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«Sul Padule adesso tutti fanno promesse» 
L'associazione Voi poca critica l'attuale situazione: «Quattro mozioni in Regione, ma troppi interrogativi sono ancora aperti» 

CENTRO DI RICERCA 

«II Comune di 
Larciano a chi 
affiderà I~immobile 
di Castelmartini?» 

VALDINIEVOLE 

«L'associazione Volpoca - di
chiara il presidente Patrizio Zipo
li (nella foto) - non può che stu
pirsi delle quattro risoluzioni 
presentate in questi giorni da Le
ga (adesso pare essere stata riti
rata e riproposta successiva
mente), Forza Italia, SI e Movi
mento Cinque Stelle, che chie
dono a gran voce di lasciare la 
gestione delle riserve naturali al 
Centro di ricerca mediante con
venzione. Da anni assistiamo a 
uno scenario in cui è stata inse
diata una Consulta per le proble
matiche del Padule e la Regione 
che l'ha nominata ha escluso il 
Centro nonostante sia di fatto il 
gestore con tacito assenso e fi
nanziamenti elargiti da Provin
ce, Comuni e Regione). Perchè? 
E' stato deciso il passaggio dei 
beni (legge nazionale) dalla Pro
vincia alla Regione e tutt'oggi 
solo l'immobile di Castelmarti
ni, sede del Centro, è passato al 
Comune di Larciano e non è da
to sapere cosa intenda farne. 
L'area delle Morette è sempre di 

proprietà della Provincia di Pi
stoia. Perché dopo oltre due an
ni questo passaggio non avvie
ne? Il Comune di Larciano a chi 
affiderà la gestione dell'immobi
le? E' stato sottoscritto un proto
collo per la gestione complessi
va tra i Comuni rivieraschi da 
quasi un anno, ma a tutt'oggi 
non si sa chi farà e cosa. E' un 
rinvio dietro l'altro e sicuramen
te qualche problemino c'è. E' ini
ziato il processo per uniformare 
i regolamenti di gestione del ter
ritorio, ma siamo sempre alle fa
si preliminari. Come sarà possi
bile approvare tutto questo en
tro tre mesi, come ha asserito in 
varie sedi l'assessore regionale 
Federica Fratoni con le tempisti-

PATRIZIO ZIPOLI 

«Ancora frottole 
sulla valorizzazione 
del turismo nei 
Comuni rivieraschi» 

che e i necessari passaggi che 
dovranno esserci in consiglio re
gionale?». 
«Nonostante l'ampliamento 
della riserva naturale sia un 
obiettivo del 2020 del Program

ma regionale della biodiversità 

- prosegue Zipoli - e la Provin

cia di Pistoia avesse lavorato da 

tempo per l'inclusione dell'area 

del Coccio nella stessa proprio 

per aprire una porta alla riserva 
anche al Comune di Ponte Bug
gianese (dopo Monsummano, 
Pieve a Nievole, Larciano e Lam
porecchio) si continua a raccon
tar frottole sulla valorizzazione 
del turismo sia a Ponte Buggia
nese che nei Comuni riviera
schio Tra l'altro, come tutti sap
piamo, lo stesso Comune di Pon
te Buggianese ha investito centi
naia di migliaia di euro nel re
stauro della Dogana del Capan
none attualmente in stato di 
quasi abbandono. Oggi nessu
no più ne parla. ancora valida la 
vecchia proposta oppure ci so
no novità? Sarebbe interessan
te che la politica rispondesse a 
queste domande, ma ormai la 
conosciamo: troppa la carne al 
fuoco e troppe le divisioni in es
sere affinchè qualcuno prenda 
delle decisioni adesso, di fatto 
in campagna elettorale. Comun
que vogliamo essere fiduciosi e 
aspettiamo che qualcuno, ma
gari l'assessore Fratoni faccia 
chiarezza e ci racconti qualco
sa. Comunque siamo sicuri che 
nelle prossime assemblee 
sull'argomento Padule di Fucec
chio che verranno indette nei 
prossimi mesi di campagna elet
toralecome al solito tutti pro
metteranno di fare tutto ciò che 
non e' stato fatto negli ultimi 
vent'anni. Noi ci limitiamo a di
re: tanti auguri Padule di Fucec
chio». 


