
VERBALE RIUNIONE DEL FORUM TUTELA AMBIENTALE, COMUNE DI FOLLONICA. 
    GIOVEDI’ 28 GENNAIO 2016.  
 
La riunione inizia alle ore 15:15, presenti   
 
Giorgieri Mirjam  
Borghi Simona 
Orlandini Licia  
Bigongiari Federico  
De Rosa Pasquale  
Fontani Carlo  
Giardelli Ubaldo 
Giorgi Barbieri Giovanni 
Passarini Giulio   
Pierini Francesco  
Stefanini Marco 
 
per la parte pubblica/tecnica  
Andrea Pecorini  Vicesindaco  
Vagniluca Stefano  Vice Questore Aggiunto del Corpo Forestale  
Ruggeri Nino  Architetto  
 
Vagniluca Stefano  Vice Questore Aggiunto del Corpo Forestale (da ora Vagniluca) si 
presenta e presenta la struttura a cui fa capo.   
L’Ufficio di Follonica che ha sede nel Palazzo del Granduca gestisce ben 7 riserve naturali 
della Maremma, compresa quella di Montecristo, di cui una quella di poggio Tre Cancelli è la 
Riserva Naturale integrale e Biogenetica più vecchia d’Italia (istituita ne 1971, ma i tagli sono 
cessati addiritttura nel 1948), che essendo tale NON è fruibile al pubblico, ma valorizza il 
territorio solo per il fatto di esserci. Ovviamente le problematiche sono molto diverse a 
seconda delle zone d’intervento più o meno antropizzate.  
Vagniluca introduce l’argomento pinete con la constatazione che esse subiscono una 
pressione antropica enorme da cui vanno protette con interventi che guardino il lungo-medio 
periodo così da lasciarle fruibili anche alle generazioni future.  
Le pinete di Follonica rappresentano un punto focale e distintivo per la città, ma sono in 
effetti del tutto artificiali anche se vengono percepite come naturali, e sono ormai habitat 
protetti a livello UE che stabilisce i compiti precisi per la loro conservazione.   
Questo comporta diversi problemi nella loro gestione (viene fatto l’esempio del sottobosco di 
facile conservazione in zone con poca pressione antropica, ma che deve essere eliminato 
nelle zone cittadine per motivi di igiene pubblica e sicurezza)… e, comunque, dove le cose 
vengono lasciate alla natura le pinete stanno trasformandosi in bosco e macchia 
mediterranea con il sopravvento di piante “naturali” (vedi Remigliano o la parte sud delle 
pinete del Puntone).  
A Follonica le pinete presentano due poli, la pineta di Ponente e quella di Levante, con la 
prima vero e proprio Parco Pubblico (concetto poi ripreso da Carlo Fontani) che presenta 
perciò problemi amministrativi complessi nella sua gestione, compresi quella della sua 
riqualificazione.  
In effetti il problema più grave della Pineta è il suo progressivo invecchiamento e 
disseccamento, ormai siamo arrivati alla fine della vita biologica dei pini (piantati nel 1880) se 
si pensa che nel 1939 ci sono documenti che la descrivono come già “vecchia”  (su questo 
pone dei dubbi Francesco Pierini che ricorda, per sua memoria, come alla fine degli anni 30 
i pini non fossero più alti di 3 metri) e questo processo ha avuto un’accelerazione negli ultimi 
anni con cadute improvvise di alberi apparentemente sani in assenza di fattori atmosferici 
(vento, temporali) aggravanti.  



Gli alberi caduti si presentavano cavi e questo è stato il campanello d’allarme per un’indagine 
(non speditiva) per valutare la stabilità delle piante della pineta, indispensabile anche per la 
presenza al suo interno di un parco giuochi e di strutture commerciali e di servizio.  
C’è la necessità di rinnovare le piante e questo non è semplice in quanto non c’è la 
possibilità di sotto-piantumazione, i nuovi pini non sopravvivrebbero all’ombra dei vecchi, 
bisogna perciò fare una nuova piantumazione, inserire nuovi pini e per ora la strada percorsa 
e quella di ripiantarli dal seme.  
 
Bigongiari Federico interviene sull’argomento ri-piantumazione constatando che la Pineta 
per i cittadini di Follonica è un valore sentito, quasi un monumento vivente che evoca ricordi 
e sensazioni, per cui raderla al suolo e ri-piantumarla partendo dal “pinolo” o da piantine 
troppo piccole sarebbe vissuto dalla città come una privazione inaccettabile. Sarebbe meglio, 
perciò, intervenire con la messa a dimora di piante già “adulte” di 1,5-2 metri, come fatto in 
altre zone di Follonica.  
 
Pecorini Andrea, ricordando che questo tipo di intervento avrebbe un costo maggiore 
precisa che l’amministrazione persegue degli steps che prevedono sia la riqualificazione 
della pineta (panchine, cestini, nuovi giuochi per i bambini) con conseguente investimento e 
poi la sua rigenerazione… anche questa senza perdere d’occhio i costi perché la spesa di 
piante “adulte” non è poca cosa (150 euro a pianta).  
 
Giardelli Ubaldo propone una mediazione individuando zone, magari meno frequentate, da 
ri-piantumare con piantine piccole (che il Vice Questore ha dichiarato per ora gratuite) e zone 
più antropizzate dove la sostituzione avvenga secondo le indicazioni del Bigongiari, ciè con 
piante già strutturate e che proprio per questo meno soggette ad atti vandalici,  
ammonizione/obiezione questa di   
 
Marco Stefanini che interviene ricordando come la “seccatura” dei pini nella pineta di 
Ponente sia partita da una zona precisa e da lì si sia espansa in maniera celere e forse non 
prevista e chiede se sia da attribuirsi solo ad un processo naturale o sia dipesa anche da una 
malattia (il “cimicione dei pini”)  
 
Vagniluca risponde ricordando che il precipitare della situazione è avvenuto in concomitanza 
dei lavori di riasfaltatura e contenimento delle radici in via La Marmora… e che comunque il 
“cimicione” responsabile è un insetto il Tomicus piniperda (vengono illustrate le modalità di 
“infezione” delle piante… e i suoi effetti sulla pianta) che è devastante specie nel caso di 
individui “deboli” come si sono rilevati i pini di quella particolare zona.  
 
Fontani Carlo ricorda che i pini più malati ed esposti sono quelli in cui è presente l’asfissia 
radicale dovuta all’asfalto e che proprio per questo da lì dove si intervenuti è iniziata la moria. 
 
Vagniluca precisa a chi auspica la messa a dimora di più specie autoctone rispetto al pino, 
che le pinete tali sono e tali devono rimanere perché così è stabilito dalla legislazione, per cui 
altri alberi possono esserci ma solo a corredo della pineta senza diventare prevalenti.  
 
Marco Stefanini denuncia lo stato di incuria ed abbandono in cui versa la pineta davanti al 
Tony’s, chiedendo quali interventi possano essere presi per una riqualificazione-pulizia, 
anche per ragioni di  sicurezza pubblica, visto che si sta trasformando in una vera e propria 
discarica.  
 
Giorgieri Mirjam risponde che è stata fatta un’ordinanza, ma che è di difficile attuazione.  
 
Marco Stefanini ribadisce poi la sua (e di altri) convinzione che la duna relitta dei 5 pini sia 



stata oggetto di un intervento troppo drastico rispetto alla classificazione della duna stessa e 
che trasformarla in un banale parchetto non sia una strada da percorrere.  
 
Andrea Pecorini difende invece l’operato dell’amministrazione che l’ha ripulita da tonnelate 
di materiale improprio, disinfestata dalla razzola ed  intende renderla fruibile anche con il 
posizionamento di panchine.  
 
“voci del forum” chiedono se sia possibile una giornata di pulizia magari insieme a Sei ma 
con l’autorizzazione del Comune perché, comunque trattasi di terreno privato. 
 
La discussione passa poi sulle ultime potature (Lecci di San Leopoldo, eucalipti di via 
Leopardi, pini ex Ilva) e sulle polemiche nate dagli interventi da molti giudicati troppo drastici.  
 
Pecorini Andrea  Sui Lecci di San Leopoldo, ricorda come nella precedente riunione del 
Forum avesse riferito di un intervento di sfondatura, sagomatura e contenimento della 
chioma. Poi dall’analisi sul campo si è deciso diversamente anche per la presenza di 
“lanaggine” in alcuni esemplari (tre per l’esattezza)… da qui la decisione di intervenire più 
drasticamente. 
 
 Vagniluca ricorda che le potature servono e che anche nei boschi avvengono 
“naturalmente” e che, comunque, su quei sedici lecci si poteva agire meno drasticamente. 
 
Ruggeri Nino ricorda al forum che in molti casi la potatura più drastica è stata fatta anche 
per le segnalazioni dei cittadini e per sicurezza, visto l’ambiente urbano in cui gli alberi sono 
inseriti e per salvaguardare il comune da cause dovuti ad incidenti  (e ricorda a tal proposito 
l’incidente mortale avvenuto per la rottura di un ramo nel parco delle Cascine) 
 
Giardelli Ubaldo chiede se il comune sia dotato di una figura specializzata, un agronomo 
arbicultore che possa indirizzare in maniera corretta le potature senza che siano le ditte a 
gestirle e dirigerle, e alla risposta negativa chiede perché a fronte di bandi di gara milionari 
non ci si doti di tale figura, magari con un contrato di consulenza. Espone poi la sua 
preoccupazione che questi interventi così drastici siano fatti privilegiando il fattore 
“economico” rispetto a quello del riguardo della salute e rispetto del “verde pubblico”.  
  
Giorgieri Mirjam risponde che i fondi per le consulenze sono limitati e per quest’anno 
assenti, ma che comunque si potrebbe ovviare con un bando nell’ambito dei “ servizi”.  
 
alle 17,30 (circa) Pecorini, Vagniluca, Ruggeri lasciano la riunione… entrano nella 
discussione 
Andrea Cecchini Consigliere comunale  
Stefano Costagli imprenditore del settore  
 
Giorgi Barbieri Giovanni rilancia la proposta di cartografare tutta la città, settorializzandola 
in zone dove si stabiliscano i tipi di interventi da eseguire, che devono essere diversi a zona 
a zona. 
 
Giardelli Ubaldo chiede a Giovanni di fare una relazione sulla sua proposta e a sua volta 
propone al Forum di chiedere al Comune di dotarsi di un tecnico agronomo arbicultore che 
possa dare le direttive su come deve effettuarsi la manutenzione del verde in base alla 
cartografia. 
 
Stefano Costagli interviene denunciando l’inadeguatezza e superficialità dei lavori effettuati, 
specificando inoltre gli svantaggi della capitozzatura, anche riguardo alla citata sicurezza, la 



tecnica impedisce, infatti, l’accrescimento armonico e sano delle piante forzando la crescita 
di rami più deboli (da gemme secondarie) e perciò più pericolosi in ambiente urbano 
antropizzato… l’opposto, cioè, di quanto si è detto per giustificarle.    
 
Borghi Simona e Pasquale de Rosa fanno notare che le osservazioni del Costagli sono 
confermate dai lavori che avevano inviato ai membri del forum a documentazione e che 
testimoniano come la capitozzatura sia una pratica poco professionale, brutta, sgradevole, 
dannosa, inutile e pericolosa. 
 
Il Forum concorda. 
 
 
La riunione si scioglie alle ore 18:20.  


