
I gruccioni dei Cotoni di San Rossore
(nidificazione,disturbo e distruzione di nidi)

Premessa

Immediatamente dopo la presentazione dell'appello in difesa di San Rossore (17
aprile 2014), i promotori ed un gruppo di firmatari, durante una riunione
organizzativa, decidono di affidare ad Alessandro Spinelli, in qualità di esperto di
zoologia applicata alla caccia, l'analisi dell'impatto del campo Agesci a livello
zoologico; in particolare gli chiedono di seguire le eventuali nidificazioni del
Gruccione (Merops apiaster) nella zona prativa dei Cotoni interessata alla
suddetta manifestazione. Spinelli, che è uno dei tre promotori dell'appello, ha
seguito in passato molte colonie di questi migratori in varie località della Toscana
ed è conoscitore della  biologia e dell'etologia di questa specie, in particolare di
quella riproduttiva.  L'attività svolta da Spinelli e da tutti i volontari che con lui
hanno collaborato nell'arco di tempo compreso tra il 21aprile e il 24 di agosto
dell'anno in corso (nelle giornate di apertura al pubblico della Tenuta ovvero il
sabato e la domenica) è descritta in maniera  dettagliata  nella relazione
sottostante.

I promotori dell'appello “In difesa di San Rossore”

Fabio Garbari
Mauro Nozzolini
Alessandro Spinelli

I gruccioni dei Cotoni di San Rossore
(nidificazione, disturbo e distruzione di nidi)

21 aprile – 24 agosto

Le “visite “ai Cotoni di San Rossore, mirate a conoscere in maniera dettagliata la
presenza faunistica all'interno della zona scelta per lo svolgimento della Route Agesci
dell'agosto 2014, hanno avuto inizio il 21 aprile del corrente anno e sono ancora in corso
al fine di rilevare e valutare i danni arrecati alla fauna da tale iniziativa e dai lavori che
l'hanno preceduta. In queste pagine ci limiteremo a relazionare in merito ai gruccioni
(Merops apiaster)e all'andamento della loro nidificazione sia nei prati che all'interno delle
contigue piste di allenamento.

21 aprile - Sia all'interno della zona di allenamento della Società Alfea che nei prati
interessati dall'evento Agesci non è stato avvistato nessun gruccione. I rilevamenti sono
stati effettuati alle ore 9 e 30 del mattino e quindi prima che sui prati si riscontrasse una
forte presenza di gitanti che a San Rossore caratterizza il giorno di Pasquetta. Lo stesso
rilevamento è stato ripetuto nel tardo pomeriggio quando la maggior parte dei gitanti ha
ormai abbandonato i prati.



25 aprile – Anche il giorno della Liberazione la Tenuta è tradizionalmente frequentata da
un notevole numero di gitanti e quindi allo scopo di evitare interferenze abbiamo
effettuato le osservazioni anticipando l'inizio dell'attività alle ore 8 e 30.Sono stati
avvistati una decina di gruccioni nell'area delle piste di allenamento mentre non è stata
rilevata nessuna presenza nei prati esterni. Nel pomeriggio non è stato fatto nessun
avvistamento.

27 aprile - Un breve controllo mattutino della zona delle piste di allenamento della
Società Alfea indica un aumento, se pur ridotto, del contingente dei gruccioni che si sta
istallando nell'area. Per la prima volta si notano singoli individui volare al disopra dei
prati esterni alle piste. In particolare tali avvistamenti riguardano i prati posti in vicinanza
della Caserma dei Carabinieri e quelli limitrofi alla chiesa di San Rossore.
Nel tardo pomeriggio, dopo una giornata dedicata alla ricerca e alla documentazione
delle presenze faunistiche nelle aree del bosco mesofilo e della pineta contigue ai prati,
nuove osservazioni confermano quanto rilevato al mattino. Unico cambiamento: un certo
aumento degli avvistamenti nella zona delle piste di allenamento.

4 maggio - Le osservazioni iniziano alle ore 9 del mattino. Il  contingente di gruccioni
presenti nelle piste della Società Alfea è sensibilmente aumentato rispetto alla domenica
precedente ed appaiono evidenti i primi tentativi di formazione di coppie e gli inizi di
corteggiamento. Anche gli avvistamenti di  esemplari in volo sui  prati posti nella zona
interessata al futuro campo scout risultano in netto aumento. Evidentemente durante la
settimana sono continuati gli arrivi di altri gruppi di gruccioni e ciò non ci sorprende,
visto che siamo nel pieno della stagione migratoria. D'altronde Alessandro Moretti,
esperto ornitologo e collaboratore del Centro ornitologico toscano (COT), che ha iniziato
a collaborare con noi per i rilievi riguardanti il gruccione, ci ha avvertito che già il primo
maggio aveva rilevato un incremento di presenze. Nel tardo pomeriggio vengono notate,
nei prati posti in vicinanza della chiesa e in quelli situati a meta del viale delle Cascine,
alcune  coppie  intente alle prime fasi del corteggiamento.

11 maggio -  Inizio osservazioni alle ore 9 del mattino. Si rileva una forte diminuzione di
gruccioni sia nelle piste di allenamento che nella zona dei prati esterni ad esse. Nella
tarda mattinata,  i rilievi faunistici nella zona boscata limitrofa ai prati consentono di
fornire una motivazione a questa riduzione degli avvistamenti: gli animali non hanno
abbandonato la zona ma sono impegnati in un'intensa attività di scavo dei caratteristici
nidi-galleria, che riduce i voli e le soste sui posatoi. In poco tempo, nella zona dei prati
esterni alle piste, individuo ben 17 nidi in stato di avanzata costruzione, segno evidente
che un grosso contingente di gruccioni sta scegliendo i prati dei cotoni a luogo di
nidificazione. Questo li esporrà a quello che molti ornitologici chiamano l' “effetto
trappola”: una volta costruito il nido e deposte le uova, un eventuale disturbo esterno
(come quello che si determinerà con il campo scout) può indurre la coppia ad
abbandonare il sito e ad interrompere la nidificazione, che difficilmente proseguirà
altrove, soprattutto nel caso in cui la deposizione delle uova e l'incubazione abbiano già
avuto inizio.

12 maggio – Il numero significativo di nidi individuato l'11 maggio in poco meno di
un'ora da una sola persona fa ritenere che la nidificazione sia veramente rilevante, con la
conseguenza che maggiore sarà il paventato “effetto trappola”. Per questo decido di
informare telefonicamente il direttore del Parco, dott. Andrea Gennai, dei rilievi sul
campo e delle preoccupazioni. Alla mia comunicazione il direttore, dopo un certo
silenzio iniziale, risponde che non devo preoccuparmi  perché, cito testualmente “ci
stiamo occupando da mesi di questa specie, anche con l'ausilio del biologo del parco”.
La risposta non mi tranquillizza per niente, dato che il direttore ha affermato più volte,



fino a pochi giorni fa, che nella zona dei prati non c'è  presenza di fauna migratoria.
D'altra parte mi chiedo come sia possibile che il parco stia monitorando da mesi animali
migratori che al più sono arrivati in Tenuta da una decina di giorni. Chiudo la telefonata
avvertendo che, per rendermi dell'entità della nidificazione della specie in questione,
organizzerò quanto prima, con l'ausilio di volontari, un censimento dei nidi nella zona
prativa dei cotoni.

18 maggio -  Alle ore 9 ha inizio il censimento dei nidi di gruccione nei prati interessati
all'evento Agesci. Un gruppo di volontari di cui fanno parte  Alessandro Moretti, Maya di
Leo,Cinzia Meucci ed alcuni iscritti alla Lipu, per tutta la mattina “batte” in modo
sistematico  i prati (lato mare) compresi tra Cascine Vecchie e Cascine Nuove. A fine
mattina risultano rilevati  52 nidi e oltre 30 saggi di scavo per lo più abortivi ai quali
vanno aggiunti 5 nidi individuati nel primo pomeriggio nei prati posti nei dintorni della
chiesa di San Rossore, per un totale di 57. Tutti i nidi rilevati appaiono frequentati ed
alcuni presentano all'ingresso terra  fresca di scavo. Nella parte di prato occupata dalle
piste di allenamento il numero dei gruccioni sembra essere ulteriormente aumentato
rispetto agli ultimi rilievi.

21 maggio – Il 21 di maggio la Lipu nazionale, visti i risultati del censimento del 18,
emette un comunicato stampa indirizzato a tutti gli enti interessati alla difesa del parco e
della fauna.

EVITARE IL DISTURBO AGLI UCCELLI CHE STANNO NIDIFICANDO
NELLA TENUTA DI SAN ROSSORE

La Tenuta di San Rossore si colloca nel Parco Regionale Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli, una delle aree protette più importanti e ricche di biodiversità della Toscana. In
una delle zone aperte di questo parco, è in previsione un grande raduno degli scout, che
prevede l'insediamento del campo Agesci. Questo vorrebbe dire una insolita e consistente
concentrazione di persone in uno spazio limitato, con conseguente calpestio e la necessità di
approvvigionamenti vari, smaltimento rifiuti e acque di scarico, ed altri impatti sul territorio.
Inoltre, la stagione in cui ci troviamo è quella in cui nidificano gli uccelli e si riproduce gran
parte delle specie animali. Si tratta quindi di un periodo molto delicato, dove gli impatti
antropici sugli ecosistemi sono ancora più forti.
Nell’area in cui dovrebbe insediarsi il campo scout, negli ultimi giorni gli ornitologi del
Gruppo Pisano Lipu, in collaborazione con altri ambientalisti, hanno censito diverse specie di
avifauna in fase di nidificazione. In particolare, sono stati individuati più di 50 nidi di
Gruccione Merops apiaster, diversi individui di Averla piccola Lanius collurio, oltre a
Ghiandaia marina Coracias garrulus e Canapino comune Hippolais poliglotta. Si tratta di
specie protette e di interesse conservazionistico, in quanto la Ghiandaia marina è una “SPEC-
2” (specie di interesse conservazionistico europeo) classificata anche come “vulnerabile”
nella Lista Rossa Italiana, situazione che riguarda anche l’Averla piccola (SPEC-3), mentre
anche il Gruccione è una SPEC-3.
Gli uccelli appartengono alla fauna selvatica protetta ai sensi della Legge nazionale 157/1992
e della Legge regionale Toscana 3/1994.
La Lipu chiede con forza agli enti organizzatori ed alla Direzione del Parco e della Tenuta di
San Rossore di evitare l’insediamento del campo scout nelle zone e nei periodi in cui stanno
nidificando gli uccelli, scegliendo un’area alternativa di minor valenza ecologica, in cui
l’iniziativa scout possa essere comunque condotta con successo e rispetto per l’ambiente.
Marco Dinetti
Responsabile nazionale Ecologia urbana Lipu
Parma, 22 maggio 2014

23 maggio – I promotori dell'appello in difesa di San Rossore inviano una lettera a tutti gli enti



interessati allo svolgimento della Route e a tutti gli enti a cui è dovuta la sorveglianza e la
difesa della fauna facendo, tra l'altro, presente la nuova situazione che si è venuta a creare con
la scoperta della nidificazione dei gruccioni.

“....Nella zona in questione è in atto una diffusa nidificazione del gruccione( Merops apiaster).
Domenica 18 maggio 2014, nel corso di un sopralluogo, abbiamo censito 52 nidi galleria attivi
e 35 inizi di scavo (molto probabilmente tentativi abbandonati in corso d'opera).Sia
l'avvistamento, sia l'ascolto dei canti e il numero dei nidi, fa stimare (in difetto) che nella sola
zona interessata la popolazione del gruccione, al momento, sia composta da circa 150-160
individui. Se l’indagine si estende anche al territoriodelle piste di allenamento in uso alla
società Alfea, si può affermare che la popolazione possa essere stimata (sempre in difetto) in
circa 300-350 animali. E’ noto che la nidificazione del gruccione inizia alla metà di maggio
per protrarsi sino ai primi di agosto. Con l'inizio dei cantieri,previsto a partire dalla seconda
metà di giugno, c'è il rischio se non la certezza che buona parte delle nidificazioni venga
interrotta. Un evento di tale portata (distruzione di nidi e interruzione della nidificazione)
all'interno di un Parco naturale risulta non avere precedenti. Se ciò avvenisse,il discredito sul
Parco e sulla sua Amministrazione sarebbe conseguente e metterebbe in discussione uno dei
principi fondativi del Parco stesso...”

Nel periodo compreso tra il 18 di maggio e il 14 di giugno le periodiche osservazioni
continuano ad essere effettuate puntualmente in tutti i giorni festivi dal sottoscritto e da
Alessandro Moretti. In tale periodo non succede niente di rilevante ai fini della nidificazione
della specie in esame, si assiste comunque ad una stabilizzazione della stessa. Si verificano
trasferimenti di nidi, se ne rilevano altri in zone non ancora esplorate a fondo e in qualche caso
abbiamo  la fortuna di assistere ad  accoppiamenti. I dati rilevati e le osservazioni svolte ci
permettono di poter affermare con buona approssimazione quanto segue:
Nella zona delle piste di allenamento si è stabilizzata una numerosa popolazione di gruccioni
che per la maggior parte è concentrata nella parte nord dei galoppatoi. L'impossibilità di
accedere nella zona rende difficile quantizzare il numero dei nidi, ma possiamo comunque
affermare che i gruccioni presenti sono di numero superiore a duecento unità.
Nello stesso periodo anche nei prati  interessati all'evento Agesci la nidificazione  si è andata
assestando e con un buon margine di precisione (i dati sono riportati in  difetto) possiamo
stimare il numero dei nidi presenti tra gli 80 e gli 85, distribuiti in maniera diffusa su tutta la
superficie pari a 74 ettari.
Nello stesso periodo il sottoscritto ha avuto un incontro con la Responsabile provinciale del
Corpo Forestale dello Stato, dottoressa Anna Fadda, per meglio spiegare la situazione
faunistica che si sta creando in Tenuta e  a lei già accennata con il comunicato del 23 di
maggio.

15 giugno –A  questa data ha inizio il temuto “effetto trappola”. Durante l'ultima settimana
hanno avuto inizio i primi lavori per la preparazione della Route. A Cascine Vecchie è stata
sbancata una porzione di prato e sullo sbancamento livellato sono stati posizionati alcuni
grandi cassoni in cemento; in vicinanza della chiesa di San Rossore si sta procedendo per fare
altrettanto. Al momento i lavori si sono limitati alla falciatura di una parte di prato. Non sono
lavori di grande impatto, ma nella zona sono presenti almeno cinque nidi di gruccione,
abbastanza vicini tra loro, e la falciatura ha causato l'abbandono di uno di questi. Oramai le
uova sono state deposte e l'incubazione ha avuto inizio: è poco probabile che la coppia abbia la
possibilità e lo stimolo per iniziare una nuova  nidificazione. Ai rilievi e ai controlli
pomeridiani assiste anche Cristina Cosci

18 giugno – E' il giorno della cosiddetta disfida tra il prof. Franco Pedrotti e il Direttore del



Parco, dott. Andrea Gennai. Il Direttore, il prof. Fabio Garbari, Elena Zito ed Alessandro
Spinelli accompagnano Pedrotti, prima della conferenza,in un giro d'ispezione dei prati. Giunti
in prossimità della chiesa si nota che la zona falciata ha subito un forte sterramento e che la
ruspa è andata vicinissima ad un altro nido dal quale si invola improvvisamente un gruccione.
Facciamo notare  il fatto al direttore che ancora una volta ci invita a non preoccuparci perché
da alcuni giorni il Parco ha incaricato “un esperto ornitologo per censire le nidificazioni”.Al
fatto e al colloquio è presente anche il Prof. Alessandro Chiarucci,  membro del Comitato
Scientifico.

29 giugno - Il comitato in difesa di San Rossore ha indetto un incontro con i suoi sostenitori
per mostrare direttamente la valenza faunistico-ambientale dei prati aridi mediterranei dei
Cotoni di San Rossore: oltre ottanta persone rispondono all'appello e, divise in gruppi
d'interesse, iniziano alle 9 e 30 la visita guidata nei prati. Il gruppo interessato alle nidificazioni
è quello che deve subire lo spettacolo peggiore. Durante la settima i lavori a fianco della chiesa
sono continuati e i grandi serbatoi sono stati posizionati.  Lo scavo iniziale è stato approfondito
ed allargato e per la sua “spianatura” è stata portata in loco una grossa quantità di sabbia: la
duna pliocenica risulta intaccata profondamente. I nidi hanno avuto comunque la peggio: uno è
stato sepolto dal materiale di riporto, un altro è semisommerso e un altro  risulta abbandonato.
Nei prati è spuntata dal nulla una nuova pista creata dal continuo spostamento dei mezzi
meccanici ed un altro nido,anch'esso abbandonato,si trova lungo i suoi bordi. Dei cinque nidi
presenti nei pressi della chiesa ne rimane attivo uno solo. Da segnalare che anche quello
indicato direttamente  al Direttore risulta  abbandonato.
Nel pomeriggio il sottoscritto chiede ad un agente del Corpo Forestale dello Stato in servizio
nella zona dei Cotoni di prendere visione delle conseguenze dei lavori in  corso sui nidi posti in
vicinanza della chiesa. L'agente, dopo aver consultato telefonicamente il responsabile, mi dice
che non può farlo e mi dà appuntamento per il mattino successivo in modo che ne possa parlare
con il sottufficiale in comando.

30 giugno -L'appuntamento con gli agenti della Forestale di servizio all'interno della Tenuta
salta a causa di “contrattempi”vari occorsi sia all'agente che al sottufficiale in comando.
Rintracciato telefonicamente, l'agente si dice non competente in mancanza del sottufficiale e mi
suggerisce di rivolgermi al comando provinciale. Il sopralluogo richiesto non viene effettuato.
Mi reco presso il Comando Forestale e parlo direttamente con la responsabile provinciale alla
quale faccio presente lo “strano”comportamento tenuto dagli agenti di stanza in San Rossore e
della situazione che i lavori stanno creando in Tenuta. Dopo una lunga discussione,alla quale
partecipa anche la Vice ispettrice, mi viene assicurato che d'ora in poi verrà prestata più
attenzione al rispetto dei nidi.

6 luglio – Nuovo sopralluogo in Tenuta; è presente Alessandro Moretti. Tutti i nidi  nelle
vicinanze della chiesa risultano abbandonati, mentre quelli censiti nel prato  situato di fronte al
vecchio  campo di calcio dei dipendenti, che è stato trasformato in deposito di mezzi e di
materiali necessari ai lavori, sono a rischio a causa della falciatura: su cinque nidi,  uno è
introvabile per l'accumulo della vegetazione falciata, due sono stati spazzati via e,
fortunatamente, due continuano ad essere attivi. Incrociando l'auto della Forestale chiediamo
all'agente alla guida, lo stesso della volta precedente, di venire a costatare il danno. Questa
volta accetta l'invito e strada facendo ci dice che in settimana l'ispettrice provinciale è venuta a
fare un controllo diretto.

7 - 20 luglio – In questo periodo sia il sottoscritto che Alessandro Moretti,occasionalmente
accompagnati da altri volontari,effettuiamo almeno tre altri sopralluoghi e constatiamo che la
situazione dei nidi va peggiorando. I lavori procedono spediti: bagni chimici,docce e lavabi
sono stati montati, chilometri di tubi sono stati stesi, così come centinaia di metri  di cavi,
all'interno dei prati. Trasportati da camion gru all'interno dei cotoni, gazebo e pagode stanno
sorgendo come funghi mentre altri mezzi dotati di cestello elevatore sono impegnati alla



potatura dei pini. Queste continue azioni di disturbo stanno  riducendo il numero dei nidi attivi.
Ogni sopralluogo evidenzia l'abbandono di nidi: ne sono una prova l'assenza di tracce e le tele
di ragno poste all'ingresso. Eppure all'interno i piccoli dovrebbero essere già fuori del guscio.
Al contrario, nelle zone delle piste di allenamento della Società Alfea, la nidificazione prosegue
tranquillamente, come testimonia il continuo via vai di uccelli che si alternano nella cova e
nell'alimentazione dei piccoli nati.

27 luglio - La Route non è ancora iniziata.  Io e il prof. Garbari veniamo allontanati dai prati a
causa del divieto di accesso al cantiere imposto dal Direttore per ragioni di sicurezza.
Nonostante questo, visti i rilievi e l'andamento registrato nell'ultimo periodo è possibile
affermare che i nidi andati persi sono almeno la metà di quelli censiti all'inizio della nostra
attività di osservazione.

Al nostro ritorno sui prati di san Rossore avvenuto il 16 agosto non abbiamo trovato più un
nido: tutti erano stati cancellati dal calpestio e dal transito dei mezzi di servizio. Nelle piste di
allenamento però i gruccioni erano ancora presenti in gran numero. Ulteriori osservazioni
effettuate il  mattino del 24 agosto confermano l'impossibilità di ritrovare quei nidi che il 27 di
luglio erano ancora attivi.

Alessandro Spinelli


