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NESSUN TAGLIO del nastro
in pompa magna, ma non per que-
sto l'intervento nell'area protetta
Righetti del Padule di Fucecchio
doveva passare in secondo piano.
Ieri sono stati mostrati e spiegati i
lavori che il Consorzio di Bonifi-
ca Basso Valdarno insieme al Cen-
tro di Ricerca del Padule sono riu-
sciti a fare per mantenere non so-
lo l'ecosistema dell'area protetta
ma anche la sicurezza della zona.
«La conservazione della natura e
degli ecosistemi palustri in parti-
colare - dice Marco Monaco, pre-
sidente del Consorzio - sono atti-
vità coerenti con la difesa idrogeo-
logica, che deve puntare in primo
luogo alla prevenzione. Le aree
naturali sono in questo dei prezio-
si alleati e averne cura è nostro do-
vere». I lavori hanno riguardato il
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taglio selettivo della vegetazione e
la manutenzione delle opere
idrauliche. Gli operai si sono pre-
si cura dell'arginatura dei canali
indispensabile alla tenuta idrauli-
ca. «Questo tipo di manutenzione
- dicono Alessio Bartolini e Enri-
co Zarri del Centro di Ricerca -
avviene da 20 anni. E' una manu-
tenzione ordinaria che non appa-
re tra le grandi opere, ma che per-

mette di mantenere l'accesso ai vi-
sitatori e al contempo l'habitat na-
turale e l'ecosistema. La manuten-
zione delle opere idrauliche in
particolare è una delle attività più
impegnative perchè le due aree
che costituiscono la riserva sono
sono completamente arginate e
questo consente di operare una se-
lezione delle acque in ingresso e
di mantenere superfici allagate e
umide anche in estate».
A breve migliaia di uccelli acqua-
tici troveranno rifugio in Padule
anche nell'area Righetti. «L'equi-
librio trovato dai proprietari for-
mali dell'area Righetti, cioè il
Consorzio di bonifica - dice Ri-
naldo Vanni presidente del Cen-
tro di Ricerca - e il Centro stesso
è una dimostrazione della volontà
di mantenere la riserva con le sue
specificità. Il monitoraggio effet-
tuato dal personale del Centro,
coadiuvato dai volontari, insieme
alla puntualità del Consorzio, ha
permesso di mantenere in effi-
cienza le passerelle e i capanni per
l'osservazione degli uccelli».
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