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Né esagerati, tanto meno invasi-
vi, ma assolutamente necessari.
Il Consorzio Bonifica replica alle
associazioni Uisp, Terramare,
Legambiente, Federcaccia, Sos
animali onlus e Comitato Buon-
convento che ieri hanno critica-
to i lavori che il Consorzio sta
eseguendo lungo l'Ombrone, vi-
cino al Ponte dei Francesi.

I lavori (Perizia 75) prevedono
movimentazione di materiale
d'alveo, difese spondali e ripristi-
no sezioni di deflusso in località
Fiume Morto (Ponte dei France-
si) vicino Grancia. «Si tratta di la-
vori progettati dal Consorzio Bo-
nifica 6 Toscana Sud e condivisi
dalla Regione Toscana (ufficio
del Genio Civi-
le di Grosseto),
che ne finanzia
la spesa - dice
il Consorzio -
al fine di recu-
perare una lun-

e

ne dell'alveo dai sedimenti e la
loro sistemazione nella sponda,
al fine di ricostituire la stessa, è
l'unico modo che, con compro-
vata efficacia (vedi interventi
analoghi a La Steccaia), poteva
risolvere la situazione, accele-
rando larinaturalizzazione delle
sponde e la loro stabilizzazione,
difendendole dall'impeto erosi-
vo del fiume». «Certe critiche -
commenta il presidente del Con-
sorzio, Fabio Bellacchi- appaio-
no ingiuste e infondate, a fronte
di una soluzione tecnica a no-
stro avviso ineccepibile. Tanto
che a tal proposito era stata ac-
quisito il parere favorevole in
conferenza dei servizi, sin dal 29
agosto dello scorso anno».

La portata del fiume in stato

Alcune associazioni

giudicano invasivo

l'intervento a Grancia

di piena, ag-
giunge il presi-
dente, raggiun-
ge talvolta i
2300 metri cu-
bi al secondo
«ben oltre quel-
la con la quale
le associazioni
vivono e fanno
vivere il fiume,
con escursioni
in canoa e
quant'altro. Ini-
ziative lodevo-

ga tratta di
sponda che a
seguito di ero-
sioni era stata
compromessa,
andando a met-
tere in pericolo
il ponte che da
Grancia collegala sponda destra
del fiume in direzione di Grosse-
to».

La spalla destra del ponte era
stata scalzata dall'alluvione del
2012 e la zona era stata erosa dal-
le piene che avevano completa-
mente estirpato, eradicandole
tutte le piante per un tratto di
160 metri della sponda destra.

Questa, dice il Consorzio,
«all'inizio dei lavori risultava
una landa pietrosa e sabbiosa,
del tutto indifesa dall'azione ero-
siva delle piene che, a causa di
sedimenti in alveo, ricevevano
una inarcata deviazione, verso
la sponda stessa. Pertanto la rea-
lizzazione di una scogliera in
massi ciclopici, la rimodellazio-

li, ma che interessano l'Ombro-
ne in un momento in cui non si
riesce a coglierne l'estrema peri-
colosità. Fiume Ombrone che è
senz'altro amico, ma che, se tra-
scurato, può trasformarsi in un
nemico acerrimo e devastante,
come purtroppo ben sappiamo.
Ci pare così ingeneroso, definire
invasivo, un intervento mirato
su un tratto di 160 metri, su un
totale 14 chilometri».

Sul Contratto difiurne, il Con-
sorzio si dice «più che disponibi-
le» a partecipare al progetto «ma
- aggiunge Bellacchi- non ci pa-
re che raccontare cose non esat-
te sia il modo più corretto di agi-
re e chiedere la nostra collabora-
zione».

il presidente Bellacch i

replica : «L'unico modo

di provata efficacia»
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