
Università, contro lo scempio dei fi
Cinquantufr°a docenti e ricercatori chiedono lo stop al taglio selvaggio della, vegetazione

ALLA FINE, anche il mondo ac-
cademico che studia l'ambiente
scende in campo contro il taglio
radicale e indiscriminato della ve-
getazione lungo i corsi d'acqua
della nostra provincia attuato dal
Consorzio di bonifica 6 Toscana
Sud. Tagli che hanno scorticato
le rive di Ombrone, Tressa, Riluo-
go e Arbia.

I PIÙ Solerti a denunciare lo
«scempio» sono stati i cittadini.
Poi si sono fatte sentire alcune as-
sociazioni ambientaliste. Ora an-
che una cinquantina di professori
e ricercatori del Dipartimento di
Scienze fisiche della terra e
dell'ambiente e del Dipartimento

« In,L - venti fatti in spreg io
alle normative comunitarie
nazionali e reg ionali»

Scienze della vita dell 'Università
di Siena hanno firmato un lungo
e argomentato documento invia-
to alla Regione, alla Provincia, al
Consorzio di Bonifica e ai sindaci
interessati in cui definiscono «di-
sastro ambientale» la desertifica-
zione dei fiumi sopra citati. Il
mondo politico invece continua a
mantenere un assordante silen-
zio, anche perché attraverso gli
enti locali che costituiscono il
Consorzio di bonifica, è diretta-
mente responsabile della deturpa-
zione.
Chi ha avuto modo di vedere ciò
che è stato fatto nelle ultime setti-
mane ai nostri corsi d'acqua sa di
che cosa si sta parlando: tutta la
vegetazione sulle rive è stata com-
pletamente tagliata; nessun inter-
vento selettivo ; si è fatto semplice-
mente terra bruciata entrando ne-
gli alvei con ruspe e mezzi cingo-

lati che hanno lasciato ceppi sega-
ti in qualche modo, ramaglie e ri-
fiuti di ogni genere accumulati
nel corso degli anni. Uno scena-
rio spettrale che sfregia il paesag-
gio.
I professori, fra i quali c'è anche
l'ex rettore Silvano Focardi, spie-
gano nel dettaglio i danni della
«totale distruzione dell'ecosiste-
ma» dei fiumi, che mina la vita di
tutta loro fauna. Il taglio scriteria-
to di tutta la vegetazione che fre-
na la velocità dell'acqua in caso di
piene, sostengono i docenti, espo-
ne al rischio di gravi e devastanti
alluvioni. Il documento sottoli-
nea infine il danno arrecato al pae-
saggio. Ma soprattutto rimarca
che lo scempio è stato compiuto
«in spregio alle normative comu-
nitarie, nazionali e regionali».
Una grave responsabilità che si so-
no assunti «soggetti pubblici e pri-
vati che sembrano solo animati
dalla volontà di distruggere siste-
maticamente e in ogni modo il no-
stro territorio».
Per i professori dell'Università «i
permessi di taglio vengono con-
cessi con troppa facilità e i con-
trolli sono inesistenti». Non solo.
Queste operazioni vengono ese-
guite da persone «che non hanno
alcun tipo di competenza in cam-
po naturalistico». Viene poi de-
nunciato un gigantesco «conflitto
di interesse» che sta all'origine di
un disboscamento tanto radicale:
il Consorzio affida la pulizia delle
sponde a ditte che traggono profit-
to dalla vendita del legname e del
cippato, per cui hanno interesse a
fare più legna possibile, senza an-
dare troppo per il sottile.
Il documento si conclude con un
appello agli enti interessati affin-
ché interventi tanto devastanti
vengano impediti in futuro per
evitare la distruzione di interi,
preziosi ecosistemi.
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