CRITICI Anch«
Gentili
(Legambiente)
lancia l 'allarme
riguardo ai lavori
sull'Ombrone

`Ombrone, lavori., contro natura'
Sei

sociazionï critiche sulle opere del Consor,-10 di bonifica

«TAGLIO indiscriminato di alberi lungo
1'%)rnbrolie in località Grancia». Le associazioni gto retine l isp, Terramare, Legamli . 1 edercaccia, Sos Animale OnIus e
bleL
Comi ato Buonci3rl.ruto contestano al
Conso. ,i' di Bonifi . _ Tc•scana Sud i l.r ori
di consolidamento e messa in sicure,,-7,a
Ponte francese perché catnp ,rtart un rnassicào Tagli,) di alberi, molti dei quali anche
dinor ,olepregio. Eque_no,olireaprodur
re iin dan no ambientale iti sc, anche di tipo
idraulico (le piante rallentano la corrente rducendo sensibilmente i picchi di piena),
crea un forte ostacolo alle diverse specie di
uccelli che nidificano lungo il fiume. «Se
l'obiettivo dell'intervento al Ponte francese operato dal Consorzio bonifica è quello
di arginare il processo di erosione nella

sponda opposta (sinistra del fiume) all'attuale zone d'inter. ento - dicono l e associari..eultatosipx,_cLt :..unsezioni-lt. ,u.
guire con un ult l iole alt.>o1t.'.amer>tadella nícd. im;:ì" sponda evitando tagli inutili
elle in1lebc,liseono l'alveo e spostano il prroi.1:tna plu a alle> .

«ALLARGARE cnrso del filim,' pro:;ed..nd_, con una iemlìcaz,ivne dello t :,-n e
1 mc ;icibile taglio di piante per far fronte
all cr,isione spondale - continuano le a: so
ei,.zioní non ci appar.e unasola:I roiíc cclr.livisilrile e ris33 _ rosa de11'c-cologr.a del l;-u
me Ombrone n ncilt del ,,zo li iolc,; ,ico
mutamento rlatirrale. Il nostro rnirt'gno
continu .la .. e:; erì quello di sen ,, il_ rlt,.z, re
gli enti preposti alla goverance del territo-

rio fluviale , al line di segnalare quelle ricchr/ ze su ìt_aic:hc dä pr°. el ;arz ;, nl
re in ur.la pol.rti:..{ d, sah l.,u.utiá dal rischio lc aultco. Dobbiamo tornare a tivivereil fiume c rl l, >,u ,ffas<inanti caratteridoved<,r_rrer
stiche
«E dunqur rleceSs írio - concludono Uisp,
Te utni;lre I t'gumbr: rlte. Pederca, t wt, Sos
Aniinale ()nlu> e Curnir,?to L',uonc_ménto
- 'V111a',3.re . tl L _r :r izlone i ilcllcia:ir : le mudairt: d i üit r rr*t , i'ovan.l scduiioni alternative e nlcnç; iftil ui ni:i. C hiedi amo
pel a ntc; di prende), in seria cot7sr.l_taziolle il c.,rit7dtt!3 cli ÌUlîllc : ano su flnlc r, u :'t?p

dib alo cl.,llr ,.rit.ir.i:,ni europee,na/.ionali
e J ,11.," ste, Re,it3m: Toscana, che in, ira i
C ',ll,ot•zt eli boitlift'' <i unag estione i ïrtet'ip:.,,,, in cui vengano presi in cons,c1_naic
an che g li aspetti i(lïaüli4.i., t. ITill.t. ..AL,-ne
sociali e sportivi».

