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ORBETELLO (GROSSETO ) «Sì, ora è
una vera emergenza». Angelo
Properzi, responsabile Wwf
della provincia di Grosseto, la
laguna la conosce bene. I suoi
primi passi nell'associazione li
ha mossi proprio a Orbetello e
oggi è molto preoccupato per
quello che sta accadendo. «Sia
per l'ecosistema, sia per i pe-
scatori, che ora rischiano dav-
vero di avere danni ingenti».

Le alte temperature ormai
durano da diverse settimane:
lei non si aspettava che potes-
se arrivare un'altra morta?

«In effetti sì. Ce ne sono state
di più importanti, come quella
del'93, ma anche in altre anna-
te afose abbiamo registrato
questi fenomeni. Ad esempio
nel 2003, quando durante
l'estate le temperature supera-
rono i trenta gradi. Ma d'altro
canto abbiamo messo in atto
delle misure nella laguna pro-
prio per mitigare questo pro-
blema insieme ai nostri biolo-
gi, come una tecnica per ri-
muovere le alghe in eccesso da-
to che anche queste provocano
la carenza di ossigeno. E sem-
brava funzionare, ma il caldo e
lo scirocco ci hanno giocato un
brutto scherzo».

Le previsioni non sembra-
no incoraggianti...

«Questo è il vero problema.
La situazione è allarmante e lo
resterà finché non le tempera-
ture non calano. Ora ci si è
messo anche lo scirocco, che
non le abbassa neanche di not-
te. So che il Comune e gli altri

Wwf: «Riduciamo
i danni, poi bisogna
vederci chiaro»

enti si sono già mossi per con-
tenere il danno con un'ossige-
nazione forzata. Ma alla fine
come Wwf vorremo vederci
chiaro».

Che intende dire?
«Non sono un tecnico e pri-

ma di qualsiasi valutazione
aspetto una ricostruzione pun-
tuale su quello che è successo,
su quello che è stato fatto e
quello che si poteva fare. Se so-
no stati commessi degli errori,
è importante che ne venga trat-
ta una lezione».

Ad esempio?
«Ci sono state delle polemi-

che per l'apertura del canale di
Fibbia, uno dei tre che collega
la laguna con il mare. In prati-
ca, serve per avere un riciclo
d'acqua in modo che porti cor-
renti più fredde nella laguna.
C'è però chi dice che era meglio
aprire quello ad Ansedonia,
perché in quel modo avremmo
avuto un riciclo maggiore. Ri-
peto, non sono un tecnico e
non voglio fare valutazioni: ma
alla fine qualcosa dovrà emer

gere su queste morie».
Ha già parlato con il Comu-

ne a riguardo?
«Ho telefonato all'assessore

all'Ambiente Mauro Barbini, da
cui ho saputo della richiesta di
calamità naturale, che io con-
divido. Siamo rimasti d'accor
do che occorre studiare al me-
glio la situazione per capire co-
me intervenire in futuro perché
questi disastri non si ripeta-
no».
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