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soluzi orn agiïate
sïone costie

Il biologo Mauro Lenzi su pompaggiodelle acque e rípascínwnto
LAGUNA ed erosione costiera,
due temi delicati che rischiano di
essere affrontati nel modo sbaglia-
to per andare incontro a chi alza
la voce. Un rischio non da poco,
quando le soluzioni adottate in
questo modo sono inutili e a volte
addirittura dannose. E così che la
pensa il biologo Mauro Lenzi. Pri-
mo punto, il pompaggio della la-
guna. «La gente ha una grande fe-
de nel ricambio delle acque - af-
ferma Lenzi - e vorrebbe pompa-
re anche in inverno, mitizzando
ciò che veniva fatto durante il
commissariamento, una sorta di
età dell'oro, quando c'erano soldi
e si lavorava bene. Poiché questo
pompaggio è talvolta ininfluente
in estate e certamente inutile,
quando non dannoso, in inverno
e primavera, esso viene svolto
quando tecnicamente ritenuto ne-
cessario. Ma se dovesse accadere
qualcosa in estate e non si fosse
pompato come preteso dal basso?
Allora, con tale preoccupazione,
gli amministratori insistono sui
tecnici perché si pompi anticipata-
mente». Ed è infatti quello che sta
avvenendo. L'avvio delle opera-
zioni di pompaggio è ritenuto in-
dispensabile per il ricambio delle
acque, ma non dal biologo, il qua-
le ha sempre ribadito che ricam-
biare le acque adesso non serve a
impedire che le temperature si in-
nalzino in estate. Altro esempio
di soluzioni sbagliate a problemi
reali è, secondo Lenzi, quanto ri-
schia di avvenire con il problema

«A certe richieste dal basso
si dovrebbe ripondere di no
spiegandone le rag ioni»

dell'erosione costiera, dove i ge-
stori degli stabilimenti balneari
vogliono la sabbia e subito. «Per
quanto si possa essere vicini a que-
sta realtà economica che è una del-
le poche rimaste in questo territo-
rio - afferma Lenzi - qualcuno
dovrebbe dire loro che scavare a
poche decine di metri dalla batti-
gia per il ripascimento della batti-
gia stessa è cosa folle. Forse salva
la stagione turistica imminente, e
dipende dai venti, ma aumenterà
il dissesto delle spiagge e della du-
na, favorendo l'erosione stessa e
compromettendo il futuro del lo-
ro lavoro. Bisognerebbe avere
qualche volta il coraggio di dire
no, spiegandone correttamente le
ragioni. E poi, certo, condurre un
corretto ripascimento». Un pro-
blema diffuso, comunque, secon-
do Lenzi anche al di fuori dei con-
fini locali. «In Italia si è via via
prodotta una grave situazione - af-
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ferma - ed è il fatto che la classe
politica, a tutti i livelli istituziona-
li, è vittima dell'opinione pubbli-
ca, azzarderei nel dire ricattata
dall'opinione pubblica. E questo
perché preme essere ricandidati
ed eletti di nuovo. Perché, se un
amministratore facesse quel che è
necessario fare, avrebbe contro si-
curamente qualche lobby, qual-
che comunità di social network e,
naturalmente, gli avversari politi-
ci. Da cui, l'esigenza viscerale
dell'amministratore di seguire
l'opinione maggioritaria, indipen-
dentemente dalla giustezza».
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