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nzï mette ïn guardala politica
Il biologo precisa: « mio era attacco Comune e Regione»

«IL MIO intervento ha avuto
molti fraintendimenti, certamen-
te per colpa mia». Il biologo Mau-
ro Lenzi riprende le fila del suo di-
scorso aperto sulla gestione della
laguna e sull'erosione costiera,
uno dei pochi che ha avuto il me-
rito di mettere d'accordo quasi
tutti, anche se nel contrastarlo.
«Non era un attacco all'ammini-
strazione comunale - afferma il
biologo, ideatore del metodo del-
la risospensione dei sedimenti sul
quale si basa l'accordo di program-
ma in vigore fino a dicembre - né
tantomeno alla Regione. Mi rivol-
gevo all'ingerenza aggressiva di
una certa politica e alla rabbia di
molti cittadini, entrambe cieche e
disinformate. L'ingerenza di chi
non conosce le motivazioni delle
scelte e pretende di definirle sba-
gliate, ma che attraverso pressio-
ne mediatici può indirizzarle ma-
lamente o rallentarne l'esecuzio-
ne: prima ci si dovrebbe informa-
re e poi, eventualmente, dissenti-
re, motivando tecnicamente e
non demagogicamente. Certo,
una maggiore informazione su
ciò che viene fatto o sul perché
non viene fatto, sarebbe opportu-
na, rendendo tutti più partecipi,
ma in un clima più tranquillo e co-
struttivo». Il biologo non nega, co-
munque, le ragioni di allarme.
«Ci sono e capisco tutte le preoc-
cupazioni, e forse ci sono anche le
responsabilità morali, come molti
pretendono esserci, se si pensa

«Le mie preoccupazioni
riguardano L'a mb iente
e Le aziende che ci lavorano»

all'ingente flusso di danari pubbli-
ci in venti anni di commissaria-
mento e al nulla di fatto, nella so-
stanza, al suo scadere. Ai proble-
mi mai risolti dell'impatto delle
acque di pompaggio estivo in ma-
re, lato Ansedonia». E sull'attuale
pompaggio, il biologo specifica
che «non ho espresso disaccordo,
anzi, esso viene condotto in ma-
niera tale da mantenere un livello
lagunare prestabilito, e sta funzio-

nando benissimo». Il pompaggio
delle acque è stato avviato per in-
nalzarne il livello spingendo gli
uccelli migratori a nidificare più
in alto, in modo da non rischiare
di danneggiare i nidi in caso si
renda necessario pompare nei
prossimi mesi. Chiaro, secondo il
biologo, che questo intervento
non può in alcun modo garantire
che, con temperature elevate in lu-
glio e agosto, la temperatura
dell'acqua in laguna salga come
avvenuto lo scorso anno. Infine,
l'erosione, tema sul quale il biolo-
go ha accusato la politica di cede-
re alle pressioni delle «lobby», un
termine che a molti non è piaciu-
to. «Lobby non è un'offesa - speci-
fica - ma esprime un gruppo di in-
teresse. Forse gli stabilimenti bal-
neari negano di costituire un
gruppo di interesse? Personal-
mente, ho una sincera stima nel
professor Alninti, ma so che la tec-
nica di ripascimento da fronte ma-
re è molto contestata, in quanto,
secondo i detrattori, produce ulte-
riore dissesto in seguito ai rima-
neggiamenti, peggiorando le con-
dizioni alle prossime mareggiate.
La mia era una preoccupazione
nell'interesse della lobby citata,
dell'ambiente e del lavoro. Ma se
il professore è sicuro della bontà
del lavoro, mi taccio».
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