La foce dell'Ombrone e il Parco della Maremma

classi 3a CHA - 3aCHB

Il Parco della Maremma e la Foce del fiume Ombrone
Il territorio, la flora e la fauna
Il Parco della Regionale Maremma è noto per essere uno dei territori più ricchi di ecosistemi
naturali dove l’ambiente è in armonia con l’opera dell’uomo, che fino ad oggi è stato molto
attento a conservare la particolarità del luogo e la biodiversità.
La sua nascita risale al 1975, quando si chiamava Parco dell'Uccellina; è stato il secondo parco
regionale istituito in Italia, e la sua costituzione è stato uno dei passi più significativi per la
sopravvivenza di questo ambiente variegato e particolare che va dalla Pineta del Tombolo a
Talamone, lungo 25 km di costa della Toscana meridionale. Il territorio maremmano è stato
sfruttato in passato dall’uomo per l’agricoltura e l’allevamento, ma l'uomo lo ha fatto rispettando
e curando l'ambiente che gli dava da vivere, e oggi garantisce la sopravvivenza delle specie
faunistiche presenti, e dell'integrità della vegetazione del territorio, come avviene ad esempio
sulla costa, sempre più soggetta all'erosione del mare; la Maremma è oggi una zona di attuazione
di progetti sperimentali di sviluppo sostenibile in ambito agricolo ed alimentare.
Il Parco comprende i Monti dell'Uccellina, costituita da rilievi modestamente alti (fino a circa 450
m) che discendono verso il mare declinando verso spiagge sabbiose e scogliere, circondati da
paludi, pinete, campi coltivati e pascoli, e confina con le aree naturalistiche protette del Lago di
Burano e con L'area Naturale della Laguna di Orbetello, che costituiscono esempi significativi di
come l’uomo voglia affermare un modello di vita e di rispetto degli equilibri della natura.

La vegetazione in una zona paludosa in prossimità della
costa - Parco della Maremma
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I monti dell’Uccellina sono lo spartiacque naturale fra le pianure alluvionali dei fiumi Ombrone ed
Albegna: si tratta di rilievi dolci con cime arrotondate e valli sono poco profonde, a causa dell’alta
erodibilità delle rocce che sono continuamente sottoposte agli agenti atmosferici più marcati delle
regioni costiere, coperti in modo quasi omogeneo da lecci (la specie dominante) e dalla classica
vegetazione mediterranea, con un fitto sottobosco ricco di specie diverse. La vegetazione varia a
seconda del versante in cui si trova: in quello occidentale si trova la fillirea, il corbezzolo, il mirto, il
viburno, l’erica selvaggia e la sughera, mentre in quello orientale e settentrionali il bosco diventa
molto ricco e vario, con la presenza di querce da sughero, e dove si possono trovare la roverella e
l’orniello, il sorbo, il lentisco e il biancospino. Solitamente nelle zone umide si trovano l’alloro, il
carpino nero, il cerro e l’acero trilobo.
Negli ambienti rocciosi si è formata una macchia termofila costituita da di specie resistenti ai climi
aridi, quali l'oleandro, il ginepro, la palma nana e la ginestra.
L'ambiente litorale comprende la costa
sabbiosa che si estende per circa 25 km
nell'area del parco ed è delimitata a nord dalla
Pineta del Tombolo e dalla foce dell’Ombrone.
La vegetazione delle aree pianeggianti limitrofe
alla zona costiera contemplano la presenza,
nelle zone più distanti, del pino domestico, con
un sottobosco caratterizzato dalle specie
tipiche della macchia mediterranea, mentre,
andando verso il mare, si osserva prima la
predominanza del pino marittimo e del ginepro
(meno frequenti ma diffuse anche l’ammofila o
sparto pungente, la medica marina, la
camomilla di mare, l’eringio, il giglio di mare),
poi si incontrano le zone umide di acqua dolce
o debolmente salmastre, testimonianza del
passato di queste terre, quando la presenza di
paludi ed acquitrini era la caratteristica
principale di queste zone; le poche aree palustri
rimaste si addensano nei dintorni della foce
In primo piano la zona paludosa costiera, e
dell’Ombrone; sulla sua sponda settentrionale
all’orizzonte il mare Tirreno
si trova la Palude della Trappola, la maggiore
delle aree umide rimaste.
Nelle zone costiere rocciose si osservano specie vegetali che si sono adattate ad un ambiente
salmastro e siccitoso, come la sabina marittima, l’oleastro e l’euforbia arborea.
A fianco delle aree naturali e in simbiosi con quest'ultime, si trovano da campi coltivati, uliveti,
vigneti aree destinate al pascolo delle vacche maremmane, delle vacche e all'allevamento dei
cavalli: l'uomo è intervenuto con una organizzazione del territorio in grado di proteggere le colture
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dai venti e dagli effetti della presenza del mare. Le vacche maremmane sono una specie indigena,
utilizzata per la produzione di carne; il loro allevamento oggi è anche un modo per garantire la
sopravvivenza di questa specie. Le mucche invece sono state importate e sono allevate per la
produzione di latte.
Anche la fauna selvatica è piuttosto varia: nel parco della Maremma sono presenti specie come il
cinghiale, il capriolo e il daino; inoltre vi è la presenza di carnivori come il lupo, il gatto selvatico, e
la martora. Tra i mammiferi comuni si trovano la volpe, il tasso, la faina, l’istrice e la lepre europea
oltre a altre diverse specie di piccoli mammiferi.
Nella foto sottostante:
l'impronta di un
ungulato lungo i sentieri
del Parco

Sopra: le zone palustri in prossimità
della foce dell'Ombrone

Sopra: "lestra" di cinghiale, nelle
zone palustri della foce
dell'Ombrone

Il Parco ospita oltre 270 specie di uccelli e le aree umide rappresentano una importantissima area
di svernamento per numerose specie di uccelli acquatici. Le aree della foce dell’Ombrone sono un
habitat perfetto per oche selvatiche e gru, ma si osservano anche alcune specie migratorie, aironi
e cicogne, mentre nel resto del parco nidificano il fratino, l’occhione, la ghiandaia marina e il falco
pescatore. Tra i rapaci presenti si distinguono il falco pellegrino, il lodolaio, il gheppio, la poiana, il
falco di palude e il biancone; tra i rapaci notturni è possibile individuare l’allocco, il barbagianni, la
civetta e l’assiolo. All'interno, la presenza delle aree coltivate costituisce una riserva per le specie
granivore, quali il passero, il cardellino e l'allodola.
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Un piacevole incontro

La volpe si avvicina senza timore ai tavoli
dell'area attrezzata di Marina di Alberese
- Parco della Maremma

Durante la nostra visita abbiamo avuto la visita di
una bella volpe rossa, che approfitta dei movimenti
turistici per accattonare un po' di cibo dalle persone
che sostano per il pranzo nelle aree attrezzate del
Parco. Non si può darle da mangiare, come ci hanno
detto le guide, perché resta pur sempre un animale
non addomesticato e pericoloso per i suoi morsi, che
determina per i malcapitati la necessità della
profilassi antirabbica.
Ad ogni modo se non le diamo da mangiare ... la
furba volpina (e non poteva essere altrimenti) se lo
prende da sola! Al malcapitato che lascia il panino
incustodito non resta che il sacchetto vuoto: sembra
che il panino con il prosciutto di qualcuno dei nostri
compagni le sia piaciuto molto! Sarà una lontana
parente del più noto Commissario Rex?

L'erosione del mare e la morte della pineta: un pino marittimo ormai secco, sul margine di una duna appena
accennata; sullo sfondo, emergono dal mar Tirreno il promontorio dell'Argentario e l'Isola del Giglio,
rispettivamente a sinistra e a destra dello scheletro del pino - Parco della Maremma

4

classi 3a CHA - 3aCHB

La foce dell'Ombrone e il Parco della Maremma

Le opere di bonifica: l'uomo e la natura
(a destra Dune e palude - Parco della Maremma)
La Maremma è uno dei territori più importanti e
significativi dell’intera Toscana. Non tutti sanno però
che questo territorio che oggi è uno dei luoghi più
visitati della nostra regione ha avuto un passato
difficile, fatto di duro lavoro, di malattia e di morte.
Fino alla prima metà dell’Ottocento quindi questo
territorio era conosciuto come zona paludosa,
malsana, dove era facile contrarre malattie, la più
diffusa delle quali era come la malaria; la stessa
origine della parola Maremma lo conferma: essa
deriva dalla parola spagnola "marisma" che significa
appunto palude; las marismas erano quindi "le
paludi", riferite a questa zona. La dizione si è quindi
italianizzata diventando la "Maremma". Anche gli
abitanti della zona lasciavano queste zone per
trasferirsi altrove, verso regioni più salubri e con maggior offerta di lavoro: in passato, gran parte
del territorio maremmano si era spopolata.
Le opere di bonifica sono iniziate nel 1500 (nel 1502 Leonardo da Vinci progettò le "Porte
Vinciane") e di fatto sono terminate nel periodo del Ventennio Fascista (negli anni ‘30).
La sistemazione della foce dell'Ombrone era già cominciata nel periodo mediceo, ma fu all'inizio
del XIX secolo, quando il Granducato di Toscana era retto dagli Asburgo – Lorena, che iniziò il
recupero concreto di questo territorio. Il Granduca Pietro Leopoldo II prese a cuore il problema: il
suo obiettivo era quello di fare della Maremma un territorio vivibile, per il quale l’agricoltura fosse
il “fulcro” dell'economia della zona. La bonifica comprese luoghi come Principina a Mare,
passando poi per la foce del fiume Ombrone fino a Talamone, aree che oggi delimitano il Parco
Nazionale della Maremma, e altri territori limitrofi, e furono realizzate con la cosiddetta tecnica
delle colmate. Essa prevedeva che le acque melmose delle piene del fiume Ombrone venissero
fatte defluire nelle aree paludose suddivise con appositi argini, organizzandole in colmate; il
deposito del limo e dei sedimenti restituiva acque pulite in superficie e riempiva le colmate, così
che il terreno aumentava di quota, dato che le aree del delta dell'Ombrone si trovano sotto al
livello del mare. Allo stesso tempo le acque filtrate risalivano in superficie ed erano drenate verso
il mare attraverso i canali artificiali emissari, collegati con lo scolmatore principale o canale
primario.
Le "Porte Vinciane" facevano parte del sistema di regolazione delle acque. Esse permettevano al
canale primario di funzionare come "collettore" durante i periodi di pioggia, con il mare "alto" per
il maltempo, portando l'acqua delle piene dell'Ombrone ad allagare le aree palustri, e da
"scolmatore", quando il livello del mare si abbassava: quando il livello del mare era più alto di
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quello delle acque nel canale, venivano chiuse, impedendo all’acqua del mare di risalire il canale,
mentre erano aperte quando il livello del mare si abbassa, consentendo all’acqua dolce di defluire
in mare. In questo modo i terreni circostanti, allagati dalle piene, si colmavano con i detriti e la
terra trasportata dall'Ombrone, e le acque purificate defluivano al mare durante le basse maree:
con questa tecnica si riducevano le zone paludose, eliminando contemporaneamente anche la
diffusione delle malattie trasportate dagli insetti che proliferavano nelle zone malsane.
Le nuove aree agricole ottenute con la bonifica furono
destinate alle colture e all'allevamento, e permisero lo Nella foto: Il canale essiccatore a
sviluppo di una agricoltura fiorente; con la contemporanea fianco dell'Ombrone zona della
risoluzione dei problemi igienico-sanitari, questo risolse il foce - Parco della Maremma
problema strutturale dello spopolamento della Maremma: la
bonifica realizzata nel 1800 cambiò decisamente l'aspetto e
la fama di queste zone: fu un lavoro che ancora oggi rende
disponibili spazi ricchi e fertili per le coltivazioni dove si
ottengono prodotti di alta qualità, fra i quali vini e olio.
Un'altro passo decisivo verso la bonifica completa della
Maremma si ebbe con la Prima Guerra Mondiale, a causa
della aumentata richiesta di cereali e della carne di
produzione nazionale: iniziò l’allevamento dei bovini di razza
autoctona su ampia scala, come non era mai stata realizzata
nel passato. Fin dagli inizi del Novecento e ancor più
nell'immediato dopoguerra, la Maremma divenne un
territorio ambito, che offriva molte opportunità di lavoro per
gli abitanti delle altre zone della Toscana e del Lazio.
Il periodo fra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale ci
consegna la Maremma così come la vediamo oggi.
Sotto: il casello Idraulico, costruito negli Anni '30,
alla foce dell'Ombrone - Parco della Maremma
Nel periodo fascista, così come altre zone
paludose in Italia, la Maremma fu
definitivamente bonificata; i terreni furono
organizzati in modo geometrico, separati e
serviti da un sistema ordinato di strade, che
resero il trasporto e la movimentazione delle
merci più semplice e scorrevole. Nel 1931 fu
installata la prima idrovora, affiancata alle
"Porte Vinciane", e fu costruito il casello
Idraulico (oggi abbandonato) alla foce
dell'Ombrone.
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La Maremma di oggi non è più un posto da cui fuggire: piuttosto è un luogo dove l'integrazione fra
l'uomo e la natura è l’elemento fondamentale per la gestione del territorio.

La "chiusa" con le "Porte
Vinciane", zona della foce
dell'Ombrone - Parco della
Maremma

Particolare delle "Porte Vinciane", con i sistemi di
automazione attuali - zona della foce dell'Ombrone Parco della Maremma

La foce dell'Ombrone Si nota la mancanza del
classico "delta", anche se
l'inquadratura è parziale:
la foce sta trasformandosi
in estuario - Parco della
Maremma
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La foce dell'Ombrone con le colline Metallifere sullo sfondo - Parco della Maremma

(a sinistra: le dune artificiali lungo la costa di
Marina di Alberese, con l'Argentario sullo
sfondo a sinistra - Parco della Maremma)
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