
GENTILI (LEGAMBIENTE) PLAUDE ALL'INIZIATIVA DELLA RACCOLTA DI FIRME

«Pulizia delle dune da non rimandare»
«LA RACCOLTA firme per la pulizia della spiag-
gia e della duna dì Principina e Marina di Grosseto
J'apÿ'r3'C3ellta L!1] azrone di grande 1aïàpoai%InZa>'. E'

questa la posizione di Angelo Gentili, della segrete-
ria nazionale di Legambiente dopo l'azione ci] tutela
e salvaguardia messa in piedi da Dritti alla vieta e
dalla Pro loco di Marina. ..< Anche Legarnb t n t=e - pro-
se ìie - nel corse, degli aàn ni si ê impe giz.,> tá per la puli-
zia e la tutela della duna in i`me alle scuole di Mar
na di Grosseto . con percorsi didattici per valorizzare
questo tratto del litorale maremmano . Chiediamo al
Comune di Grosseto un'azione di maggiore control -
lo sui rifiuti ingombranti e, nell'attesa del prossimo
bando, un'azione tampone per la r _ > oi a dei rifiuti
e la pulizia di tutta la duna costiera di Marina e Prin-
cipina.

NON VA salvaguardata solo la duna ma anche la pi-
neta, clic necessita di un r e,-o1- rnento comunale al

quale devono sottostare anche i proprietari privati
della pineta per la corretta :gestione dell'ecosistema.
E importante -,_in _'he n.: i confronti dei pi
ni malati, colpiti dalle t arie patologie, e soprattutto
pensareall: t sicurezza con la pulizia del  o1 loboscoe
la possibilità d'ingresso per i mezzi d'emergenza in
caso d'incendio.

NON si può intervenire solo nell 'emergenza per in-
cendi, abbandono dei rifiuti o incuria : occorre realiz-
zare una corretta pianificazione per preservare al me-
glio questo bene comune». Legambiente propone
che l'intera pineta diventi un'area verde fruibile
provvista di percorsi didattici Piste cielahili e percor-
si relax che abbinino sport all 'aria aperta e fruizione
al polmone verde. Il tutto tutelando e rendendo ac-
cessibile la pineta sia ai maremmani sia ai turisti,
con un'atten.-.iene particolare alla conservazione del
panorama costiero, storico e paesaggistico.

I TERVENTtI Anglo Gentili
dalla segreteria di Le,-ambiente
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