
IL CASO LA RABBIA DEGLI AMBIENTALISTI

«Interventi sull'Arbia
nocivi al paesaggio»
Ora scatta l'esposto

NEL MIRINO Gli ambientalisti criticano il Consorzio di Bonifica

FIUMI SENESI in pericolo, le
associazioni si mobilitano: dopo
la terribile moria di pesci sul fiu-
me Elsa, cittadini e associazioni
si uniscono nel nuovo Coordina-
mento per la difesa dei fiumi in
terre di Siena e presentano un
esposto in procura. I problemi
per i fiumi della provincia sene-
se non si limitano solo ai fatti re-
centi: oggetto dell'esposto è infat-
ti la serie di interventi effettuati
nel 2015 dal Consorzio di bonifi-

ca 6 Toscana Sud sul torrente Ar-
bia a monte di Pianella, assegna-
ti ad aziende che si occupano di
commercio di biomasse e legna-
me. Interventi devastanti, che
già all'epoca scatenarono l'indi-
gnazione delle associazioni am-
bientaliste, ma anche dei cittadi-
ni e dell'Università di Siena. Se-
condo i firmatari dell'esposto so-
no lavori effettuati in modo ina-
deguato, che hanno avuto come
risultato una grave perdita di ha-

La preoccupazione
riguarda anche La
realizzazione di 12 briglie
sul torrente CrevoLe e di 7
briglie sul CrevoLicchio

bitat, tagli della vegetazione e
smottamenti. L'esposto porta la
firma del Cai Sezione di Siena, il
Circolo Legambiente Siena, Ita-
lia Nostra Siena, il Coordinamen-
to Merse, il comitato Amici di
Crevole, il comitato per la valo-
rizzazione del territorio e del pae-
saggio di Buonconvento, l'asso-
ciazione Mosca Club, il Wwf Sie-
na e di oltre 50 cittadini. Ma la
preoccupazione maggiore, ora, è
causata da un nuovo progetto di
bonifica in programma da parte
del Consorzio: la realizzazione
di 12 briglie sul torrente Crevole
e di 7 briglie sul torrente Crevo-
licchio, nel comune di Murlo.
Un territorio di grande pregio.
Secondo associazioni, cittadini e
docenti universitari il progetto si
basa su studi superficiali e lacu-
nosi che rischiano di distruggere
i luoghi: un intervento osteggia-
to dai cittadini di Murlo, che si
sono mobilitati raccogliendo 900
firme. E le azioni non si fermano
qui: un presidio informativo è in
programma venerdì dalle 17, in
via Banchi di Sopra.
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