
Murlo Criticate le barriere in cemento del progetto contro i problemi legati alle alluvioni

Briglie di Crevole e Crevolicchio
Organizzato un presidio a Siena

MURLO
Una conferenza di alcuni giorni fa
a Murlo, organizzata dal Comita-
to Amici del Crevole, ha di nuovo
evidenziato le mille contraddizioni
di un progetto, quello delle 19 bri-
glie di cemento contro i possibili
problemi legati alle alluvioni, che
potrebbe portare grossi rischio
idrogeologici , oltre alla vera e pro-
pria cancellazione di alcune zone
di enorme interesse naturalistico,
aumentando la vulnerabilità della
zona. Su questa linea si schiera an-
che il gruppo consiliare di opposi-
zione Murlo Cambia che ha pre-
sentato una mozione contro que-
sto progetto promosso dal Comu-
ne di Murlo con il Consorzio di
Bonifica 6 Toscana Sud.
E adesso arriva un presidio - oggi
pomeriggio, in Banchi di Sopra, al-
le 17, indetto da moltissime asso-
ciazioni, tra cui Wwf, Legambien-
te, Cai, Italia Nostra, rigurdante al-
cuni dei lavori criticatissimi dello
stesso Consorzio di Binifica con-
tro il quale è stato presentato un
corposo esposto sulla possibile rile-
vanza penale per i tagli devastanti
del 2015 di vegetazione ripariale.
La conferenza del 12 giugno a
Murlo ha evidenziato tra le altre
cose, grazie agli interventi di esper-
ti del settore quali Maurizio Bacci,

ingegnere ambientale fondatore varnelli, ordinario di Geologia all' studi scientifici da parte di universi-
del Centro Italiano per la Riqualifi- Università di Siena, che hanno mo- tà italiane e straniere per le rare pe-
cazione Fluviale e il professor strato come le valli del Crevole e culiarità geologiche botaniche e ge-
Francesco Parigi, geologo, Leonar- del Crevolicchio siano meta di ologiche presenti presso i due fiu-
do Favilli, Luca Paoli ed Enrico Ta- escursioni didattiche ed oggetto di mi. "Gli interventi proposti manca-

no di studi geologici e prove scienti-
fiche di utilità - sottolineano alcuni
dei sostenitori di questa lotta porta-
ta avanti da tempo ormai e sottoli-
neata dlle 900 firme racconte con
una petizione ancora in corso - e,
come il professore Tavarnelli ha
sottolineato nel suo appello alle
istituzioni, non esiste un riscontro
scientfico che dica che le briglie sa-
rebbero utili ai danni provocati da
eventi alluvionali come quelli che
si sono verificati negli ultimi anni.
Al suo appello - continuano a Mur-
lo - ha risposto l'assessore all'Am-
biente e difesa del suolo Federica
Frantoni sottolineando che il pro-
getto è "uno degli obiettivi della le-
gislatura corrente che le peculiari-
tà descritte dal Tavarnelli sono os-
servabili anche a fondovalle e che
forse le lave e i cuscini di alto inte-
resse vicine al ponte di Crevole po-
trebbero andare distrutte". E dall'
opposizione mozione per impegna-
re l'amministrazione comunale di
Murlo, ad impedire la cementifica-
zione dei torrenti Crevole e Crevo-
licchio nel Comune di Murlo. /
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