
Prima riunione dello strumento che dovrà vigilare sulle condizioni della riserva naturale
1 ALTOPASCIO vista la partecipazione delle as-

sociazioni dei proprietari. In
seno all'organizzazione viene
richiesta la collaborazione del
Corpo Forestale dello Stato e
delle Atc competenti per terri-
torio.

«Oggi è una giornata molto
importante - ha detto l'assesso-
re regionale FedericaFratoni -
perché si avvia il lavoro di un
organismo del tutto nuovo. Un
organismo prezioso che ruota
attorno all'area umida interna
più rilevante d'Europa sulla
quale insistono anche vincoli
naturalistici importantissimi.
La Consulta diventerà adesso

quel luogo di concertazione
nel quale condividere tutte le
politiche che riguardano non
solo la tutela naturalistica ma
anche la promozione e la valo-
rizzazione di questo patrimo-
nio, che possono spaziare in
vari ambiti, dal turismo alle po-
litiche di governo del territorio
che sono in capo ai singoli Co-
muni. Quindi avere un luogo
dove interessi potenzialmente
confliggenti si pongono in una
visione unitaria, è una occasio-
ne preziosa nella quale la Re-
gione crede molto».

La presidenza della Consul-
ta sarà a rotazione da parte di

ciascuno dei sindaci dei Comu-
ni rivieraschi partendo da quel-
lo che ha la porzione di area
protetta più grande all'interno
del proprio territorio.

Fra gli argomenti trattati, il
Consorzio di Bonifica basso
Valdarno ha fatto il punto sulle
opere idrauliche di rinaturaliz-
zazione per le quali si è conclu-
sa la fase di gara per l'affida-
mento dei lavori che partiran-
no a luglio e che riguarderanno
la ricalibrarura dei canali che
costituiscono il sistema idrauli-
co del padule e la loro ripulitu-
ra. L'obiettivo non è solo quel-
lo di migliorare il funziona-
mento idraulico del padule ma
c'è anche lo scopo naturalisti-
co di garantire la permanenza
di sufficiente quantità di ac-
qua, tipica degli habitat delle
aree umide.

Ila preso il via la Consulta del
sistema della riserva naturale
del Padule di Fucecchio e del
lago di Sibolla, organismo isti-
tuito dalla giunta regionale lo
scorso dicembre.

La Consulta è composta da
una parte istituzionale (Regio-
ne, che partecipa con gli asses-
sorati all'ambiente e all'agricol-
tura, Comuni rivieraschi, Pro-
vince di Lucca e Pistoia e Città
Metropolitana di Firenze) e da
una ampia rappresentanza del
mondo ambientalista, venato-
rio e agricolo. Viene anche pre-

L'area del Sibolla
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