
__. Il Wif invia un dettagliato report alla Regione Toscana
con cui denuncia il taglio indiscriminato di alberi sani

"Vegetazione violata
negli alvei dei fiumi"

SIENA
Basta con la distruzione della
naturalità diffusa: dopo
l'Università di Siena, il report Wwf
inviato alla. Regione Toscana. I tagli
della vegetazione riparta effettuati
da Provincia di Siena e Consorzio
di bonifica "Toscana Sud" sono fuo-
ri dagli indirizzi normativi. Il Wwf
scrive alla Regione Toscana chieden-
do conto delle modalità di interven-
to sui fiumi da parte della Provincia
di Siena e del Consorzio di bonifica
"Toscana Sud", quest'ultimo istitui-
to con la legge regionale 79/2012.
In risposta alle proteste di cittadini,
associazioni ambientaliste e Univer-
sità di Siena contro gli estesi tagli a
raso, con alterazione del naturale
profilo dell'alveo fluviale, la Provin-
cia e il Consorzio rivendicano la "le-
galità" delle loro azioni. Ma chi ha
ragione?
Mentre i tagli minacciano di andare
avanti, come se la pesante lettera
dell'Università di Siena non bastas-
se a sospendere tutto - quantomeno
per una riflessione - il Wwf ha deci-
so di provare a fare chiarezza, pro-
ducendo un dettagliato report in
cui dimostra in maniera ineq uivoca-
bile che l'arbitrarietà e la
sistematicità della soluzione distrut-
tiva messa in atto, ormai procedu-
ralmente collaudata in questi amni,
è un approccio gravemente incoe-
rente con gli indirizzi della normati-
va. Il report è scaricabile dal sito

wwwwwfsiena.it.
Negli atti del Consorzio si legge che
la ditta esecutrice dovrebbe operare
un "taglio selettivo", mirato alla
"vegetazione presente nella sezione
del corso d'acqua, nonché a quella
morta o debolmente radicata,", per
la "manutenzione ordinaria" del
corso d'acqua. Un tipo di interven-
to per il quale il Consorzio però non
paga la ditta, che in cambio può
portarsi via il legname (bene pubbli-
co) proveniente dalle "pulizie" del
fiume, negli atti giudicato "di scarso
e trascurabile valore commerciale".
Con questo meccanismo, come i fat-
ti dimostrano, le ditte sono libere di
non fare alcuna selezione, in modo
da poter ricavare il maggior benefi-
cio possibile dal taglio: non solo le-
gnarne da cippato ma, come dimo-
stra la documentazione fotografica
raccolta dal Wwf, anche centinaia
di alberi sani e di diametro utile ad

essere commerciato per altri usi. La
Provincia di Siena, invece, concede
il taglio della vegetazione su riclúe-
sta di poche ditte commercialmente
interessate alla raccolta di biomas-
sa, a fronte di una concessione.
E così, taglio dopo taglio, assistia-
mo alla progressiva distruzione del-
la naturalità diffusa che caratterizza
le Terre di Siena, famose nel mondo
per il loro equilibrio e stato di con-
servazione che hanno determinato
il successo della Via Francigena,
che si trova spesso a passare lungo i
nostri corsi d'acqua.
La qualità degli interventi e le preoc-
cupanti dichiarazioni rilasciate da-
gli enti disattendono e contraddico-
no su numerosi piani ed in più punti
la normativa interessata dalla que-
stione: la direttiva "Acque"
2006/60/Ce, la direttiva "Alluvioni"
2007/60/Ce, il decreto legislativo
152/2006 "Norme in materia am-
bientale", il Piano paesaggistico re-
gionale, il Piano di gestione delle ac-
que, il Piano di gestione del rischio
alluvioni, fino alle linee guida "per
la gestione della vegetazione di
sponda dei corsi d'acqua secondo
criteri di sostenibilità ecologica ed
economica" della Regione Toscana
(anno 2012). Il tutto, sapendo che
esiste una strategia regionale per la
biodiversità che trova, in queste mo-
dalità di operare una delle principa-
li minacce per habitat e specie fluvia-
li".



Grido d'allarme
dopo quello
dell'ateneo senese

La denuncia
Provincia di Siena e Consorzio di bonifica
"Toscana Sud" i diretti responsabili
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