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«L'EVENTO CHE HA VISTO LA MORIA
DI CIRCA 250 TONNELLATE DI PESCE
HA CARATTERISTICHE ECCEZIONALI»

rbetello della Mare
«Così l'ambiente sarà iù tutelato»
L'assessore regionale - r to i annuncia l'inizio e l'iter rocar _ 'è

ORBETELLO dentro il Parco
della Maremma. Lo scenario è
quello proposto ieri dall'assessore
regionale all'ambiente Federica
Fratoni, arrivata ieri a Orbetello
per la riunione del tavolo scientifi-
co al quale è affidato il compito di
predisporre le iniziative immedia-
te per far fronte all'emergenza e
indirizzare il percorso di lungo pe-
riodo verso una gestione ordina-
ria e sostenibile. «Con il presiden-
te Enrico Rossi abbiamo condivi-

« N UOVI CON FI N I
PER IL PARCO»

Fratoni: « iare o l'iter
per estendere i confini
del Parco della Maremma
alla zona di Orbetello»

so di avviare l'iter legislativo per
estendere i confini del Parco della
Maremma all'area di Orbetello -
ha annunciato l'assessore - affin-
ché un ecosistema tanto impor-
tante per la Toscana sia gestito in-
sieme ad altre realtà ambiental-
mente importanti, come il Parco
dell'Uccellina. Sarà uno strumen-
to operativo dinamico ed efficace
del quale la comunità locale, a par-
tire dal Comune di Orbetello, po-
trà avvalersi per la gestione futu-
ra». Un percorso che richiederà
tempi tecnici piuttosto articolati,
mentre il territorio attende prov-

vedimenti immediati per la gestio-
ne della fase emergenziale, che è
tutt'altro che conclusa. «Dobbia-
mo far fronte all'emergenza per
salvare la laguna di ponente e met-
tere in campo tutti gli strumenti
utili - prosegue l'assessore - per
intervenire sui parametri ambien-
tali e sugli aspetti legati alla filiera
produttiva e al turismo. Contem-
poraneamente e in prospettiva, la-
vorare per costruire una nuova go-
vernance del sistema lagunare, da-
re una risposta strutturale alle pro-
blematiche e garantire la sosteni-
bilità ambientale». L'emergenza,

«TEMPI BREVI
PER PO NIENTE»

« D obbiamo far fronte
all'emergenza in tempi
brevi per salvare
la laguna i ponente»

insomma, non è finita. E il tavolo
che ha riunito ieri numerose co-
petenze arrivate da più parti ha av-
viato un percorso, supportato dal
mondo accademico che ha rispo-
sto all'appello dell'assessore, ver-
so il quale indirizzare il futuro del-

Ecco chi sono
i componenti

IL COMITATO scientifico previ-
sto dall'accordo di programma
sottoscritto da Regione, Provin-
cia e Comune è composto da
Mauro Lenzi Ibiotogo Leatabi
per il Comune, Fabio Fabbri
per ta Provincia, Fabio Anedda
per ta Regione e Edo Bernini,
che ne è it presidente, sempre
per ta Regione. Come previsto
dall'accordo, ciascun ente fir-
matario ha nominato it proprio
rappresentante.

lo specchio acqueo che circonda
la cittadina di Orbetello.

«L'EVENTO che ha visto la mo-
ria di circa 250 tonnellate di pesce
- ha aggiunto l'assessore - è stato
determinato da condizioni clima-
tiche che hanno il carattere della
eccezionalità al pari della grandi-
nata di Torrita di Siena del 5 lu-
glio e del nubifragio di Firenze
del 2 agosto. Gli eventi che negli
ultimi anni stanno ripetutamente
colpendo il territorio sono segnali
di un cambiamento climatico pro-
fondo rispetto al quale abbiamo
tutti la responsabilità di fare i con-
ti. Per questo occorre lavorare per-
ché la laguna sia attrezzata per
fronteggiare il ripetersi di circo-
stanze simili. Sono convinta che
la laguna di Orbetello, uscita da
oltre due anni da una lunga fase
di commissariamento, debba esse-
re gestita attraverso un'azione
coordinata e collaborativa da par-
te di tutti i livelli istituzionali». E
qui si riapre la questione che ha
portato Regione e Ministero
dell'economia al Tar. «Anche il
governo deve fare la sua parte in
questa fase a partire dal Ministero
dell'ambiente e il Ministero
dell'agricoltura - ha concluso l'as-
sessore - fino al Ministero
dell'economia, peraltro proprieta-
rio degli specchi lagunari, anche
se in concomitanza con gli usi ci-
vici di competenza comunale».
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