
ADVENTURE ON THE BEACH: LA POLEMICA NON Si PLACA. INTERVENGONO ANCHE 15 STELLE

Ambientalisti indignati: «Buone politiche a1 palo»
-BIBBONA-

NONOSTANTE le rassicurazio-
ni fornite dal Comune l'ammini-
strazione comunale non si placa-
no le polemiche in merito
all'evento «Adventure on the Bea-
ch» che si terrà domenica sul lito-
rale bibbonese in località Il Forte.
Significative in tal senso sono le
nette prese di posizione con le
quali sono tornati a gamba tesa
suill.' questione gli oppositori
delllnizctiva. Partiamo da Le-
gambier).(c-Costa Etrusca e Wwf
Livorno che in una nota stampa
congiunta spiegano: «La parata
motoristica conti asr fortemente
con le buone politiche di _ 0nser-
vazione paesaggistica oli cui oggi

si avverte sempre più bisogno. E'
di pochi giorni fa la notizia di mo-
tocrossisti che hanno danneggia
to le dune di Lacona all'Isola d'El-
ba, in zona protetta del Parco
dell'Arcipelago Tos..:ano.

IL COMUNE di Bibbona per
non essere da meno autorizza una
sfilata di mezzi motorizzati dan-
do un cattivo esempio facendo
credere che quello che avverrà do-
menica possa accadere tranquilla-
mente ogni giorno. Prop rio in
queste settimane sta tui nindo ìl
fratino, un bellissimo uccellino a
rischio estinzione, che nidifica
tra le ione, e tali attività umane
s; rr sai ,li.d, :be i,. ' o !oa

L-

«A11'Elba sí s 3 motocíL3>s
nelle zone protette. Ora qui
non si vuol essere da meno»

rischio i suoi siti di nidificazione.
Una duna, con tutto il suo ecosi-
stema impiega anni per formarsi
e stabilizzarsi e non è ammissibi-
le che per in gusto di una falsa av-
ventura venga spazza ta via. Esor-
tiamo l'amministrazione a ripen-
sare la n, rrriie ra len_, atrueno in
parte, e a t;; tiedì o ri,.onsi:lerar-
la per il futuro solo in un l uego
più idoneo».

DELLO STESSO a',viso anche

il consigliere regionale del MSS
Giacomo Giannarelli, vicepres-
dente della Commissione Am-
biente e Territorio : Capiamo e
condividiamo la lirralira della ma-
nifestazione male norme di tute-
la dell'arenile la zen,l.ozto non au-
orizzabile, Tutta l'a? e:., interessa-

ta è interna al bene paesaggistico
denominato «Zona costiera del
;omune di Bibhona« per il quale

la normativa pres edtc la tutela in -
tegrale. Anc1. ili habitat di inte-
resse u:,çnonrt irio ut duna, ante
duna e retroduna 'ono protetti
dalla LR Toscana 30,2015 e tar-
get di conservazione riconosciuti
dalla recente strategia regionale
per la biodiversità}».
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