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di Fisicaro Arianna

Padule, i beni dalla Regione ai comuni Il Centro visite a Larciano mentre l'osservatorio delle Morette a
Ponte Buggianese di ARIANNA FISICARO CI SIAMO quasi. Il cento visite del Padule di Fucecchio a
Castelmartini passerà nei prossimi giorni al Comune di Larciano. Un po' di più dovrà attendere Ponte
Buggianese per entrare invece in possesso dell'osservatorio faunistico delle Morette, per il quale non si è
ancora concluso l'iter del passaggio di competenze tra Provincia di Pistoia, ente gestore fino ad oggi, e
Regione Toscana. Ieri mattina l'assessore regionale Federica Fratoni ha convocato i comuni rivieraschi per
fare il punto prima della formalizz 7ione ufficiale del passaggio di consgne, che avverrà presumibilmente
entro il prossimo mese. «Ci siamo visti per definire le convenzioni con i Comuni — spiega Fratoni — per il
passaggio di consegne sui beni del Padule e contemporaneamente si sta lavorando per il comodato d'uso
dalla Provincia alla Regione sulla riserva delle Morette. Il prossimo passaggio dunque sarà la firma della
convenzione con i Comuni di Ponte Buggianese e Larciano, sulla base del protocollo d'intesa, sui beni
mentre in Regione si dovrà approvare il documento operativo sulla Riserva».

NEL FRATTEMPO l'assessore Federica Fratoni fa anche sapere che sta lavorando anche sul piano di
gestione che regola la riserva e al tanto atteso aggiornamento dei regolamenti che riguardano gli sfalci e
non solo, per l'omogeneizzazione dei documenti per l'attività venatoria tra le province di Pistoia e Firenze
dove l'area palustre insiste.

MA CON il passaggio di gestione, cosa accadrà ai beni del Padule e cioè Centro Visite e riserva? Sull'area
delle Morette e in particolare sull'osservatorio, che passano dunque al Comune di Ponte Buggianese, il
sindaco Nicola Tesi è cauto «è prematuro ragionare di qualsiasi cosa adesso — dice — perchè
l'osservatorio delle Morette non è ancora nelle piena disponibilità della Regione e quindi anche noi
restiamo in attesa». Per il tanto discusso Centro visite di Castelmartini inveAmidei ha le idee già più
chiare.

«IL CENTRO visite è finalizzato anche dall'atto donazione del terreno da parte dei Poggi Banchieri — dice
— alla tutela e alla tradizione del territorio del Padule, quindi manterrà la sua vocazione originaria, quella
che ha adesso e che è legata anche alla realizzazione dei progetti legati all'ambiente e alla tutela del
territorrio. L'idea è quella di fare un bando appena possibile, nel quale si affiderà la gestione del centro a
chi lo vincerà. Al bando potranno partecipare tutte le associazioni che ci sono, dal Centro di ricerca
all'Associazione proprietari terrieri e il bene verrà gestito poi gestito da chi si aggiudicherà il bando».

NEL FRATTEMPO la convenzione sarà firmata tra Larciano, Ponte Buggianese e Consorzio perchè gli altri
comuni a breve andranno tutti al voto. «Loro entreranno dopo — chiude Amidei — La convenzione verrà
allargata dopo perchè deve riguardare tutti i comuni legati al Padule. A breve inoltre tutti i comuni della
Valdinievole dovranno portare in consiglio comunale l'approvazione l'ufficio unico del turismo e il Centro
perciò rientrerà in un discorso più ampio».

o Consulta Giovedì riunione TORNERA' a riunirsi giovedì la Consulta del Padule, presieduta dal sindaco di
Fucecchio Spinelli. Verrà affrontato anche il tema della gestione delle calle.


