La Regione: gestiamo noi la la
Scade a dicembre l'accordo con Comune e Provincia. II 21 ottobre un incontro chiave tra l'assessora Fratoni e il sindaco
di IvanaAgostini
® ORBETELLO
È. arrivato il momento di decidere chi gestirà la laguna di Orbetello dopo il 31 dicembre 2016. Il
24 febbraio 2014 la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto e
il Comune di Orbetello sottoscrissero un accordo per la gestione integrata della laguna di
Orbetello
per
il
triennio
2014-2016. Ora questo accordo
sta per scadere e la Regione Toscana, a cui lo scorso maggio è
tornata la gestione della laguna
di Orbetello dopo la ben nota
moria di pesci del 2015, vorrebbe continuare nella gestione del
sito ritenendo di «avere spalle
più solide» di quanto possa avere il Comune.

Sembra questa l'intenzione
dell'ente fiorentino e dell'assessora regionale all'ambiente Federica Fratoni. «Della questione
presto parleremo col sindaco di
Orbetello Andrea Casamenti dice l'assessora - in modo da trovare una soluzione condivisa.
Forse sarebbe il caso che fosse la
Regione a decidere il da farsi sulla laguna. Ovvio che il Comune
avrebbe sempre un ruolo per
quanto riguarda la laguna di Orbetello». Fratoni sarà in riva alla
laguna il 21 ottobre. Fra i motivi
della visita proprio un incontro
col primo cittadino per programmare il futuro. La gestione
della laguna era passata in capo
al Comune nel 2015 salvo poi
tornare alla Regione su richiesta
dell'amministrazione precedente.
«Un Comune medio piccolo
come Orbetello - continua l'assessora - ha difficoltà, non per
incapacità ma per tutta una serie di questioni che forse un ente
come la Regione saprebbe meglio gestire». Fratoni ritiene poi
che nella gestione debbano essere coinvolti altri attori che la Regione potrebbe coordinare nella
maniera più ottimale. Sulla laguna tutti hanno poi detto e dicono la loro. Per questo l'ente fiorentino ha pensato, sia sotto il
profilo tecnico-scientifico che
economico-sociale, di esaminare gli studi svolti fino a oggi per
caratterizzare il comportamento della laguna e i numerosi interventi proposti. «Abbiamo affi-

dato all'ingegner Claudio Lubello uno studio che preveda, perla
laguna, anche proposte infrastrutturali». A Lubello, professore associato di ingegneria sanitaria - ambientale alla facoltà di Ingegneria di Firenze, è stato richiesto di fornire una relazione
tecnica sul controllo dei processi eutrofici nella laguna di Orbetello attraverso un'analisi critica
della documentazione esistente
e con proposte di sviluppo, anche in considerazione delle variazioni climatiche in atto. Il percorso previsto nell'affidamento
contempla l'analisi critica della
documentazione e della bibliografia scientifica; l'indicazione
di eventuali lacune informative,
di un percorso applicativo, di
obiettivi di qualità da raggiungere per controllare fenomeni eutrofici; le indicazioni sul completamento del sistema di monitoraggio della laguna; la proposta
di un sistema di supporto alle
decisioni perla definizione degli
interventi operativi. Lubello dovrebbe presentare i risultati della sua ricerca entro la fine dell'
anno. «In questo modo - spiega
Fratoni- avremmo modo di pensare ad un assetto definitivo in
modo da poter stilare un programma puntuale. Sarebbe perciò opportuno destinare - continua l'assessora - i finanziamenti
rimasti innanzi tutto a ristabilire
e consentire il pieno utilizzo di
pompe e barche. Va poi deciso
chi assicura la gestione, perché

L'assessora Federica Fratoni

abbiamo potuto verificare che il
sistema Regione - Comune non
funziona o funziona poco. Lo
stesso dicasi per le scelte tecniche. Decidere o meno di tagliare
le alghe non può essere rimesso
solo a valutazioni scientifiche,
ma deve anche e soprattutto essere accompagnato davalutazioni di carattere economico. E necessario decidere, pertanto, e va
fatto in fretta considerata l'esigenza di bandire una nuova gara». Le risorse presenti sul bilancio e che restano dalla gestione
commissariale sono in conto capitale 671 . 000 euro (avanzo),
parte corrente 3.377. 325 (avanzo), parte corrente 403.768
(avanzo). «La laguna anche
quest' anno ha dimostrato le sue
fragilità - conclude Fratoni - Bisogna dare il via a un sistema
che ci permetta di gestirla senza
arrivare col fiato corto nel periodo estivo . Noi stiamo lavorando
per questo».
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La laguna di orbetello durante la morìadi pesci dello scorso anno
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