
Laguna, li esperti invocano interventi
Ma i tempi tecnici non lo consentono
Acque 1 8 centimetri sotto lo íne lia, il comitato chìede il pompaggio

ACQUE basse in laguna , il coni, i-
tato scientifico chiede alla Regio-
ne di avviare subito il p m aí gio.
Il tavolo di lavoro s i è riunite i  r-i,
ospitato dai pescator i di t ri erei-
lo, e ha trovato tutti corncord i, dai
tecnici agli stessi pescatori e an-
che il Wwf: la laguna ha bisogno
di iniziare subito a pompare ac-
qua dal mare, pere'ti: il livello del-
le acque è diciotto centimetri al di
sotto del valore medio . Anche per
questo, infatti, le alghe sono casi
ben visibili . Una massa algale Jie
comunque continua a preoccupa-
re gli addeiti ai livori per il modo
ìn cui potrebbe trasformarsi, una
volta andata. sul fondo, in nutri-
mento per i barici'i che causano la
mancanza di os';i,ieno . Insomma,
non il modo m í g] i ore di avvicinar-
si alla stagione es iva e alle sue
temperature . 'd eglio pompare :su-
bito, quindi . e ai; are il livello del-
le acque, anch . per costringere gli
uccelli a fare il nido più in alto ed
evitare quindi che durante l'esta-
te con il pompaggio i nidi venga-
no ; j-paeza ti via pi oprio dall'innal-
zar si delle acque. t un proble-
ma, però. 1 tempi della burocra-
zia . l,i iene l'associazione di im-
prese formata dalla Orbetello Pe-
sca Lagunare e dalla Sertur sia l'af-
fidataria dei servizi per la gestio-
ne della laguna, infatti, l'assegna-
zione dei lavori e ancora provviso-
ria, in attesa delle verifiche previ-
ste per legge. E quindi, nessuno
può ancora mettere mano agli im -
pianti . Cosi hanno ribadito nel
corso della i iunione ì responsabi-

La Regione non può iniziare
finche non saranno concluse
Le verifiche per l'appalto

di installazione . Proprio per que-
ste ragioni l'intenzione da Rc: gi tì-
ne e Comune è di prorn  «i-e l'ac-
cordo di programma aifc:hc: al
2018 e al 2019. co:;ì da avvant ig-
giarsi con 117,inïÌ.1 da subito e ini-

li della Regione. La richiesta, da
parte di riitti . e di trovare una for-
mula per avvia re gli impianti di
pompaggio il prima possibile, ma
la Regione non ha a disposizione
le deroghe che aveva il commissa-
rio e deve rispettare i tempi ordi-
nari. Ed è questo uno dei motivi
per cui proprio i pescatori di Or-
betello avevano +:,hieS ro di tornare
alla gestione commissariale, nella
convinzi Fne s_he le o,índizioni del -
la laguna non consen vano una ge-
stione ordinaria , proprio per la ra-
pidi ià con la quale possono muta-
re e t chiedere misure iniri citate,
che i tempi della burocrazia non
consentono . Tanto per fare un
esempio, il Comune doveva acqui -
stare il motore a uno dei battelli
non funzionanti (in pratica, tre su
quattro). Ha dovuto fare una rego -
lare gara per l'acquisto e adesso,
dopo i v ei lo comprato, deve fare
un'altra gara per affidare i lavori

ziare a lavorare prima il prossimo
anno. Poi. nel 2019, scade é eiie
la convei,zione con la Orbetello
Pesca Lagunare e allora tutto sarà
da rivedere . Nel frattempo, il Con-
sorzio di l-,onifha ha dato la pro-
pria di penii:-hilir-à per l 'escavazio-
ne dei caria) o- precisando però che
il periodi' migliore per farla è do-
po l'e,,rate,

Riccardo Bruni
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