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San Rossore Plastic Free

Distributori d'acqua per eliminare la plastica monouso, si parte dal centro visite
di San Rossore e dai palazzi di Cascine Vecchie

Ai bambini delle Viviani e ai dipendenti le borracce dedicate

San Rossore plastic free:  è stato installato il  distributore d'acqua  al  centro visite per tutti i

fruitori della Tenuta, e nei prossimi giorni ne saranno posizionati altri tre nei  palazzi sede degli

uffici dell'Ente (Palazzo Rondò e Palazzo Stalloni) e della guardiania. Sono state inoltre consegnate

ai  dipendenti  le  borracce  con  i  loghi  del  Parco  e  del  Porto  di  Pisa:  la  campagna  che  punta

all'eliminazione della plastica usa e getta è realizzata infatti in collaborazione con il Porto di Pisa,

primo  porto  turistico  plastic-free  d'Italia,  con  cui  l'Ente  sta  condividendo  iniziative  di

promozione  del  turismo sostenibile.  Agli  alunni  delle  primarie  Viviani  è  stata  regalata  una

borraccia con il doppio logo del Parco e del Porto, insieme ad un segnalibro con il decalogo delle

'Spiagge del Parco' e ad un libro didattico sulla flora e la fauna del Parco. 

Le iniziative per la sostenibilità ambientale - Durante l'estate appena passata, è stato realizzato il

logo 'Spiagge del Parco' per sottolineare la bellezza unica dell'ecosistema dunale che caratterizza il

territorio del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ma che ricorda anche la delicatezza

della  natura  e  la  necessità  di  continuare  a  promuovere  azioni  per  salvaguardare  l'ambiente  e

incentivare  un  turismo  sostenibile  e  consapevole.  Agli  stabilimenti  balneari,  ai  Comuni  e  alle

associazioni di categoria sono stati  consegnati, insieme alle bandiere, i kit  che contengono il

decalogo da seguire per rispettare la natura, i posacenere da spiaggia per non disperdere le cicche,

un libro sul Parco per far conoscere a tutti la flora e la fauna che popolano il mare e la spiaggia.

Sono state promosse campagne per la salvaguardia del fratino e azioni per la pulizia del mare e

della costa, come alla Meloria a in Bocca di Serchio con l'accordo siglato con i pescatori. E per la

prossima estate sono in cantiere altre iniziative
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