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Padule~ i proprietari attaccano i ~prof~ 
Critiche durissime e puntuali al 'Centro di ricerca' e a chi lo sostiene in una lettera indirizzata al governatore Enrico Rossi 

IL PRESIDENTE PELLEGRINI 

({Questi professori 
intervengono senza 
conoscere la realtà 
delle cose» 

FUCECCHIO 

«Gli accademici si schierano a 
favore della gestione delle riser
ve naturali da parte del Centro 
di ricerca del Padule, ma esse 
versano in stato di abbandono». 
Parte da qui la lettera aperta 
che il presidente dell'associazio
ne «II Padule» Paolo Pellegrini 
ha inviato al governatore Enrico 
Rossi. Recentemente l'appello 
per la salvaguardia del Centro 
di ricerca è stato sottoscritto, in
sieme ad altri nomi noti, dai do
centi universitari Adriano Pro
speri e Savatore Settis. «Questi 
professori - scrivono i proprieta
ri terrieri - intervengono senza 
conoscere la realtà delle cose e 
in Padule non ci sono mai stati, 
quantomeno di recente. Parla
no di una gestione virtuosa, del
la salvaguardia e della conserva
zione dell'ecosistema e della 
biodiversità effettuata dal Cen
tro di ricerca, ma in realtà la ri
serva versa in uno stato di totale 
abbandono, asciutta per la mag
gior parte dell'anno con argina
ture e osservatorio impraticabi
li, canneti mai rinnovati e risa
lenti ai tempi antecedenti l'isti
tuzione della stessa». 
«La riserva -aggiunge Pellegrini 
- è ormai ricovero permanente 

di specie alloctone come cin
ghiali e nutrie, provocando la 
scomparsa della biodiversità ve
getale tanto enfatizzata, come 
riscontrato dal sopralluogo ef
fettuato dall'ufficio ambiente 
della Regione il10 ottobre 2019. 
La gestione che loro chiamano 
virtuosa ha prodotto passivi im
portanti, ripianati dalle ammini
strazioni attraverso stratagem
mi vari. Recentemente, il gover
natore Rossi è dovuto interveni
re per ripianare una situazione 
non più sostenibile. Nonostante 
tutti gli interventi di ripianamen
to, non è mai stato accantonato 
il Tfr dei dipendenti dal lontano 
1990. I cari professori ora accor
rono al capezzale del malato e 
si appellano senza conoscere. 
L'assessore regionale Fratoni 
ha istituito una consulta sul Pa
dule che dopo tre anni di lavoro 
ha partorito un protocollo d'inte
sa sottoscritto da tutti i sindaci 
dei comuni rivieraschi, Qillil ma: 
tropolitana di ~ e altri enti 
per una migliore e trasparente 
gestione delle riserve e dei cen
tri visita. Il protocollo prevede il 
rispetto delle regole e delle leg
gi e soprattutto la trasparenza, 
cosa che fino a oggi non c'è mai 
stata. Domandiamo dunque se 
con l'appello dei professori si 
voglia far saltare tutto questo 
per interessi personali o ideolo
gie. L"80% del Padule è di pro
prietà privata e la promozione 
turistica di quest'ambiente non 
può che passare attraverso il 
consenso dei proprietari». 

Arianna Fisicaro 

L'assessore regionale Federica 

Fratoni ha promosso la creazione del 

protocollo di gestione del 'Centro' 


