
Perché adottare una Duna? 

Alla fine dell'a.s. 2005-06 le Scuole del Progetto Incontri nel Parco (I.T.C. "Pacinotti" e Istituti 

Comprensivi "Gamerra" e "Fucini" di Pisa) hanno deciso di adottare una duna a Calambrone. Ma 

come è nata questa idea?  

La causa occasionale è stato l'episodio che ha visto coinvolto un volontario del WWF che collabora 

con le nostre classi e che è stato oggetto di minacce a causa del suo impegno in difesa delle dune.  

Quell'episodio, facendoci capire che le poche dune che ancora rimangono lungo le nostre coste sono 

in pericolo, ci ha spinto alla decisione impegnarci anche noi, nel nostro piccolo, in un'azione 

concreta di difesa dell'ambiente.  

Così abbiamo scelto un piccolo tratto di litorale, davanti alla Chiesa del Calambrone, dove la duna è 

molto ricca di vegetazione, con una buona varietà di piante, ed inoltre è attraversata da alcuni 

sentierini che permettono di visitarla senza troppo danno. Infatti, come tutti dovrebbero sapere, 

nelle dune non si deve entrare, perché sono formazioni molto fragili, il substrato è incoerente, si 

sbriciola sotto il nostro peso. Le dune non sono un luogo dove giocare, correre, rincorrersi con i 

compagni, perché anche questo potrebbe contribuire a metterle in pericolo.  

I pericoli maggiori, però, non sono certo i bambini, ma sono quelle attività umane che, negli ultimi 

decenni, hanno sbancato le dune, in certi casi addirittura distruggendole totalmente, per costruire a 

pochissima distanza dal mare strade, case, attrezzature turistiche, parcheggi, senza tenere conto dei 

diritti della natura e distruggendo un paesaggio che invece dovrebbe essere considerato come un 

patrimonio, come una ricchezza da custodire con cura. E le poche dune miracolosamente 

sopravvissute sono oggetto di continui attacchi, certamente non così clamorosi come nel passato, 

ma altrettanto distruttivi in quanto vanno a colpire gli ultimi brandelli di un patrimonio 

paesaggistico e naturalisti che forse non è azzardato definire "in via di estinzione".  

Ma perché le dune sono importanti? Perché dobbiamo cercare di proteggere quelle poche che sono 

rimaste? Cosa si può fare per cercare di salvarle? È possibile rimediare, almeno in parte, ai danni 

che sono stati fatti negli anni passati? Cosa si può fare per "far stare bene" le dune, come ha chiesto 

alle Autorità una nostra piccola alunna in occasione della nostra Manifestazione finale dello scorso 

anno?  

A questa domanda cercheremo di dare risposta attraverso la nostra adozione didattica. Insieme agli 

insegnanti, ai volontari delle Associazioni ambientaliste e agli esperti del Parco, i bambini e i 

ragazzi andranno alla scoperta della duna, la utilizzeranno come un'Aula a cielo aperto, un 

laboratorio dove studiare delle specie vegetali in un contesto di naturalità. A questo fine è 

particolarmente importante la richiesta che le tre Scuole hanno rivolto alle Autorità, ovvero di 

garantire le condizioni che possono permettere alle specie antedunali di svilupparsi liberamente 

nell'arenile, in prossimità della battigia, e questo è possibile solo se viene evitata la pulizia mediante 

mezzi meccanici che sradicano inesorabilmente queste specie che rischiano di scomparire dal nostro 

litorale.  

Attraverso una serie di uscite lungo l'arco di tutto l'anno scolastico cercheremo di conoscere le 

specie che abitano nella duna, le difficili condizioni di vita, le varie e faticose forme di adattamento, 

ne seguiremo le variazioni connesse ai processi vegetativi.  



Per motivi di studio percorrere questa zona dunale, ma dovremo con cautela, con delicatezza, per 

non provocare danni, come un elefante dentro una negozio di cristalleria, per non danneggiare 

quelle povere piantine che fanno tanta fatica a sopravvivere in un ambiente così difficile, ostile alla 

vita: pensate all'aridità del terreno e al vento delle libecciate che spazza tutto via e funziona come 

una smerigliatrice. Non dobbiamo calpestarle e non dobbiamo strapparle, neppure se avessimo 

intenzione di prelevarne un campione.  

Come dobbiamo fare sempre quando siamo in mezzo alla natura, occorre pensare che siamo 

"ospiti", ovvero dobbiamo comportarci in modo rispettoso verso coloro che in quell'ambiente ci 

vivono: gli animali, gli alberi, le piante, le erbe; dobbiamo evitare di essere dei piccoli ecomostri 

che urlano e sporcano, gettando per terra rifiuti e lasciando l'ambiente peggio di quanto non fosse 

prima del loro arrivo.  
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