
L'EMERGENZA E LA POLITICA

L'ipotesi Parco fa H miracolo
Destra sinistra uniti dal no
® ORBETELLO

Tutti contro l'allargamento
dei confini del Parco della Ma-
remma alla laguna di Orbetel-
lo. Se volessimo vedere un ef-
fetto positivo nel disastro am-
bientale che ha colpito la lagu-
na questo potrebbe sicura-
mente essere il fatto che la pro-
posta della Regione Toscana
di allargare i confini del Parco
della Maremma e farci entrare
la laguna ha messo tutti d'ac-
cordo , maggioranza e opposi-
zione. Tutti concordi nel dire
un secco no alla proposta ri-
spedendola o al mittente.

Fra coloro
che si sono op-
posti sin da su-
bito all'idea
dell'assessore
regionale Fede-
rica Fratoni (fo-
to), i consiglie-
ri di minoran-
za, Andrea Ca-
samenti, Ro-
berto Berardi,
Luca Teglia,
Chiara Piccini
e Stefano Co-
vitto. Per dimo-
strare il loro
secco no alla
proposta i cin-
que, da oggi,
daranno il via
ad una raccol-
ta firme per far
capire che non

complesso dal punto di vista
naturalistico e sociale la cui ge-
stione non può essere affronta-
ta con soluzioni affrettate e
semplicistiche che non tenga-
no conto del rapporto con il
territorio. L'ipotesi di allarga-
mento gestionale del Parco
della Maremma alla laguna di
Orbetello non convince l'inte-
ra giunta comunale che ha
espresso la sua contrarietà».

Stoppa, quindi, dopo averlo
detto durante l'ultimo consi-
glio comunale ribadisce il no
all'ipotesi della Regione per-
ché troppe sono le diversità fra
il Parco e la laguna di Orbetello

«dove dice
Stoppa _ insie-
me all'aspetto
naturalistico
coesistono for-
ti connotazioni
antropiche da-
te dalle svariate
attività presen-
ti: pesca, turi-
smo, caccia, so-
ciale, sport.
Non è trasfe-
rendo l'espe-
rienza gestiona-
le del Parco del-
la Maremma
sulla laguna di
Orbetello che
si risolve il pro-
blema, ma con
un soggetto ad
hoc che raccol-
ga in sé una se-

L'opposizione avvia

una raccolta di firme

E Stoppa ribadisce

«Giunta contraria»

solo la politica ma anche la po-
polazione questo allargamen-
to dei confini non lo vuole.

Riguardo poi alla proposta
di Mario Chiavetta, assessore
comunale ai lavori pubblici di
una mozione unitaria di mag-
gioranza e opposizione, Casa-
menti dice che «la maggioran-
za è troppo divisa e non riesce
a fare nulla. Se portano la mo-
zione possiamo pure votarla
ma non possiamo attendere i
tempi ciclopici dell'ammini-
strazione Paffetti e Chiavetta
ne fa parte.

Dice la sua sull'argomento
anche Marcello Stoppa, vice-
sindaco di Orbetello. «La lagu-
na ribadisce è un sistema

rie di competenze ed esperien-
ze calibrate sulla laguna».

La laguna è un organismo
delicato, secondo il vicesinda-
co, che «necessita di un orga-
nizzazione strutturale e speci-
fica, una costante manutenzio-
ne, un monitoraggio conti-
nuo, un'attenzione particola-
re delle condizioni ambientali,
interventi a volte specifici e
tempestivi da effettuare in
tempo reale». Una gestione or-
dinaria della laguna non sareb-
be perciò sufficiente. «E indi-
spensabile pertanto - conclu-
de _ far si che nei tempi più
stretti possibili si individui un
nuovo organismo di gestione
della laguna». (i.a.)
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