
Licenziamenti nel Centro di Ricerca
«Chi deve agisca, servono tutele»
Legambiente Valdera: «La Regione disattende alle promesse»

PROMESSE disattese , licenzia-
menti e tagli indiscriminati. La
politica «ambientale» della Regio-
ne Toscana ha mietuto vittime an-
che a Fucecchio , per l'esattezza
due: Enrico Zarri e Alessio Barto-
lini, dipendenti del Centro di Ri-
cerca, Documentazione e Promo-
zione del Padule di Fucecchio ri-
masti senza «scrivania » per volon-
tà del Cda. A esprimere perplessi-
tà e sconcerto per la notizia è Le-
gambiente Valdera, socio fondato-
re e membro dell'assemblea del
Centro.
«Il rammarico - denuncia Legam-
biente - nasce dal fatto che con i
due dipendenti si perdono 26 an-
ni di esperienza e di professionali-
tà nei quali è stato assicurato uno
standard elevato di gestione».
In questi anni l 'area protetta della
Riserva del Padule è cresciuta no-
tevolmente, «sia in termini di qua-
lità ambientale e di presenze fau-
nistiche - tiene a specificare Le-
gambiente - sia per i visitatori, le
iniziative culturali e quelle didat-
tiche a favore dell'ambiente. Col
passaggio delle competenze dalle

Province alla Regione sono finiti i
soldi». E così , secondo quanto la-
menta Legambiente «le promesse
ripetute della Regione di garanti-
re la sopravvivenza delle aree pro-
tette, sono andate completamente
disattese e non è stato stanziato
un solo euro a difesa di una delle

esperienze più significative nate
in questi 25 anni». Eppure fu pro-
prio l'attuale assessore regionale
all'ambiente Monica Fratoni
all'assemblea dei soci del gennaio
2016 a rassicurare: «nessuna chiu-
sura, ma la volontà di rilanciare e
salvaguardare un'esperienza che è

patrimonio di tutti». «L'auspicio
- conclude Legambiente Valdera
- è che i Comuni del comprenso-
rio del Padule e della Valdinievo-
le, si impegnino a stanziare quelle
(poche) risorse necessarie a mante-
nere in vita il Centro di Ricerca».
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II Padule di Fucecchio richiama ogni anno tantissimi visitatori
guidati all'interno dell'area umida da guide ed esperti

Competenze

«IL rammarico - denuncia
Legambiente VaLdera -
nasce dal fatto che
con i due dipendenti si
perdono 26 anni di
esperienza e di
professionalità nei
quali è stato assicurato
uno standard elevato
di gestione del Centro»
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