
La struttura aveva lavorato molto bene
sotto la direzione del prof ssor Focardi

Per la lagunapreservar
e rinascere l'Ecolabpotrebbe

ORBETELLO - Laguna,
per l'immediato futuro si peri-
sa anche all'eventuale ripristi-
no della struttura dell'Eco-
lab. Il laboratorio scientifico,
situato sulla laguna di Ponen-
te, vale la pena di ricordare,
nacque su iniziativa del com-
missario delegato per il risa-
namento della laguna, diret-
to dal professore Silvano Fo-
cardi a partire dal 2007. Sa-
rebbe questo l'asso nella ma-
nica che il sindaco Monica
Paffetti starebbe per giocarsi
ed anche se non risolverebbe
nell'immediato tutte le proble-
matiche della laguna, permet-
terebbe comunque di avere in
futuro una struttura pubbli-
ca capace di monitorare e cer-
tamente prevenire disastri co-
me quelli accaduti in questa
estate. L'Ecolab (pesca-lagu-
na- acquacoltura), nel 2011 a
causa della crisi del Monte
dei Paschi di Siena e della con-
seguente mancanza di fondi,

persone che vi lavoravano fu-
rono licenziate.
La struttura, finanziata, con
soldi pubblici è rimasta e la
volonta è quella di ritornarla
a far vivere. Qualche mese fa,
il primo cittadino lagunare,
dopo aver incontrato alcuni
rappresentanti del polo uni-
versitario grossetano nel ten-
tativo di rilanciare la struttu-
ra, aveva dichiarato aperta-
mente l'intenzione dell'ammi-
nistrazione comunale di vo-
ler partecipare ad un bando
che avrebbe messo a disposi-
zione dei fondi per rimettere
a posto le strutture pubbli-
che, tra queste quella dell'Eco-
lab
Le grosse problematiche rela-
tive alla, laguna di questo ulti-
mo mese hanno indotto evi-
dentemente il sindaco ad una
accelerazione, in questo sen-
so.
Forse anche ad un ritorno di
"fiamma" con chi, per primo,
diresse proprio l'Ecolab, ovve-

ro il professor Silavano Focar-
di con cui il sindaco, secondo
qualche ben informato, in
questo periodo sarebbe stato
spesso in contatto.
Intanto continua puntuale il
monitoraggio straordinario
della laguna di Orbetello, al-
cuni fattori sembrano indica-
re una sorta di miglioramen-
to dello stato di salute della
laguna. L'ultimo bollettino,
in attesa che il comitato scien-
tifico si riunisca venerdì pros-
simo, parla di parametri dell'
ossigeno migliorati, e non ci
sono divieti di balneazione.
Chissa che a quella riunione
non partecipi anche Focardi.
Sarebbe curioso assistere al
confronto tra l'ex direttore
Ecolab e il biologo Lenzi, che
sulla laguna, come è noto,
non hanno uguali idee.
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Manca la
professionalità
dell'Ecolab Il
professor Focardi, che
ne è stato direttore,
sarebbe stato visto
spesso a Orbetello dal
momento in cui la
laguna è entrata in
crisi. L'Ecolab fu
chiusa per mancanza
di fondi e licenziati i
dipendenti
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