
L'ASSESSORE FEDERICA FRATONI ASSICURA IL SOSTEGNO AL COMUNE DI ORBETELLO

<Twemo tutto il possibile per salvaguardare l'ambiente»
LA REGIONE garantisce il proprio sostegno al-
le azioni che saranno intraprese per mettere al si-
curo il patrimonio ambientale della laguna di Or-
betello. Lo garantisce il presidente Enrico Rossi,
che insieme all'assessore all'ambiente Federica
Fratoni precisa che «la Regione sta presidiando
l'andamento della situazione critica della lagu-

. La Regione, del resto, è parte integrante
dell'accordo di programma con il quale fino alla
fine del prossimo anno sarà gestita la laguna. Un
accordo di programma attivato l'anno scorso, che
ha visto per il primo anno la Regione stessa impe-
gnata in prima fila come soggetto attuatore per
poi passare il testimone al Comune di Orbetello
che quest'anno e il prossimo anno ricoprirà que-
sto delicato ruolo. E dopo? Ancora, nessuno lo sa.
Nel senso che le varie proposte si sono arenate
senza che si sia giunti a definire quell'ente laguna
che dovrà occuparsi della gestione delle acque

che circondano la città di Orbetello. Il problema
principale sono ovviamente i soldi, essendo la la-
guna un sito di interesse nazionale deve essere ge-
stita con fondi pubblici e questi devono arrivare a
Orbetello, che non può certo far fonte in solita-
rio alle enormi spese di gestione. Una questione
spinosa, che ha visto persino Regione e Governo
arrivare al Tar per stabilire chi dovesse metterci i
soldi. Questione tuttora irrisolta, nonostante l'at-
tuale accordo di programma dovesse essere, nelle
intenzioni, una fase «transitoria» tra lo stato di
emergenza a gestione commissariale durato venti
anni e un mai bene identificato «dopo». Nel frat-
tempo, in questi giorni la situazione in laguna è
critica. «Mi auguro che tutto vada per il meglio -
commenta l'ex commissario alla laguna, Rolando
Di Vincenzo - e sicuramente se tutto è stato fatto
come programmato, se tutte le barche erano in
azione e tutti i pompaggi eseguiti, questo è il mas-
simo che si poteva umanamente fare».
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