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LA LAGUNA, la pesca e l'alleva-
mento sono i temi al centro
dell'evento che domani alle 18 si
aprirà nella Piazzetta Spagnola
dei Pescatori. Tema rovente, do-
po il disastro di questa estate do-
vuto all'anossia e le polemiche le-
gate al possibile inserimento
dell'area orbetellana all'interno
del Parco della Maremma, ma ar-
ticolato anche su diversi piani, tra
cui quello più strettamente con-
nesso con le prospettive dell'ali-
mentazione. Così, mentre sulla la-
guna hanno iniziato a volare i dro-

1tem i di« « Expo 201
arrivano a rbetello
Ecco l'elenco dei relatori

ni per monitorare le condizioni
delle acque, l'Oasi Wwf di Orbe-
tello organizza una serata di ap-
profondimento sul tema pesca e
allevamento per portare anche sul
territorio della nostra regione i te-
mi di Expo 2015: alimentazione
sostenibile e lotta agli sprechi.
L'appuntamento si aprirà con un
dibattito per parlare di cibo, in
particolare di pesce, ancora più in
particolare di pesce della laguna.
Al tavolo della discussione, mode-
rati dal nostro giornalista Fernan-

do Quatraro, alcuni protagonisti
del inondo accademico e scientifi
co, uomini delle istituzioni e del
mondo economico e imprendito-
riale. Enrico Alleva, etologo
dell'Accademia nazionale dei Lin
cei, noto anche per le sue appari-
zioni al Maurizio Costanzo
Show; Massimo Bernacchini, con-
sigliere nazionale di Slow Food
Italia, che ha contribuito a realiz-
zare un presidio legato alla famo-
sa «Bottarga di Orbetello»; Carlo
Giannella, editor della rivista or-
nitologica Picus, nipote di uno

dei fondatori della cooperativa
Cupo di Orbetello; Roberto Gio
mi, di Unicoop Tirreno; Mauro
Lenii, biologo ed esperto di am-
bienti lagunari, oggi membro del
comitato tecnico scientifico della
laguna; Monica Paffetti, sindaco
di Orbetello; Pier Luigi Piro, pre-
sidente della cooperativa dei pe-
scatori; Salvatore Porrello, biolo-
go ed esperto di acquacoltura;
Carlo Alberto Pratesi, docente di
Marketing, Innovazione e sosteni
bilità, autore di un recente libro
dal titolo «Il cibo perfetto».

A VOLO D'UCCELLO Una delle foto scattata dai droni
che hanno cominciato a sorvolare la laguna di Orbetello
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