
«Per salvare la laguna
serve una fondazione»
Orbetello, eccola nuova proposta di Pier Luigi Piro, presidente de i Pescatori
Ok al modello pubblico-privato che includa anche chi ha diritto esclusivo

di Ivana Agostini
1 ORBETELLO

Una Fondazione partecipativa
per gestire la laguna di Orbetel-
lo: è una delle proposte che
stanno circolando per gestire,
nel futuro, la laguna. Il sistema
adottato fino ad ora ha fallito:
a dimostrarlo c'è quanto è suc-
cesso la notte fra il 24 e il 25 lu-
glio. In un' ora nella laguna so-
no morti oltre 1200 quintali di
pesce. Temperature alte, ven-
to di scirocco, infrastrutture
che fino a pochi giorni prima
erano state in manutenzione,
diciotto anni di commissaria-
mento che non hanno cambia-
to lo stato delle cose. Gestire la
laguna in questo modo insom-
ma non si può.
Concorso di idee . Da quel mo-
mento è scattata la caccia alla
soluzione migliore. Si parla di
una gestione futura che riguar-
derà, fra gli altri, coloro che
sulla laguna hanno il diritto
esclusivo di pesca. L lo stesso
Pier Luigi Piro, presidente de I
Pescatori che spiega l'idea, an-
cora allo stato embrionale, di
questa fondazione che potreb-
be gestire la laguna di Orbetel-
lo. «L ancora tutto da costruire
ma le associazioni degli im-
prenditori o i singoli dovrebbe-
ro avere un ruolo fondamenta-
le. Determinante però anche
la presenza del Comune come
capofila».
Modello misto, Una commistio-
ne, quindi, fra pubblico e pri-
vato, un modo per far entrare
nella gestione della laguna tut-

ti coloro che orbitano intorno
ad essa. Uno degli imperativi
dovrà essere, come spiega Pi-
ro, quello di «Lavorare in base
alle criticità che hanno com-
promesso questa stagione - di-
ce - determinando un sistema
per dare fluidità alla gestione
delle acque: uno degli elemen-
ti critici è stata del resto la mo-
vimentazione idrica. La Fonda-
zione - continua - dovrà avere
un ruolo definito e dovrà ricer-
care anche in Europa le risorse
necessarie per una gestione or-
dinaria e una straordinaria».
Da dove viene . L'idea di questo
organismo pubblico-privato
«nasce - conclude il presiden-
te - da alcuni imprenditori che
hanno condiviso un progetto
che si avvicinasse all'idea di
ente laguna, e che è alternati-
vo alla proposta non condivisa
da tutti dell'allargamento dell'
ente parco».
L'incontro. Proprio da I Pesca-
tori venerdì si è tenuto un in-
contro organizzato dal Wmrf
nel quale si è parlato anche di
laguna. L'argomento ha scal-
dato gli animi soprattutto do-
po le parole del sindaco di Or-

betello, Monica Paffetti che ha
ricordato quanto successo in
laguna a luglio. Anche per il
sindaco deve cambiare il mo-
do in cui si gestisce la laguna.
«nell'accordo di programma
deve entrare anche lo Stato
che è proprietario della lagu-
na». Nel frattempo i pescatori
aspettano i contributi e vanno
avanti con le loro iniziative.
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