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Li definiscono «esagerati» e
«troppo invasivi» e chiedono di
attivare il contratto di fiume.
Le associazioni Uisp, Terrama-
re, Legambiente, Federcaccia,
Sos animali onlus e Comitato
Buonconvento intervengono
sui lavori che il Consorzio boni-
fica sta portando avanti lungo
il corso del fiume Ombrone, a
Grosseto in località Grancia,
per consolidare e mettere in si-
curezza il Ponte francese.

«Gli interventi in corso d'o-
pera sulla sponda destra
dell'Ombrone sono esagerati e
troppo invasivi - dicono i rap-
presentanti delle associazioni

-per il numero massiccio degli
alberi tagliati, molti dei quali
anche di notevole pregio. É
chiaro che i lavori per il conso-
lidamento degli argini sono im-
portanti, ma vanno fatti con
un'apposita e precisa pianifica-
zione».

Per le associazioni la vegeta-
zione «oltre a rallentare la cor-
rente riducendo sensibilmen-
te i picchi di piena, rappresen-
ta un rifugio per molte specie
di animali presenti, molti dei
quali sono adesso in fase di ni-
dificazione». Per questo riten-
gono «necessario valutare con
attenzione i periodi e le moda-
lità di intervento trovando so-
luzioni alternative e meno im-
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pattanti. Chiediamo - dicono -
di prendere in seria considera-
zione il Contratto di fiume:
uno strumento codificato dalle
istituzioni europee, nazionali e
dalla stessa Regione Toscana,
che invita i Consorzi di bonifi-
ca a una gestione partecipata
in cui vengano presi in consi-
derazione anche gli aspetti
idraulici, ambientali, sociali e
sportivi».

Uisp, Terramare, Legam-
biente, Federcaccia, Sos ani-
mali onlus e Comitato Buon-
convento suggeriscono di com-
battere l'erosione nella sponda
opposta alla zona d'intervento
consolidandola per evitare «ta-
gli inutili - dicono -che indebo-
liscono l'alveo e spostano il
problema più a valle».

Insomma: no all'allargamen-
to del fiume. «Non ci appare -
dicono - una soluzione condi-
visibile e rispettosa dell'ecolo-
gia del fiume Ombrone non-
ché del suo fisiologico muta-
mento naturale».

Ad oggi l'Ombrone viene na-
vigato in kayak, raft e sup da
centinaia di persone ogni an-

no. «Un fiume sicuro, vissuto
con rispetto, mantenuto inte-
gro - dicono - diviene indub-
biamente un luogo sempre più
appetibile a livello turistico, di-
minuendo così i casi di degra-
do». Queste le motivazioni che
inducono le associazioni a cer-
care di attivare un processo
partecipativo che porti alla atti-
vazione di un Contratto di fiu-
me.

«Nonostante la presenza di
vegetazione naturale sia un fat-
tore di sicurezza e consolidi le
sponde del fiume riducendo la
franosità dei versanti - conclu-
dono le associazioni - la nostra
dissennata gestione del territo-
rio, in molti casi, l'ha trasfor-
mata in un potenziale fattore
di rischio. Non si può, quindi,
decidere a priori se tagliarla o
lasciarla stare, ma bisogno va-
lutarla caso per caso conside-
rando vantaggi e svantaggi dal
punto di vista idraulico».
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