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COME vengono spesi i soldi dell'Unione Europea finalizzati alla riqualificazioni dei laghi Ombrone, Bogaia e per le aree umide di
Pantanelle e Cantagallo?
Una domanda senz'altro attualissima ma la commissione europea aveva già programmato una visita a Prato per monitorare l'avanzamento dei lavori e come sono utilizzate le risorse stanziate. Il progetto comunitario "Life Natura Sci d'acqua" del valore di 1 milione
di euro prevede la riqualificazione del lago Bogaia, situato fra Poggio a Caiano e
Tavola, il lago Ombrone e
le aree umide di Pantanelle
e l'incubatoio di Cantagallo. L'assessore provinciale
alle aree protette Alessio
Beltrame ieri mattina, insie-
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L'assessore Alessio Beltrame con Iva Rossi
ed Els De Roeck, funzionari finanziaria UE
me al tecnico Leonardo Petri, ha guidato i membri della commissione Els De Roeck e il commissario esterno Iva Rossi nelle aree di
cantiere. «Abbiamo potuto
vedere - ha commentato
la De Roeck - che i lavori
proc edono, sono fatti bene
e quindi non è solo un inve-

stimento economico ma è
in corso un lavoro accurato».

Il lago Bogaia potrà presto
tornare a essere fruibile: dagli animali per la sosta e la
nidificazione degli uccelli e
dai cittadini quale area verde delle Cascine di Tavola.
Si tratta di un lago naturale, un po' nascosto e che era
stato trascurato dal tempo.
Adesso, verranno ampliate
e piantumate le sponde con
specie autoctone; nasceranno isolotti per la nidificazione. Nell'area umida di Pantanelle i lavori sono più
avanti e qui troveranno "casa" aironi e garzette. L'intervento consiste anche nel
miglioramento dell'approvvigionamento idrico del laghetto e il rilascio delle acque. I lavori sul lago Ombrone prevedono un boschetto e un'area per la riproduzione degli anfibi.
Nella provincia di Prato
l'area degli stagni si estende su 570 etttari. Il progetto
Life riguarda anche il parco di Suviana e Brasimone.
La visita della commissione terminerà oggi.
Serena Quercioli

