
 
 
stralci di aggiornamento dal Gruppo Operativo Salviamo la Pineta. 

Salve, 

un breve aggiornamento sulla Pineta della Gallinara. 
1. il giorno 18 febbraio ha avuto luogo a Roma, presso la Regione Lazio Servizio 

Fitosanitario, il tanto auspicato incontro fra Comune di Anzio, rappresentato dalla 

dirigenza tecnico-amministrativa ed la Regione Lazio - Rappresentata dalla dirigenza 

del Servizio Fitosanitario. 

Argomento era: piano di intervento per il salvataggio della Pineta della Gallinara. 

La riunione è stata decisamente proficua. 
E' stato deciso formalmente di dare il via ad una Conferenza di Servizi che si terrà a 

fine marzo con la partecipazione di esperti del settore. Il nostro gruppo sarà 

presente ed attivo in tale circostanza . E' stato anche deciso che la pineta verrà in 

futuro monitorata in modo continuativo. 

SARA' NOSTRO COMPITO QUELLO di far sentire alle due istituzioni la nostra 

presenza ed i segni della nostra disponibilità a collaborare per  salvare la "Nostra 

Pineta". 

2. Sempre il 18 febbraio sono stati pubblicati i risultati ufficiali del censimento del 

FAI (Fondo Ambiente Italiano), 2006 persone HANNO SCELTO la  pineta della 

Gallinara come "luogo del cuore". Un risultato veramente eccezionale che pone la 

nostra pineta come prima classificata nella Provincia di Roma, 

come seconda classificata della Regione Lazio ed ottava classificata in tutta Italia 

della categoria "Area naturale" (su centinaia di siti che hanno partecipato). 

Questo è un altro piccolo risultato di coloro che hanno dato il segno di partecipazione 

al salvataggio della pineta e che hanno aderito al Gruppo Operativo Salviamo la 

Pineta. ......"Grazie". 

Ricordo che questo risultato può anche assumere il carattere della concretezza  

attraverso l'erogazione di contributi per la realizzazione di un progetto di 

valorizzazione della pineta. 
  
3. CHE NEL MESE DI MARZO AVRA' LUOGO UNA MANIFESTAZIONE DI 

PRESENZA IN PINETA DURANTE LA QUALE VERRA' PROVVEDUTO AD UNA 

PULIZIA RADICALE DELLA PINETA STESSA. SONO IN CORSO I CONTATTI CON 

IL COMUNE CHE PARTECIPA ATTIVAMENTE ALL'OPERAZIONE DI PULIZIA. 

"VIENE ANCHE TU A DARE LA MANO A PULIRE LA TUA PINETA" LA DATA 

VERRA'COMUNICATA ANCHE ATTRAVERSO LA STAMPA ED IL CONSORZIO DEL 

LIDO DEI PINI SARA' PUNTO DI CONTATTO PER DARE INFORMAZIONI. 
BUON LAVORO ATUTTI 
 


