Consoli
ento lungo l 'Ombrone
Il Consorzio replica agli ambientalisti
o , necessatz., ,gli di ín'at tei ita preogetwi.ivne a più livelli»
«I LAVORI sull'Ombrone, in zona
Ponte dei Francesi sono assolutamente necessari e non sono né esagerati, né tantomeno invasivi». Il Consorzio di bonifica Toscana Sud risponde alle associazioni Uisp, terramare, Legambiente, Federcaccia,
Sci, Animale Onlus e Comitato
Burnconvento che ieri avevano solle Tari il problema dell'eccessivo taglio degli rll. e i in zona Ponte fran
mancata concerta--ces.uanhl
'ton] con le: C ocia/i _li aIn.hientalicte da pane dei t ejns , .'io di bonlifica per i lavori ch e si ct tnnv etic` ucndo.
LA REPLICA del Consorzio inizia con una descrizione delle opere:
intervento di movimentazione di
materiale d'alveo, difese spondali e
ripristino sezioni di deflusso sul fiume Ombrone in località Fiume hlort,;Ponte dei Francesi), nel e ;Diarie
c i'. e l'ente
dt Grosseto. «Sì tran á
,ai bonifica - di lavori progettai t dai
Cenci.%to Pomi;C:a ( 1 cüï an . ` tid e
coildc \,cidalla Regi' c losc-ana(t:f
jot del Genio (,vile ili (rc srtu
che ne 1inane I.. la spesa, al fine di reeuperare una lunga tratta di spoild:t
che a seguito di erosioni era stata
compromessa, andando a mettere in
pericolo il ponte che da Grancia collega la sponda destra d el fiume in direzione della città di Grosseto. Al fine di rinsaldare la spalla destra del
ponte stesso che er a t ì _ rialzata dagli eventi alluvionali del 2012. La zona, era stata erosa dalle piene del fiume, che nella loro dinamica avevano
completamente estirpato , er edìean;
dole. la t 't»lit_à delle piante, p er un
tratto di l ,( metri della srloc i : destde(quellalatocittàperint 'o i'r ll,
la quale r isultava, al monrtent.,
pi.edell'ir; i :i dei lavori, una lai
tios<t e sabbiosa, del tutto i ,difesa

B0TT °.'w E REsSPQ STA II Ft-esìdc: íttr d, 1 f ; rs<. ,s rt, dé bonifica, Fabio Bellacdà , r<---pásc e tfelä ambie ntalisti

t f '.wrJi che l fiume

può arriva re a una portata
di 2300 metri cubi al secondo»
da11 -ione er I<:;. delle piene che a
e,r caus<: di sedimenti in alveo rr
no un. m rcara de' iazion e, v _ r-so la
sponda stessa . Pertanto, la r _ali azione di una scogliera in massi ciclopici, la rimodellazione dell'alveo dai
s,edi.menti e la loro sistemazione nella sponda, al fine di ricostituire la
stesa, e l'uinico modo che, con comf i'O'v._ta efficacia (vedi Alter eilll

analoghi a L.i s .caia). poteva risolvere la sitra; c nc:.. ai.c Aerando la rinaturalií'a ,icille delle sponde e la loro stabilir> iiinnc, difendendole
clall'nnpc t . erosivo del fiume».
«PERTANTO - aggiunge il presidente del C„ JIi .)f'ïïo, Fabio B ll,:cchi - certe cr I icll appaiono i.ngiuste e infonda e, a fronte di un.. ,oluzione tecnici. a nostro a viso i Ileccepibile, Va de' r o anc. l1 , cli c la pol ïa i a
del fiume In f?.t Q di l)Iena. J 3rPÜÜ1aetál itai :S+ì ) n3etli,.:l,Ial
dc,. Ben oltre quelli o n la quale le
fiunic,

coil

Ll'S líilü

in ï',iní)a

e

q_üán altro. 1r.i :Iativ ledcv_i, ma

che rntere>san.,, i'0nilnwnè: in un
monl n, o irr c:Ui non. r i ec<c:= a cogl ierne l estirmx peliul sità. Riguardo il S- -on ,'atto di Fiume, Il
Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud è
sempre più che disponibile, per
quanto di su.a crnr,peteni.a, alla pai•tec iJ)97loii' al pi{'k'e1. to. NAa ÿiCin i parr) íjil..StG il modo rill corre tto íti .íf;1.re e di chiedere la
c.ol.laborazione I ccon rido .:o c ;1,:= non son0 C lt l'. Ÿii. lre p, r c1C i rriiuno
qui si e 'r1-1c1iù(_
- "'t" di esso, q uanto
1
pilli to :7. ne_-li (i.liln".éi LII-ja l_, mesi,

siamo r.*i a=-sc E,iti quasi completamente rl<.llai redazione. (li strumenti
fondamentali per il Consorzio di Bonifica, colre quella del nuovo piano
di clasarfi a y. ,

