
' TRA 1 PRIMI OBIETTIVI RIPULIREI CANALI CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA IDRAULICO DELL'AREA UMIDA

Salvaguardia e tutela del Padule, la Consulta è realtà
UNA GIORNATA importante per Fu-
cecchio. Si è riunito ieri mattina per la
prima volta il Tavolo di confronto del
Sistema delle Riserve Naturali del Fa-
dulediFuvicecchíoedelLaga äii Sibolla,
il nuovo a ggetto istituzionale clic vide
insieme la Regione Toscana, i comuni
rivieraschi (Ponte Bug-giai,es , Fuecc:
chio, Larclano, Aliopa.scio, Monsum-
mano terme, Cerrero Guidi, Pieve a
Nievole, Chiesina Uzzaizese, Lamporec-
chio) e i cosiddetti portatori di interes-
se, ovvero quegli organismi di) appre
seutarza sociale ed cc. nornica copie le
associazioni dei proprietari terrieri, le
assoc7. Zioni venatorie e le associazioni
ambicnrraliste.
L'incontro sì è svolto a Larciano: all'or-
dine del giorno, tra le altre cose, l'illu-
strazione del progetto «Misure e inter-

venti per la salvaguardia e la tutela del
Padule di Fucecchio e del Lago di Si-

Il Consorzio di Bonifica basso Valdar-
no ira fatto il punto sulle opere idrauli-
che di rir atE:z Jazz: .or3.c per le quali si
è conclusa la fase di. gara per l'affida-
mento dei lavori che pat tiranno a lu-
glio e che riguarderanno la ricalibratu-
ra dei canali che costituheono il siste-
ma idraulico del Padule e la oro ripuli-
tura.
Rispetto alla situazione precedente, la
nascita della Consulta dei Si stoma della
Riserva nato aie del Padule di Fucec:-
chi.. e ciel lago +ï si%,-,ll;a,; porta  or. sé i.!
vani aggio, per i prop, rcta.ri, pe r gli agi'n-
coltori e per il m n io 'elaat `rio, di ave-
re un unico interlocutore che corlipren-
de, al proprio interno, i comuni di tre

province dal Lago fino a Ponte a Cap-
piano.
Gli interventi saranno così coordinati
da un'unica regia con linee strategiche
condivise e uniformità di regolamenti e
procedure . « i tratta di un organismo
del tutto w o, e, - ha affermato i'assesso-
re regionale Federica Fratoni - Un or-

attorcoganismo pr °zioso che ruota
all'area umida interna più rilevante
X Europa.
La Consulta diventerà adesso quel luo-

t di :on ,ertazione prediletta nel quale
coondi.videic tutte le politiche che ri-
guardano non solo la tutela naturalisti-
ca ma anche la promozione e la valoriz-
zazione di questo patrimonio, che pos-
sono spaziare in vari ambiti : dal turi-
smo alle politich di g:o ci zio del territo-
rio, in capo 'd n ,, ;n .
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