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Niccioleta, l’eccidio impunito
Commemorazione della strage di minatori del 1944 uccisi dai nazifascisti. Corteo aperto dai familiari

TRAGEDIA IN AMERICA
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Litorale

Sicurezza
in spiaggia
Ecco il Piano
A pagina 5

N ovità per la raccolta
differenziata dei rifiu-
ti. Da oggi iniziano i la-

vori per installare le nuove po-
stazioni informatizzate in sosti-
tuzione dei volumetrici installati
a suo tempo in via Sauro e a Bar-
banella. Ad aiutare i cittadini ci
saranno gli educatori ambienta-
li. A seguire inizieranno anche i
lavori di installazione delle po-
stazioni informatizzate in zona
Oliveto, dove non erano presen-
ti, e in piazza Parri al Verde Ma-
remma, con una postazione de-
dicata esclusivamente alle attivi-
tà commerciali. I lavori inizieran-
no oggi e finiranno entro la me-
tà di luglio. Si parte stamani da
via Parini 5 e via Leopardi 8 e 21,
poi domani via Collodi 20, via Pi-
randello 42 e via Manzoni 1, mer-
coledì via Leopardi 25, via Pa-
scoli 14 e prima dell’incrocio
con via Campanella, giovedì via
Prile 14 e 45, via Giusti nel par-
cheggio di via De Amicis.

Comune

Raccolta
differenziata
Si cambia

Livorno

Dimissioni
in giunta
Tensioni nel Pd
Il segretario comunale Mirabelli
aggiusta il tiro sulla scelta del vice sindaco
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Punta Ala

Lite per il parcheggio
Poliziotto aggredito
Dito fratturato
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Consorzio di bonifica

«Le idrovore
proteggono
anche il mare»
A pagina 4

Emergenza

Contagi
da Coronavirus
Un nuovo caso
in Maremma
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IN CRONACA

Piombino

Naufrago
salvato
nel canale
Era stato sbalzato dal gommone
ed è rimasto oltre un’ora in mare
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Invia la tua 
segnalazione

CI PENSA 
LA NAZIONE

Invia la tua 
segnalazione

su Whatsapp al 338.78.76.987
alla mail cronaca.grosseto@lanazione.net
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«Con gli impianti di sollevamen-
to delle acque il Consorzio di bo-
nifica svolge una importante
funzione idraulica e ambientale.
Grazie ad essi infatti vengono in-
tercettati e trattenuti quintali di
spazzatura destinata a raggiun-
gere il mare».
E’ quanto spiega Fabrio Bellac-
chi, presidente del Consorzio
bonifica 6, che sottolinea «l’im-
portante ruolo di difesa svolto
dai lavori» come «l’intervento
portato a termine quattro anni
fa, alla foce del fiume Ombrone
che ha contribuito a ricostituire
l’ecosistema».
Sono diciotto gli impianti idro-
vori che, oltre a contribuire alla
riduzione del rischio idrogeolo-
gico, intercettano e trattengo-
no quintali di spazzatura altri-
menti destinati a riversarsi in
mare. «Un fenomeno grave – di-
ce Bellacchi – che diventa di
estrema attualità con l’avvio del-
la stagione balneare».
Ma è un’azione importante an-

che quando siamo in presenza
di forti precipitazioni perché
queste «innalzano i fiumi – dice
il presidente – che trasportano
ingenti quantità di materiali ver-
so le foci: l’azione delle centrali
idrovore non solo riduce il peri-

colo di esondazioni, ma trattie-
ne, grazie alle griglie di sbarra-
mento, quintali di rifiuti destina-
ti a ostacolare il regolare deflui-
re delle acque, e a terminare in
mare aumentando il rischio idro-
geologico».

A questo si aggiunge «la funzio-
ne svolta dice Bellacchi – dal
punto di vista ambientale come
quelli a difesa della costa ma-
remmana. A Marina di Alberese,
nell’area del Parco della Marem-
ma, la cui spiaggia e la vegeta-
zione erano ormai profonda-
mente compromesse dall’ero-
sione costiera, è risultato vin-
cente l’intervento conclusosi
nel 2015, sull’ala sinistra del del-
ta dell’Ombrone. Grazie ad esso
è stata ricostituita la spiaggia,
con l’impianto di 6 pennelli di
250 metri ciascuno, formati da
massi naturali senza cemento,
sommersi in mare per trattene-
re la sabbia ed è stato rifatto l’ar-
gine lungo circa 1.300 metri a di-
fesa di pineta, duna, retroduna
e di preesistenti opere di bonifi-
ca. In totale, oltre 10 milioni di
euro di investimento finanziati
dalle Regione con fondi europei
per un progetto all’avanguardia
e mai attuato prima, finalizzato
a scongiurare il pericolo che
l’erosione potesse compromet-
tere definitivamente uno degli
angoli più famosi e prestigiosi
del Parco della Maremma».

Emergenza
ambientale

LE NOSTRE
INIZIATIVE

L’ambiente da proteggere

«Le idrovore a tutela del mare»
Bellacchi: «Le 18 postazioni del Consorzio di bonifica trattengono quintali di rifiuti portati dai fiumi»

Il problema delle 44 eco-
balle sul fondale tra Folloni-
ca e Piombino sarà l’argo-
mento del forum di giove-
dì in redazione con il con-
trammiraglio Aurelio Cali-
giore, il sindaco di Piombi-
no Francesco Ferrari, il
commissario del Comune
di Follonica Alessandro
Tortorella e Angelo Gentili.

APPUNTAMENTO

Forum in redazione
sulle ecoballe


