
«Nei campi nomadi rifiuti peñcolosi»
Il direttore del Parco Gennai pronto a linea dura: «Basta smaltimenti irregolari, vigilanza in azione»

PUGNO di ferro contro l 'illegalità. Come
preannunciato nelle scorse settimane infatti, l'Ente
Parco di Migliarino e San Rossore ha deciso di
intervenire sulla pericolosa situazione che si è
determinata, con recenti aggravamenti , nei due
campi nomadi di Coltano e della Bigattiera.
Un'emergenza che va avanti ormai da anni e cui

IL DIRETTORE Gennai entra nel-
lo specifico. «Praticamente ogni
giorno e ogni notte - afferma -
vengono incendiate automobili ru-

bate, per eliminare le parti
plastiche dai residui ferro-

si, che vengono poi ven-
duti al mercato nero,

così come ingenti
quantità di cavi di
rame, rubati nei

cantieri o addirit-
tura rimossi dal-
le condutture
attive. Una no-
strana `Terra
dei fuochi'
che produce
un gravissi-
mo inquina-
mento con
produzione
di diossina e

liquami perico-
losissimi». «L'En-

te Parco - prose-
gue Gennai - è cer-
tamente predisposto
all'accoglienza di
quelle minoranze
che abbiano voglia

ancora non si è riusciti a trovare una soluzione
definitiva . «Nei campi nomadi del Parco non c'è
più freno - tuona il direttore Andrea Gennai
(nella foto a sinistra) - rispetto alle attività di
smaltimento irregolare dei rifiuti, strettamente
connesse a reati di diverso tipo su cui le forze
dell'ordine hanno da tempo fatto luce».

di rispettare le regole del vivere civi-
le e di tutela dell'ambiente. Nei cam-
pi nomadi però questo non sta succe-
dendo e il Parco non può far finta di
non vedere». L'appello del diretto-
re, in pieno accordo col presidente
Fabrizio Manfredi, è prioritaria-
mente indirizzato ai referenti dei
due campi, non escludendo di poter-
li anche incontrare, ma che sono co-
munque invitati a promuovere ur-
gentemente comportamenti genera-
li rispettosi dell'ambiente e delle re-
gole del Parco, isolando e denun-
ciando quelli che tra loro non accet-
tano tali regole. «Collaboreremo co-

«R messaggio è rivolto
anche a quelli che
sprecano le loro energie a
guardare le pagliuzze
degli scout a San Rossore,
fingendo i non vedere le
i:%í.'3'/ri c he t rafl9gono aree
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munque con le attività delle forze
dell'ordine - affermano dal Parco
- affiancandole ma anche attivan-
do iniziative speciali per gli aspetti
ambientali».

LE DISCARICHE presenti nei
campi nomadi sono diventate un de-
vastante biglietto da visita per alcu-
ne importanti zone del Parco, dove
operatori turistici, già alle prese con
la crisi, fanno così ulteriore fatica a
promuovere le loro attività e il pae-
saggio in cui si collocano. Operatori
che magari ricevono sanzioni dal
Parco anche per piccole infrazioni e
non possono, giustamente, accetta-
re che ad altri tutto sia concesso sen-
za alcuna conseguenza. «Interverre-
mo presto con la vigilanza del Parco
per le azioni amministrative e pena-
li del caso - chiude Gennai -, in
coordinamento con le altre autorità
impegnate su questi fronti. E' uno
dei temi la cui soluzione può riquali-
ficare tutta l'area protetta e su cui
serve l'impegno di tutti. Anche di
quelli che sprecano le loro energie a
guardare le pagliuzze degli scout a
San Rossore, fingendo di non vede-
re le enormi travi che trafiggono
aree importanti di questo Parco».




