
Baroccí : «Necessario
interveni monte
del canale San Rocco»

MARTEDÌ sera, durante la
riunione organizzata dalla
Proloco di Marina, per chiari-
re la situazione sul video de
Le lene mare ne, c'era an-
che Roberto Barocci (nella fo-
to) del Forum ambientalista
di Grosseto . Barocci, da sem-
pre attento alle dinamiche le-
gate alla salubrità delle acque
e dell'ambiente, ha fatto il
punto davanti ai titolari degli
stabilimenti balneari. «La vi-
cenda di Marina - ha detto -,
si ripresenterà nei prossimi
anni e a pagare i danni saran-
no ancora coloro che vivono
di turismo». Barocci infatti
analizza la questione a monte,
non a valle. «Come lo scavo
del fondale del canale San
Rocco - ha detto -, per realiz-
zare nel suo tratto finale il por-
to, ha portato tutti gli anni a

dover rimuovere il materiale
che ovviamente , per un fatto
di fisica dei fluidi, si deposita
negli avvallamenti di un al-
veo, progettato e costruito per
svolgere un 'altra funzione. Se
le Amministrazioni locali
non vogliono interviene a
monte del porto , sul canale
San Rocco, per impedire che
sostanze organiche ed inqui-
nanti siano scaricati in tale
fosso, il fenomeno è sicura-
mente destinato a ripetersi».
Parole non dette a sproposito,
ma fondate su atti . Documen-
ti che Barocci ha snocciolato
davanti ai presenti «Quei 'fan-
ghi' rimossi dal porto erano
un rifiuto con tanto di codice
Cer,- ha chiarito - relativo a
sostanze organiche in decom-
posizione, la cui provenienza
e costi di smaltimento era a ca-
rico di chi gestiva il canale e
non di chi gestiva il porto.
Quattro esempi: costantemen-
te nei giorni di pioggia inten-
sa dal fosso Beveraggio arriva-
no al San Rocco grandi quan-
tità di liquami di fogna alta-
mente inquinanti e prove-
nienti da un terzo della città
di Grosseto; dalla discarica
delle Strillaie altri liquidi, al-
tamente tossici, superano la
barriera idraulica e arrivano
al San Rocco ; ad ogni pulizia
dei canali, le canne tagliate e
triturate vengono lasciate sul-
le sponde e trascinate a mare
dalla corrente; periodicamen-
te scarichi inquinanti da atti-
vità agri industriali hanno sca-
ricato su canali che arrivano
al San Rocco liquami, che la
cronaca ha riportato».
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