
Protocollo d'intesa tra il Comune di Pisa, l'Ente Parco Regionale Migliarino 

San Rossore Massaciuccoli, la Provincia di Pisa Assessorato alla Vigilanza, 

i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi "Gamerra", 

"Fucini","Niccolò Pisano", l'Istituto Tecnico Commerciale A. Pacinotti, 

per l'Adozione Didattica di una duna in località Calambrone (Pisa) 

 

L'anno 2007 e questo dì 9 giugno 2007 presso la Stazione Leopolda - Pisa 

Tra 

il Comune di Pisa, in persona dell'Assessore all'Ambiente Paolo Ghezzi; 

e 

l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, la Provincia di Pisa 

Assessorato alla Vigilanza, i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi "Gamerra", 

"Fucini, "Niccolò Pisano" e l'Istituto Tecnico Commerciale A. Pacinotti di Pisa di seguito 

promotori 

e 

il Circolo Legambiente di Pisa di seguito "partner"; 

 

Premesso che 

nell'ambito della politica ambientale del Comune di Pisa l'azione di difesa e protezione della natura 

nel territorio rappresenta un obiettivo prioritario;  

gli Istituti Comprensivi "Gamerra", "Fucini, "Niccolò Pisano" e l'Istituto Tecnico "A.  

Pacinotti" di Pisa agiscono al fine di sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali;  

altri istituti comprensivi, informati dell'iniziativa, stanno valutando la possibilità di aderire  

le Associazioni ambientaliste, l'Ente Parco, la Provincia di Pisa perseguono anch'essi finalità atte 

alla tutela dell'ambiente;  

Considerato che le dune costiere rappresentano un valore ambientale sempre più raro e da 

conservare con cura, e che in un tratto del litorale pisano in località Calambrone sono tuttora 

presenti dune ancora integre con i caratteristici ecosistemi di transizione presenti fino alla battigia e 

che ospitano tutte le specie tipiche dell'ambiente litoraneo dell'Alto Tirreno;  

Tutto ciò premesso, tra le parti si concorda quanto segue: 



Il Comune di Pisa individua e mette a disposizione a fini didattici sotto indicati la duna e l'arenile 

antistante, in corrispondenza con la Villa Rosa Maltoni porzione Nord (Calambrone), per l'area 

individuata nella planimetria allegata (superficie mq. 13.876,90);  

La durata del presente protocollo è di un anno dalla data della stipula, rinnovabile di anno in anno 

salvo revoca, da comunicare tre mesi prima, a insindacabile giudizio da parte dell'Ente;  

Finalità: 

Svolgere nell'area sopra indicata attività di Educazione Ambientale e di Informazione Scientifica, 

allo scopo di studiare e salvaguardare un'area dunale in libero e spontaneo sviluppo e di diffondere 

la conoscenza del valore ambientale e paesaggistico di un ecosistema poco conosciuto e le relative 

modalità di conservazione.  

Condizioni per la fruizione dell'area 

L'accesso all'area è libero e regolato dalle norme dell'Ente Parco e vige il divieto di transitare sulle 

dune, fatti salvi gli stradelli pedonali preesistenti. Ai fini della pulizia dell'arenile, in tale area, 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. 

Le Scuole e le Associazioni di volontariato partner del progetto si impegnano ad effettuare nell'area 

adottata la pulizia di inizio e fine stagione. 

Lo svuotamento estivo periodico dei contenitori per i rifiuti posti all'ingresso dell'area e la pulizia ad 

inizio stagione saranno effettuate dal soggetto incaricato dal Comune di Pisa della pulizia delle 

spiagge libere dal 1 giugno al 30 settembre con il coinvolgimento delle Associazioni interessate. 

Le attività oggetto della presente iniziativa devono essere compatibili con la normale fruizione della 

spiaggia per la libera balneazione. 

Nel caso in cui l'area, in tutto o in parte, venisse assegnata in concessione per gli usi previsti dal 

vigente Piano di Utilizzazione degli Arenili, il Comune verificherà la fattibilità di un uso 

compatibile con la conservazione e la tutela dell'ecosistema dunale dalla battigia al retroduna. Nel 

caso in cui l'area di cui sopra venisse data in concessione, nessun compenso o rimborso sarà dovuto 

ai Soggetti promotori e partner.  

Tutti i Soggetti interessati si impegnano a realizzare i seguenti obiettivi: 

 Coprogettare e realizzare 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  

 Studiare e coprogettare iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza ad 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.).  

L'Ente Parco si impegna a mettere a disposizione proprio personale esperto per realizzare percorsi 

didattici al fine di rilevare e monitorare l'ecosistema dunale. Inoltre si impegna a collaborare alla 

ideazione e a contribuire alla realizzazione di una segnaletica esplicativa da collocare sul territorio 

interessato al Progetto.  



Referenti e Gruppo Operativo: 

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo  

Ogni singolo Ente, Associazione, Istituto Scolastico indicherà un proprio Referente.  

Verrà costituito un Gruppo Operativo formato da quanti, ogni anno, parteciperanno alla 

coprogettazione e alla realizzazione delle attività didattiche e di promozione della conoscenza 

dell'ambiente dunale di Calambrone.  

Alla fine di ogni stagione estiva verrà inviato alla Direzione Ambiente del Comune di Pisa e 

all'Ente Parco l'elenco degli interventi effettuati; delle iniziative promosse e quant'altro rientra nel 

presente Protocollo.  

Pisa, 9 giugno 2007  

 


