
Un piano di rilancio
per l'oasi dimenticata
Costata 200.000 euro, non mai decollata: cambia la gestione
di Alessandro Marmugi

EMPOLI

Un'oasi più accogliente, con un
costante monitoraggio di flora e
fauna e pronta a ricevere anche
i turisti stranieri. Il Comune di
Empoli scommette sull'area
protetta di Arnovecchio e a due
anni dalla sua inaugurazione af-
fida la gestione dell'ex cava Pie-
rucci al centro di ricerca docu-
mentazione e promozione del
Padule di Fucecchio. L'intento è
quello di rilanciare lo spazio ver-
de tra Cortenuova e Fibbiana
dedicato a famiglie, gruppi e

Più manutenzione

e servizi peri turisti

stranieri , allo studio

novità anche sugli orari

scolaresche e di renderlo anco-
ra più fruibile nell'arco di tutto
l'anno.
Due anni tra alti e bassi. Inaugu-
rata nell'aprile 2014, l'oasi do-
veva rappresentare il primo pas-
so per la creazione di una gran-
de area protetta, un piccolo pa-
radiso dove incontrare specie di
animali protette (nella maggior
parte dei casi volatili) e dove po-

ter fare una passeggiata in mez-
zo al verde incontaminato, os-
servando il grande lago che oggi
ha riempito le voragini scavate
dall'uomo. Il Comune aveva tra-
sformato la vecchia cava di-
smessa in un mini parco
all'avanguardia grazie a 220.000
euro finanziate dall'Ente Cassa
di risparmio di Firenze.
Nell'area era stato realizzato un
sentiero natura, dotato di strut-
ture e arredi in legno per facilita-
re l'osservazione di piante e ani-
mali selvatici. La gestione era
stata affidata ai volontari di Le-
gambiente che si avvalevano
della collaborazione di altre as-
sociazioni del territorio. Un fio-
re all'ochiello per la città, che
però non aveva mancato di su-
scitare polemiche tra i cittadini.
Subito dopo la sua apertura in-
fatti, nei mesi estivi, l'oasi era ri-
masta chiusa. Nessun accesso
consentito ai visitatori nel perio-
do forse migliore per farsi due
passi all'aria aperta, con arbusti

ed erbacce che avevano comple-
tamente sommerso i sentieri
rendendoli difficilmente utiliz-
zabili.
Adesso il rilancio . Quella di Ar-
novecchio per il comune però è
un area decisamente importan-
te ed ecco che l'amministrazio-
ne, con una gara indetta nel no-
vembre del 2015 ha deciso di
cercare un'associazione specia-

lizzata in grado di gestire al me-
glio lo spazio verde e di rilan-
ciarlo. La gara è stata vinta dal
Centro di Ricerca e documenta-
zione del Padule di Fucecchio
che si occuperà dell'oasi fino
all'aprile 2016. Il comune per i
costi di gestione darà all'associa-
zione una cifra che si aggira in-
torno ai 16.500 euro per l'intero
periodo. Per l'assessore all'anr-

biente di Empoli Fabio Barsotti-
ni un passo necessario per sfrut-
tare al meglio l'oasi. «Dopo l'im-
portante collaborazione con Le-
gambiente, partner che si è rive-
lato indispensabile per la gestio-
ne di questo ambiente naturale,
abbiamo ritenuto, condividen-
dolo anche con le altre associa-
zioni interessate alla conserva-
zione di questo luogo naturale,

di fare un passo avanti nella ge-
stione e nell'accoglienza nell'
area, procedendo con un bando
pubblico teso a renderne più ef-
ficiente la gestione. In questo
momento stiamo terminando
l'affidamento definitivo. Il nuo-
vo rapporto darà impegni certi
in merito alla manutenzione e
decoro dell'area protetta, garan-
tirà un monitoraggio scientifico
della flora e fauna e per la prima
volta sarà in grado di accogliere
persone anche in lingua ingle-
se». Insomma maggior manu-
tenzione e la possibilità di acco-
gliere anche i turisti stranieri. Al-
lo studio ci sono anche modifi-
che dell'orario di apertura che
sarà però definito nelle prossi-
me settimane.
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Boccata d'ossigeno
per un'associazione
in crisi da tempo

Finora l'oasi è stta sta! 's ts;3   sste. fruihs`le per i citfariini

il centro di ricerca, promozione
e documentazione dei Paduie di
Fucecchio sta passando un
periodo non semplice da un
anno e mezzo a questa parte.
Questo a causa della continua
fuga degli enti che lo
finanziavano , in primis la
provincia di Pistola, che
elargiva circa 40.000 euro. Poi
anche molti comuni, sia
dell'area fiorentina che di
quella pistoiese , hanno deciso
di dire basta : nei mesi scorsi si
erano già allontanati i Comuni
di Ponte Buggianese, Larciano,
Lamporecchio, Altopascio e di
recente Vinci , insieme a
Federcaccia . L'assessore
regionale all 'ambiente
Federica Fratoni - che era stata
presidente del centro in quanto
a capo della provincia d i Pistoia
- aveva invitato i fuoriusciti a
rientrare ma per il momento
non c'è nu lla di nuovo da questo
punto di vista.
Forfait che hanno
inevitabilmente inciso
sull'attività dei centro, i cui
dipendenti si sono visti
dimezzare l'orario di lavoro.
Per questo l'ottenimento della
gestione della riserva d i Arno
vecchio arriva come una
boccata di ossigeno quanto mai
necessaria per il centro stesso,
in attesa che si capisca il futuro
di una struttura che ha gestito
per decenni l'area palustre più
granded 'italia. (m.s.)

L'oasi Arnovecchio e a destra l'assessore Fabio Barsottini
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