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Aree Protette, se ne occupi la
Regione. Lo chiedono in un ac-
corato appell o Legambiente, Li-
pu e Wwf dopo la notizia che
l'Oasi Lipu di Santa Luce è a ri-
schio chiusura per mancanza
di fondi. Col riordino delle Pro-
vince alcune materie vengono
infatti assegnate alle Regioni
ma fra queste "non figurano pe-
rò nell'attuale proposta di legge
le aree protette e la biodiversità,
che rimarrebbero di competen-
za delle Province".Per Legam-
biente, Lipu e Wwf "si tratta di
una scelta sbagliata e incom-
prensibile. Come si può pensa-
re che Enti sempre più svuotati
di risorse e di prospettive possa-
no adeguatamente assolvere
un compito complesso e di pub-
blico interesse come la gestione
delle aree protette e la salva-
guardia della biodiversità? Con
questa scelta sembra che la Re-
gione Toscana consideri biodi-
versità e aree protette come
questioni di serie "B", separate
e secondarie rispetto alle altre
politiche di gestione delle risor-
se ambientali (foreste, difesa
del suolo, agricoltura, caccia e
pesca, ecc.) delle quali si è inve-

ce assuntala competenza».
Legambiente , Lipu e Wwf

hanno per questo scritto una
lettera al Presidente Rossi, invi-
tandolo a modificare l'attuale
testo normativo sul riordino
istituzionale , in modo da ricom-
prendere anche aree protette e
biodiversità fra le materie di
competenza regionale.

«E' questa - scrivono - l'unica
scelta che può permettere di as-
solvere in modo efficace ad un
compito complesso come quel-
lo della tutela ambientale, com-
pito che potrà essere adeguata-
mente svolto solo se guidato da
una regia unica e forte e solo se
verranno messe in connessione
e collaborazione tutte le risorse
umane e materiali che ad oggi
sono state finalizzate a queste
tematiche sia a livello di uffici
regionali che di uffici provincia-
li e che in un futuro potrebbero
creare una struttura unica e co-
ordinata di lavoro. Biodiversità
e aree protette non possono e
non devono - concludono le as-
sociazioni - essere abbandona-
te su un binario che rischia di
essere un binario morto, bensì
devono essere elemento centra-
le delle politiche territoriali e
ambientali».
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