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"Salvare le vicinali e aiutare il turismo sostenibile"
di Michele Scola*

eggiamo con piacere dell'inizia-
tiva volontaria dellASBUC

Tirli, per il ripristino di un tratto dell'
antica strada Dogana Costiera, tra-
sformata in pista ciclabile. Le antiche
dogane, come tutte le strade vicinali,
sono un inestimabile patrimonio cul-
turale, paesaggistico e identitario del-
la Maremma, ma il disinteresse delle
amministrazioni comunali e della re-
gione. le sta facendo sparire a poco a
poco. Ricordiamo infatti che quell'
antica strada è stata privatizzata pro-
prio nel tratto in cui passa attraverso
la tenuta di Cala Civette, di recente
recintata da un magnate russo. Nel
tratto immediatamente a sud, quell'
antica strada passa nel campeggio di
Punta Ala Camping Resort, e ovvia-
mente è chiusa dal proprietario, pur
essendo ancora (chissà per quanto)
un bene demaniale. Un'altra antica
dogana, come quella che portava i
greggi al pascolo da Siena a Grosse-
to, passando per l'Abazia di San Gal-
gano e dal Madonnino, dove gli ani-
mali venivano esposti in vendita, è
stata in parte privatizzata, usurpata e
occupata da costruzioni probabil-
mente abusive nel tratto che corre pa-
rallelo alla strada di monte Lattaia.
L'antica via tra Massa Marittima e
Grosseto passa in mezzo ad un alle-
vamento di maiali, in loc. La Pietra.
La strada vicinale della Pia dei Tolo-
mei è stata recentemente trasforma-
ta, in loc. Casteani, in una fossa di
scolo per un campo destinato a mais
per maiali. Nella stessa strada che,
presso Tatti (detto il Paese che pianse
la Pia), ha il nome di `strada delle
Crocina' i muretti e il selciato medie-
vale sono stati distrutti per farci pas-
sare la tubazione dell'acqua. Tante al-
tre strade vicinali, a regime demania-
le, vengono continuamente chiuse,
usurpate, privatizzate e distrutte nel
silenzio. Molte antiche vie sono state
distrutte e trasformate in piste per i
trattori che trasportano la legna dei
tagli boschivi. La nostra proposta di
legge regionale, finalizzata alla tutela
e alla valorizzazione delle vie vicinali,
postata anche sulla pagina facebook
del Presidente della Regione, è cadu-
ta nell'abisso del silenzio e dell'indiffe-
renza.
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