
«Via i capanni dalla spiagga»
Ma i bagnanti stoppano tutto
Mare a, dopo le proteste l'Ente Parco rinvia le demolizioni

Nessuno tocchi i capanni. Il
«grido» si è levato dai fre-
quentatori delle spiagge del
Parco della Maremma, quan-
do si è diffusa la voce che la di-
rezione dell'Ente che gestisce
la riserva naturale aveva in
mente di abbatterli. D'altron-
de le «capannucce», come le
chiamano i villeggianti abi-
tuali della zona, sono un'im-
magine caratteristica della zo-
na: tirate su con tronchi spiag-
giati da turisti volenterosi alla
ricerca di un riparo alla Robin-
son Crusoe, da cinquant'anni
punteggiano la spiaggia che
scende a sud verso Bocca
d'Ombrone. Fotografie e pit-
ture le hanno ritratte, come

una sorta di simbolo di que-
st'angolo di Maremma ancora
selvaggia e naturale. Eppure, il
nuovo regolamento del Parco
- entrato in vigore il 4 agosto
- ne prevede un'importante
limitazione, soprattutto per-
ché vieta lo spostamento dei
tronchi.

«Sono l'habitat di specie
protette, tra cui coleotteri e
piccoli crostacei, che popola-
no il tronco nell'acqua, quello
semi-spiaggiato sulla riva e
quello secco», spiega la presi-
dente dell'Ente Parco, Lucia
Venturi. Che si trova ora a stu-
diare la quadratura di un cer-
chio, dovendo considerare tre
variabili: in primis conservare

Sulle spiagge
del Parco della
Maremma, in
particolare a
Principina a
Mare e
Alberese, è
molto diffusa
l'abitudine di
costruirsi dei
ripari con i
tronchi lasciati
dal mare.
L'Ente Parco ha
vietato di usare
i tronchi a
tutela
dell'habitat di
alcune specie
protette

l'habitat naturale del Parco, in
seconda battuta tutelare le
esigenze della fruizione turi-
stica, infine garantire la sicu-
rezza. «Se questi capanni fra-
nano addosso a qualcuno -
spiega Venturi - la responsa-
bilità è mia. Inoltre, la cattiva

abitudine di accendervi dei fa-
lò può diventare davvero peri-
colosa». Insomma, il Parco è
un ambiente a sé e per questo
deve seguire regole e norme
diverse da quelle di una spiag-
gia qualsiasi. Eppure, le tante
proteste che si sono scatenate
dall'inizio dell'estate hanno
convinto la presidente a pren-
dere tempo. «Con il regola-
mento vigente - spiega, in-
fatti, Venturi - potremmo
sanzionare chi costruisce i ca-
panni, ma non vogliamo fare
gli integralisti. Di certo non
interverremo con le ruspe, ma
a fine stagione riuniremo un
tavolo con ricercatori e studio-
si specializzati e cercheremo
di individuare il giusto equili-
brio tra la sicurezza delle per-
sone, dell'ambiente, la con-
servazione dell'ecosistema e le
esigenze dei fruitori».

Un equilibrio che si ritrova
anche nella posizione del sin-
daco di Grosseto: «Trovo mol-
to suggestivo quel tratto della
nostra costa che è un ecosiste-
ma delicato - afferma Anton-
francesco Vivarelli Colonna -
e quindi le operazioni di ri-
mozione devono essere effet-
tuate con strumenti dolci: un
intervento gentile che non ne
snaturi la coerente bellezza.
Abbiamo rispetto dell'Ente
Parco che, con il suo comitato
scientifico, ha competenze
specifiche e professionali -
conclude il sindaco di Grosse-
to - ma siamo disponibili a
dare il nostro contributo». In-
tanto i villeggianti portano
avanti la loro battaglia: sono
già quasi 1500 le firme raccolte
dalla petizione lanciata dal co-
mitato spontaneo «Ultima
Spiaggia» che da alcuni anni
si prende cura di Principina a
Mare. Capanni compresi.
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