
«Laguna, livello dell'acqua e alghe
La situazione resta pericolosa»
Pirv nwtte in ardia& Ma íi clima senibra arrivare in ailito
IL CLIMA stavolta sembra ar-
rivare in soccorso della 1 a,arna.
L'abbassamento delle tezjalr•°ra
ture previsto per i T}r'rs-;amar
giorni porre  l>e da w vero Ia - ti-
rare il otri ico sospiro, t soli ie-
vo, in attesa che l'affidamento
dei servizi per la gestione delle
acque passi da temporaneo a de-
finitivo, una volta eseguite ta.at-
te le verifiche previste dalla le% -
ge. Un passaggio tecnico che
impedisce in questo momenti,
alla Regione ,li a , v rare il pom-
paggio delle corn( richi_
sto dal comitato ;cicRtihcc e
dai pescatori . °eisi A l:a situazio-
ne. Per precauzione esiste co-
munque una i n,)cedura di
estrema emergenza che potreb-
be essere seguita per anticipare
le operazioni di pompaggio,
qualora se ne presentasse la ne-
cessità. Altrimenti, ci vorrà an-
cora una decina di giorni pri-
ma di poter partire. A preoccu-
pare sono il livello dell'acqua,

c,ae isi - a i centini _ tri
sç ; la f , af --io-
ne delle alghe, che in questi pri-
nai dicci giorni di aprile sono
cresciute il doppio rispetto allo
stesso p=eti odi , dell'anno scor-
so. «E una situazione pericolo-
sa - afferma il presidente della
cooperativa La Peschereccia,
Pier Luigi Piro - e speriamo

che il pian, ài n iorgei, a , i t
_v iu att_abi?_ in oro

qualora ce ne fosse bisogno.
Purtroppo , non esistono previ-
sioa i me teo a lungo termine at
teridi?ili, per cui sapere come
saga l'estate non è possibile». Il
combinato di acque basse e
grandi quantità di alghe ri-
schia infatti di produrre nu-

trienti per quei batteri che cau-
sano la mancanza di ossigeno,
ovvero le micidiali condizioni
delle acque che nel luglio 2015
procurarono la disastrosa mo-
ria di pesce.
Ma le alghe portano anche un
altro problema . Le attività lega-
te alla pesca sono praticamente
paralizzate . Le imbarcazioni fa-
ticano a muoversi in mezzo al-
le alghe, che per giunta riem-
piono le reti , mentre il pesce,
proprio a causa di queste condi-
zioni, non sente la necessità di
andare verso il mare e quindi
non si sposta . «Per la pesca è
un disast3 o - conferma Piro -
fa comunque piacere che il co-
mitato scientifico abbia voluto
sentire, per la prima volta, il pa-
rere dei pescatori . Noi non pos-
siamo decidere niente , ma pos-
siamo dire la nostra, basata
sull'esperienza di tanti anni in
laguna. E una situazione come
questa fatichiamo a ricordar-
la».
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