
«Padule a rísefflo, colpa ganib eri killer e detriti»
il sindaco ai volontari: telecamere inutili, mi preoccupano di più interramento e specie non autoctone

/ FUCECCHIO

«L'opera dei volontari per pulire
il Padule di Fucecchio è merito-
ria ed è giusto sottolinearla co-
me un esempio molto positivo
ma l'appello ai comuni e la ri-
chiesta di installare le telecame-
re non mi trovano d'accordo». Il
sindaco di Fucecchio Alessio
Spinelli interviene sul tema dei
rifiuti nell'area naturalistica ali'
indomani dell'uscita dell'asso-
ciazione Amici del Padule che
chiede l'installazione di un siste-
ma di videosorveglianza. «L'in-
terlocutore deve essere la Regio-
ne - dice - soprattutto dopo
l'apertura del tavolo di confron-
to sul sistema delle riserve natu-
rali del Padule di Fucecchio e
del Lago di Sibolla istituito il 5
dicembre scorso. Non ha senso
chiedere l'intervento ai singoli
comuni quando c'è uno stru-
mento regionale, creato apposi-
tamente, per promuovere for-
me di concertazione tra enti ed
acquisire le istanze e le propo-
ste dei portatori di interesse sul
territorio. Le telecamere poi
non mi sembrano proprio lo
strumento più adatto per con-
trollare un'area di quasi 2 mila
ettari».

Anche sulla tipologia dei rifiu-
ti il sindaco di Fucecchio espri-
me alcuni dubbi. «Sicuramente
ci sono anche persone che ab-
bandonano rifiuti nell'area, ma
una quantità ingente arriva in
Padule durante le stagioni pio-
vose quando dalle colline che
circondano l'area, attraverso
torrenti e fossi, le acque trasci-
nano molta spazzatura a valle.
Bottiglie, flaconi e altri oggetti,
inopinatamente abbandonati
ai margini delle strade o nei
campi, finiscono per arrivare
nella riserva naturalistica. Cre-
do che sull'inquinamento un
miglioramento potremmo aver-
lo con l'attuazione dell'accordo

di programma perla depurazio-
ne delle acque, che prevede an-
che la realizzazione di arginatu-
re, e con il sistema di fitodepura-
zione». Quello dei rifiuti e dell'
inquinamento non è però l'uni-
co problema. «Secondo me non
è neppure il più urgente. Da
tempo in ogni occasione ho fat-
to appello a enti e onlus che si
occupano del Padule di studiare
ed occuparsi di altri due feno-
meni che a mio avviso sono an-
cora più preoccupanti. Il primo
è quello del lento interramento
del cratere palustre: ogni anno
con le piogge arrivano inPadule
terra e detriti che varino ad ac-
cumularsi sul fondo provocan-
do l'innalzamento del terreno,
le cosiddette colmate. Speria-
mo che questo fenomeno venga
arginato con gli interventi di ri-
naturalizzazione realizzati dal
Consorzio di Bonifica del Basso
Valdarno contenuti nel cosid-
detto "progetto tubone".Infatti,
se non poniamo rimedio a que-
sta situazione il Padule, così co-
me lo conosciamo adesso, tra al-
cuni decenni rischia di neri esi-
stere più. L'altro grande proble-
ma è quello delle specie animali
non autoctone. Gamberi killer e
nutrie hanno trasformato rapi-
damente questa zona: i primi lo
hanno fatto cancellando alcune
specie che da sempre popolava-
no il Padule, le seconde causan-
do ingenti danni alle sponde.
Ecco, a questi problemi occorre
porre rimedio prima possibile,
poi potremmo pensare a tutti i
progetti di sviluppo a finalità tu-
ristiche che vogliamo».
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