
 
                                                                                                                                              Gruppo consiliare 

                                             Sì Toscana a Sinistra 

 

 

Firenze, 30 ottobre 2019  

 

Al Presidente del 

Consiglio regionale della Toscana  

 

OGG: “Mozione Gestione delle Riserve Naturali regionali del Padule di Fucecchio e del lago 

di Sibolla e ruolo del Centro di Ricerca” 

 

 

Il Consiglio regionale 

 

 

Ricordata la l.r. 30/2015 che individua la Regione Toscana quale soggetto gestore delle Riserve 

Naturali regionali e prevede che, per le funzioni riguardanti la loro gestione, la Regione possa 

avvalersi, previa stipula di convenzione, delle associazioni di protezione ambientale qualora siano 

attivate le forme di collaborazione; 

  

Ricordato il Protocollo d’intesa,di cui all’All. A della Delibera di Giunta regionale 703 del 

25/06/2018, per la gestione del sistema delle Riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di 

Sibolla sottoscritto dai Comuni di Fucecchio (FI), Ponte Buggianese (PT), Altopascio (LU), Cerreto 

Guidi (FI), Chiesina Uzzanese (PT), Pieve a Nievole (PT), Monsummano Terme (PT), Larciano 

(PT) e Lamporecchio (PT) insieme alla Regione Toscana, alla Città Metropolitana di Firenze e alle 

Province di Pistoia e di Lucca; 

 

Ricordata la Delibera n.384 del 25-03-2019 - Documento Operativo per la conservazione e 

valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano; 

  

Ricordato che all’interno e all’esterno delle Riserve Naturali in oggetto sono presenti alcuni terreni 

e infrastrutture di proprietà pubblica utili per la promozione, la valorizzazione e il godimento 

dell’area; 

  

Considerato il timore che possa cessare l’esperienza del Centro di Ricerca, Documentazione e 

Promozione del Padule di Fucecchio, che ha svolto, fin dalla sua istituzione ventinove anni fa, 

proficue attività di gestione ordinaria e straordinaria della riserva naturale, operando nell’ambito di 

specifiche convenzioni dal 1997 al 2014, garantite fino ad oggi senza interruzione; 

 



Ricordato come il Centro abbia sempre assicurato nel migliore dei modi alcune fondamentali 

attività connesse alla gestione delle Riserve Naturali, quali il monitoraggio degli elementi floristici e 

faunistici, il censimento degli uccelli acquatici, il monitoraggio dei livelli idrici, consulenze 

tecniche/scientifiche, manutenzione dei percorsi e degli osservatori, laboratori/corsi di educazione 

ambientale, organizzazione di escursioni guidate, gestione dei Centri visite e della 

comunicazione/promozione dell’area, oltre che formazione del personale di vigilanza. 

  

Considerato che il Centro di Ricerca collabora con vari dipartimenti universitari, con il Centro 

Ornitologico Toscano e con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha una 

rete di esperti, guide ambientali escursionistiche riconosciute e un albo dei volontari; 

  

Considerato che la gestione del Centro si è distinta per aver adottato una modalità partecipata e 

condivisa che ha portato al coinvolgimento di molti cittadini e volontari, sempre con il fine di 

tutelare quell’importante bene comune che è la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio; 

 

Considerato che, grazie al Centro, la Riserva è stata vissuta da migliaia di cittadini e turisti, 

generando anche una positiva ricaduta sul territorio, e che tale presenza è stata garantita attraverso 

forme corrette e compatibili con la tutela del grande patrimonio naturalistico che la Riserva 

racchiude; 

 

Considerato quindi di fondamentale importanza che il Centro di Ricerca, Documentazione e 

Promozione del Padule di Fucecchio, vera eccellenza, virtuoso esempio di partecipazione e garante 

scientifico e tecnico di una gestione corretta delle risorse naturali, sia pienamente e ufficialmente 

coinvolto nella gestione del sistema delle Riserve Naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di 

Sibolla. 

 

 

Impegna la Giunta regionale 

 

                           

- A intraprendere le necessarie iniziative affinché, negli atti di formalizzazione del Protocollo 

d’intesa sopra citato, si definisca una Convenzione con il Centro di Ricerca Documentazione e 

Promozione del Padule di Fucecchio Onlus per assicurare alcune fondamentali attività connesse alla 

gestione delle Riserve Naturali, quali il monitoraggio degli elementi floristici e faunistici, il 

censimento degli uccelli acquatici, il monitoraggio dei livelli idrici, consulenze 

tecniche/scientifiche, manutenzione dei percorsi e degli osservatori, laboratori/corsi di educazione 

ambientale, organizzazione di escursioni guidate, gestione dei Centri visite e della 

comunicazione/promozione dell’area, oltre che formazione del personale di vigilanza 

  

 

I Consiglieri 

Tommaso Fattori            

Paolo Sarti                    


