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La cooperativa, fondata nel 1987, conta tra i suoi soci laureati iscritti agli
albi  professionali  dei biologi,  geologi  e insegnanti,  oltre a vari  cultori  di
materie  inerenti  le  scienze  naturali;  altre  specializzazioni  dei  soci  sono
l’archeologia e la speleologia.

Nel  2014,  8  novembre  ha  firmato  una  convenzione  biennale  per  la
gestione  dell'Oasi  naturale  il  Bottaccio  della  Visona  di  Compito,  con  il
Comitato Gestione Ambienti Naturali del WWF di Lucca

Nel  2013  ha  presentato  al  Comune  di  Lucca  un  progetto  per  la
sistemazione definitiva della Collezione Ornitologica Gragnani Rontani nel
Museo della Città di Lucca in Palazzo Guinigi.

Nel  2011,  2012  e  2013  ha  partecipato  con  guide  escursionistiche  ed
esperti  naturalisti  ai  progetti  INFEA gestiti  dall’Unione dei  Comuni della
Garfagnana, della Media Valle e da vari Istituti Comprensivi della Piana di
Lucca

Nel 2011 e nel 2012 ha curato la progettazione e la costruzione di nuove
passerelle in legno e acciaio per la fruizione dell’Oasi WWF del Bottaccio,
su incarico del Comitato di Gestione dell’Oasi

Nel 2010 ha partecipato al progetto INFEA curato dal Comune di Lucca,
con incarico conferito tramite determina 696 del 26-4-2010

Nel  2009  ha  ottenuto  dal  Comitato  di  Gestione  dell’Oasi  WWF  del
Bottaccio  l’incarico  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  straordinaria
manutenzione alle passerelle di fruizione dell’oasi.  Sono stati  demoliti  e
ricostruiti, variando se il caso il percorso, 170 metri di passerelle.

Nel  2008,  2009 e 2010 ha ottenuto dal  Comitato di  Gestione dell’Oasi
WWF  del  Bottaccio  l’incarico  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  ordinaria
manutenzione nell’oasi 

Nel 2008 ha ottenuto l’incarico dal Comune di Lucca per la attuazione della
prima  fase  dei  lavori,  finalizzati  alla  fruizione  e  valorizzazione  della
Collezione ornitologica Gragnani Rontani. L’incarico si è prorogato fino a
tutto il 2010. 

Nel 2008 ha collaborato alla preparazione di  un progetto,  presentato al
Parco  regionale  delle  Alpi  Apuane  dalla  società  Città  Futura,  per  la
costituzione di un parco di archeologia industriale sul versante a mare del
Monte Altissimo.



Nel 2006 ha ottenuto l’incarico dal Comune di Pieve a Nievole di studiare e rilevare gli ipogei siti in località
Poggio alla Guardia, finalizzati ad interventi di tutela e valorizzazione dei medesimi interessati dalla presenza
di  estese colonie  di  Chirotteri.  L’incarico è stato  rinnovato e si  è  concluso nel  2007,  con l’istallazione di
strutture idonee alla fruizione degli ambienti esterni, la segnaletica e la messa in sicurezza dei sentieri. Nel
2008, 2009 e 2010 la cooperativa ha fornito le guide escursionistiche per le attività programmate dal Comune
per la ricorrenza del 25 Aprile.

Nel  2006  ha  ottenuto  l’incarico  dalla  Sezione  di  Lucca  del  WWF  di  eseguire  lavori  di  straordinaria
manutenzione alle opere di fruizione didattica dell’Oasi Naturalistica del Bottaccio della Visona di Compito
ANPIL.

Nell’Agosto del 2006 ha ottenuto dal Comune di Lucca il rinnovo dell’incarico per eseguire, con la
collaborazione del  tassidermista  Luca  Salvatori  di  Capannoni  PI,  il  restauro conservativo degli
animali presenti nella Collezione Ornitologica Gragnani Rontani (det. N° 09/910 del 16-08-06).
L’incarico è stato rinnovato anche nel 2007, fino alla conclusione dei lavori.

Nel Giugno 2006, ha vinto, in collaborazione con la società capofila “Due ruote per la Città” la
gara d’appalto per la gestione delle guide escursionistiche nella Tenuta di San Rossore (Pisa).

Nel 2005 ha presentato al presentato al Liceo Classico “N.Machiavelli” di Lucca un progetto per la
creazione di un catalogo degli animali tassidermizzati presenti nelle collezioni della scuola.

Nel 2005 ha coordinato la progettazione e la direzione dei lavori per creare all’Oasi WWF del
Bottaccio della Visona di Compito (Capannori LU) un chiaro alimentato da un pozzo freatico per
poter coltivare le idrofite tipiche dell’ambiente lacustre, distrutto con la bonifica ottocentesca del
lago di Bientina (Sesto).

Nel  Dicembre  del  2005  ha  ottenuto  dal  Comune  di  Lucca  l’incarico  per  eseguire,  con  la
collaborazione del tassidermista Luca Salvatori di Capannoni PI, il restauro degli animali presenti
nella Collezione Ornitologica Gragnani Rontani (det. N° 09/910 del 16-12-05).

Nel  Settembre  2005,  sotto  il  coordinamento  del  consorzio  SO&CO  ha  presentato
all’Amministrazione della Provincia di Lucca un progetto di corso di formazione professionale per
formare guide escursionistiche ambientali

Nel settembre 2005 ha consegnato al committente (Comune di Lucca) il catalogo scientifico degli
esemplari presenti nella Collezione Ornitologica Gragnani Rontani. 

Nel  2004 è stata  incaricata  dal  Comune di  Lucca  di  elaborare  un progetto  per  il  restauro  e  la
valorizzazione della collezione ornitologica “Gragnani Rontani”,  e ad agosto 2005 ha concluso la
prima fase dei lavori che prevede la disinfestazione degli animali tassidermizzati, il restauro delle
vetrine,  la  costruzione  di  un  archivio  fotografico  di  tutti  gli  animali,  collegata  ad  un  catalogo
informatico  dei  medesimi,  integrato  col  vecchio  catalogo cartaceo.  Direttore  del  lavoro  è  stata
nominata la socia Antonella Grazzini, biologa.

Nell'ambito  dell'incarico,  la  Cooperativa  ha  provveduto  ad  organizzare  un  breve  corso  di
formazione indirizzato ai volontari delle associazioni ambientaliste lucchesi che hanno aderito alla
richiesta del Comune di Lucca di collaborare alla valorizzazione della collezione. Il corso, tenuto
da esperti di museologia  scientifica e di tecniche di tassidermia individuati dalla Cooperativa, ha
trattato delle  tecniche di manipolazione e manutenzione degli esemplari, spiegando praticamente in
che  cosa  consistono  le  operazioni  di  disinfestazione,  di  pulizia  e  di  restauro  conservativo  su
esemplari di una collezione storica. A seguito della richiesta presentata al Comune di Lucca da
parte di due ricercatori laureati legati all'università di Firenze per poter prelevare campioni di derma
di alcuni esemplari della collezione Gragnani Rontani, per uno studio sul loro DNA, ha fornito al
Comune stesso un modello di disciplinare da imporre a quei ricercatori per di preservare al meglio
l'integrità   degli  animali  imbalsamati.  Attraverso  l'impiego  di  due  tecnici  specializzati,  un



ornitologo e  un tassidermista,  ha  eseguito le  operazioni  di  scelta  degli  esemplari  più  adatti  da
sottoporre al prelievo e ha provveduto ad eseguire le campionature stesse.

Nel 2004, in collaborazione con la Scuola Media Statale “Galileo Chini” di Montecatini PT ha
presentato alla Provincia di Pistoia un progetto  INFEA –Informazione-Formazione –Educazione
Ambientale   -  rivolto  agli  alunni  della  scuola,  parzialmente  finanziato  con  delibera  1652  del
28/10/2004.

Nel 2003 e nel 2004 ha collaborato allo svolgimento di una campagna di scavi archeologici in
località  Pietra  Pertusa,  Capannori  LU,  finanziata  dalla  Comunità  Montana  Area  Lucchese  e
autorizzata dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana, fornendo le proprie competenze a
carattere geologico.

Negli  anni  scolastici  2003-04  e  2004-05  ha  eseguito  interventi  di  didattica  ambientale  presso
l’Istituto Comprensivo Carrara 5 di Marina di Carrara MS, con visite all’Oasi WWF di Forte dei
Marmi LU

Nel 2003, nei mesi estivi, ha gestito l’ordinaria manutenzione dell’Oasi WWF di Forte dei Marmi
LU.

Nell’anno scolastico 2002-03, per conto del Consorzio di Bonifica del Bientina ha condotto una
serie di interventi di didattica ambientale nelle scuole dell’area di competenza del consorzio.

Negli anni scolastici 2002-03 e 2003-04 ha condotto una serie di interventi di didattica naturalistica
“adottiamo un sentiero”, con l’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Pieve a Nievole  PT.

Dal 2002 fino al 2005, in collaborazione, gestisce le attività didattiche presso la Villa Medicea di
Coltano, per conto del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli,  utilizzandola
prevalentemente per le attività di didattica naturalistica per conto del Parco. La convenzione scadrà
in data 31-12-2005 e sarà compresa nella gara di cui al punto precedente.

Dal 2002 fornisce in esclusiva le guide escursionistiche ambientali per le visite svolte nella ex
Tenuta  Presidenziale  di  San  Rossore,  utilizzando  anche  guide  esterne,  ingaggiate  come  liberi
professionisti. Nel gennaio del 2006 verrà indetta dal Parco Regionale di Migliarino San Rossore
Massaciuccoli  una  gara  di  appalto  per  il  servizi  di  Visite  guidate  a  piedi  in  carrozza  e  bici,
biglietteria, gestione Villa medicea di Coltano, ricezione turistica ecc. alla quale la ns. cooperativa
parteciperà, limitatamente alle proprie competenze di fornitura di guide escursionistiche e esperti di
didattica amientale, in una Associazione Temporanea di Imprese che avrà come capofila la società
Alfea, gestore dell’Ippodromo di San Rossore.

Dal 1998 e fino al 2002, in collaborazione con l’Oasi WWF del Bottaccio della Visona di Compito
(Capannori  LU)  e  del  Comune di  Capannori  è  impegnata  in  attività  di  educazione  ambientale
indirizzata sia agli studenti delle scuole dell’obbligo, sia agli adulti residenti nel comune. 

Nello  stesso  anno,  e  nella  stessa  località,  per  conto  del  Parco  Naturale  Migliarino  S.Rossore
Massaciuccoli,  eseguiva  dei  lavori  di  gestione  ambientale  nelle  zone  retrodunali,  del.  prot
4692/3,9,1, del 26-8-1999.

Nel 1999 ha costruito 50 ml di passerelle in legno per l’attraversamento pedonale di una lama in
località Macchia Lucchese (Viareggio), commissionate dal Comune di Viareggio tramite la sezione
WWF Versilia.

Dal 1998 collabora con la sezione del WWF di Lucca per la gestione dell’Oasi WWF del Bottaccio
della Visona di Compito (Capannori LU) eseguendo l’ordinaria e la straordinaria manutenzione,
oltre alla costruzione di osservatori naturalistici, passerelle in legno, ponti e recinzioni.



Nel 1998 cinque suoi soci hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di guida
escursionistica ambientale,  frequentando un corso di formazione professionale organizzato dalla
Provincia di Lucca.

Dal  1994  al  1997  ha  collaborato  con  l’istituto  di  Geologia  Marina  del  CNR di  Bologna  per
campagne di studio di carattere geochimico: 1994 lago di Massaciuccoli, 1995 mare Adriatico al
largo delle foci del Po, 1996 al largo di Porto Garibaldi, 1997 bacino lacustre di Comacchio.

Nel 1994 ha organizzato in collaborazione con il Gruppo Speleologico Lucchese del Club Alpino
Italiano, con la Società Speleologica Italiana e la Regione Toscana il 17° congresso nazionale di
Speleologia a Castelnuovo Garfagnana (LU) e ha curato la stampa degli atti.

Dal 1992 ha intrapreso una campagna di studi geochimici e idrologici  sullo studio delle cause
dell’eutrofizzazione del lago di Massaciuccoli, committente il Parco Naturale Migliarino S.Rossore
Massaciuccoli sia direttamente che tramite incarichi attraverso il CNR Geologia Marina di Bologna
l’A.R.P.A. per la Toscana.

Dal 1989 e ininterrottamente fino al 2001, sempre su incarico del Comune di Lucca, organizza gli
“Itinerari Guidati”, attività culturale di conoscenza storica e naturalistica del territorio dell’antica
Repubblica di Lucca e dei territori limitrofi.

Nel 1987, 1992, 1994 e 2000 ha eseguito quattro campagne finalizzate alla ricerca di emergenze
archeologiche  nell’isola  di  Montecristo  (LI).  La  ricerca  è  stata  in  parte  finanziata  dalla
Soprintendenza Archeologica per la Toscana.

Dal 1987 ha avuto tre incarichi annuali da parte del Comune di Lucca per l’allestimento del museo
di storia naturale di Lucca, l’attuale Gabinetto di Scienze del Liceo Classico della città. Sempre per
incarico  del  Comune  di  Lucca  ha  impostato  e  svolto  un  programma  di  attività  di  didattica
naturalistica con le scuole secondarie della provincia, utilizzando fondi regionali, l’attività è stata
sospesa negli anni 1994-95, ed è ripresa con l’anno scolastico 1996-97, allargata anche alla scuola
primaria.

Dal  1987  al  1992,  ha  curato  numerose  le  attività  di  educazione  ambientale  richieste  dalle
Circoscrizioni del Comune di Lucca

Dal  1987  al  1994,  in  collaborazione  con  l’U.C.I.I.M.  di  Lucca,  ha  organizzato,  cinque  corsi
d’aggiornamento per insegnanti medi autorizzati dal Provveditorato agli Studi di Lucca.


