Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Le spiagge del Parco
1) Conoscere le spiagge del Parco.
La prima fascia dalla battigia del mare, nel parco di Migliarino San Rossore Massacicuccoli,
rappresenta un luogo di particolare pregio, ormai unico nel Tirreno. Si tratta di circa trenta
chilometri di spiagge in evoluzione naturale, con dune, vegetazione dunale, fasce alberate e aree
attrezzate per la balneazione alternate a riserve naturali (Lecciona, Bufalina, Bocca di Serchio,
Lame di Fuori, Dune di Tirrenia), anche di interesse comunitario (SIC). Vi si trovano le bocche dei
due più importanti fiumi toscani (il Serchio e l’Arno, le venerande fiumane di D’Annunzio), che
realizzano una condizione geografica che si ritrova solo nell’alto Adriatico (Brenta e Adige). Vi
sono presenti varie specie vegetali e animali rari, che ne confermano la qualità naturale
(biodiversità), con il caso del fratino, uccello a rischio di estinzione, che solo qui riesce a nidificare
e a riprodursi. Per tutto questo sarà anche uno dei tratti più prestigiosi e significativi della Ciclabile
tirrenica in corso di progettazione. Non mancano elementi contraddittori, come il poligono di tiro a
Bocca di Serchio, o problematici come l’erosione o la plastica in mare e sulle spiagge. Secondo
Goletta Verde comunque nel 2018 l’acqua più pulita in Toscana si è trovata proprio a Marina di
Vecchiano. Quindi il tema del mare e della qualità delle acque si collega a quello delle spiagge,
tanto più che il Parco gestisce anche la Riserva naturale marina della Meloria, 9.000 ettari di mare
che si allungano di fronte al Calambrone.
2) Una fruizione consapevole.
Le spiagge rappresentano il quadro paesaggistico e ambientale che unisce l’intero parco e sono la
sintesi dei motivi per cui i due estremi, Viareggio con la Marina di levante e Calambrone, devono
stare insieme in uno sforzo di conservazione e di qualificazione di un territorio ormai unico. Su
queste spiagge si riversano in estate centinaia di migliaia di persone, sia negli stabilimenti balneari e
nelle varie strutture organizzate, che nelle spiagge libere. A primavera, tutti gli anni, si comincia la
pulizia per accogliere i fruitori ma le esigenze sono differenziate: nelle aree più naturali è necessario
conservare parte dei legni che si sono depositati e procedere con vagli poco invasivi per mantenere
gli habitat necessari per piante e animali e per continuare nell’evoluzione naturale del sistema
dunale. Purtroppo questa attenzione, necessaria per qualificare le spiagge, viene percepita dagli
utenti come incuria delle amministrazioni pubbliche e puntualmente si registarno attacchi sui
giornali e sui vari media. Gli stessi utenti hanno poi un approccio poco consapevole, per cui si ha un
continuo abbandono dei rifiuti, un forte calpestio delle dune per il mancato rispetto dei percorsi,
distruzione di nidi e di altri elementi importanti per la natura dei luoghi. Si rende necessario da un
lato creare le condizioni per un approccio più responsabile e qualificato, che arricchisca di interesse
una giornata di svago all’aria aperta, dedicata alla balneazione e dall’altro garantire alle attività un
lavoro qualificato, all’altezza dei tempi e distribuito nelle varie stagioni.
3) Una politica di tempi lunghi e brevi.
Abbiamo chiaro che per affrontare tutti i temi collegati alle spiagge è necessario costruire una
politica dei tempi: lunghi o brevi, a seconda del carattere dei problemi. Con l’avvio dei lavori del
nuovo Piano territoriale del Parco (PIT) si affronteranno i temi legati alle problematiche
urbanistiche, alle strutture edilizie, all’assetto del contesto urbanizzato con l’adeguata indicazione
dei servizi necessari, alle destinazioni d’uso ammesse, al recupero di elementi di degrado che si
riscontrano nei vari punti. Per tutto questo ci vorranno i tempi necessari per i confronti pubblici, per
assimilare i problemi e le conseguenti soluzioni e quelli delle procedure amministrative.
È però necessario già da questa stagione avviare iniziative unitarie che coinvolgano tutti gli
interessati (operatori economici, lavoratori e le loro associazioni di categoria, Enti locali, Consorzi
e aziende di gestione dei servizi, utenti, pro loco e associazioni ambientaliste e del volontariato: tutti
già riuniti in un incontro preparatorio nel 2018) per convogliare in una immagine comune le diverse
realtà, in modo da costruire una fruizione più consapevole che migliori l’uso delle spiagge,
qualifichi il paesaggio, diversifichi e arricchisca l’offerta dei servizi e delle attività d’interesse

valorizzando
le
svariate
opportunità che offre la presenza
di un grande Parco naturale.
4) Presentarsi alla stagione 2019
La proposta che vogliamo mettere
in campo è quella di presentare le
Spiagge del Parco con un proprio
logo sotto il marchio di Costa
Toscana, con quello del Parco,
eventualmente dell’Area marina
protetta della Meloria e degli altri
Enti e Associazioni che ritengano
opportuno affiancare il progetto.
Le Spiagge del Parco si
identificano come nella tavola
allegata: Marina di Levante,
Spiagga
della
Lecciona
e
Guidicciona, Marina di Torre del
Lago, Spiaggia della Bufalina e di
Marina di Vecchiano, Spiaggia di
Bocca di Serchio, Spiaggia di
Fiume Morto vecchio, Spiaggia di
Fiume Morto nuovo, il Gombo,
Lame di Fuori, Bocca d’Arno,
Marina
di
Pisa,
Tirrenia,
Calambrone.
Si propone di realizzare:
1) la Bandiera delle Spiagge del
Parco;
2) il Decalogo delle Spiagge del
Parco;
3) il Kit (borsa di tela) Plastic
free, con Borraccia per
bevande, contenitore per rifiuti
da riportare dalla spiaggia,
portacenere, altri oggetti;
4) sito informatico o link dedicato
con tutte le informazioni sulle
varie iniziative, itinerari nel
parco pedonali, ciclabili, canoe
e
quant’altro,
iniziative
promozionali e culturali
5) Programmazione di una
Cartellonistica comune
6) Costituzione di un forum
tematico, utile anche per la
partecipazione alla discussione
sul nuovo Piano territoriale del
Parco

Spiagge del Parco, il decalogo
Il Parco di San Rossore conta 30 chilometri di spiagge con differenti tipologie di fruizione: dagli
stabilimenti balneari del litorale pisano e di Torre del Lago all'approccio più naturalistico di Marina
di Vecchiano e della Lecciona fino alla riserva integrale di San Rossore. Un ecosistema che deve
essere salvaguardato, sensibilizzando i bagnanti sull'importanza di vivere la natura rispettandola,
per poter permettere ai nostri figli di godere degli stessi paesaggi. La campagna di comunicazione
per sostenere l'iniziativa 'Le spiagge del Parco' deve essere coinvolgente ed educativa, le persone
devono sentire i luoghi naturali come propri, vivendoli e diventando i primi attori della loro
protezione. Non una campagna di divieti, ma di rafforzamento dei comportamenti corretti.
Le dune e il fratino - In questo ambito è già iniziata una campagna di comunicazione per la
salvaguardia delle dune e del fratino, che spiega ai cittadini quali sono i comportamenti corretti da
tenere sulla spiaggia, e i motivi per cui la pulizia della spiaggia viene fatta in un certo modo.
Il decalogo – Dentro la campagna sulle 'Spiagge del Parco', è stato elaborato un decalogo dei buoni
comportamenti, che può essere usato sul web, sulla nuova cartellonistica e sui social, anche a più
riprese con un post per ogni singolo punto del decalogo
Teniamo la spiaggia pulita - Non abbandoniamo rifiuti, utilizziamo i cestini oppure buttiamo la nostra spazzatura nel
bidone di casa, compresi i mozziconi di sigaretta
Non calpestiamo le dune - Proteggiamo l'ecosistema utilizzando i sentieri segnati per arrivare alla spiaggia
Stendiamoci vicino al mare - Restiamo entro i 30 metri dalla battigia, evitiamo di stenderci nella delicata zona dunale
Conosciamo la spiaggia e il mare - Scopriamo quanti e quali organismi diversi popolano la nostra costa, magari
aiutandoci con libri e guide
Rispettiamo la fauna - Non raccogliamo meduse, stelle marine o altri organismi
Rispettiamo la flora e la natura - Tronchi, alghe, foglie e altri materiali naturali vanno lasciati dove il mare li ha
depositati, servono al mantenimento delle dune e quindi contrastano l'erosione
Protezioni solari pulite - Stiamo attenti ad utilizzare filtri di origine minerale, gli altri inquinano il mare
Evitiamo il rischio incendi - Non accendiamo falò sulla spiaggia o nelle vicinanze
Amici cani, stiamo con loro - Portiamoli dove è consentito e teniamo a disposizione guinzaglio e sacchetti igienici
Mezzi nautici - Non avviciniamoci troppo alla spiaggia e seguiamo le regole della Capitaneria di Porto

