
                                                                                                                             

 

 

 

 

Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 174 del Regolamento interno                                

Oggetto: in merito alle azioni finalizzate a tutelare e valorizzare il Padule di Fucecchio

 

La sottoscritta Consigliere regionale

 

 

Premesso che, 

 

Il Padule di Fucecchio ha un’estensione di circa 1800 ettari, divisi fra le Province di Pistoia

e Pisa. Se pur ampiamente ridotto rispetto all’antico lago 

parte della Valdinievole meridionale, 

interna italiana. La zona naturalisticamente più interessante è situata prevalentemente nei comuni 

di Larciano, Ponte Buggianese e Fucecchio. Da

forma pressappoco triangolare situato nella Valdinievole, a sud dell’Appennino Pistoiese, fra 

Montalbano e le Colline delle Cerbaie. Il principale apporto idrico deriva da corsi d’acqua 

provenienti dalle pendici preappenniniche. L’unico emissario del pa

scorre più o meno parallelamente all’Arno per 18 km e 

 

Il valore del Padule di Fucecchio è incrementato dalla sua contiguità con altre zone di grande 

pregio ambientale: il Montalbano, le colline delle Cerbaie ed il Laghetto di Sibolla, collegato al 

padule tramite il Fosso Sibolla.  

 

Considerato che, 

 

a seguito del trasferimento alla Regione di alcune funzioni già esercitate dalle Province e dalla 

Città Metropolitana di Firenze, ai 

e in particolare in materia di aree protette e biodiversità, la Regione è divenuta il nuovo soggetto 

gestore delle Riserve naturali, ai sensi della LR 30/2015;

 

La Regione Toscana, tenuto c

peculiarità dello stesso - caratterizzato da una vasta area umida di rara bellezza con particolarità 

idrogeologiche e paesaggistiche in cui è possibile riscontrare presenze floristiche e faunist

grande interesse - ha incluso l’area tra i Siti di importanza comunitaria (IT 5130007 

                                                                                                                             
 

Firenze, 

Alla cortese attenzione del

Presidente del Consiglio regionale

Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 174 del Regolamento interno                                

in merito alle azioni finalizzate a tutelare e valorizzare il Padule di Fucecchio

 

La sottoscritta Consigliere regionale 

Il Padule di Fucecchio ha un’estensione di circa 1800 ettari, divisi fra le Province di Pistoia

. Se pur ampiamente ridotto rispetto all’antico lago – padule che un tempo occupava gran 

parte della Valdinievole meridionale, attualmente l’area palustre rappresenta la più grande palude 

interna italiana. La zona naturalisticamente più interessante è situata prevalentemente nei comuni 

di Larciano, Ponte Buggianese e Fucecchio. Dal punto di vista geografico, il Padule è un b

forma pressappoco triangolare situato nella Valdinievole, a sud dell’Appennino Pistoiese, fra 

Montalbano e le Colline delle Cerbaie. Il principale apporto idrico deriva da corsi d’acqua 

provenienti dalle pendici preappenniniche. L’unico emissario del padule è il canale Usciana, che 

scorre più o meno parallelamente all’Arno per 18 km e vi sfocia in prossimità di Montecalvoli (PI). 

Il valore del Padule di Fucecchio è incrementato dalla sua contiguità con altre zone di grande 

ano, le colline delle Cerbaie ed il Laghetto di Sibolla, collegato al 

 

a seguito del trasferimento alla Regione di alcune funzioni già esercitate dalle Province e dalla 

Città Metropolitana di Firenze, ai sensi della LR 22/2015, tra cui le funzioni in materia di ambiente 

e in particolare in materia di aree protette e biodiversità, la Regione è divenuta il nuovo soggetto 

rali, ai sensi della LR 30/2015; 

La Regione Toscana, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e riconoscendone le 

caratterizzato da una vasta area umida di rara bellezza con particolarità 

idrogeologiche e paesaggistiche in cui è possibile riscontrare presenze floristiche e faunist

ha incluso l’area tra i Siti di importanza comunitaria (IT 5130007 
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Firenze,  

 

Alla cortese attenzione del 

Presidente del Consiglio regionale 

EUGENIO GIANI 

SEDE 

Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell’art. 174 del Regolamento interno                                 

 

 

in merito alle azioni finalizzate a tutelare e valorizzare il Padule di Fucecchio 

Il Padule di Fucecchio ha un’estensione di circa 1800 ettari, divisi fra le Province di Pistoia, Firenze 

padule che un tempo occupava gran 

rappresenta la più grande palude 

interna italiana. La zona naturalisticamente più interessante è situata prevalentemente nei comuni 

afico, il Padule è un bacino di 

forma pressappoco triangolare situato nella Valdinievole, a sud dell’Appennino Pistoiese, fra 

Montalbano e le Colline delle Cerbaie. Il principale apporto idrico deriva da corsi d’acqua 

dule è il canale Usciana, che 

sfocia in prossimità di Montecalvoli (PI).  

Il valore del Padule di Fucecchio è incrementato dalla sua contiguità con altre zone di grande 

ano, le colline delle Cerbaie ed il Laghetto di Sibolla, collegato al 

a seguito del trasferimento alla Regione di alcune funzioni già esercitate dalle Province e dalla 

sensi della LR 22/2015, tra cui le funzioni in materia di ambiente 

e in particolare in materia di aree protette e biodiversità, la Regione è divenuta il nuovo soggetto 

onto delle caratteristiche del territorio e riconoscendone le 

caratterizzato da una vasta area umida di rara bellezza con particolarità 

idrogeologiche e paesaggistiche in cui è possibile riscontrare presenze floristiche e faunistiche di 

ha incluso l’area tra i Siti di importanza comunitaria (IT 5130007 – padule di 



                                                                                                                             

 

Fucecchio; IT 5140010 bosco di Chiusi e paduletta di Ramone; IT 5120018 lago di Sibolla). Inoltre

in una porzione del territorio del padule di Fucecc

(Riserva naturale padule di Fucecchio (FI) Cod EUAP 1029 elenco ufficiale DM 27.4.2010; Riserva 

naturale padule di Fucecchio (PT) Cod EUAP 0397  elenco ufficiale DM 27.4.2010; Riserva 

nauturale Lago di Sibolla (LU) Cod EUAP 0395  elenco ufficiale DM 27.4.2010);

 

Con DGRT n. 1236 del 5 dicembre 2016 è stato attivato il Tavolo di confronto delle riserve naturali 

del Padule di Fucecchio e del lago di Sibolla al quale partecipano tutti gli Enti interessati, le

associazioni ambientaliste ed i portatori di interessi presenti sul territorio. Il tavolo dovrebbe 

costituire un momento importante di confronto e coordinamento delle attività di gestione delle 

riserve; 

 

Con DGRT 334 del 3 aprile 2017 

Regione ha adottato una nuova visione a scala territoriale più estesa, volta a valorizzare le sinergie 

con i territori contermini prevedendo nel contempo un nuovo modello di gestione delle Riserve 

Naturali regionali. Nel merito avrebbe previsto di attuare una gestione operativa coordinata del 

sistema delle aree umide del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla nell’ottica di una migliore 

tutela e promozione del territorio dal punto di vista turistico ambientale, valo

esperienze positive messe in atto nelle precedenti gestioni;

 

Con DGR 118/2017 la Regione è subentrata nella proprietà del Centro Visite Padule di Fucecchio e 

dell’immobile ubicato in via Pietro Petrini 4 nel comune di Pistoia. I beni tra

dovrebbero essere stati destinati all’esercizio di funzioni in materia di aree protette. Inoltre, con lo 

stesso atto amministrativo, è stato stabilito che la Regione utilizzi a titolo gratuito parte del 

complesso immobiliare ex Formazi

 

Con Delibera n. 703 del 25 giugno 2018 

valorizzazione del sistema delle Riserve Naturali regionali del padule di Fucecchio e del Lago di 

Sibolla; 

 

Preso atto che   

 

Il Padule di Fucecchio necessita di incisive azioni 

selettivi continui, eradicazione e controllo delle specie aliene invasive, manutenzione dei 

manufatti presenti, realizzazione di passerelle, una regolare apertura del centro visite ed 

un’attività ben pianificata di fruizione, progetti di ricerca sulle spe

 

l’associazione “Terra Nostra Unita

di Fucecchio. In particolare l’associazione “lamenta la circostanza che da molti anni non vengono 

eseguiti i necessari lavori di ricavo di fossi e canali da parte degli enti preposti alla cura e 

salvaguardia di tale prezioso ambiente naturale, in primo luogo il Consorzio di Bonifica 4 Basso 

Valdarno.” L’associazione in uno specifico esposto alla Procura della Repubblica sottol

soprattutto la pericolosità idraulica dei canali e fossi: mentre in condizioni di normale efficienza 

dei canali e dei fossi, le acque meteoriche vi vengono raccolte e defluiscono rapidamente, nella 

situazione attuale le acque ivi raccolte rall

                                                                                                                             
 

Fucecchio; IT 5140010 bosco di Chiusi e paduletta di Ramone; IT 5120018 lago di Sibolla). Inoltre

una porzione del territorio del padule di Fucecchio, sono state istituite riserve naturali protette 

(Riserva naturale padule di Fucecchio (FI) Cod EUAP 1029 elenco ufficiale DM 27.4.2010; Riserva 

naturale padule di Fucecchio (PT) Cod EUAP 0397  elenco ufficiale DM 27.4.2010; Riserva 

bolla (LU) Cod EUAP 0395  elenco ufficiale DM 27.4.2010);

Con DGRT n. 1236 del 5 dicembre 2016 è stato attivato il Tavolo di confronto delle riserve naturali 

del Padule di Fucecchio e del lago di Sibolla al quale partecipano tutti gli Enti interessati, le

associazioni ambientaliste ed i portatori di interessi presenti sul territorio. Il tavolo dovrebbe 

costituire un momento importante di confronto e coordinamento delle attività di gestione delle 

Con DGRT 334 del 3 aprile 2017 – approvazione del DOA  (Documento operativo annuale) 

egione ha adottato una nuova visione a scala territoriale più estesa, volta a valorizzare le sinergie 

con i territori contermini prevedendo nel contempo un nuovo modello di gestione delle Riserve 

Nel merito avrebbe previsto di attuare una gestione operativa coordinata del 

sistema delle aree umide del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla nell’ottica di una migliore 

tutela e promozione del territorio dal punto di vista turistico ambientale, valo

esperienze positive messe in atto nelle precedenti gestioni; 

Con DGR 118/2017 la Regione è subentrata nella proprietà del Centro Visite Padule di Fucecchio e 

dell’immobile ubicato in via Pietro Petrini 4 nel comune di Pistoia. I beni tra

dovrebbero essere stati destinati all’esercizio di funzioni in materia di aree protette. Inoltre, con lo 

stesso atto amministrativo, è stato stabilito che la Regione utilizzi a titolo gratuito parte del 

complesso immobiliare ex Formazione Professionale e la riserva naturale porto le Morette. 

Con Delibera n. 703 del 25 giugno 2018 – è stato approvato il Protocollo di Intesa per la 

valorizzazione del sistema delle Riserve Naturali regionali del padule di Fucecchio e del Lago di 

Il Padule di Fucecchio necessita di incisive azioni di conservazione e promozione quali sfalci

selettivi continui, eradicazione e controllo delle specie aliene invasive, manutenzione dei 

manufatti presenti, realizzazione di passerelle, una regolare apertura del centro visite ed 

un’attività ben pianificata di fruizione, progetti di ricerca sulle specificità floro faunistiche

Terra Nostra Unita” ha ripetutamente lanciato allarmi per la situazione del Padule 

di Fucecchio. In particolare l’associazione “lamenta la circostanza che da molti anni non vengono 

ri di ricavo di fossi e canali da parte degli enti preposti alla cura e 

salvaguardia di tale prezioso ambiente naturale, in primo luogo il Consorzio di Bonifica 4 Basso 

Valdarno.” L’associazione in uno specifico esposto alla Procura della Repubblica sottol

soprattutto la pericolosità idraulica dei canali e fossi: mentre in condizioni di normale efficienza 

dei canali e dei fossi, le acque meteoriche vi vengono raccolte e defluiscono rapidamente, nella 

situazione attuale le acque ivi raccolte rallentano il deflusso, depositano nel letto dei canali il limo 

 
Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                    Lega Nord 

Fucecchio; IT 5140010 bosco di Chiusi e paduletta di Ramone; IT 5120018 lago di Sibolla). Inoltre, 

sono state istituite riserve naturali protette 

(Riserva naturale padule di Fucecchio (FI) Cod EUAP 1029 elenco ufficiale DM 27.4.2010; Riserva 

naturale padule di Fucecchio (PT) Cod EUAP 0397  elenco ufficiale DM 27.4.2010; Riserva 

bolla (LU) Cod EUAP 0395  elenco ufficiale DM 27.4.2010); 

Con DGRT n. 1236 del 5 dicembre 2016 è stato attivato il Tavolo di confronto delle riserve naturali 

del Padule di Fucecchio e del lago di Sibolla al quale partecipano tutti gli Enti interessati, le 

associazioni ambientaliste ed i portatori di interessi presenti sul territorio. Il tavolo dovrebbe 

costituire un momento importante di confronto e coordinamento delle attività di gestione delle 

OA  (Documento operativo annuale) – la 

egione ha adottato una nuova visione a scala territoriale più estesa, volta a valorizzare le sinergie 

con i territori contermini prevedendo nel contempo un nuovo modello di gestione delle Riserve 

Nel merito avrebbe previsto di attuare una gestione operativa coordinata del 

sistema delle aree umide del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla nell’ottica di una migliore 

tutela e promozione del territorio dal punto di vista turistico ambientale, valorizzando anche le 

Con DGR 118/2017 la Regione è subentrata nella proprietà del Centro Visite Padule di Fucecchio e 

dell’immobile ubicato in via Pietro Petrini 4 nel comune di Pistoia. I beni trasferiti alla Regione 

dovrebbero essere stati destinati all’esercizio di funzioni in materia di aree protette. Inoltre, con lo 

stesso atto amministrativo, è stato stabilito che la Regione utilizzi a titolo gratuito parte del 

one Professionale e la riserva naturale porto le Morette.  

rotocollo di Intesa per la 

valorizzazione del sistema delle Riserve Naturali regionali del padule di Fucecchio e del Lago di 

conservazione e promozione quali sfalci 

selettivi continui, eradicazione e controllo delle specie aliene invasive, manutenzione dei 

manufatti presenti, realizzazione di passerelle, una regolare apertura del centro visite ed 

cificità floro faunistiche ecc.; 

ha ripetutamente lanciato allarmi per la situazione del Padule 

di Fucecchio. In particolare l’associazione “lamenta la circostanza che da molti anni non vengono 

ri di ricavo di fossi e canali da parte degli enti preposti alla cura e 

salvaguardia di tale prezioso ambiente naturale, in primo luogo il Consorzio di Bonifica 4 Basso 

Valdarno.” L’associazione in uno specifico esposto alla Procura della Repubblica sottolinea anche e 

soprattutto la pericolosità idraulica dei canali e fossi: mentre in condizioni di normale efficienza 

dei canali e dei fossi, le acque meteoriche vi vengono raccolte e defluiscono rapidamente, nella 

entano il deflusso, depositano nel letto dei canali il limo 



                                                                                                                             

 

trasportato nelle piene con conseguente innalzamento progressivo del loro letto e grave pericolo 

di esondazione nei terreni circostanti; infatti talvolta il livello del letto dei canali si trova a

pari o superiore a quello dei terreni attraversati. In altre parole, viene meno la funzione essenziale 

del Padule, cioè essere bacino di raccolta idoneo a far defluire rapidamente le acque meteoriche 

della Valdinievole, e pertanto costituire il na

si trova ad essere sostanzialmente una cassa di espansione delle acque piovane, privo di capacità 

di deflusso e pertanto possibile causa di allagamenti dei territori adiacenti al bacino”; 

 

i lavori di pulizia e ricavamento dei canali e dei fossi sono stati più volte assicurati dal Consorzio di 

bonifica competente ma di fatto non risulterebbero essere stati realizzati

proprietari privati hanno sulla stampa dichiarato quanto segue: 

nessuno finchè le istituzioni non ci ascolteranno. I proprietari hanno tutto il diritto di chiudere le 

loro terre con la catena e cartelli

nostra zona sono per lo più anche i proprietari dei terreni palustri dove è consentita l’attività 

venatoria hanno infatti lamentato immobilismo da parte delle istituzioni.”

 

Sulla stampa locale sono state riportate anche le dichiarazione del Sindaco di Ponte Buggianese

“Sia chiaro che Ponte Buggianese non rientrerà nel Centro di Ricerca di Castelmartini. Il Padule non 

è pubblico, ma dei proprietari terrieri che vi fanno manutenzione. Mi domando come sia possibile 

che sia scomparsa dal verbale dell’ultima seduta della C

gestione delle calle da parte degli ambientalisti;

 

Sul tema è intervenuto pubblicamente anche il Sindaco di Fucecchio, dichiarando: “io la Conbsulta 

non la convocherò più, tanto è una perdita di tempo perché la 

 

Alle dichiarazioni del Sindaco di Fucecchio sono seguite le parole dell’Assessore regionale: Una 

dichiarazione incomprensibile quella del sindaco di Fucecchio visto che “ci è già giunta la 

convocazione della Consulta da parte di 

marzo i Comuni rivieraschi per la definizione del passaggio di competenze sui beni del padule, 

quindi Centro Visite e riserva” 

 

Tutto ciò premesso e considerato

Interroga il Presidente e la Giunt

 

- Cosa intende e qual è la proposta della Giunta in merito alla 

competenze sui beni del padule, quindi Centro Visite e riserva

- Perché il consorzio di bonifica non ha garantito gli interventi per la 

dell’area; 

- Che azioni intende assumere al fine di garantire 

promozione quali: sfalci selettivi continui, eradicazione e controllo delle specie aliene 

invasive, manutenzione dei manufatti presenti, real

apertura del centro visite ed un’attività ben pianificata di fruizione, progetti di ricerca sulle 

specificità floro faunistiche

da fonti di inquinamento proveniente da fitofarmaci;

                                                                                                                             
 

trasportato nelle piene con conseguente innalzamento progressivo del loro letto e grave pericolo 

di esondazione nei terreni circostanti; infatti talvolta il livello del letto dei canali si trova a

pari o superiore a quello dei terreni attraversati. In altre parole, viene meno la funzione essenziale 

del Padule, cioè essere bacino di raccolta idoneo a far defluire rapidamente le acque meteoriche 

della Valdinievole, e pertanto costituire il naturale ostacolo alle inondazioni; oggi invece il Padule 

si trova ad essere sostanzialmente una cassa di espansione delle acque piovane, privo di capacità 

di deflusso e pertanto possibile causa di allagamenti dei territori adiacenti al bacino”; 

i pulizia e ricavamento dei canali e dei fossi sono stati più volte assicurati dal Consorzio di 

bonifica competente ma di fatto non risulterebbero essere stati realizzati

proprietari privati hanno sulla stampa dichiarato quanto segue: “in Padule non ci deve venire più 

nessuno finchè le istituzioni non ci ascolteranno. I proprietari hanno tutto il diritto di chiudere le 

loro terre con la catena e cartelli per non farci più passare la gente. […] i cacciatori, che nella 

r lo più anche i proprietari dei terreni palustri dove è consentita l’attività 

venatoria hanno infatti lamentato immobilismo da parte delle istituzioni.” 

Sulla stampa locale sono state riportate anche le dichiarazione del Sindaco di Ponte Buggianese

“Sia chiaro che Ponte Buggianese non rientrerà nel Centro di Ricerca di Castelmartini. Il Padule non 

è pubblico, ma dei proprietari terrieri che vi fanno manutenzione. Mi domando come sia possibile 

che sia scomparsa dal verbale dell’ultima seduta della Consulta del padule la parte che riguarda la 

gestione delle calle da parte degli ambientalisti; 

Sul tema è intervenuto pubblicamente anche il Sindaco di Fucecchio, dichiarando: “io la Conbsulta 

non la convocherò più, tanto è una perdita di tempo perché la Regione non ci risponde. 

Alle dichiarazioni del Sindaco di Fucecchio sono seguite le parole dell’Assessore regionale: Una 

dichiarazione incomprensibile quella del sindaco di Fucecchio visto che “ci è già giunta la 

convocazione della Consulta da parte di Spinelli per il prossimo 7 marzo ed io ho convocato per il 4 

marzo i Comuni rivieraschi per la definizione del passaggio di competenze sui beni del padule, 

Tutto ciò premesso e considerato 

Interroga il Presidente e la Giunta regionale 

Per conoscere 

e qual è la proposta della Giunta in merito alla “definizione del passaggio di 

competenze sui beni del padule, quindi Centro Visite e riserva”; 

Perché il consorzio di bonifica non ha garantito gli interventi per la 

Che azioni intende assumere al fine di garantire incisive azioni di conservazione e 

sfalci selettivi continui, eradicazione e controllo delle specie aliene 

invasive, manutenzione dei manufatti presenti, realizzazione di passerelle, una regolare 

apertura del centro visite ed un’attività ben pianificata di fruizione, progetti di ricerca sulle 

specificità floro faunistiche, bonifica delle aree inquinate da rifiuti, tutela della risorsa idrica 

mento proveniente da fitofarmaci; 
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trasportato nelle piene con conseguente innalzamento progressivo del loro letto e grave pericolo 

di esondazione nei terreni circostanti; infatti talvolta il livello del letto dei canali si trova ad essere 

pari o superiore a quello dei terreni attraversati. In altre parole, viene meno la funzione essenziale 

del Padule, cioè essere bacino di raccolta idoneo a far defluire rapidamente le acque meteoriche 

turale ostacolo alle inondazioni; oggi invece il Padule 

si trova ad essere sostanzialmente una cassa di espansione delle acque piovane, privo di capacità 

di deflusso e pertanto possibile causa di allagamenti dei territori adiacenti al bacino”;  

i pulizia e ricavamento dei canali e dei fossi sono stati più volte assicurati dal Consorzio di 

bonifica competente ma di fatto non risulterebbero essere stati realizzati tanto che gli stessi 

“in Padule non ci deve venire più 

nessuno finchè le istituzioni non ci ascolteranno. I proprietari hanno tutto il diritto di chiudere le 

per non farci più passare la gente. […] i cacciatori, che nella 

r lo più anche i proprietari dei terreni palustri dove è consentita l’attività 

Sulla stampa locale sono state riportate anche le dichiarazione del Sindaco di Ponte Buggianese: 

“Sia chiaro che Ponte Buggianese non rientrerà nel Centro di Ricerca di Castelmartini. Il Padule non 

è pubblico, ma dei proprietari terrieri che vi fanno manutenzione. Mi domando come sia possibile 

onsulta del padule la parte che riguarda la 

Sul tema è intervenuto pubblicamente anche il Sindaco di Fucecchio, dichiarando: “io la Conbsulta 

Regione non ci risponde.  

Alle dichiarazioni del Sindaco di Fucecchio sono seguite le parole dell’Assessore regionale: Una 

dichiarazione incomprensibile quella del sindaco di Fucecchio visto che “ci è già giunta la 

Spinelli per il prossimo 7 marzo ed io ho convocato per il 4 

marzo i Comuni rivieraschi per la definizione del passaggio di competenze sui beni del padule, 

definizione del passaggio di 

Perché il consorzio di bonifica non ha garantito gli interventi per la sicurezza idraulica 

incisive azioni di conservazione e 

sfalci selettivi continui, eradicazione e controllo delle specie aliene 

izzazione di passerelle, una regolare 

apertura del centro visite ed un’attività ben pianificata di fruizione, progetti di ricerca sulle 

, bonifica delle aree inquinate da rifiuti, tutela della risorsa idrica 



                                                                                                                             

 

- A quanto ammontano le risorse regionali destinati agli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria del padule di Fucecchio;

- Che azioni intende assumere al fine di favorire lo sviluppo di attività turistiche ed 

ambientali di qualità nel Padule di Fucecchio;

 

 

 

 

                                                                                                                             
 

A quanto ammontano le risorse regionali destinati agli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria del padule di Fucecchio; 

Che azioni intende assumere al fine di favorire lo sviluppo di attività turistiche ed 

ientali di qualità nel Padule di Fucecchio; 
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A quanto ammontano le risorse regionali destinati agli interventi di manutenzione ordinaria 

Che azioni intende assumere al fine di favorire lo sviluppo di attività turistiche ed 

 


