orti-Bottagone è la più importante dell’alto Tirreno; si è costituita
nel 1987. Negli anni successivi si è registrato un progressivo incremento del numero di coppie
nidificanti (ben 28 nel 2012).
Il fenicottero rosa ad Orti-Bottagone
Gli stagni salmastri degli Orti rappresentano un punto di sosta e di alimentazione di assoluto rilievo
per il fenicottero durante le migrazioni. La sua presenza è monitorata regolarmente e tutti gli anni
si tiene il “feni-day”, giornata dedicata alla lettura degli anelli insieme ai visitatori.
Indirizzo:
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare
Indirizzo sede centrale: Via di Novoli 26 - 50127 Firenze

