
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL CENTRO CHIEDE
UN INCONTRO ALLA REGIONE

IL PROBLEMA È NATO
CON LE NUOVE NORME
DECISE DALLA TOSCANA

Pmeno soldi al Centro dï ricerca
«Tanti progetti a rischio: così si chiude»
Serve una svolta per salvare itinerari

di GIULIO PAN I

IL FUTURO del Centro di Ricer-
ca del Padule di Fucecchio è a ri-
schio. E con esso sono a rischio le
importanti iniziative turistiche
promosse ogni anno con un'in-
dubbia ricaduta sia d'immagine
che economica sul territorio oltre
che i laboratori educativi ambien-
tali che il Centro organizza e i 46
itinerari didattici che gestisce.
A lanciare l'allarme è lo stesso pre-
sidente del Centro di ricerca, Ri-
naldo Vanni, che è anche sindaco
di Monsummano e presidente del-
la Provincia di Pistoia. Perché
con le nuove norme stabilite dalla
Regione vengono meno sia impor-
tanti finanziamenti da parte delle
istituzioni per le attività del Cen-
tro - che ha un bilancio annuo di
circa 180.000 euro - sia le conven-
zioni che hanno sempre consenti-
to a quest'ultimo di provvedere al-
le aree naturalistiche come quella
di Righetti o La Monaca, di pri-
maria importanza per gli esempla-

Uno scorcio dei Padule

turalistici e laboratori

ri di fauna e flora che ospitano e
che senza un'attenzione continua
e adeguata potrebbero estinguer-
si. L'assemblea dei soci del Cen-
tro ha espresso per tali motivi se-
ria preoccupazione e ha chiesto
agli assessori regionali all'ambien-
te Federica Fratoni e all'agricoltu-
ra, Marco Remaschi un incontro
per essere informata sulle conse-
guenze del passaggio delle dele-
ghe all'ambiente a Palazzo Pancia-
tichi e per valutare ciò che si potrà
intraprendere per salvaguardare
un'esperienza più che ventennale
in fatto di tutela e valorizzazione
del sistema palustre peraltro inse-
rito nella Convenzione di Ramsar
per la sua importanza addirittura
mondiale.

«IN MANCANZA di elementi
certi sul ritorno della gestione del-
le zone protette al Centro al massi-
mo ai primi del 2016 - afferma Ri-
naldo Vanni - non potremo so-
pravvivere e il patrimonio cultura-
le, d'esperienza e di competenze
fin qui accumulato potrebbe esse-
re distrutto». Affermazioni gravi,
specie dopo la presentazione dei
programmi per il 2015/2016 per le
visite guidate, per gli itinerari na-
turalistici e storico-ambientali,
per i laboratori scientifici e ludi-
co-didattici per le scuole. Un car-
tellone che sta avviando un pro-
getto di valorizzazione dei castel-
li, delle chiese e delle città lungo
la via Francigena il cui riflesso sui
comuni d'intorno sarebbe di gran-
de rilievo. Senza dire dei conve-
gni di studio già in cantiere, uno
sul micro mondo degli insetti l'al-
tro sulle piante carnivore, che ri-
chiamerebbero esperti di fama eu-
ropea e rappresenterebbero una
grande opportunità d'apprendi-
mento per i giovani.

La paura è che venga
distrutto il nostro
patri monio d 'esperienza

Bitancio
Il Centro di Ricerca
del Padule di Fucecchio
ha un bilancio annuo
di 180.000 euro

Convenzioni
Permettono al Centro
di provvedere alla aree
naturalistiche come
Righetti o La Monaca

Programm i

Già pronto il cartellone
2015/2016 per visite
guidate, laboratori
e itinerari naturalistici
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