
«L'INTERLOCUTORE DEVE ESSERE LA REGIONE
SOPRATTUTTO DOPO L'APERTURA DEL TAVOLO
DI CONFRONTO SUL SISTEMA DELLE RISERVE
NATURALI DEL PADULE», HA DETTO SPINELLI

Discarica di rifiuti nel Padule
Il sindaco: « No alle telecamere»
Secondo Spinelli il sistenia di videosorveglianza non sarebbe utile

LA videosorveglianza è lo stru-
mento giusto per incastrare i fur-
betti del «sacchetto»? Il dibattito
è aperto a Fucecchio, all'indoma-
ni della richiesta avanzata dell'as-
sociazione Amici del Padule per
l'installazione di un sistema di oc-
chi elettronici nell'area naturali-
stica. «L'opera dei volontari per
pulire il Padule di Fucecchio - in-
terviene il sindaco Alessio Spinel-

I volontari
dell'associazione
Amici del Padule

impegnati
nella pulizia
degli argini

li - è meritoria ed è giusto sottoli-
nearla come un esempio molto po-
sitivo. Ma l'appello ai comuni e la
richiesta di installare le telecame-
re non mi trovano d'accordo».
Quali sono i soggetti da chiamare
in causa? «Principalmente - ri-
sponde Spinelli - l'interlocutore
deve essere la Regione, soprattut-
to dopo l'apertura del tavolo di
confronto sul sistema delle riser-

ve naturali del Padule di Fucec-
chio e del Lago di Sibolla istituito
il 5 dicembre scorso.

NON HA senso chiedere l'inter-
vento ai singoli comuni quando
c'è uno strumento regionale, crea-
to appositamente, per promuove-
re forme di concertazione tra enti
e acquisire le istanze e le proposte
dei portatori di interesse sul terri-
torio». Ma il punto è un altro. «Le
telecamere - secondo il primo cit-
tadino - non sarebbero lo stru-
mento più adatto, ammesso che
ve ne sia uno efficace, per control-
lare un'area di quasi 2 mila etta-
ri». Spinelli esprime perplessità
anche sulla tipologia dei rifiuti.
«Una quantità ingente arriva in
Padule durante le stagioni piovo-
se quando dalle colline le acque
trascinano la spazzatura a valle.
Sull'inquinamento un migliora-
mento potremmo averlo con l'at-
tuazione dell'accordo di program-
ma per la depurazione delle ac-
que, che prevede anche la realizza-
zione di arginature».
Quello dei rifiuti e dell'inquina-
mento non è però, a detta del sin-
daco «il problema più urgente.
Ho fatto appello a enti e onlus che
si occupano del Padule di concen-
trarsi su altri due fenomeni anco-
ra più preoccupanti. Quello del
lento interramento del cratere pa-
lustre e quello delle specie anima-
li non autoctone che hanno ormai
trasformato la zona».
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