
Considerazioni sulla vegetazione e la flora dell’area scelta per il raduno degli Scout in San Rossore, prima e dopo
l’evento (giugno-agosto 2014).

La vegetazione, intesa come insieme di entità vegetali che popolano una determinata area e che tra loro sono connesse in
rapporti spazio-temporali e trofici, nei  circa 74 ettari di“cotoni”  scelti per il raduno della Route Agesci, può essere riferita
a due serie; la prima è la serie igrofila del frassino ossifillo (Carici–Fraxinetum oxycarpae), una serie azonale diventata
molto rara in Italia e ovunque in via di regressione e scomparsa per cause antropiche, che a San Rossore si mantiene
ancora molto vigorosamente; la seconda è la serie del leccio (Viburno tini-Quercetum ilicis), una serie zonale che a San
Rossore è sviluppata sui rilievi dunali e sui tomboli. Nell'area prescelta, le due associazioni “testa di serie” oggi sono
assenti, a causa di tagli effettuati nei secoli scorsi e di utilizzazioni per accampamenti militari della seconda Guerra
mondiale; al loro posto, attualmente sono presenti ”associazioni di sostituzione”, e precisamente l'Holoschoenetum nelle
depressioni presenti nell'area oggetto di descrizione, corrispondenti ad affioramenti della falda acquifera di superficie, e
un'associazione di praterie aride della classe Helianthemetea guttati sui rilievi sabbiosi. Fra queste due associazioni, che
occupano posizioni ecologicamente estreme, sono presenti per lo meno altre associazioni (o sub-associazioni) di
transizione lungo un gradiente (primario) di notevole interesse, anche se possiede caratteristiche in parte secondarie.

Tutte le associazioni dell'area prescelta sono interessate dal processo dinamico della fluttuazione, di origine antropica (a
causa dello sfalcio dell'erba che viene regolarmente praticato); l'assetto della vegetazione rilevato nel mese di giugno 2014
risulta molto soddisfacente su gran parte dell'area, anche se in un alcuni punti è in atto un processo di degenerazione, per
la presenza di alcune specie sinantropiche e di ingressione di entità esotiche, più o meno naturalizzate o spontaneizzate.

La flora, le cui componenti concorrono a formare le associazioni vegetali sopra menzionate, è ricca e diversificata. Le aree
depresse, sottese da lenti di natura argillosa impermeabili, mostrano giunchi e specie igrofile compagne in ottimo stato
vegetativo o antesico. Nei settori dei “cotoni”, dove il substrato sabbioso è affrancato dal permanere delle acque
meteoriche, si è stabilizzata da decenni una copertura prativa di tipo termo-xerico mediterraneo. Anche se i rilevamenti
sono stati effettuati in periodo estivo (giugno 2014), quando gli elementi primaverili e autunno-invernali non sono presenti
o identificabili, appare evidente la ricchezza floristica. Dominano le graminacee sia annuali (terofite) che perenni
(emicriptofite rosulate), euforbie, piantaggini, eliantemi e molte altre componenti tipiche delle fitocenosi sopra
menzionate. La biodiversità floristica è correlata a quella faunistica, sia in termini di macro- e micro-mammiferi, di
avifauna, di rettili e anfibi, sia di invertebrati (aracnidi, lepidotteri, ortotteri, coleotteri, ecc.). Da rilevare la consistente
presenza di Lycosa tarantula, un ragno terricolo che qui esprime la più consistente popolazione italiana. I “cotoni” svolgono
anche l’importante funzione di pastura per gli ungulati (daino e cinghiale).

L’analisi geobotanica effettuata nelle stesse località in data 24 agosto 2014, dopo circa 20 giorni dal raduno scoutistico, ha
portato alle seguenti valutazioni. Innanzi tutto va premesso che nelle depressioni con prevalenza di vegetazione igrofila
(Holoschoenetum) l’impatto antropico appare in genere limitato, sia per essere state queste aree escluse dal campeggio,
sia per non essere state calpestate o utilizzate se non marginalmente. Solo qualche zona verso Cascine Vecchie manifesta
segni di taglio della copertura erbacea, calpestio e compattamento del substrato. Diverso è il quadro relativo alle superfici
prative su sabbia consolidata, dove il posizionamento delle tende, il reiterato passaggio di mezzi per l’allestimento del
campo, il calpestio di oltre settantamila piedi per alcuni giorni e le opere e strutture edificate, sia pure temporanee, hanno
inciso profondamente nella vegetazione e nelle sue componenti floristiche. In diversi ettari dell’area la totale distruzione
della cotica erbosa, inclusa quella lichenica che appare frantumata e incoerente, ha riportato in luce il substrato sabbioso,
evidenziando l’interruzione delle dinamiche proprie dell’unità prativa e dei processi di successione che le erano propri. Il
massiccio impatto antropico ha influito molto negativamente anche sulla flora. L’aspetto verdeggiante di molte delle zone
indagate, conseguente alle piogge stagionali, non deve trarre in inganno. La gramigna (Cynodon dactylon), con pochissime
altre specie sinantropiche, rustiche e prive di peculiare significato fitogeografico, si sta rapidamente diffondendo grazie alle
sue strutture vegetative, a scapito di altre entità prima stabilmente ancorate al substrato. Sono state repertate, perché
sfuggite al calpestio, alcune geofite bulbose (Scilla autumnalis, Allium coloratum entrambi in antesi, Aetheorrhyza
bulbosa), emicriptofite scapose di piccole dimensioni (Euphorbia cyparissias, Plantago coronopus, Reichardia picroides) e
terofite cespitose (Cerastium sp.) o scapose (Polygonum sp., Corynephorus divaricatus, qualche individuo di Cenchrus
incertus rifiorente). Pochi e rari individui di nanofanerofite (Cistus salvifolius) e di Calamintha nepeta (camefita



suffruticosa). Non è stata danneggiata l’esotica Stipa trichotoma, una emicriptofita cespitosa di origine americana diffusa
soprattutto ai margini del viale tra Cascine Vecchie e Nuove.

A seguito di tale indagine, peraltro limitata alle presenze vegetali compatibili con la stagione, esaminate prima e dopo
l’evento, si può concludere che le condizioni della vegetazione dei “cotoni” utilizzati per il raduno, e della flora che ne è
stata interessata, con parziale esclusione di piccole aree a substrato umido, occupate da popolamenti a giunchi (Juncus sp.
pl.) e giunchetti (Holoschoenus sp.), hanno subito rispettivamente, per quanto attiene alla associazioni vegetazionali, una
drastica interruzione del dinamismo (fluttuazione) e delle capacità evolutive della copertura del substrato, gravemente
compromesso; per quanto relativo alle unità floristiche, un depauperamento quantitativo e qualitativo molto rilevante.

E’ difficile stabilire quanto sia necessario alla resilienza - intesa come capacità e velocità di far tornare un ecosistema allo
stato iniziale prima della perturbazione, tenendo conto della complessità del sistema suolo-flora-vegetazione in ambito
mediterraneo - per riportare a quelle dinamiche che nei decenni, dopo la parentesi bellica, hanno stabilizzato le dune e ne
hanno determinato le coperture e la diversità floristica. Determinante sui “cotoni” di San Rossore sarà la futura pressione
antropica comunque espressa, sia in termini di uso sociale del territorio, sia di eventuali interventi di conservazione e di
valorizzazione delle componenti naturalistiche.

Merita un commento ciò che è stato dichiarato più volte in ordine all’uso dell’area per raduni domenicali o in giorni festivi,
che sarebbero stati devastanti più del maxi-raduno scoutistico dell’agosto 2014. Il fatto che prima della Route Agesci flora
e vegetazione (con le presenze faunistiche in sintesi sopra richiamate) abbiano mostrato le loro valenze bio-naturalistiche
attestate da decenni, e che dopo l’evento tali prerogative non siano più rilevabili sulla maggior parte delle porzioni di
“cotoni” usate dalla manifestazione, non depone a favore di chi si è pronunciato e della veridicità di tali asserzioni.
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