
Presentazione

Il Circolo Legambiente Pisa ha organizzato anche quest'anno un campo di volontariato nazionale (al 
quale cioè partecipano volontari adulti di nazionalità italiana) a S. Rossore, all'interno del Parco 
Regionale di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli. Il campo si svolge nell'ex tenuta presidenziale di 
S. Rossore, che rappresenta il cuore geografico e naturalistico dell'intero parco . L'area è quasi 
completamente boschiva con dominanza di pineta ma con presenza di altre numerose specie tipiche 
quali farnie , lecci, faggi. 

  

L'area costiera ospita le specie vegetali ed animali tipiche delle coste italiane, in particolare negli 
acquitrini naturali del retroduna (Lame) è possibile osservare numerose specie di volatili migratori, 
mentre nell'area boschiva è facile incontrare daini e cinghiali. 

I volontari hanno seguito un protocollo sperimentale, in collaborazione con l'Ente Parco, sotto la 
direzione della D.ssa for. Francesca Logli (che ha elaborato il progetto),finalizzato alla 
individuazione della tecnica più efficace e a minor impatto ambientale, per l'eliminazione 
dell'ailanto (Ailanthus altissima), pianta arborea alloctona e particolarmente invasiva, presente a 
macchia di leopardo su tutto il territorio della Tenuta di S. Rossore. 

  

Negli anni precedenti i volontari che hanno partecipato ai campi di volontariato in San Rossore 
hanno svolto lavori inerenti la pulizia dell'area umida delle Lame, zona di pregio naturalistico 
situata a nord della foce dell'Arno. 

I volontari hanno effettuato il censimento di tutte le piante di ailanto sulla superficie totale di ogni 
particella (20 X 60), riportandole in scala su carta millimetrata, procedendo,dove necessario, sia 
alla creazione di piste per accedere alle aree di lavoro, che al taglio dei rovi presenti tra le piante di 



ailanto.   

Il legname di risulta, ricacci di ailanto e tralci di rovi sono stati prontamente rimossi e accatastati ai 

lati in direzione della strada più vicina.   

Tutti i rilievi planimetrici delle particelle su carta millimetrata, sono stati scansiti, riportati su 
Autocad e stampati, tutto il materiale è stato consegnato ai referenti del preogetto dell'ente parco . 

I volontari alloggiavano in un appartamento nel complesso di Cascine Nuove, struttura risultata 
confortevole, sebbene situata ad una discreta distanza dai luoghi di lavoro (4 km c.ca sterrati dalla I 

area e 7 km c.ca asfaltati dalla II area).   

Gli spostamenti avvenivano esclusivamente in bicicletta. 

Nel tempo libero giornaliero (il pomeriggio) i volontari hanno potuto usufruire degli spazi del 
parco, visitandoli a piedi o con le biciclette fornite dall'Ente Parco, e dell'area balneabile riservata 



ai dipendenti del Parco stesso (Gombo).   

Una gita di tipo naturalistico, con la guida del capo delle guardie TGA Sig. Gambogi Riccardo, ha 
permesso di visitare l'Osservatorio Ornitologico, il Fiume Morto Nuovo, il Fiume Morto Vecchio e 
le Lame di fuori, dove sono stati osservati numerosi animali selvatici in libertà, oltre che gli 
allevamenti tipici del Mucco Pisano.
Nei giorni liberi sono state visitate alcune zone vicine al Parco come la città di Pisa, in bicicletta, 
con l'organizzazione del Circolo,i monti pisani (Verruca e Torre di Caprona),la Certosa di Calci ed 
il Museo di Scienze Naturali, la città di Lucca (bici- treno),lago di Massaciuccoli e l'Oasi LIPU, con 
relativa gita in canoa e visita la museo del lago, di recente realizzazione. 

 


