
Adozione didattica di una Duna a Calambrone (Pisa) 

(Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli)  

Adotta una Duna: dal mese di giugno del 2007 un breve tratto di litorale in località Calambrone si 

trova sotto la protezione di alcune Scuole pisane: 13.876,90 mq individuati dal Comune di Pisa, su 

richiesta delle Scuole, da utilizzare come palestra didattica per attività di Informazione Scientifica e 

di Educazione Ambientale.  

Il relativo Protocollo d'Intesa, oltre che dalle Scuole e dal Comune di Pisa, è stato firmato dalla 

Provincia, dall'Ente Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e da Legambiente, con la 

collaborazione della Sezione pisana del WWF, e può essere considerato come il punto di arrivo di 

un percorso pluriennale, caratterizzato da una stretta collaborazione fra Scuole e i Soggetti di cui 

sopra.  

La proposta di adozione della duna, nata come risposta da parte delle Scuole ad un episodio di 
intimidazione nei confronti di un volontario WWF (maggio 2006) e dall'Assessore all'Ambiente del 

Comune di Pisa, ha portato alla firma di un Protocollo d'Intesa, nella consapevolezza condivisa che 

le dune costiere rappresentano un valore ambientale sempre più raro e da conservare con cura, e che 

costituiscono un elemento caratterizzante del paesaggio costiero pisano.  

In effetti a Calambrone, dopo il lungo periodo di abbandono delle ex Colonie marine edificate in 

epoca fascista lungo la spiaggia, le dune si sono ricostituite con grande ricchezza vegetazionale e in 

alcuni tratti presentano i caratteristici ecosistemi di transizione giungendo fino alla battigia, 

situazione alquanto rara lungo le coste italiane dove la maggior parte dei tratti dunali sono stati 

sbancati per costruire strade, case, parcheggi, e per utilizzare la spiaggia a scopo balneare.  

Il tratto individuato in corrispondenza di una delle poche spiagge ancora libere da concessioni a 

privati, è caratterizzato dalla presenza, a pochi metri dal mare, di numerose piante pioniere che 

altrove, invece, sono state sradicate dalla pratica sistematica della pulizia con mezzi meccanici 

motorizzati.  

Proprio questa particolarità ha suggerito l'idea di un'Isola Botanica Litoranea dove studiare e 

salvaguardare un'area dunale in libero e spontaneo sviluppo.  

A garanzia di questo impegno a salvaguardare la naturalità dell'area adottata, il Protocollo prevede 

espressamente che ai "fini della pulizia dell'arenile sarà vietato l'uso di macchine operatrici, quali, 

ad esempio, ruspe e trattorini, avendo cura, compatibilmente con le condizioni igienico sanitarie 

necessarie per la fruizione libera della spiaggia, di mantenere in situ i materiali spiaggiati, in 

particolare il legname e la Posidonia, utili per contenere l'erosione marina e per favorire la 

formazione di nuove dune. Scuole e Associazioni si impegnano a garantire, con la collaborazione 

degli studenti, periodiche operazioni di pulizia dell'Area adottata", come testimonianza concreta di 

cura del territorio locale (Puliamo il Mondo, Spiagge Pulite, ecc.).  

Il Protocollo prevede l'impegno a svolgere attività finalizzate alla conoscenza della complessità 

dell'ecosistema del litorale sabbioso, e in particolare della fascia dunale, per rilevarne la morfologia 

(dune embrionali, dune mobili, dune consolidate) e per studiarne fauna, flora e vegetazione, con 

particolare riferimento alla successione delle comunità vegetali dalla battigia verso l'interno, nonché 

alle varie modalità adattative. Alle attività didattiche rivolte a studenti di tutti gli ordini, dalla 

Scuola dell'Infanzia fino alla Secondaria di Secondo Grado, saranno affiancate iniziative rivolte alla 

popolazione adulta allo scopo di promuovere una maggiore consapevolezza dei valori ambientali, 



paesaggistici e scientifici del territorio locale e una fruizione consapevole, approfondendo sia gli 

aspetti naturalistici sia quelli paesaggistici, urbanistici e sociali legati all'uso di questo territorio 

(organizzazione di visite guidate, incontri pubblici, mostre, produzione e divulgazione di materiali 

informativi, ecc.).  

Le attività didattiche che si svolgono all'interno di questa adozione sono ispirate ai criteri della 

coprogettazione in cui docenti ed esperti, lavorando in sinergia, mettono a punto percorsi didattici 

modulati sulla base delle esigenze e della fisionomia delle singole classi.  

Tale metodologia è stata affinata nel corso degli anni all'interno del Progetto Incontri nel Parco, un 

programma di Educazione Ambientale sviluppato congiuntamente dall'Istituto Tecnico 

Commerciale "A. Pacinotti" e dagli Istituti Comprensivi "Gamerra" e "Fucini" di Pisa, in 

collaborazione con il Parco, la Polizia Provinciale, il Circolo Legambiente Pisa e la Sezione WWF 

di Pisa.  

La qualità degli interventi realizzati nell'ambito di tale Progetto è stata sottoposta al vaglio della 

Sperimentazione del Sistema di Indicatori di Qualità per l'Educazione Ambientale proposto dalla 

Regione Toscana con il supporto di ARPAT, e l'I.T.C. "A. Pacinotti", capofila del Progetto, è stato 

inserito nella Rete delle venti Scuole toscane che hanno superato positivamente l'iter di 

riconoscimento di qualità delle attività svolte in questo settore. Un altro riconoscimento è venuto 

dal Secondo Premio per il Miglior Progetto di Educazione Ambientale conferito al Progetto Incontri 

nel Parco da Legambiente per l'a. s. 2005-06.  

Quale futuro? 

È auspicabile che il recupero attualmente in atto e, più in generale, tutti gli interventi progettati su 

questo lembo di litorale non trascurino i valori della sostenibilità e della salvaguardia di un habitat 

di inestimabile pregio. L'Adozione della Duna di Calambrone si propone, appunto, di diffondere la 

consapevolezza di questi valori.  

 


