
IERI PRIMA RIUNIONE DELLA NUOVA STRUTTURA

Ha preso il via la Consulta del Padule
Fratoni: «Uno strumento importante»
LA CONSULTA del Padule ha
preso ufficialmente il via ieri, con
una prima riunione tra i soggetti
che ne faranno parte, che si è tenu-
ta nei locali del Centro di ricerca e
documentazione del Padule di Fu-
cecchio a Castelmartini. L'appara-
to, che torna a nuova vita dopo
che fu eliminato nel 2009 dall'allo-
ra presidente della Provincia Fe-
derica Fratoni, che oggi lo ha nuo-
vamente istituito ma come asses-
sore regionale all'ambiente, è
composto da una parte istituziona-
le che comprende la Regione, che
partecipa con gli assessorati
all'ambiente e all'agricoltura, i Co-

Vanni convocherà
il cda ad aprile
per stilare il bilancio

muni rivieraschi di Monsumma-
no Terme, Fucecchio, Ponte Bug-
gianese, Larciano, Altopascio,
Cerreto Guidi, Pieve a Nievole,
Chiesina Uzzanese e Lamporec-
chio, le Province di Lucca e Pisto-
ia e la città metropolitana di Fi-
renze e da una ampia rappresen-
tanza del mondo ambientalista,
venatorio e agricolo oltre alla par-

tecipazione delle associazioni dei
proprietari, mentre si avvale an-
che della collaborazione del Cor-
po forestale dello Stato e delle Atc
competenti per territorio. «Oggi è
una giornata molto importante -
ha detto l'assessore regionale Fra-
toni dopo la prima riunione tenu-
tasi ieri, ma non alla completa pre-
senza di tutti i soggetti, in cui si è
discusso dei nuovi lavori del Con-
sorzio 4 Basso Valdarno che parti-
ranno a luglio sulle opere idrauli-
che di rinaturalizzazione - perché
si avvia il lavoro di un organismo
del tutto nuovo. Un organismo
prezioso che ruota attorno all'area

umida interna più rilevante d'Eu-
ropa sulla quale insistono anche
vincoli naturalistici importantissi-
mi. La Consulta diventerà adesso
quel luogo di concertazione predi-
letta nel quale condividere tutte
le politiche che riguardano non
solo la tutela naturalistica ma an-
che la promozione e la valorizza-
zione di questo patrimonio, che
possono spaziare in vari ambiti,
dal turismo alle politiche di gover-
no del territorio che sono in capo
ai singoli Comuni». Certo è i pro-
blemi della gestione e soprattutto
della promozione del Padule ora
sono ben altri, con una Centro di
ricerca che non si sa se riuscirà a
stilare il bilancio per il 2017 e con-
tinuare le attività, argomento per
il quale il presidente Rinaldo Van-
ni convocherà il consiglio di am-
ministrazione per il prossimo
aprile. La consulta, prevede però
che la presidenza sia data per un
anno a rotazione tra i sindaci dei
Comuni rivieraschi.
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