
Associazioni e comitati preoccupati su vincoli a rischio. I tecnici: «Falso, l'area è blindata e tutelata»

di Giulia Sili
® SCARLINO

Il Wwf e la Lipu di Grosseto ma
anche comitati ambientalisti
della provincia hanno lanciato
l'allarme: dal2015 CalaViolina
non è più tutelata da vincoli
naturalistici e paesaggisti e in
futuro «potrebbero persino
spuntare i grattacieli». Ma il
sindaco di Scarlino Marcello
Stella smentisce categorica-
mente: «Quel tratto di costa è
Sic, Sito di Interesse Comuni-
tario, Sir, Sito di Interesse Re-
gionale, ed è un'oasi faunistica
protetta, insomma è totalmen-
te tutelata, si tratta di un erro-
re».

L'allarme - sottoscritto da
Michele Scola di Italia Nostra
di Grosseto , Angelo Properzi,
presidente della sezione pro-
vinciale del Wwf, Patrizia Lati-
ni delegata provinciale della
Lipu, Roberto Barocci del Fo-
rum Ambientalista Grosseto,
Ugo Corrieri dell'Isde Medici
per l'Ambiente di Grosseto,

Una splendida veduta di Cala Violi na

Lamberto Meschinelli del
Coordinamento dei Comitati
e Associazioni Ambientali di
Grosseto , Miri Croxatto
dell'Associazione Consumato-
ri Utenti di Grosseto e Franco
Tassi del Centro Parchi Inter-
nazionale - farebbe capo

versità presente, e il suo altissi-
mo valore paesaggistico. Per-
ché privare quella bellissima
zona di qualsiasi vincolo natu-
ralistico e paesaggistico? Sen-
za protezione, se per ipotesi
un giorno subentrassero am-
ministratori interessati allo svi-
luppo edilizio, a Cala Violina
potrebbero spuntare i gratta-
cieli». Ma il tecnico arnmini-
strativo delle Bandite di Scarli-
no Simone Rustici smentisce.

«È una notizia palesemente
falsa girata su Facebook; la Re-
gione con lo smantellamento
delle Province ha ereditato
una serie di aree protette; con
la legge 30 del 2015 è stata isti-
tuita una sola classificazione
di Riserva Naturale Regionale
in cui sono confluite tutte

all'abolizione da parte della quelle aree che la Regione ave-
Regione delle Anpil, le Aree va in gestione diretta mentre i
Naturali Protette di Interesse Comuni che avevano le Anpil
Locale; aree di cui faceva parte sono stati invitati ad aderire al-
anche Cala Dolina insieme a la nuova classificazione. Scarli -
tutte le costiere di Scarlino. no non ha aderito alla nuova
«Risulta da accertamenti effet- classificazione perché così la
tuati che né il Comune di Scar- gestione delle costiere sarebbe
lino né la Provincia né l'Ente passata alla Regione creando
Parco Maremma abbiano pre- pastoie sulla gestione, ma Cala
sentato alla giunta della Regio- Violina è classificata come Sic,
ne alcuna documentazione Sir, è un'oasi faunistica, ha il
per ottenere con il riconosci- vincolo ambientale, idrogeolo-
mento come Sic - scrivono i gico e del piano strutturale del
firmatari - una tutela per la Comune ma anche un piano
particolare ed endemicabiodi- di gestione delle Bandite di

Scarlino, insomma Cala Violi-
na è blindata e mai nessuno
potrà toccare quella costa».
Una posizione, quella dei fir-
matari, che il tecnico delle
Bandite definisce «di una su-
perficialità disarmante».
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