Riserva Regionale: FORESTA DI MONTERUFOLI-CASELLI (PI)
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Atto istitutivo: Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n. 310 del 28/11/1997
Regolamento Riserva: approvato con D.C.P. n. 21 del 19/02/2002
Gestione: Regione Toscana
Codice Ministeriale: EUAP0987
Codice Regionale: RPPI02
Comuni: Pomarance, Monteverdi Marittimo, Montecatini Val di Cecina
Estensione: 4.828 ettari
Presenza di area contigua: NO
Sovrapposizione con altri istituti di protezione:
Rete Natura
ZPS-ZSC IT5170008 Complesso di Monterufoli designata:
- in base alla Direttiva “Uccelli” n. 2009/147/CE con D.C.R. n.6 del 21/01/2004
2000
- in base alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, con D.M. 22/12/2016

Sito di
importanza
regionale

sir IT5170103 Caselli
approvato con D.C.R. n. 342 del 10/11/1998

Descrizione:
Situata al centro delle Colline Metallifere la Riserva include vaste foreste e macchie ad alta
naturalità e biodiversità, attraversate da una fitta rete di torrenti quali lo Sterza e il Trossa. Per
l’estensione dell’area, circa 4.828 ettari, per la continua copertura forestale e per la scarsa presenza
dell’uomo, la Riserva è oggi riconosciuta come una delle zone wilderness più importanti della
Toscana.
L'azione modellatrice di un esteso reticolo idrografico sui diversi affioramenti geologici ha

determinato un’importante varietà geomorfologica: ripidi versanti, aree in erosione e profonde
incisioni vallive costituiscono infatti gli elementi più tipici della Riserva. In tale contesto, particolare
importanza ecologica rivestono gli affioramenti di rocce ofiolitiche, conosciute come rocce verdi.
Di grande interesse le tipiche comunità vegetali delle garighe, costituite da ginepro rosso, da rare
specie di flora endemiche e da altre specie con splendide fioriture primaverili. La complessa storia
geologica ha inoltre regalato a quest’area un’estrema ricchezza mineraria e mineralogica. La riserva
risulta di elevata importanza ecologica e conservazionistica per la presenza di numerose specie
faunistiche.
La Riserva è attraversata da una rete di strade sterrate e sentieri la cui percorribilità è sottoposta
alle indicazioni del regolamento di gestione. È presente un punto informativo che funge anche da
foresteria generalmente fruibile in primavera ed estate.
Indirizzo:
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare
Indirizzo sede centrale: Via di Novoli 26 - 50127 Firenze

