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FUCECCHIO > DEGRADO: UNA SOLUZIONE DA TROVARE AL PIÙ PRESTO

Parco Corsini e Cerbaie
tra rifiuti e vandalismo
Il Parco Corsini e i boschi delle Cerbaie 
sono diventati mete di abbandono 
rifiuti e segni di elevata diseducazio-
ne… ma finalmente qualcosa si sta 
muovendo.
Nel corso di questi ultimi anni, come 
si può vedere anche dai numerosi 
articoli di denuncia di cronaca locale 
usciti attraverso le principali testate 
quotidiane, è andato purtroppo au-
mentando il degrado in alcune aree del 
nostro paese. Pare che, se da un lato 
si progredisca (scienza, tecnologia, 
intercultura...) su certi valori proprio 
non ci sia educazione, formazione, 
interesse di trasmettere quanto di 
importante ci è stato lasciato dal 
passato. Sono varie, in tal senso,  le 
zone nevralgiche fucecchiesi, i luoghi 
che necessitano maggiore controllo e 
immediato intervento al fine di essere 
‘decentemente fruiti’. Dal centro stori-
co  a quello commerciale, alle frazioni, 
si potrebbe fare un elenco sterminato 
di micro e macro situazioni critiche. 
Attraverso questo numero del nostro 
bollettino cercheremo intanto di dar 
voce alle principali emergenze, im-
pegnandoci comunque a comunicare 
col tempo tutte le questioni culturali-
paesaggistiche che affliggono la nostra 
Fucecchio.
In particolare, l’attenzione della nostra 
associazione e dei suoi volontari si è 
mossa recentemente e in maniera 
costante, verso i boschi delle Cerbaie 
e il Parco Corsini.   
Riguardo alle Cerbaie c’è prima di tutto 
da ricordare che trattasi di una zona 
ricca di vegetazione, di alberi di vario 
tipo, perfino di querce secolari, nonché 
di zone veramente di elevato interesse 
naturalistico. Un esempio per tutti la 
presenza della famosa pianta “drosera 
rotundifolia”, di rara diffusione in 
Italia e specie protetta. Dato atto 
all’Amministrazione Comunale del 
ripristino della sentieristica nei terreni 
dell’ex Opera Pia, già negli anni 
scorsi avevamo, attraverso incontri 
ed articoli, segnalato lo stato di 
allarme per la malattia che aveva 
colpito moltissimi pini e alcuni tagli 
indiscriminati. Oggi sono i rifiuti a 
essere i protagonisti di queste aree: 
grazie al sollecito effettuato da un 
nostro socio, nei mesi scorsi, abbiamo 
effettuato un sopralluogo e creato un 
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Parco Corsini e Cerbaie
tra rifiuti e vandalismo

dossier con varie foto circa il riprovevole 
spettacolo incontrato. Come si puo’ 
vedere dalle immagini qui a corredo, 
queste parlano da sole. Il livello 
di degenerazione, diseducazione, 
mancanza di rispetto per l’ambiente è 
davvero alto. Abbiamo quindi inviato 
tale ‘reportage’ all’amministrazione 
comunale, alla polizia municipale e 
a Publiambiente. Fortunatamente, 
nel giro di poco tempo siamo stati 
ricontattati dai nostri destinatari e 
abbiamo accompagnato ‘chi di dovere’ 
a verificare di persona la situazione 
attuale dei boschi delle Cerbaie. 
Per di più oltre a barattoli, vetri, 
mattoni, sporcizia varia, fornelli, 
poltrone, perfino parti di auto, pare 
sia presente, ben nascosta da alcuni 
alberi, una casa abusiva (zona di Via 
di Rimedio). Non mancano residui di 
amianto. Ad oggi sono comunque già 
stati fatti vari interventi di rimozione e 
di cio’ ne va’ dato atto. Ovviamente il 
nostro auspicio più grande è che, oltre 
la rimozione dei tanti rifiuti avvistati, 
venga svolta in maniera sempre più 
capillare una forma di controllo delle 
zone interessate e che magari siano 
stabilite delle multe di un certo rilievo 
da destinare agli eventuali colpevoli 
che possono essere scoperti. 
Ancora più allarmante è la situa-
zione riguardante il Parco Corsini. 
Purtroppo c’è da evidenziare come, 
dal 2004, anno della riapertura post-
restauro, è andata progressivamente 
degenerando fino ad arrivare a quella 
odierna, come documentano le cui 
immagini qui a lato. Ciò che colpi-
sce sono senz’altro le innumerevoli 
scritte “multicolor” sui muri, davvero 
presenti e in maniera ‘massiccia’ in 
ogni parte: sulle mura, sulle panchine 
e sulle torri (dentro e fuori). Ci chie-
diamo quanto possa spingersi oltre 
la stupidità umana. Senza parlare 
poi dei mattoni che regolarmente 
vengono asportati, chissà, magari da 
qualche muratore che, vista la crisi, 
ha pensato bene di auto-fornirsi da 
solo e in maniera totalmente gratuita 
il materiale necessario per i propri 
lavori. Addirittura in alcune parti dei 
muri più alti si intravede la struttura 
in ferro interna che sorregge la parte 
finale. Le “famose” telecamere quindi, 
fatte installare tempo fa dall’Ammi-

nistrazione Comunale, non hanno 
dato i buoni esiti previsti; inoltre, 
il personale di vigilanza, costituito 
dai membri dell’Auser, nonostante la 
buona volontà, non è forse il soggetto 
più adatto a far rispettar il dovuto de-
coro all’interno di questa area. Visto 
che quindi chi frequenta questi posti 
sono persone di certo senza scrupoli 
e che se ne infischiano dei pesanti 
danni che producono al nostro terri-
torio, ci chiediamo se non sia il caso 
di un intervento un po’ più solido, 
una presenza di maggior spessore. 
La presenza del pub aperto fino a 
tardi la notte puo’ certo fungere da 
polo di attrazione di certi individui 
ma non è tutto qui il punto. Anche 
perché, ci siamo accorti, transitando 
nel parco in differenti fasce orarie, 
che di giorno certi ragazzi prendono 
possesso del posto sfruttando quindi 
l’occasione di una relativa mancanza 
di effettivo controllo per deturpare a 
volontà. Giovani che magari saltano la 
scuola o che comunque non hanno di 
meglio da fare che andare a rovinare 
i monumenti storici di un paese. E che 
quasi sempre la spuntano sui controlli.  
Da annotare come il muro esterno del 
museo civico, allestito presso Palazzo 
Corsini sia già stato ridipinto in più oc-
casioni, viste le pesanti tracce colorate 
qui lasciate dai “soliti ignoti”. 
Abbiamo già segnalato in più occasioni 
questo ‘stato di cose’ a chi ci ammini-
stra e non ci rimane che sperare in una 
volontà che emerga netta, concreta, 
di salvare per quanto possibile questa 
nostra area che poi, anticamente, altro 
non era che il fulcro della Salamarza-
na, il primo nucleo fortificato del paese 
in cui oggi viviamo.
Paradossalmente, l’installazione della 
scultura Eloisa (che ancora oggi fa 
discutere e su più punti di vista), 
conclamato simbolo della libertà, non 
ha arrecato buona sorte al Parco,  
esasperando quasi la libertà di agire 
di molti, troppi individui.
Ricordiamo infine, che non basta 
fare delle straordinarie grandi e belle 
opere, ci vuole, anzi, è indispensabile 
una minima forma di ordinaria 
manutenzione, che, se ben gestita, 
va ad evitare nuovi e magari gravosi 
interventi d’emergenza.

G.M.

 Danneggiamenti e graffiti al Parco Corsini.

 Cerbaie. Casa abusiva nella zona di Via di Rimedio.
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FUCECCHIO > PICCOLI GRANDI PROBLEMI DEL CENTRO STORICO

“Acque calde”

Qualcuno dirà che denunciando i 
seguenti problemi del centro stori-
co di Fucecchio scopriamo l’acqua 
calda. D’accordo, sono cose note, 
ma è bene ripeterle perché in fondo 
il decoro della nostra città si fonda 
anche sulle piccole cose. Partiamo 
da una domanda: Il centro storico 
di Fucecchio è migliorato o peg-
giorato negli ultimi due-tre decen-
ni? Sarebbe interessante effettua-
re un sondaggio tra i residenti. A 
mio parere raccoglieremmo i pareri 
più diversi, anche se bisogna met-
tere in conto la tendenza innata in 
ciascuno di noi a pensare che tut-
to “fosse meglio prima”.  E in tal 
senso si esprimono alcuni dei miei 
intervistati (ma è tutto fuorché un 
sondaggio scientifico). Direi inve-
ce che l’aspetto esteriore di case e 
palazzi è migliorato per merito de-
gli interventi da parte di privati e 
anche per l’impegno della pubblica 
amministrazione intorno a Piazza 
Vittorio Veneto – Palazzo Corsini, 
area rocca e biblioteca (a parte il 
noto “inserimento” contestato da 
chi scrive). Ma come al solito qui il 
problema è la MANUTENZIONE ed è 
un problema di cui si parla in altra 
parte di questo notiziario. 

Mi limito invece a sottolineare al-
cune altre piccole (ma importanti) 
emergenze.

Tombini ripieni. Le prime piogge 
(purtroppo finora rare) hanno evi-
denziato l’intasamento di molti tom-
bini e il conseguente allagamento di 
tratti di strade (con riversamento 
delle acque negli scantinati espo-
sti).

Antichi piccioni. Non è un pro-
blema solo dell’insù, ma a quanto 
sembra, i graziosi volatili predili-
gono la nobile contrada e lascia-
no i segni evidenti della loro pre-
senza. È un vecchio problema già 
denunciato nel 1804 dall’autorità 

che suggeriva l’eliminazione dei 
piccioni “terragni” causa dell’in-
quinamento delle acque piovane 
che dai tetti scendevano nelle ci-
sterne dei fucecchiesi. Dunque un 
antichissimo problema di cui però 
bisogna riparlare perché ne di-
scendono il decoro e l’igiene del 
centro storico. 

La danza dei topi. E a proposito 
di igiene mi segnalano la presenza 
di topi di ragguardevoli dimensioni 
nell’area di Via F. Bracci e dintorni. 
Talvolta, a quanto sembra, si esi-

biscono in veloci passeggiate che 
qualcuno ha interpretato come vere 
e proprie danze.

Panni al vento. Sarà anche un’a-
bitudine che fa colore, ma l’uso di 
stendere i panni sulle facciate che 
danno sulla strada maestra non è 
del tutto pertinente alla nobile con-
trada. Sappiamo che c’è un divie-
to in proposito e quindi basterebbe 
farlo osservare.

Illuminazione. Resto del parere, 
già espresso in passato, che l’il-
luminazione in Via Castruccio sia 
piuttosto squallida e poco adatta al 
contesto. Prima o poi bisognerebbe 
unificarla con quanto già predispo-
sto per piazza Vittorio Veneto, Via 
San Giovanni etc.

Cavi e tubi. C’è un eccesso di espo-
sizione al pubblico di tubature (gas) 
e cavi (Enel e telefoni). Mi denun-
ziano con buone ragioni, in parti-
colare, il cavo elettrico che fa bella 
mostra di sé davanti alla facciata 
della Collegiata. Ma è solo un esem-
pio. Liberiamo almeno i prospetti 
più qualificanti del centro storico 
dai lacci di ogni tipo. Fucecchio ha 
bellissimi scorci che meritano una 
piena godibilità.

A. M.

 Cavo elettrico in piazza Vittorio Veneto, visto dalla Collegiata.
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Per iscriversi a Italia Nostra – 
Sezione Medio Valdarno Inferio-
re rivolgersi a:

Giovanni Malvolti
Via Nuova della Ferruzza 7
50054 Fucecchio (FI)
tel.  328 1289087

Tutti i soci di Italia Nostra riceve-
ranno mensilmente il periodico di 
informazione nazionale e saranno 
tempestivamente informati sulle 
attività della nostra sezione.
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Per informazioni:

e-mail: mediovaldarno@italiano-
stra.org

http://xoomer.virgilio.it/italianostra

Per informazioni generali su 
Italia Nostra:
http://www.italianostra.org

Supplemento a ItaliaNostra Notiziario 
della Sezione di Firenze, n. 35-38 gen-
naio-dicembre 2008, anno XIII, reg. trib. 
Firenze n. 4679 del 20 marzo 1997. Di-
rettore responsabile Benedetto Annigoni.

Stampa Tipografia Nuova Bonafé Fucec-
chio (FI)

  

   
CERRETO GUIDI > POGGIO TEMPESTI

Non si costruirà nell’aia, così ha deciso 
l’amministazione comunale
Nell’ultimo numero del nostro bol-
lettino avevamo menzionato il caso 
di Poggio Tempesti (graziosa località 
del Comune di Cerreto Guidi), ove 
era stato allestito già da tempo un 
grande tendone per organizzarci 
feste ed altre iniziative; il problema 
era dato da una presenza dell’ogget-
to in questione divenuta permanente 
(mentre, per legge, tale struttura 
andava installata solo in occasione 
di certi eventi). Essendo zona sot-
toposta a vincolo paesaggistico e 
avendo sottoposto alla Giunta un 
nostro documento con osservazioni 
a riguardo, approfittiamo dell’uscita 
di questo bollettino per un aggior-
namento sugli sviluppi.
La Commissione Comunale si  è 
riunita a seguito delle osservazioni 
ritenendo infine alquanto discutibile 
l’intervento edificatorio nel bel mez-
zo del pianoro in fondo alla piazza. 
I membri presenti  hanno ritenuto 
opportuno stralciare il progetto ini-
ziale che prevedeva una nuova edi-
ficazione  nel luogo in cui organizza 
oggi le feste l’Associazione Poggio 
Tempesti ONLUS.
Il Regolamento Urbanistico adottato 
inizialmente aveva addirittura previ-
sto  l’opportunità di creare ex-novo 
un vero e proprio edificio per le fe-
ste, in muratura, e  in buona  parte 
adibito anche ad abitazione privata.
Quindi non più delle strutture tem-
poranee come quelle odierne e che 
dovrebbero essere le uniche consen-

tite. Invece l’intervento, sorpren-
dentemente, si era presentato come 
vera e propria nuova edificazione, in 
un territorio dove le nuove costru-
zioni sono completamente vietate.  
E chiunque possieda terreni in aree 
collinari a Cerreto Guidi  questo lo 
sa bene.
È una prima vittoria per Italia No-
stra:  possiamo essere fieri di aver 
contribuito al blocco dell’ennesima 
nuova costruzione che avrebbe 
deturpato  delle aree di pregio. Noi 
comunque non abbassiamo la guar-
dia e ci auguriamo che l’Amministra-
zione  faccia azioni concrete verso 
la  valorizzazione del territorio e dei 
numerosi  edifici dismessi  intorno 
alla chiesa. 
Oggi le feste si svolgono in struttu-
re che dovrebbero essere rimosse 
alla fine degli eventi, per il loro 
stesso carattere. Invece numerosi 
sopralluoghi  hanno evidenziato che 
continuano a restare in loco,  o sono 
state rimosse solo alcune parti. Al 
momento della redazione di questo 
testo, come si può vedere dalle im-
magini qui a corredo, il tendone è 
stato smantellato ma sono ancora 
presenti dei materiali utilizzati per gli 
eventi nonché una pavimentazione 
che ci auguriamo “rimovibile’”
Il nostro auspicio è che si renda 
finalmente regolare questa situazio-
ne, senza per questo andar contro 
alle norme sul territorio. 

B.M.


