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Più dí cento persone hanno protestato a Pianella
'SAREMO noi cittadini a salvare
i bei fiumi e torrenti delle terre se-
nesi, contro i nostri amministrato-
ri che li stanno devastando'.
E' con questo spirito che ieri sono
scesi in strada a protestare padri,
madri, bambini e nonni a Pianel-
la (Castelnuovo Berardenga) con
l'obiettivo di impedire che il Con-
sorzio di bonifica 6 (composto da
Regione, Comuni e Province di
Siena e Grosseto) continui a ripu-
lire i corsi d'acqua con il taglio ra-
dicale e indiscriminato di tutta la
vegetazione, desertificando di fat-
to le sponde.
Uno «scempio» contro il quale
hanno fatto sentire la loro voce
più di un centinaio di persone,
che con i loro striscioni e cartelli
hanno sfidato la nebbia in una
mattinata uggiosa per dire basta
alle ruspe.
Nelle ultime settimane i torrenti
Tressa, Riluogo e Arbia sono stati
completamente spogliati della lo-
ro vegetazione con mezzi mecca-
nici che hanno fatto terra brucia-
ta eliminando piante secolari e ar-
busti per farne cippato o tavole di
legno da vendere sul mercato.

Un'operazione che nelle intenzio-
ni doveva rappresentare la perio-
dica manutenzione delle rive ma
che si è tradotta nella cancellazio-
ne totale di ogni essenza arborea.
Interventi che, oltre ai danni arre-
cati a quei delicati microcosmi co-
stituiti dalle piante e dagli anima-
li che vivono lungo i corsi d'ac-
qua, hanno inferto sfregi e ferite
al paesaggio, che è la principale ri-
sorsa del nostro territorio.
Contro questa devastazione sono
scesi in campo nei giorni scorsi
anche una cinquantina di docenti
e ricercatori dell'Università di Sie-
na, per denunciare che i tagli so-
no stati fatti in violazione delle
normative nazionali e internazio-
nali che proteggono i fiumi, che
non sono stati selettivi, come do-
vrebbero esere, ma indiscriminati
ed effettuati da personale non qua-
lificato. I professori hanno sottoli-
neato con argomentazioni scienti-
fiche i gravi danni ambientali ar-
recati dal Consorzio di bonifica.
Tutti questi rilievi sono stati ri-
presi e rilanciati con forza dai ma-
nifestanti che ieri a Pianella sono
partiti dal centro del paese e sono

Semplici cittadini ed esponenti
di associazioni ambientaliste
hanno sfilato dal centro del
paese fino al ponte sutl'Arbia
con cartelli e striscioni

andati fino al ponte sull'Arbia, il
torrente che è stato completamen-
te sfigurato e che lo resterà per
lunghi anni.
«Salviamo i fiumi dalla specula-
zione» e «Stop al massacro della
natura» c'era scritto sugli striscio-
ni e sui cartelli esibiti dai manife-
stanti.
Alla protesta, promossa dal grup-
po di acquisto solidale `Gastelnuo-
vo', hanno aderito via via il Wwf,
Legambiente, diverse associazio-
ni ma soprattutto tanti semplici
cittadini. Questa allenza per 1 am-
biente ha promesso che vigilerà
sui prossimi interventi per evita-
re altri disastri. Ora i tagli dovreb-
bero riguardare la Val di Merse,
Sito di importanza comunitaria
di straordinaria bellezza.
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I PARTECIPANTI ALLA MOBILITAZIONE AMBIENTALISTA
HANNO CONTESTATO LA DESERTIFICAZIONE DELLE RIVE
DEI FIUMI CON LA CANCELLAZIONE TOTALE DELLA VEGETAZIONE
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