
LA CITTÀ C H E PROTESTA SORPRESA A IOLO
LO SPECCHIO D'ACQUA È OGGI RECINTATO E CHIUSO
DA ALCUNE TRANSENNE. VENTI ANNI FA ERA STATO
REALIZZATO COME BACINO SCOLMATORE DEL FIUME
CALICE E PER RACCOGLIERE LE ACQUE PIOVANE

Vogliono prosciugare il lago di Buca
«Ma è un'oasi per cicogne e aironi»
L'invaso potrebbe scomparire presto. Ora un appello per salvarlo

«IL LAGO chiamato di `Buca' a
Iolo non deve essere prosciugato,
anzi andrebbe valorizzato dal mo-
mento che nel corso degli anni è
diventato una vera e propria oasi
naturale, dove hanno trovato il lo-
ro habitat tantissime specie di uc-
celli e pesci». Sono le parole di
Alessio Dalle Piane che nei giorni
scorsi ha appreso, suo malgrado,
che il lago cosiddetto di «Buca»,
in via del Lavacchione, entro il
mese di agosto scomparirà. «Qual-
che giorno fa - continua Delle Pia-
ne - sono andato, come faccio spes-
so, al lago e l'ho trovato recintato
e chiuso da alcune transenne. Sul
posto alcuni tecnici mi hanno det-
to che il lago sarà presto prosciu-
gato. Gli ho chiesto che fine avreb-
bero fatto gli animali. Mi ha rispo-
sto che sarebbero stati messi al si-
curo. Ma dove? E' davvero una co-
sa assurda. La competenza del la-
go è della Regione Toscana. Ho
contattato l'ufficio protezione ani-
mali del Comune che mi ha detto
di rivolgermi alla Polizia Provin-
ciale».

utilizzata dai vigili del fuoco in ca-
so di incendi, ma ora è tanto tem-
po che non serve neppure a quel-
lo. Il lago è diventato un luogo bel-
lissimo dove si trovano aironi ci-
nerini, tartarughe e tantissime va-
rietà di pesci che ormai sono stan-
ziali. Da diversi anni, a circa 200
metri dal lago, nidificano anche
le cicogne tanto che anche la Li-

Suona l'allarme per il lago di Bnca: potrebbe essere prosciugato entro
agosto. Airani e cicogne non avranno più I. loro aazi naturale? foto AtWI-

pu (Lega Italiana Protezione Uc-
celli ndr) è venuta più volte a fare
fotografie e a documentare un
evento più unico che raro. Le cico-
gne, infatti, fanno il nido solo in
luoghi particolari, dove l'ambien-
te circostante è sicuro e pulito.
Credo - precisa Delle Piane - che
sarebbe necessario un progetto
per salvaguardare questo lago, fre-
quentato da tante famiglie, che po-
trebbe candidarsi benissimo a di-
ventare un sito dove svolgere an-
che attività didattica per le scuole
e non solo. Non capisco - conclu-
de Delle Piane - perché è stata pre-
sa la decisione di prosciugarlo, il
lago non ha mai dato fastidio a
nessuno. Spero che qualcuno si at-
tivi per evitare questo scempio».

Monica Bianconi

IL LAGO di «Buca», circa venti
anni fa, è stato realizzato come ba-
cino scolmatore del fiume Calice
e luogo che raccoglieva le acque
piovane dei periodi autunnali e in-
vernali. «Nel corso del tempo l'ac-
qua che si è accumulata nel baci-
no - continua Delle Piane - è stata
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