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Le pinete costiere e la loro salvaguardia 
 
 
Breve descrizione del paesaggio  
Fin dalla loro creazione alla fine del '700, le pinete costiere, tra cui quelle della Provincia di 
Grosseto sono un esempio particolarmente significativo. Hanno fornito all'uomo la loro ombra, il 
frutto e il legname, contribuendo allo stesso tempo alla stabilità delle dune costiere. 
 
Le motivazioni della scelta  
In passato, sotto le pinete vi era solo prato, e la presenza delle bestie vaccine era sufficiente a 
garantirne la pulizia e il mantenimento. Adesso, invase come sono dalla vegetazione spontanea, 
queste importanti ricchezze naturalistiche sono in serio pericolo. 
Tale patrimonio troppo spesso viene dato per scontato. Invece è fragile e potrebbe andare perduto 
per sempre. È nostro dovere consegnarlo alle generazioni future così come noi lo abbiamo 
ricevuto, non limitandoci ad un semplice miope sfruttamento senza prospettive. L’azione di 
coordinamento delle autorità in questo campo è urgente e doverosa. 
 
I rischi 
Numerosi sono i rischi: 

- la pineta, trascurata e bisognosa di urgenti cure e di potature, rischia a termine di 
scomparire; 

- il cuneo salino avanza, e la macchia compete con i pini nell'attingere acqua dalla falda;  
- in caso di incendio, i cespugli renderebbero impossibile il controllo delle fiamme favorendo 

il loro propagarsi e complicando gli interventi di spegnimento, con grave pericolo; 
- di fatto, le zone pinetate invase dalla macchia sono rese inaccessibili. 

Riguardo la tutela delle pinete è primario fare delle scelte in favore delle piante di maggior pregio, 
e quindi senz'altro in favore della salvaguardia delle distese di Pinus pinea. Ovviamente anche la 
macchia mediterranea merita di essere salvaguardata, soprattutto per alcuni arbusti di particolare 
pregio ambientale come i ginepri, che potrebbero essere mantenuti per la loro rarità.  
 
Proposte per la tutela 
Non si pretende ovviamente la reintroduzione dell'allevamento brado, ma una sistematica pulizia 
con rimozione dei cespugli e manutenzione generale della fascia pinetata (intervento peraltro 
probabilmente finanziabile con contributi dell'Unione Europea) permetterebbe di ovviare almeno in 
parte agli inconvenienti sopra ricordati, creando nel contempo non pochi posti di lavoro a lungo 
termine, ed assicurando la perennità di un bene che, elemento importante della nostra offerta 
turistica, troppo spesso tendiamo a dare per scontato. 
 


