
ANGELO GENTILI (LEGAMBIENTE) LANCIA UNA PROPOSTA PER PREVENIRE INCENDI E DEGRADO

,‹Un ecn úr,,i . . .'.c - * v   per proteggere le  '.
I"'E..R LEGAMBIENTE l'ordi-
raan,.:a ciel , indaco .,ulta preven-

3o n. degli t i,endt nella pineta
. h? .nne d ( rossetoe_'t.n l-

pina e un punto di partenza
molta' importante per difende-
re l'area ;pAuetata degli incendi:,
dai pai"a.,=,i+i ma anche per ra-
derla fruibile tttadinan, L.
Per questi moli , c> l'.A su_aaz ta-
ne d cl Cigno chiede l'isituzion:e
di un consorzio tra pubblico e
pr ao.

«DIFENDERE la pin eta da-
gli incendi e dagli attacchi dei
parassiti ricorú ? Ang-jl, (;er) -
tili- èun dovere iml?ortan'is, i-
ni0 )Je:rChì qU eït dS ,:. t 13;» :;en-
ta un patrmCìnPo f7a' ut.sle. 1}ac;-

ffgi>tic ì, ;toríc , e citlt(lt le di
,tand. r i io. r111u stess,o:(em-
po, pero, e di f}ndantent aIe im-

portanza salvaguardarla anche
dal punto di vista naturalistico,
botanico e faunistico, rendendi
la anche sicura e fruibile alla cit-
tadinanza come un v-ero parco
cittadino . Chiediamo quindi di
l'tltui 'e un col n,t ílo r a i cog-
_etti proprietari d'elle pinete e
la p,.rl, pübblic .. aprendo an-
ch- un tavolo di Leoso perora-
neut..: per la s-il i cardia
clell"intera pineta: (lai \ onti
drli"Ï ccellir_aaCstigi,,,ne, o -
n gi à Arie sto da alti +ssc  is
zanni ambientaliste» Alla pro-
poni hanno gia aderito i Comu-
ni di. Grosseto, 'tigiione e
Ma nliano; il tutto p ar creare un
pe n. orso di pianificazione e cor

-rei ta gestione della fascia pipe-
tiaa.e per dife d ,•1  , la incendi
e para5 :;iti.

'

«tre all'ordinanza
per la manutenzione,
servono anche controlli»

«RICORDIAMO al Comune
di Grosseto prosegue Gentili
- che oltre a eseguire ]'r rdinan-

., 'he impone ai priv'a'i manu
ten:rt >ne delle aree l ,n tate per
l incolumita nelle p' esame ga-
t.tntendo an ch e vie di tuga ade-
gu;.te, è fondamentale tare con-
rolli specifici afhn h e le op era-
zíoni di dìra. damento.- ruiioxio-
ne del somi. }.cc; non 'r':engan
e r.' cl.ilenelle .reeptu interne,
per e r )1 ce con eg!l c n/e negati-

olla   . ella e nulla _fau
tt ; ia_lulto di

llzzaa'' mepesanti in periodi
dell'anno >nie questo in cui di-

r e 'pene launieti che ospita-
te dall'.abrtit della pineta sono
in riproduzione,

PER l'a ..oci,.rione del Cigno
le azioni da metler_ in
s> t di`.cree o i )nd C ;]7 uti-

luir, cenai u,_ á: in _err enti:.an-
ti lfle'end!r nelle atee pio urba
nizzate, gestione de-l ieíi:.olc> di
sentieri per passeggiai e a piedi
o in bicicletta, gestione' di aree a
riserva inteale per lalila odu

guzione della na e conser. r.io-
ne della biodiversità, interl,'enti
specif (,.i per contrastate. ed argi-
nare 12 daffueione dì patire ;iti e
patologie. Ogni intervento va
r e.tí,,' ato tramite un'attenta
planr,ï,:c.,.i ìne , soprattutto,
e  itando .i !nrc o'criíre solo in
caso d'epici gen. a.

l#'iÏ'bG -O lliio c''e ps"opo- t:e ig e Ilneirtl
da IL r,,2 nbi:tnte per tutelare le nostre pinete
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