
 1

PARCO COSTIERO DELLA STERPAIA 
 
Il Parco si estende lungo il litorale costiero tirrenico livornese, nell’ampio Golfo tra Piombino e  
Follonica. L’area occupa una superficie di circa 296 ha, compresa nel territorio del Comune di 
Piombino, per uno sviluppo di circa 10 km di costa. 
 
Fino al primo intervento di bonifica idraulica, ad opera dei Medici (1588), il territorio era 
contraddistinto dalla presenza di aree paludose ed estesi boschi, alternati a pochi 
appezzamenti coltivati. Buona parte del territorio era occupato dal cosiddetto “lago di 
Piombino”, che fu completamente bonificato per “colmata” (cioè facendovi depositari i 
sedimenti del fiume Cornia), per iniziativa del Granduca di Toscana Leopoldo II, nell’ambito 
del più ampio progetto di risanamento delle maremme toscane. Tra le attività economiche che 
si praticavano in passato nell’area sono da ricordare, oltre all’agricoltura, la pastorizia, la 
produzione del sale dall’acqua marina, la pesca, la caccia, la raccolta delle sanguisughe, 
utilizzate a scopo terapeutico. 
 
La storia più recente del Parco della Sterpaia passa invece attraverso 30 anni di vere e 
proprie battaglie civili, da quando cioè si insediarono sul territorio le prime costruzioni 
abusive. Il territorio, nonostante l’esplicito divieto di edificazione del Piano Regolatore 
Comunale, venne suddiviso in 2000 lotti, piccoli appezzamenti di terreno in cui furono 
costruite casette per la villeggiatura estiva. Negli anni ’80 si stima che vi soggiornassero circa 
10.000 persone. E’ in questo periodo che vengono apportate modificazioni sostanziali del 
paesaggio: alterazione del regime idrico superficiale, della morfologia del suolo, della viabilità, 
introduzione di specie vegetali esotiche. 
Il Comune di Piombino intraprende una lunghissima lotta contro questo fenomeno a partire dal 
1976. Quando ancora non c’erano le costruzioni abusive, decide di realizzare qui un parco 
pubblico e, superando ben due condoni edilizi nel 1985 e nel 1994, in nome del vincolo 
paesaggistico insistente sull’area, demolisce le costruzioni abusive e procede all’esproprio di 
tutti i terreni oggetto della lottizzazione.  
Nel 1994 la Sterpaia, con gli ultimi decreti di esproprio, torna ad essere un bene usufruibile 
da tutti. Nel 1998 viene interamente completata la demolizione delle oltre 2000 costruzioni 
abusive e la Sterpaia viene inclusa nel sistema delle aree protette della Regione Toscana, in 
qualità di A.N.P.I.L. (area naturale protetta di interesse locale), tipologia prevista dalla Legge 
Regionale 49/95 sui Parchi e le Aree Protette Regionali. 
 
Per la presenza di questa rara combinazione di caratteristici ambienti naturali, il parco è 
meta, durante la stagione balneare, di numerosi turisti. A questo scopo sono state realizzate 
strutture a basso impatto ambientale (es. aree attrezzate per pic-nic, servizi igienici, docce e 
punti ristoro) e un sistema di parcheggi per regolamentare il flusso delle autovetture, 
impedendone l’accesso alla fascia costiera, e per permettere una distribuzione più omogenea 
dei visitatori lungo la linea di costa, favorendo così un uso ecocompatibile della risorsa 
naturale e garantendo piena accessibilità ai servizi offerti. 
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Sistema dunale e arenili 
 
La costa del parco si presenta con una forma lievemente falcata, relativamente profonda e 

lievemente digradante verso il mare, con sabbia chiara, fine e delimitata da una stretta duna. 

Il suo profilo è scandito da varie torri, la cui presenza ha precise ragioni storiche: la più 

antica è la Torre Mozza, eretta nella prima metà del Cinquecento quale punto di avvistamento 

contro le incursioni saracene che hanno infestato per secoli il litorale toscano; analoga 

funzione ricopriva anche la cosiddetta Torre del Sale, sorta invece nell’Ottocento – proprio al 

volgere della minaccia portata dai Mori – ma più probabilmente devoluta principalmente a 

compiti di vigilanza doganale e sanitaria. La terza torre che si staglia all’orizzonte, anch’essa 

ottocentesca, è quella chiamata di Carbonifera, il cui nome ne denuncia la funzione di scalo 

commerciale quale punto terminale della ferrovia che dalle miniere di Montebamboli, sulle 

retrostanti colline tra Suvereto e Massa Marittima, portava il carbone fino al mare.  

Sistemi al tempo stesso fragili e complessi, gli ambienti dunali si caratterizzano per una 

morfologia e per una composizione floro-faunistica del tutto particolari. Nel parco della 

Sterpaia sono presenti sia dune mobili, cioè incoerenti e quindi soggette a continue 

modificazioni, che dune fisse, queste ultime purtroppo notevolmente erose e degradate. Sulle 

prime si insedia un tipo di vegetazione denominata «pioniera» perché svolge il compito di 

aprire la strada alla colonizzazione vegetale e dominata dalla Ammophila arenaria, una pianta 

consolidatrice della sabbia che si presenta sotto forma di ciuffi d’erba con lunghi rizomi ben 

affondati nel terreno. Le dune fisse sono invece abitate da altri tipi di piante, nonché da 

arbusti, come il ginepro e il lentisco, specializzati a vivere in ambienti sabbiosi, interessati 

dalla mobilità superficiale del suolo e dall’azione erosiva del vento, che ne smeriglia le chiome 

conferendo loro il caratteristico aspetto a cuscino.  

Le minacce all’ambiente costiero 
 
Tutta la fascia costiera che fronteggia il parco è sottoposta da alcuni decenni a una serie di 

processi che ne minacciano la stabilità: il crescente consumo di acqua, per esempio, ha 

determinato un notevole abbassamento della cosiddetta «superficie piezometrica», ovvero il 

livello superiore della falda freatica, con conseguente salinizzazione della falda stessa e il 

manifestarsi del fenomeno della subsidenza, cioè il progressivo sprofondamento del suolo, che 
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si verifica quando l’intensità dei prelievi è maggiore della naturale ricarica. Ma il problema che 

desta la maggiore preoccupazione è sicuramente l’erosione costiera, causata da molteplici 

fattori, sia di origine naturale che con il fattivo contributo dell’uomo. Tra i primi, inevitabile è 

purtroppo la riduzione della portata dei corsi d’acqua che caratterizza tutto il periodo post-

glaciale fino ai nostri giorni, con conseguente diminuzione della quantità di materiali solidi 

trasportati alla foce, fenomeno comune a molti corsi d’acqua della penisola. Tale fenomeno si 

manifesta con particolare intensità per il Cornia, considerato che questo fiume, tra gli anni 

Trenta e Quaranta ha sofferto una sorta di deficit sedimentario per l’impiego dei suoi apporti 

alluvionali nell’opera di bonifica della palude di Piombino con il già ricordato sistema della 

«colmata». Altro fattore di instabilità è la progressiva riduzione delle piogge nel bacino 

idrografico che alimenta il Cornia. Una recente indagine granulometrica condotta sul materiale 

sabbioso del litorale ha dimostrato come questo tratto di costa sia sostanzialmente costituito 

da spiagge fossili: la sabbia presente non viene sufficientemente rinnovata dagli apporti solidi 

dall’entroterra. A questi fattori sono da aggiungerne anche altri, più strettamente dipendenti 

dall’uomo, quali l’innalzamento del livello del mare per il cosiddetto «effetto serra»; 

l’estrazione di materiali inerti sia dal letto del fiume che direttamente sulla battigia, pratica 

oggi vietata ma protrattasi per decenni, e gli effetti dell’eccessivo prelievo idrico con 

progressivo sprofondamento del suolo – di cui abbiamo parlato poc’anzi – che interessa anche il 

sistema dunale, determinando l’abbassamento delle quote altimetriche e quindi l’arretramento 

della linea di riva. 

 

Il quadro appena esposto non appare tra i più rosei, ed è per questo che il parco ha deciso di 

attivarsi con un piano che prevede una serie di interventi volti in gran parte a proteggere la 

fascia dunale, per prima cosa con la creazione di barriere di accumulo e frangivento; quindi 

ripiantumando la duna con specie particolarmente resistenti ai venti marini e all’alto grado di 

salinità; e infine limitando e controllando rigorosamente gli accessi al mare per circoscrivere i 

danni causati dal calpestìo e dalla possibile penetrazione delle correnti d’aria marine che si 

verificano prevalentemente in corrispondenza di tali accessi, che determinano una soluzione di 

continuità della barriera rappresentata dalla duna. Ciò che più interessa da vicino i 

frequentatori del parco è naturalmente quest’ultimo aspetto, che influenza in qualche modo la 

fruibilità del tratto di costa compreso entro i suoi confini. Per dimensionare opportunamente 
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le superfici da destinare alle aree di sosta interne e il numero dei servizi e delle strutture 

balneari, si è proceduto in base a un criterio chiamato «carico turistico balneare ottimale», 

indicato da una direttiva regionale del 1990 e stabilito in 10 metri quadrati di spiaggia per 

bagnante. Fatti i dovuti calcoli è risultato che la fascia costiera compresa tra le località 

Perelli e Torre Mozza è in grado di sopportare fino a un massimo di 12.000 presenze 

contemporanee, numero sul quale il parco si è basato per l’organizzazione di servizi quali punti 

di ristoro, infermeria e depositi, cabine, servizi igienici e docce accessibili anche ai disabili, 

piccoli spacci commerciali, spazi attrezzati per giochi e sport da spiaggia, aree di sosta per 

autovetture e autocaravan, e quanto altro possa servire a rendere più gradevole il soggiorno, 

ma sempre in sintonia con la natura. Le località interessate dagli interventi principali, 

denominati “ambiti di servizio” sono cinque: Perelli, Carlappiano, Mortelliccio, Carbonifera e 

Torre Mozza. In tali ambiti sono stati previsti, e in buona parte già realizzati, aree pic-nic con 

panche, tavoli e chioschi in legno, nonché servizi igienici e punti di ristoro, raggiungibili 

esclusivamente a piedi, in bicicletta o con i mezzi di servizio del parco. 

Aree umide retrodunali 
 
Una peculiarità del parco della Sterpaia, intersecato com’è da canali e fossi di bonifica dell’ex 

padule di Piombino, è la presenza di «aree umide retrodunali», così chiamate perché situate 

appunto alle spalle delle dune. In questa unità ambientale l’organizzazione degli spazi è 

scandita da arginature e canali di scolo che disegnano campi di simmetrica geometria, 

attraversati da una rete viaria poderale ordinata e regolare, frutto di una sostanziale 

modifica dell’originario latifondo cerealicolo-pastorale che ha caratterizzato quest’area per 

secoli. Particolarmente interessanti le piante e gli animali che lo abitano – comprese le aree 

depresse soggette ad allagamento stagionale – motivo per cui il parco ha previsto un piano di 

tutela integrale e, laddove possibile, il ripristino del sistema idrico superficiale, spesso 

compromesso dalla realizzazione di riempimenti artificiali. 

Il paesaggio di queste aree è oggi caratterizzato dalla dominanza della salicornia, difatti 

questi ambienti vengono appunto denominati «salicornieti»; diffuse nei terreni salmastri, sono 

caratterizzate da fusto carnoso con foglie molto piccole, che in alcune regioni d’Italia e in 

Camargue hanno anche una valenza alimentare. Di solito il salicornieto confina con la zona del 

tamariceto, che vede invece prevalere la tamerice, già menzionata a proposito della 
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vegetazione delle dune fisse. Numerose sono le specie animali che frequentano sia gli estesi 

canneti che il salicornieto, con la presenza più vistosa rappresentata dagli uccelli, per i quali 

l’intera area, includendo anche il vicino padule degli Orti-Bottagone (oggi istituito in oasi 

protetta del Wwf), costituisce un importante luogo di sosta, di svernamento e di nidificazione.  

Radure agricole 
 
Buona parte del territorio incluso nel parco della Sterpaia è occupato da zone agricole, che 

non sono sottoposte a un particolare regime restrittivo di tutela: in tale unità ambientale sono 

pertanto ammesse colture che non facciano uso di sostanze chimiche, nonché l’utilizzo 

dell’area per scopi ricreativi e ludici (sport all’aria aperta). E’ consentito il libero accesso sia a 

piedi che in bicicletta lungo la viabilità esistente. 

Aree boscate 
 
All’interno di questa unità ambientale omogenea sono state raggruppate aree accomunate da 

un popolamento animale in gran parte simile, benché piuttosto eterogenee dal punto di vista 

floristico: formazioni forestali come il bosco della Sterpaia sono infatti dominate da querce e 

frassini, mentre quelle di impianto artificiale recente annoverano pini, eucalipti e filari di 

tamerice e pitosforo (che venivano utilizzati come siepi per la suddivisione dei lotti). 

Naturalmente il bosco della Sterpaia ha un pregio notevolmente maggiore, sia da un punto di 

vista strettamente naturalistico, per la presenza di specie autoctone e di esemplari di querce 

ultracentenarie, sia per il fatto di rappresentare un raro residuo di quello che era il tratto 

paesaggistico tipico di molte pianure maremmane, perlomeno fino alle trasformazioni 

dell’epoca moderna. La scelta effettuata dal parco, è stata quella di sottoporre tale area a un 

regime di tutela integrale, consentendo soltanto un accesso controllato con visite guidate per 

apprezzare pienamente l’interpretazione artistica realizzata al suo interno e le particolarità 

ambientali di questo luogo, sottolineate già negli anni Settanta dall’inserimento del bosco della 

Sterpaia nell’elenco dei beni paesaggistici stilato dal Cnr, quale «tipico esempio di foresta 

retrodunale mesofila», cioè con piante dalle moderate esigenze di umidità e temperatura, 

tipiche delle pianure mediterranee. 

Oltre al bosco della Sterpaia, un importante elemento del parco è costituito dalle pinete, 

comune denominatore di gran parte del paesaggio costiero italiano e qui presenti nell’area 
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retrodunale con esemplari di pino d’Aleppo, pino marittimo e pino domestico, purtroppo non 

sempre in perfette condizioni a causa dei venti marini e della scarsa disponibilità di acqua 

dolce nel periodo estivo, conseguenza dei fenomeni sui quali ci siamo già soffermati. Un 

interessante appezzamento di pini domestici si trova sulla duna fissa davanti al bosco della 

Sterpaia, sulla quale si sono ben ambientati anche l’agave introdotto all’epoca della 

lottizzazione e oggi ben ambientati al riparo degli alberi.  

Il bosco della Sterpaia 
 
Per ultimo, nel tragitto dal mare all’entroterra incontriamo il bosco, o meglio la foresta 

planiziaria, così denominata crescono in pianura; queste selve umide, risultato finale di un 

lungo processo evolutivo di comunità vegetali che raggiungono la stabilità solo a prezzo di 

competizioni e continui adattamenti alle trasformazioni cui è sottoposto il loro habitat, sono 

uno degli ambienti più ricchi di vita, perché vi si verificano le condizioni ottimali (disponibilità 

di luce, acqua, sostanze organiche e inorganiche) per la vita di numerosi organismi. A 

differenza dei tipici boschi di leccio, presenti un po’ ovunque nell’area mediterranea più secca, 

nel caso della Sterpaia, caratterizzata com’è da terreni umidi e freschi, troviamo esemplari di 

differenti specie di querce d’alto fusto come farnia, rovere, cerro e roverella, a fianco di 

altre latifoglie quali l’acero, il frassino, l’orniello e l’olmo campestre. Questo bosco viene 

definito «mesoigrofilo», un termine che indica la convivenza di specie vegetali mesofile 

(adattate a moderate condizioni di umidità) e igrofile (le quali prediligono invece condizioni di 

maggiore umidità). 

Naturalmente stiamo parlando degli alberi «indigeni» della foresta, e non di quelle specie 

introdotte durante il periodo della lottizzazione abusiva, quando sono state piantate molte 

specie esotiche, sia arbustive che arboree, in parte con la funzione di creare siepi di 

separazione tra i vari lotti – come il cipresso dell’Arizona, la thuja e altre conifere – e in parte 

a scopo ornamentale, come agavi e palme. Pare superfluo sottolineare come tutto questo abbia 

dato luogo a una sorta di «inquinamento vegetale» che è stato necessario arginare con 

interventi di pulizia a carico di specie potenzialmente invadenti, per ripristinare la 

composizione floristica originaria di questi ambienti, mentre alcuni esemplari meglio adattati 

sono stati lasciati quale documento della recente storia del bosco.  


