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Annivando da S. Vincenzo lungo la via della Principessa,
vensa un bosco stupendo. Quando la stnada fu inaugunata, fu

si

attna

pnesenta

ta come una menaviglia: una stniscía di asfalto molto langa, liscia
pianeggiante, cíncondata da albeni di alto fusto e da cespugli

e

bellisZL

mi. Enano altni tempi e lo scempio dellrambiente non aveva ancona nag
giunto le punte attuali. Allora

si panlava ancona poco

di

ecologia

e

molti non si nendevano conto del danno, ffid quel rrcapolavonott

aveva

tichiesto il sacnificio di centinaia di albeni secolanil ena stato

taglia

to in due un ambiente ancona quasi intatto, pen fan passane più veloce
mente mígliaia di auto e camions ogni gionnol e da allona i lono-scani
chi hanno nicopento la macchia sopnavvissuta di gas nocivi alle piante,
agli animali ed anche agli uomini; e la facilità delle comunicazioni
ha nivensato tnoppa gente senza niguando, che calpesta tutto
cogliene funghi e tenniccio

per

o c;rc

cíane qualche uccelletto con le

ta

gliole. Così quella macchia costie
trà, nicca di ginepni colossali,

di

pini, di lecci, di filliree,

ed

ecc.

una volta popolata di istr-ici,

cory!.

gli selvatici, fagiani, menlie

taC

tanughe sta impovenendosi. pen fon
tuna ultimamente si è cencato dí'sqL
varla con la cneazione del
di Rimiglianotr, che ne

ilparco

impedisce

la uf tenione lottizzazí one e ne
onganizzalo la corretta

ha

utilizzazio

Ginepno coccolone
(Juni perus macnocanpa)

vi
nac

! ll Parco Naturale deve restare accogliente e pumÓ=perÎaqioia e il qodimento di tutti e di coloó che verranno dopo di
ioi. Utilizzlamo gli appositi recipienti per i rifiuti'

1l Un bcsco senza animali è come una casa senza abitanti:
n o n m o l e s t i a m og l i , a n i m a l í ,n o n d i s t r u g g i a m o . l ' a m b i e n t e
vegetale
che consente loro di vivere, no1 cacciàmo dentro il parco
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zione a scopo nicneativo.

Ma re insidie non sono ancona finite

pen que
sto avanzo dí bosco che, solo pochi,decenpi
fa, ena lrimmagine deila
più classica manemmal dar'mane
ir vento canico di aenosor maníno, con
la pnesenza di sostanze inquinanti
come i detensivi, gri idrocanbuni
,
ecc. colpisce gli albeni niducendoli
in bneve tempo in scheletni...
Più lontano dar mane, venso rrintenno,
ra situazione sotto centi a
spetti è miglione, dal momento che
iventi manini sono già stati filtnati
sulla fascía costiena; ma lì i boschi
non ci sono più, ci sono i
campi,
ben coltivati, ffià avvelenati: lf
aven notto ilequilibnio naturale coatnin
9e lluomo ad usane e molto spesso ad abusane
degli insetticidi per sal
vane i naccolti; con la conseguenza
che uccelli, nicci, noCpi e tenti al
tni anirnali muoiono, mentne sopnavvivono
propnio
cTuesiri ingótti che
lluomo voleva uccidene con i vereni,
insetti che onmai si stanno
adq!
tando secondo ia legge natunale
di sopnavvivenza. euesto pnocesso
di
degnadazione dellrambiente minaccia
oggi direttamente lruomo che
ne
è la pnima vittima, costnetto conrlò
a nutnírsi di arimenti
gravemente
altenati da nesídui di sostanze tossiche
contenute in quei pnodotti

L

'

chi
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mici adopenati in

agnicol

tura che, attnaverso

vs

nie fasi, giungono a

luÍ

con la venduna, la canne,
il latte, ecc.
Ma un discorso

così

ci portenebbe molto lonta
no.
ln questa zona coltiva
ta si notano qua e là nesj
dui di vegetazioneche pan
lano chiano della
sità della natuna

Palma nana
(chamaer ops humi Iis)

maesto
di

una

volta. lmponenti anche i pini lungo le stnade intenpodenaliodelle

ping

teche, pur facendo pante di quelltambiente pnofondamente altenato da un
intervento umano secolane,

sono onmai entnatí a far

pante

integrale

del paesaggio.
ll pnomontonio di Populonia
te il taglio periodico

del bosco,

solo sono sopravvissute
tennanea,

è ancona abbastanza intattol nonosta!
effettuato anche negli ultimi anni, non

tutte le specie più comuni della macchia medi

ffid addinittuna - e gnazie penò al terneno accidentato -

è salvata anche una colonia di palma nana, nelitto di flona
che è la più a nond dtltalia.

si

tenziania,

Un fatto eccezionalmente intenessante, ma

solo dal punto di vista botanico intendiamoci ! Cioè, non è

necessanio

mettensi subito alla nicenca di questa palmallcosì nanalt peressenegli
unici a possedenla: è molto più semplice acquistanla dal vivaista,
momento che è una pianta che in climî più caldi

vive ancona

abbondan

tissima e che è facile allevanla in serna anche da noi. Molti infatti
posseggono già,

in vaso,

gli olivastri,

che i castagni.
fione: inizia

la

in casa.

Sul pnomontonio abbondantí sono i lecci,
le eriche,

dal

i minti,

le.sughene, icorbezzoli,

ecc. Nel vensante nond si tnovano ;rn

Non crè mese in cui non sia possibile vedere

Itenica profumatissima,

ltelicniso,

qualche

le rrnosellinell del

cj
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sto, i nancisi alla foce dei

tonnentelli, i ciclamini (che niescono a so

p n a v v i v e n e a l l e n a c c o l t e s p i e t a t e d e g l i ' r r a m a n t id e i f i o " l t t ) , i l
spino, la montella e cento altni fionil le ginestne

bianco
scom

invece stanno

an
panendo a causa di una malattia che si è diffusa nella zona da pochi
ni (centamente favonita dalllatmosfena inquinata) e che, pantita dal ven
piante.
sante dei Diaccioni, inesonabile fa stnage di tutte le
Dalla pante del mane il bosco è piuttosto basso ed il tenneno

più

anido e sassoso. Venso llintenno
svi

invece il bosco è Più bello e
luppato e solo in cente zoner

Pg

p o l a t e d i l r c a p a n n il r p e n l a c a c c i a
ai colombi, il sottobosco è

stato

molto dinadato appunto Pen neces
sità venatonie. Ll ideale fonse sa
nebbe che anche i cacciatoni non
vi

accedesseno Più, Pen Potenci

ct-eane un llpanco natunalell anche
se si deve a lono se attualmente,
male o bene, questo bosco è
vo: se non lo avesseno

risenvato

alltattività venatonia, ona
mente sarebbe tutto

sql

Falco pellegnino

centa

attnavensato

da una stnada trpanonamicarr e tutto
dide vi11sil; con il

lottizzato e nicopento da

llsple!

priv-!nisultato che vi avnebbeno accesso solo pochi

han
legiati che avrebbero nidotto la zona come tante altne che in ltalia
no avuto una llvalorizzazione

tunisticalt:

cementor cemento ed

ancona

cemento !
se

ai cacciatoni

pub essere

salvane il bosco dalla speculazione edilizia,

altnettanto non si può dire

pen glí animali: la zona abbonda oggi solo di cinghiali,
gono continuamente

Éeintnodotti dagli allevamenti,

si sente cantane un rnenlo, una thiandaia,
sono diventati ànche i'napaci,

contnibulto a

dato il merito di aven

il cuculo,

che penò

e di volpi.

Qua e la

POchi uccelletti. Molto
Fupupa e perfino

la

Veg

nani

tartanu
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ruga. solo quando crè il rpassolrci vengono
uccîsi í colombi a
centí
naía. Anche i senpi che pnovocano sciocchi
sentimenti di onnone e
{
pugnanza nella gente, e sono oggetto
di pnegiudizi tenaci, ispirati dal
disgusto, dalla pauna e da falsi concetti neligiosí,
ma sopnattutto dql
Itignonanza (che fa di ogni senpe un animale penicoloso
da uccidene)
sono nidotti ad un numeno nelativamente basso.
Fonse più numenose so
no pnopr-io le vipene, più funbe, che di solito
si fanno vedere
solo
quando attaccano. pen
d ifendens i.
E pensane che pnoprio
í nettilí svolgono

un

ruolo notevolissimores
sendo i maggíoni
natohi di topi e di

divg
nat

ti!
Su lle paneti
più impenvie
no ancona í

nocciose
nidífica
gabbiani,

quei gabbianí una
ta ritenuti
mente -

-

l' '

I

'.

ennonea

dannosi pen il

patnimonío ittico;
che non si
pesci

vol

J,r.
t;
. !1,,'

ma

Cinghiale

nutnono di

vivi,

ma solomonti o monibondi
, contribuendo così a
risanane
quel patnimonio con lteliminazione appunto
deglí elementi menomati.Ma
alle acque onmai tnoppo untuose e povere di pesci,
feniscono

igabbiani ora
r
r
c
o
n
c
í
m
a
i
e
r
r
le
iniziando un ciclo di adattamento della

prg,
spg

cie che da maninana sí tnasfonmenà fonse in tennestre.
Man mano che ci si avvicina a piombino ír bosco è sempne più
gnadato, gnazie agli incendí ed ai giovani che
vi pnatîcano.il

dg
moto

cnoss alla nicerca di'penconsi sempne più accidentati.
Si

anniva così a Cala Monesca dove la scanpata sul mare
è
tutta
devastata penchè fnana il tenneno di riporto (costituito
damatenialedi
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scanico). Venso llintenno un vasto piano molto fentile coltivato ad onti
e vigneti,

è stato sbancato pen far

posto ad un gnuppo di caseancona

in costt-uzione: vednemo come vennà sistemata la zona vende cincostan
te.
Si

entna poi nella valle dei Diaccíoni nicca di grattacieli,

a!

ma

che di vigneti che onmai spuntano dovunque, anche là dove pochi anni
fa doveva essenci il

bosco. Pun sorgendo sui r^ipidi vensanti dellecol

line, la maggion pante di quelle vigne non sono più coltivate agnadoni,
che impedivano alle acque piovane llasportazione delle tenne
ciali,

più fentili. OSgi sono coltivate ....

così....

supenfl

con fantasia ed

impnovvisazione, senza cr itenio !
La valle è tutta sùddivisa in piccole pnopnietàsonte perfinoallri!
terno del necinto dei cinghiali e dentno il

letto dei tonnenti che

una

volta pontavano le acque piovane venso il marel acque che oggi non si
capisce più bene dove vadano a finire,
ve gli ultimi

tanto è tutto sottosopna! E do

pnopnietani avevano lasciato albeni e cespugli a neggene

il tenneno, ona è stato tutto lrripulitorr; così è stato necessanio
stnuine in fnetta gnandi munaglioni....
nimboschire,

cg

e se qualcuno ha cominciato a

lo fa - chissà penchè - con piante come cipnessi dellt

A

rizona ed eucalipti che niente hanno a che fane con quelltambiente che
resta pun semprellmeditennaneoll.

Vipena

Così in tutta la zona non si può più

panlane di flona o di fauna spontanea, a meno che non si panli di

snanli

gna o di for miche!
Attnavensando le colline che dividono i Diaccíoni dalla
Montemazzano, si incontnano ancona tenneni lottîzzati

vallata di

(ma con

cnite

nio miglÎone che dalltaltna pante), avanzi di boschi e dí ulivete bnucia
te, piste pen motocnoss, ma sopnattutto nifiuti,

che

niempono i

fossi

onmai fuori uso, pnefeniscono

fane

e soffocano i cespugli.
Q.uella dei nifiuti
è una storia stna
na: crè un

punto

di naccolta

appg

na fuoni

PiomQi

no; tutti ci passa
no davanti

alme

no una volta alla
settimana in

oc

casione della

o!

mai inevitabile g!_
ta in automobile;
e non si capisce
perchè

colono

che vogliono

Q!

sfarsi di un vec

Gabbiano

chio scaldabagno,
di un vecchio ma
tenasso o di un gnosso giocattolo

tanti chilometni pen pontanlo nel fosso dei Diaccioni o di
no o di s.Rocco

o comunque in un bosco qualsiasi,

Montemazza

punchè non sia

eL

la discarica delle concimaie.
Continuando

si anniva a Montemazzano dove da pochi anni sonosor

te villette e giandini. E qui viene in mente un discorso che
tt.rtti i pnopnîetanî di giandini

niguanda

in Piombino: non sî capisce penchè

no quasi a gara a nicopnire i loro gîardiní

fag

di lastne di cementordî-mat
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tonelle, dí pietne ed in alcuni ca
si di asfalto, anzichè di alberi!
E chissà penchè, chi pianta

d.

beni sceglie 9li eucalipti delltAg
stralia,

i cipnessi dellt Anizona

o della Califonnia,i salicí,le mi
mose australiane e mai un leccio
o unraltna pianta del cliina

meQ!

tennaneo: chi costnuisce un giar

Foglia e fnutto di quencia

dino tende ad incidene con la pno
pria opena su un detenminato

da sugheno (Quencus suben)

e

quilibnio già esistente in quel detenminato luogo ed è pen questo
dovnebbe conoscene ilgioco

che

dei fattoní sui quali si basa llanmonia

na

tunale di quel piccolo mondo!
E d è a n c h e i n u t i l e o s t i n a n s i a v o l e n e i l r r p n a t î n oa l l l i n g l e s e r r : n o i
non abbiamo il clima umido della Gnan Bnetagna, anzi abbiamo un

cli

ma piuttosto asciutto. Llunico rísultato che si ottiene è un enonmecon
sumo di acqua e di enen9ia...

ed un pnato sempne secco.

La stnada che da Montemazzano ponta a Piombino corre

lungo il

fosso di Campo alla sughena, contornato da splendidi albeni - in
valenza

lecci

-

nesiduo di una vegetazione spontanea che centamente
tutta la zona e che fu disboscata pen fan

posto

Ma pnopnio contno quegli alberi supenstiti da qualche

anno

molti anni fa ricopniva
ai campi.

png

tutti si

accaniscono pen

eliminarli

poco a poco: chi ha bisogno di un Pa
lo ne taglia unol chi vuole

llombna

pen lrauto li sfoltisce in basso;

chi

vuof e una be'," ttpiazzolalr per

pa!

cheggi.ane lrauto ne taglia quanti più
può; ed infine ctè chi più

semPlice

mente vuole al'langane la stradae
Fog lia e fnutto dí leccio
(Q,uencus

ilex)

ta

glia tutto!
Tuttavia è sempre una bella stnada,
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ma è meglío non penconnenla a píedi:non
penchè ci siano i briganti che assalgo
no e ncppune i I tnoppo traffico

che

uccide. . . . clè solo un cattivo

o

done che sale dal fosso (nidot
to a fogna di naccolta

degli

scarichi delle villette

di

Montemazzano) che ci ac
compagna per tutto il
penconso,

special

mente se crè lo
nocco. Er
che un tale

sc-!.

natunale
ambien

te sía diventato

do
Foglie e fnutto di pino domestico

minio di enonmi "q!

(Pinus

tí che spessoranche

pinea)

dí gionno, si avventunano pen le strade di Montemazzanot
Più in là, lungo ilfosso

e la stnada di S.Rocco,

in condizioni ancona peggioni,

la vegetazione è

fonse penchè llunbanízzazione ci è anni

vata prima; e su questo tennitorio non si è salvato neppune un nîccio:
ctè solo qualche passenotto, qualche lucentola, e sopnattutto zanzane
e formiche in quantità incnedibile; pen non panlare dei cani

nandagi (e

non nandagí) che qua sono i veni padnoni delle stnade!
Una visita alla città di Piombino non offne molto,
qualche monumento, magari mal consenvato!

Infatti

se si

eccettua

in piombino le

zg

ne vendi sono nane: piazza Dante ha g Ii albení ormai'niilotti 'quasi à schg
letri; i giandini di Cittadella,
stessi, come quellidel vialedel
dinetti di Salivolie

stnetti dallrasfaltorsono abbandonatià se
Popolo;un por megliosono cunati i

quelli di via don Minzoni dove

si

giag

naccolgonosem

pne centinaia di pensone in cenca di quel vende che magari

essi stessi

hanno contnibuito a distnuggene; soltanto piazza della Costituzione
abbastanza ben tenuta. In tutto comunque sono solo poche

centinaia

metrí dove dovnebbeno trasconnenc il lono tempo libeno i mille e

è
di
mil

-ICI

le bambini che abitano nei
palazzoni . Doveva

songe

ne un panco pubblico

al

lrFalconelr ed unoa ttMo!
temazzanoll, ma non sene
è fatto più di niente.
pnesto anche quei

nagaz
"te!

zi che gîocano sul
neno dei cîr chill

E

sanan

no costnetti ad andane al
trove (ma dove?) seè ve
no che al posto degli ul_i
vi nascenanno altne case.

Pino domestico

Recentemente íl Cg
mune ha piantato dei pini nel tenneno che circonda

le nuove scuole di via

25 Apni le: potnebbe essenc lt inizio di untinvensione di tendenza. . . .
Ma

intanto

i pochi albeni nimasti

molti funono abbattuti per

lungo le vie del centno

(dopo

che

lascian posto alle auto) stanno monendo

a

causa delle potatune eccessive, delle malattie, delltinquinamento e

so

pnattutto delltasfalto che li sta completamente soffocando!
Meglio allona evitane la città e salíne sulle colline che dal

ttTe!

pg
pen amminane il panonama, basta
'a
guag
che non è bella a vedersileguai

minonerr vanno al Poggio Caselle
nò voltane le spalle alla città,
dane venso Follonica

penchè, al di

si vedono 9li impianti industniali,
sta devastata.

là del bosco bruciato di

necente,

la centnale delllEnel e tutta la

Sanà bene non guandare neppune venso

cg

la ttFiónentinatl

pen non vedere la banaccopoli degli onti e le concimaie di

Piombino!

Non ci nesta che abbassane lo sguando sul bosco che

ci bincon

da, anche se è talmente degradato che sí vede ilsuolo
copento non di fioni vaniopinti,
I t a b b o n d a n z a d e i c o l o 1 ^i ) ,

come a prima vista

inanidito e

r:i

può sembnane (data

ma di cantucce spanate e lasciate in

dai caccíatoni !
Così a questo punto vien voglia di tappansi gli occhi....

terra

t t

comunque continuiamo:passata la cornia e lasciati alle
gnandi
ti

spalle i

stabilimen

inquinatoni

si

pencorne- una
na costiena

zo
che

fino ad una quindi
cina di anni fa ena
ancona

ui-3
l^$al

integna,

c o n i I t t p s d ul s t t

e
.-ùb'h;;'

la duna fnanglven
to popolati di

tan

ti animali, special

Buoi

manemmani

mente acquatici.
qualcosa

Ma ora

è cambiato: è spanita la spiaggia grazie

alle nuspe che scavavano

sabbia pen tenen clietno allo sviluppo edilizio sfnenatol iventi
hanno òr'uciato la vegetazione sulla duna; ílmare

la

manini
penfino

ha scalzato

quel magnifico pino secolane vicino alla rrCanboniferalr, che è caduto
necentemente; ma quello che più colpisce è il minacolo
paiarr. Pensate: u'n tenneno talmente

lrste!

della

disprezzato da essene

chiamato

r r S t e n p a i a r ra l l r i m p n o v v i s o d i v e n t a r r R i v a v e n d e l t l e c a m b i a t o i l n o m e è
diventato un panadiso ternestne da compnansi apezzi ! Ma è statal.
ne: pen decine di anni vi avevano pascolato
mani con icavalli

indistunbati

fj

i buoi marem

bnadi, e come nisenva di caccia ena tna le

più nic

che di animali; la vegetazione spontanea tipica meditennanea ena

intql!

ta; invece ona è tutto sottosopna: ctè chi ha spianato, chi ha sfoltito,
ha piantato le rose e chi

chi ha nimboschito,chi
strade,

acquedotto,

capanne,

dene, ecc. insomma ilpanadiso

banacche,

noulottes,

pozzi neri

sono
peg

a

è diventato un infenno! Ma si è

diato ancona costituendo il ttconsorzio
tutto è salvo....

i pomodorî; ci

nime

ecologicott di Riva verde. così

ad eccezione dei conigli selvativi, delle istrici,

gli uccellí

di palude,

piante....

insomlîa ....

dei gigli di mane, dei funghi e di centinaia
ad éccezione delllambiente!

dg
di
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I campi vicini,

nel fnattempor sono stati quasi inaniditi

pompe

dalle

che succhiano acqua pen ltindustria e pen la città; ed ipnopnietani,che
li anano già in agosto, hanno costnetto le allodole, una volta

numeno

síssime, a cencane altnove stoppie dove r-ifugiansi. Al le lepni, una vol
ta abbondanti, hanno invece pensato icacciatori:

non ce nlè più una!

Pen nitnovane un ambiente miglione bisogna attnavensane la via
lia

Aune

e spingensi verso Campiglia, .Riotonto, S. Lonenzo e Montioni.

Vi

si estende un complesso fonestale che niveste pen migliaia di ettani

le

c o l l i n e : è u n f o n t e t o m a t - e m m a n op n e s s o c h è i n t a t t o , c o n t u t t e l e s p e c i e
t i p i c h e d e l l a m a c c h í a s e m p r - e v e n d em e d i t e n n a n e a e c o n t n a c c e d e l l e
tiche utilizzazi oni sotto fonma di piazzol e pen le canbonaie. ln

questo

bosco, nei luoghi esposti a solatio e quindi più anidi, pnevale il
sco,

il minto, îl conbezzolo ed il

midi pnevale ínvece ilcenno,
die pnedomina ilenica, il cisto

an

lenti

leccio. Nei luoghi pîù fneschi ed

llolmo ed ilcanpino.

Nelle zone intenme

e sopnattutto la sughena.

mali che vivono in queste anee ilpiù

u

Tna gli

ani

tipico è il cinghiale che si nutne

delle abbondanti ghìande; ma clè anche Fistnice,

il tasso, la volpe,

menlo e la ghíandaía. Puntnoppo questi boschí così diffici lmente

il
con

tnollabili per la lono estensione e soprattutto pen ltesiguo numeno

di

guandie fonestali, sono i I panadiso dei bnacconieni.
Altr-a piaga sono i naccoglitoni di funghi che devastano

il sottobo

sco, calpestano tutto e fnugano ovunque alla ricenca del fungo

nasco

sto, con il nisultato della distruzione del micelio e conseguente
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venimento del tenneno. Q,uestiindividui sono spinti dal desidenio di un
guadagno immediato; anche se non li possiamo giustificane,

li

possia

mo almeno capíne; invece ci r-ifiutiamo assolutamente di compnendene
colono che abbandonano nei boschi í lor-o rifiuti:

necentemente per

sempio, nei pnessi di Montioniqualcuno ha lasciato tna i cespugli
diecina di gnossi sacchi di plastica pieni di stnacci: pnovate a

una

capine

cosa ha spinto quel tale a compiene una simile idiozia! noi non ci
scinemo mai !
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