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CC PI L'ABOLIZ'ONE DELL'ANPIL CHE PROTEGGEVANO
LE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, COMUNI 0
ALTRI ENTI AVREBBERO DOVUTO RECLAMARE IN
REGIONE LE ZONE DA TUTELARE: NON E' STATO FATTO

Cala Violina senza rintela?
Appello alle
Abolite le Anpilil deve essere reclamata o s ::    rà : i  .. :co: .. ta
«CHE FINE farà Cala Violina?». Se lo
chiedono gli ambientalisti g7 o-setarii
Aiichele Scola (Tt:.iia NeSrra), ;'Lnne1o
Pi'ïlperzi (w1ì t f,7f)s;eto ), Mar la l'atr l-

zi.a Latini ( LiC)u'), '1R o!i%.'.rtc+ l'i ii oC:'i ( F )-

rpm Ambieni ili>ta Grosseto), Ugo Cor-
ricr.i (Isde, medici per l irrihiente),
Lamberto Meschinelli ( Cou1 i.7in,imen-
to dei Comitati e. , ocr.?,.ii>nï ai.nliieri
tali), Miriam Crcl:-,atto (Acli', e Francr?
Tass i.
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ln,'c, n,r,:i<<nale)
dopo che le .:,ostit-ii.

d
i ,r.,alli iio», gia

inserite in u.la ',ptpil (ai.:a 1 atiirilepro-
tetta di interesse l c:,calc), a]n Í'?tr intensa-
mente antr lpizza.ti - che necessitano
di azioni di conservaizione, restauro o
rlcos ( :U;.70nc' dc'_lle originarie caratteri-

stiche arr3bien. t;alì. adesso rischiano di
essere cl,A.sific.cte in modo diverso. «La
nuov, Regione Toscana del
19 marzo 2(7 l`_ abo? i,c.e le 13nziil- dico-

no gli ambientalisii: - e i territori ritc;r-
rn.rx!_, senza protezione a meno che enti
quali il Comune, la l'l incia o il Par-
<o regionale rntc â e,siill, l f..Ciai.1 o i'iClliE'-
sta di trasfü l-m arl i in S.c. o N, vero si tedi
interesse ccernunitario. Da accert:-imen-
ti effettuati - dicono - né il ',urìiun^ di
Scarlino , né l'Anlmini, I1 a.zionC provin-
ciale di CTrci:;sc:ro, 17é l 'ente parco della
Mare iriii}a, abbiano presentato alla
Gì..sntd ie..=,i,)n sic. alcuna documenta-
zione relativa alla richiesta di verifica
per il riconoscimento della Anpil «Co-
str%re (il Scai'Iino», unica presente rn
ttitta la l,ro vi ncia di Grosseto, come
alea pru etra poiché area di p ii ticakli•e
interes s,. ri:atiilalistico e per ottenere,
con il riculai, .cin]elito come Sic, una tu-
tela di _ .iatrci_ Iegionale, nazronal{:, e
s>pratturto intc.l nazio,lal,. per la parti-
C.lla)'c' S;íi ;Iní_17., tr?dcrIilca biC .jt •.i` It':i

PARADI50 Una dvlle püe belle spiagge deUa hRar"-gma r'sschia direst zr

presente, nonché per il suo altissimo
valore paesageisticu, come sito per la
migrazione e rndllu 1Zi.,;n - Ti avitauna;
nonché conic luogo di riproduzione di
rapaci e di rzlolte- alt,c specie pieteite»,
Gl airieta.no: .<C tric
m ii l,e sUfl) na pr smonto 1;a richiesta:'
PerClle' 1)ï1 are quello beíl irna, ona.
di q,ialsiasi vincolo riai ilalimtico e pae-

;„g isticc? Perché rischi are che perda
le stie preziosissime caratteristiche di
paradiso naturale arricchito , fonda-
mentale per il benessere delle persone?
Senza protezione regionale ed ci iropea,
malgrado le assicurazioni degli i m I t cali
amministratori del Comune di Scarli-
no, che avrà piena disponibilità
dell'area come fosse un terrene, qualsia-
si, non vi sarà aldina garanzia di futura
protezione. Chiediani ; quindi che gli
enti preposti presentino immediata-
il-Il te doinanda alla P °c_'pnne».

zaterteai3 e. quindi preda di urhanìzzazioní

c,LiViái  sa.
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