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Si:  - TI I PROMOTORI DELL'INIZÌ f ,A, POI
ABBIAMO INDIVIDUATO L'ENTE CAPOFILA NEL
CONSORZIO FORESTALE DELLE CERBAIE»

Recupero dell'area del Padule
Comuni uniti per il progetto

n `cità ambientali, .. . r    . i, to tin . nap ?ia : c   t della Regione
diJOH: CAMILLE77I

«ACQUE e biodiversità nell'area
del Padule di Fucecchio e delle
colline delle Cerbaie»: è questo il
nome dell'importante prop,}Sra
che partecipa al bando regionale.
dei PIT (Progetti Integrati Terri-
toriali' c che ha obiettivi ambizio-
si legati al miglioramento e al re-
cupero :elle condizioni di queste
aree.
Con i PIT la Regione mette a di-
sposizione un finanziamento im-
portante per 1e a  r r azioni di
soggetti pubblici e privati che si
uniscono per aif on re Acune cri-
ticità ambi: _rr._1i, Tan ii gli attori
coinvolti, in particolare i comuni
di F uc,ucclaio, Gastelf arco di Sot-
to, Santa Croce sull'Arno, Cerreto
í_iuif i, Larciano, Monsummano
Terme, Pieve a Nievole. Ponte
Bug,>ianese e Altopascìo insieme
alla Città Metropolitana di Firen-
ze, al Consorzio Forestale delle
Cerbaie, il Consorzio di F r ific,
Basso Valdarno e alcune aziende
che ricadono nel territorio interes-
sato.
«Abbiarrio in ividuato dei puriti
in comune - spiega l'a se ssore
all'ambiente Silvia Tarabusi -
per un territorio, quello del Padu-

le, che abbraccia diverse provin-
ce, tutte compatte e unite per que-
sta causa.
E' una bella soddisfazione da un
punto di vista politico riuscire a
mettere insieme più città. Fucec-
chio ha avuto ruolo importante
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a, eque e biodi ,>'r••is_à neU 2s ea ciel P-cdula di Fucecchio e delle
colline delle Cerbaie,,, e il nome dei progetto per la riqualificazione

perché siamo stati i promotori
dc11'rniziati poi abbiamo indi-
vidua ro l'ente capofila nel Consor-
,i.., Fr i istale delle Cerbaie l'inter-
locutore più idoneo per le compe-
tenze e gli strumenti messi in cam-
po»;

SECONDO i denagfl del p> >',get-
to iniatti n -cessano individuare
un sor retto .r, l'tla. li barr{ tt; sca
drà domani.. p, ;i servira del tempo
per sapere se il progettoverrà rea-
lizzato. Certe; e che i benefici po-
trebben essere importanti: «Si
parla sempre moltissimo del Pa-
dule e delle Cerbaie come aree da
valorizza .•e - prosegue - ma il ter-
ritorio di riferimento è stermina-
to. Se la peaione dovesse aptu ova-
re il progetto potremmo recupera-
re delle zone che hanno bisogno
di manutenzione, in Padule per
esempio Ce tira vecchio capanno
per cacciatori inutilizzato che po-
trebbe diventare un punto Ji os-
servi tzionti perfetto per gli appa.-
Sinn,1ti
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