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Caratteristiche ecologiche principali 

• · presenza di ambienti interconnessi e 
contigui: aree umide, dune sabbiose, foreste 
e aree agricole. 
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• biodiversità: habitat di pianura naturali e 
semi-naturali, species estremamente rare in 
Italia e nel Mediterraneo. Presenza di 
specie al limite del loro areale, endemismi; 

• presenza di elementi Boreali (Sphagnum 
sp.), Atlantici (Hibiscus palustris, 
Hypericum elodes), subtropicali (Osmunda 
regalis) ed orientali (Periploca greca); 
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• il Lago e Padule di Massaciuccoli  è una 
delle più vaste aree umide del Mediterraneo, 
essenziali per Uccelli di passo e nidificanti 
come Botaurus stellaris, e per rettili ed anfibi 
(es. Emys orbicolaris). 
 



La ricerca e l’educazione ambientale, la 

formazione 

• Università di Pisa 

• Scuola Normale e Scuola superiore Sant’Anna 

• Collaborazione con Ricercatori delle maggiori 
Università (ricerca pura ed applicata alla 
gestione) 

 



• Scuole del territorio 

• Centri di educazione ambientale. 

 



• Attività tradizionali e nuove attività in un 

quadro di pianificazione unico (dell’Ente Parco) 

e partecipato con altri Enti locali e Attori 

economici e sociali. 

 

Lo sviluppo sostenibile 
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La proposta 

• La PROPOSTA (marzo 2003) del Direttore 
del Centro interdipartimentale di ricerche 
agro-ambientale “E. Avanzi” al Parco: 
Tombolo + San Rossore in gestione diretta ai 
due Enti 

 



• Il TERRITORIO candidato: tutto il territorio 
del parco (non è necessaria una gestione 
diretta del territorio). 

 



La redazione del dossier 

• Inizia subito la collaborazione fra i tecnici 
del Centro Avanzi e dell’Ente Parco per la 
predisposizione del formulario di candidatura. 
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Il coinvolgimento di altri soggetti 

• L'Ente Parco invia alla Regione Toscana, ai 
Comuni e Province dell’area vasta Lucca-Pisa-
Livorno la proposta di iscrizione del territorio 
del Parco nella rete Unesco- Riserva della 
biosfera (viene chiesta una condivisione 
dell'interesse con lettera di adesione 
all'iniziativa). 

• Analoga richiesta di adesione/manifestazione 
di interesse viene chiesta ad Associazioni di 
categoria, Società, Aziende, Autorità, ed Enti 
di Ricerca del territorio. 



Le risposte pervenute 

• Comuni: Pisa, Livorno, S. Giuliano T.,  
Collesalvetti, Vecchiano.  

• Provincia di Pisa 

• Prefettura di Lucca, Centro Interforze Studi 
Applicazioni Militari (CISAM), Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana Centro 
Servizi Amministrativi di Pisa, Agenzia 
Regionale Per la Protezione Ambientale della 
Toscana (A.R.P.A.T.) 

• Società Siemens,  ….. 
 



30 Maggio 2003 

 

 

 

 

 

 

L'Ente Parco inoltra la candidatura 

all'Unesco Parigi dopo aver superato 

l’esame del comitato Italiano MAB. 



Giugno 2003 

Il Segretariato del MAB chiede chiarimenti su: 

• azioni di conservazione dell'ambienti naturali 

• integrazione tra le zone naturali e le zone 
urbanizzate;  

• turismo sostenibile; 

• marchio dei prodotti del parco;  

• rapporto tra area interna e area contigua;  

• modalità di gestione 

• impronta ecologica 

• documentazione sull'adesione di tutti i Comuni del 
Territorio alla riserva della biosfera. 

 



Il primo parere (2003) 

SOSPENSIONE. Integrazioni richieste:  

Zonizzazione: estendere l'area di transizione, 

• Intefrare con studi socioeconomici, 

• tradurre i risultati degli studi sull' “impronta 
ecologica” in azione concrete. 
 



Coinvolgimento Enti (febbraio 2004) 

 Riunione con tutti gli Enti locali del territorio 
per informare delle integrazioni richieste e per 
richiedere l'adesione formale agli Enti. 



Integrazione formulario candidatura 

(1/2) 

1. Nuovo perimetro e integrazione alla 

zonizzazione  





La zonizzazione 

• “core areas” zone centrali (2.500 ha): tutte 
le 16 Riserve naturali (solo interventi di 
restauro ecologico); 

• “buffer areas” aree cuscinetto (10.000 ha): 
selvicoltura, pesca e restauro ecologico; 

• “transition areas” aree di transizione 
(17.000 ha): agricoltura (agricoltura 
biologica ed integrata, allevamenti estensivi, 
agriturismi; caccia; stabilimenti balneari 
(turismo tradizionale). 

• Superficie totale:                    29.500 ha  



Integrazione formulario candidatura 

2. Si forniscono integrazioni sul turismo 

sostenibile e i risultati concreti degli 

studi sull'impronta ecologica. 



Integrazione formulario candidatura 

3. Il dossier è stato integrato con gli studi di 

carattere sociale ed economico 



Invio integrazione(aprile 2004) 

• L‘Ente Parco invia alla Commissione 
Unesco nazionale il formulario con la 
nuova proposta e tutti i nuovi allegati. 



Novembre 2004 

• La Commissione Nazionale MAB 

comunica l'iscrizione della Selva Pisa 

nella rete della riserva della biosfera. 

 



Raccomandazioni 

• Predisporre con i Comuni un piano di 
coordinamento complessivo della Riserva 
della Biosfera. 

• Prendere misure pratiche per raggiungere 
gli obiettivi prefissati dalla Riserva della 
Biosfera, per esempio sulla riduzione dei 
gas serra; 



• Usare le ricerche socio-economiche in 
programmi educativi per minimizzare 
l’impatto del turismo sugli ecosistemi; 

 

 

 

 

• Condividere l’esperienza di ricerca 
(biologica e sulle pratiche agronomiche a 
basso impatto) con altre Riserve della 
Biosfera in regioni comparabili.  



La pubblicizzazione 

• 11 febbraio 2006: cerimonia di 

conferimento del riconoscimento 

• 16 maggio 2007: Giornata di Studio 

sulla “Selva Pisana” 

• …. 



 

 

…….. 

27 aprile 2012: “La 

Selva Pisana. 

Prospettive delle 

riserve della biosfera” 
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Il seguito 
• Possibile Ampliamento del territorio: Monti 

pisani a nord-est, pianura pisana ad est,  

colline livornesi a sud, Secche Meloria a 

sud-ovest 

• Necessità di politiche coordinate, scelte 

comuni e finalità condivise 



Grazie per l’attenzione 


