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COMUNI: COMUNI: COMUNI: COMUNI: Fucecchio (Riserva 
Naturale e area contigua), 
Cerreto Guidi (area contigua). 

ESTENSIONE:ESTENSIONE:ESTENSIONE:ESTENSIONE: 25 ettari; alla 
Riserva è annessa una vasta 
area contigua (circa 900 ettari) 

CONTESTO: CONTESTO: CONTESTO: CONTESTO:     

PIT - Ambito di paesaggio n°17
(valdarno inferiore).  

PTCP - S.T. del Valdarno 
Empolese (Circondario 
Empolese Valdelsa). 

    
ENTE GESTORE:ENTE GESTORE:ENTE GESTORE:ENTE GESTORE: Circondario Empolese Valdelsa.  

ATTI ISTITUTIVIATTI ISTITUTIVIATTI ISTITUTIVIATTI ISTITUTIVI::::  
Istituita con Delibera del C.P. n°136 del 21.09.1998, 
ed è stata inserita nell’Elenco ufficiale delle Aree 
Protette regionali con il 5° Aggiornamento - 
3°Programma regionale per le aree protette 2000-
2003 (Delib. C.R. n°1229 del 12.11.2001). Nel IV° 
Programma regionale per le aree pro tette 2004-
2007 è inserita la proposta di ampliamento dei 
confini della Riserva naturale per raggiungere 
un’estensione di almeno 200 ha contigui tra le due 
provincie di Firenze e Pistoia. 
 
STRUMENTI DI GESTIONE:STRUMENTI DI GESTIONE:STRUMENTI DI GESTIONE:STRUMENTI DI GESTIONE:        
Regolamento di gestione approvato il 26/04/2004 
con Delibera del Consiglio provinciale n.64; in vigore 
dal 14/10/2004 Regolamento per la caccia e la 
pesca nell’area contigua approvato con Delibera del 
Consiglio provinciale n. 119 del 09/07/2007. 
 
ATTIVITÀ VENATORIA:ATTIVITÀ VENATORIA:ATTIVITÀ VENATORIA:ATTIVITÀ VENATORIA:        
Sull’intera area, ai sensi della L.R. 49/95, è vietato 
l’esercizio venatorio, mentre nell’Area Contigua è 
regolamentato. 
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DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    
La Riserva è situata in posizione centro–orientale 
(presso podere Le Morette), ai margini interni del 
Padule di Fucecchio: confina a nord-ovest con la più 
ampia Riserva Naturale Provinciale istituita dalla 
Provincia di Pistoia. 
La vegetazione più caratteristica dell’area è costituita 
dal canneto, a dominanza di cannuccia di palude 
Phragmites australis e dal cariceto, a dominanza di 
sarello Carex elata; le porzioni più meridionali sono 
invece occupate da un impianto artificiale di pioppo 
Populus sp. pl. (in abbandono) e da arbusti a 
dominanza di salice cenerino Salix cinerea e di una 
leguminosa esotica, Amorpha fruticosa, in aumento 
ed ormai infestante anche nel canneto e nel cariceto. 
Rara o mancanti gran parte delle più importanti 
emergenze floristiche presenti in altre parti del 
padule. Merita segnalare la presenza di giunco fiorito 
Butomus umbellatus, giglio d'acqua Iris pseudacorus, 
Typhoides arundinacea, Stachys palustris, Carex 
rostrata. 
Tra le specie segnalate di avifauna nidificante, 
emerge la presenza di nitticora Nycticorax nycticorax, 
garzetta Egretta garzetta, airone cenerino Ardea 
cinerea; tra le altre specie nidificanti merita citare 
tuffetto Tachytbaptus ruficollis, folaga Fulica atra, 
tarabusino, Ixobrychus minutus, cavaliere d’Italia 
Himantopus himantopus, corriere piccolo Charadrius 
dubius, martin pescatore Alcedo atthis, salciaiola 
Locustella luscinioides, cannaiola Acrocephalus 
scirpaceus e cannareccione Acrocephalus 
arundinaceus. 
Più numerose le specie presenti nei periodi migratori 
e nello svernamento. 
Una curiosità dell’avifauna dell’area è rappresentata 
da una popolazione di bengalino Amandava 
amandava certamente originatasi da individui sfuggiti 
alla cattività. 
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La Riserva è gestita dal Circondario Empolese 
Valdelsa, che ha provveduto a realizzare interventi di 
monitoraggio della fauna omeoterma ed ittica 
nonché interventi di miglioramento ambientale, con 
la realizzazione di chiari e spazi aperti nel canneto, 
che hanno contribuito ad aumentare la diversità 
ambientale e conseguentemente la presenza di 
specie di uccelli. 

PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE E CAUSE DI PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE E CAUSE DI PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE E CAUSE DI PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE E CAUSE DI 
DEGRADO.DEGRADO.DEGRADO.DEGRADO.    
Per approfondimenti in merito, si rinvia alla scheda 
del SIR 34 del repertorio delle Aree Naturali Protette. 
 
 
SITI INTERNET:SITI INTERNET:SITI INTERNET:SITI INTERNET:    
www.rete.toscana.it/sett/pta/natura/sommario.htm 
www.paduledifucecchio.it/ 
www.zoneumidetoscane.it/ 
www.parks.it/riserva.padule.fucecchio 
www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi14.html 
sira.arpat.toscana.it/sira/MedWet/MDW_IT5127440
1.htm 

 

   




