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«Patto
.

entí coinvolti»
«SULLA riserva naturale del Pa-
dule di Fucecchio la Regione To-
scana sta facendo la sua parte ed
ha finora dimostrato estrema at-
tenzione. E' proprio perché vo-
gliamo salvaguardare l'area natu-
ralistica e preservarne la biodiver-
sità che lo scorso aprile abbiamo
proposto la sottoscrizione di un
accordo di collaborazione fra gli
enti coinvolti».
L'assessore regionale Federica
Fratoni fa chiarezza dopo l'appel-
lo lanciato nei giorni scorsi dal
presidente della Provincia di Pi-
stoia, Rinaldo Vanni, sul futuro
dell'area umida del Padule e del
Centro di Ricerca e Documenta-
zione.
La Regione Toscana, che peraltro
dal 1 gennaio 2016 riprenderà le
funzioni relative alle aree umide
assorbendo le professionalità pro-
vinciali ad esse adibite, ha messo
a disposizione un contributo
straordinario di 30 mila euro per
attuare le finalità dell'accordo.

«LO SCORSO 25 settembre -
continua Fratoni - ho convocato
un incontro con tutti gli Enti sot-
toscrittori dell'intesa per fare il
punto sugli impegni di ciascuno.
In quella sede è stato acquisito
che la Provincia di Pistoia dovrà
predisporre un progetto di siste-

ma che prevede azioni e interven-
ti ritenuti prioritari per la promo-
zione turistico ambientale
dell'area, anche attraverso conven-
zioni con soggetti terzi. Il futuro
del Centro Ricerca e Documenta-
zione si colloca proprio in questo
percorso, con l'impegno preciso,
sottoscritto dai Comuni nell'ac-
cordo, di verificarne e ridefinirne
le funzioni».

« I Comuni devono
deciderne le sorti
Recuperare chi è uscito»

«IL CENTRO di ricerca è senza
dubbio una esperienza unica - sot-
tolinea l'assessore - e uno stru-
mento di grande valore, creato a
suo tempo dagli enti locali, Pro-
vince e Comuni, che in questa fa-
se sono i primi e gli unici a dover-
ne decidere le sorti, aprendo una
riflessione responsabile anche al-
la luce dell'uscita dal Centro di al-
cune amministrazioni riviera-
sche. Credo sarebbe opportuno,
dunque, prima di chiedere l'inter-
vento della Regione, che gli enti
lavorassero anzitutto per riproget-
tare questa esperienza recuperan-
do anche il contributo dei Comu-
ni usciti».
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