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L’Ente Parco di Montemarcello
Magra Vara comprende un’area
molto ampia che va dalla foce
del fiume Magra e risale verso il
Vara e il promontorio di Monte-
marcello. L’area protetta forma
una fascia che in alcuni punti
raggiunge i 1000 m di larghez-
za: da un lato il golfo della Spe-
zia e il mare aperto, dall’altro la
foce del Magra, la piana di Luni
e le Apuane. Il Parco nasce nel
1995 e ha come scopo principa-
le la tutela dell’ambiente e la sal-
vaguardia del patrimonio fauni-
stico e botanico. Tra le numero-
se attività del Parco ce n’è una
che ci riguarda da vicino visto
che è attuata sul litorale di Mari-
nella, nella parte di spiaggia a
cui si può accedere dal nostro
plesso scolastico. Proprio per
questo abbiamo deciso di saper-
ne di più incontrando un’esper-
ta dell’ente: la dottoressa Gaia
Cappellini. Gaia ci ha spiegato
che quello delle dune è un pro-

getto pilota che fa parte di un
progetto più ampio, ovvero In-
terreg, attuato nell’ambito
dell’attività Rete Natura 2000:
si tratta di una serie di aree indi-
viduate in tutta Europa per la lo-
ro particolarità e collegate da
corridoi biologici, cioè passag-
gi che favoriscono lo sposta-
mento di piante e animali. Di
questa rete fa parte tutta la

spiaggia di Marinella la quale co-
stituisce una vera peculiarità
per le coste liguri, è infatti l’uni-
ca zona di spiaggia sabbiosa. Al
fine di tutelare queste aree so-
no state individuate alcune re-
gole che è molto importante ri-
spettare. Per quanto riguarda
gli habitat dunali in particolar
modo, visto che sono ritenuti i
molto preziosi ma allo stesso

tempo assai fragili.
La dottoressa Cappellini ci ha
fatto notare che la nostra zona
di costa è molto edificata e que-
sto intervento dell’uomo ha in
parte eliminato l’opportunità di
formazione delle dune. Proprio
per tale motivo, non è stato faci-
le individuare un segmento in
cui fosse possibile il ripristino e
la tutela di questo habitat. Una
volta trovato, lo spazio è stato
delimitato da una staccionata di
legno e circondato da una pas-
serella che indica un percorso
obbligato. All’interno della re-
cinzione sono state poste delle
«fascinate» che servono a favori-
re la formazione degli accumuli
sabbiosi. Nonostante tali accor-
gimenti, però lo spazio delimita-
to talvolta non viene rispettato
e negli scorsi mesi si sono nota-
te delle infrazioni. Alla doman-
da di alcuni di noi sul perché
non chiudere l’area con modali-
tà più sicure, come una cancel-
lata o dei vetri, la dottoressa
Cappellini, ha risposto che non
è chiudendo che si risolve il pro-
blema: «Quello che deve cam-
biare è la mentalità delle perso-
ne per questo noi abbiamo mol-
ta fiducia nei ragazzi che sono
più sensibili degli adulti alle que-
stioni ambientali».
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Le dune costiere sono importanti per l’ambiente
Il cambiamento delle coste le mette in pericolo

Rappresentano da sempre
l’habitat prezioso
di particolari specie
di piante e di animali

Incontro sulla spiaggia con la dottoressa Gaia Cappellini

Scuola e Parco: due realtà unite
Abbiamo incontrato la dottoressa Gaia Cappellini per parlare di un progetto che ci riguarda da vicino

CARATTERISTICHE

La vegetazione
è costituita da piante
psammofile: hanno
bisogno di poca acqua

A molti sarà capitato di vedere
dal vivo o in qualche foto una
duna di sabbia, ma vediamo di
capire meglio cosa sono, come
si formano e perché vanno pro-
tette. Una duna può essere defi-
nita come un accumulo di mate-
riale solido, formato dal vento.
Le dune sono tipiche dei deserti
e delle coste sabbiose. Qui si
formano in maniera parallela al
litorale. Le dune costiere forni-
scono alla spiaggia luoghi al ri-

paro dal vento e dal sole e svol-
gono un ruolo davvero impor-
tante nella difesa della costa: so-
no infatti un ostacolo fisico
all’avanzamento del mare e co-
stituiscono un consistente de-
posito di sabbia che può alimen-
tare naturalmente la spiaggia.
Ma come si formano le dune? Il
vento solleva la sabbia dalla
spiaggia e la trasporta fino a
quando non trova un ostacolo,
che di solito è composto da bas-
sa vegetazione. Se osserviamo i
granelli di sabbia sulle dune e
quelli sulla spiaggia, possiamo
notare che i primi sono più fini.
Ciò accade perché il vento non
può trasportare i granelli più
grandi, che rimangono sulla

spiaggia e formano un’armatura
per proteggere lo strato inferio-
re. Le dune sono un habitat mol-
to importante sia per la vegeta-
zione che per la fauna: hanno bi-
sogno della vegetazione per na-
scere e non possono farne a me-
no per sopravvivere, in partico-
lare se la disponibilità di sabbia
è modesta. Dove la vegetazione
viene distrutta, la sabbia ripren-
de a muoversi, si crea un solco
in cui essa non è protetta e nel
quale il vento si incanala sem-
pre di più, con un processo che
si autoalimenta. Dunque la pro-
tezione delle dune coincide con
la protezione della loro vegeta-
zione e di conseguenza anche
della fauna.

IL RUOLO

Le dune costiere
creano sulla spiaggia
luoghi al riparo
dal vento e dal sole

La scuola e le istituzioni del territorio collaborano alla difesa dell’ambiente

Redazione scuola
Poggi-Carducci Isa 13
sezione M, sede di
Marinella: Bosone Nicole,
Bozzoli Denise, Cervia
Edoardo, Chà Matilde
Francesca, De Rosa
Adele, Di Lillo Samuele,
Dibich Malak, Innocenti
Gabrielli Anastasia,
Kandatsiuk Safiya,
Sandro Lin, Rao
Gioacchino, Scopsi Luca,
Stefanucci Edoardo.
Insegnante Tutor:
Tavarini Silvia. Dirigente
scolastico: Antonio Fini.
La nostra scuola sorge
molto vicino alla
spiaggia, lo spazio
esterno è caratterizzato
da un ampio giardino al
termine del quale si trova
un cancello che ci porta
direttamente sul mare.
Anche per questa
particolarità la questione
ambientale ci interessa
molto da vicino. La nostra
scuola infatti propone
numerose attività
all’aperto sia nel giardino
che sulla spiaggia, ciò è
anche favorito dall’orario
più lungo rispetto ad altri
plessi: il nostro orario va
dalle 8.10 alle 15.55
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Scuola di Marinella
Gli alunni e i tutor

IN SPIAGGIA

Abbiamo organizzato
un incontro
con un’esperta
per conoscere le dune


