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CI SONO ONTANI, SALICI, QUERCE,
PIOPPI BIANCHI, FRANGOLE E
PALLON DI MAGGIO ORMAI RARI

a «area umida»
I residenti. a San Concordio temono uno stravolgimento della zona «A ì Chìarítl»

di BARBARA DI CESARE

APRE cantiere a San Concor-
dio, vicino all'«Esselunga» e i cit-
tadini subito protestano eviden-
ziando che si tratta di un'area am-
bientale protetta. «Temiamo che
si tratti di un nuovo intervento di
costruzione - scrivono alcuni resi-
denti della zona -. Qui negli ulti-
mi anni si è costruito molto, perfi-
no troppo e adesso è rimasta una
piccola area, fra l'Esselunga e il
campo sportivo di quella che inve-
ce una volta era un'antica area
umida. Adesso anche in quella zo-
na che è denominata "Ai Chiari-
ti" sono intervenute le ruspe che
hanno spianato tutto».

A TRANQUILLIZZARE gli
animi arriva però la risposta della
Provincia di Lucca che, insieme
al Comune ha sottoscritto un ac-
cordo proprio a tutela di questa
zona. «L'area detta "Ai Chiariti"
rappresenta uno degli ecosistemi
palustri presenti nel territorio pro-
vinciale - spiegano a Palazzo Du-
cale -, sorge tra piazzale Aldo Mo-
ro e via Savonarola e costituisce
una zona umida, dove, per la poca
profondità delle acque, la vegeta-
zione è quasi ovunque presente.
In questo ecosistema si sono svi-
luppate particolari entità floristi-
che che sono rimaste immutate,
nonostante le variazioni anche
considerevoli dell'ambiente circo-
stante. Ad oggi l'area versa in con-
dizioni di degrado sotto il profilo
naturalistico e gli interventi sono
rivolti proprio a restaurare il bio-
topo umido, in condizioni di
stress per la contrazione dello spa-
zio, e per l'aggressione della vege-
tazione infestante».

POLMON E VERDE L'area cuoi Chiariti» dietro il campo di San Concordio

GLI INTERVENTI SO N O RIVOLTI A RESTAURARE
IL BIOTOPO IN CO N DIZIO N I DI STRESS PER
CONTRAZ IO N E DELLO SPAZIO E GLI INFESTANTI»

LA RISPOSTA DEGLI UFFICI PROVINCIALI CHE SEGUONO IL PROGETTO

DOPO AVER ripulito l'area sa-
ranno realizzate attrezzature che
permetteranno la fruizione dello
spazio, per dare maggiore visibili-
tà alla zona umida e quindi au-
mentare la conoscenza dei valori
naturalistici del territorio. Il pro-
getto di riqualificazione dell'area
risale al 2012 e oggi il suo percor-
so si sta completando. Nel 2013 la
Provincia di Lucca, nell'ambito
del Progetto transfrontaliero PO
Marittimo Italia-Francia, ha ac-
colto le indicazioni pervenute dal
Comune di Lucca, inserendole in
uno specifico progetto per l'area
che, accanto ad interventi di natu-
ra strettamente ambientale, preve-
de piccoli interventi tesi a favori-

re una fruizione sostenibile e pro-
tetta, nell'ottica di promuovere
forme di educazione ambientale
che mettano a sistema le aree umi-
de di valore naturalistico della
Provincia.

NELL'AREA esiste un bosco
protetto di formato da ontani, sali-
ci, pioppi bianchi, querce, frango-
le, pallon di maggio, quest'ultime
due ormai rare in tutta Italia. Nei
fossati invece da conservare ci so-
no la ninfea bianca e quella gialla,
rare nella nostra provincia la felce
palustre, l'euforbia palustre, rara
anch'essa, la primula d'acqua e la
felce galleggiante. Vere rarità bo-
taniche da difendere.
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