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Soffocata da alghe e burocrazia
Nuoíye emergenze dopo la batosta della moria di pesci nel 2015

Riccardo Bruni
ORBETELLO (Grosseto)

LA LACUNA di Orretello assedia-
ta dalle alghe . In attesa del bando
con il q ua. La l.egioic c?et. _ affi5.i a
re la gestione dei battelli e delle
strutturi per il p o, naf aggio delle
acque, cresce la tensi°ne. attorno
allo speech io zl'acc, sol quale or-

< I,ft a situazione del genere
non riusciamo a ricordarla
Il caldo può darci it ko»

ra ripresa dalla batosta della mo-
ria del 2015 che odes-.o deve íàre i
conti con questa ïa ar onerate bio-
massa, che supera oi dini lc Súmila
tonnellate e u1 pec'!ss,_e di fatto al-
le imbarcano di di muoversi
sull'acqua per andare a prendere
il pesce. E tra il pescato venuto
meno a causa della moria di due
amni fa, i cui effetti devono ancora
essere definiti nell'insieme, e quel-
lo che adesso le alghe impedisco-
no di raccogliere, l'azie nda che ha
portato il nome, di Orbct.lln in gi-
ro per il mondo ha visio a dursi
del settanta per cento la gaiantit,t

complessiva del proprio prodotto.
Danni milionari . Dì fatto, però,
questo rischia di essere soltanto
l'inizio, se le operazioni non sa-
ranno w,,viate in tempi f auidï.. Do-
po l'accordo firmato lo scorso 6
marzo, la Regione ha a.sunto su
di sé la responsabili r a della lagu-

mai da settimane è comparso il
minaccioso velo verde delle alghe
che spuntan o in superficie ..Anco-
ra rana volt., i primi a firne le spe-
se,no i s{-atori. La cooperati-
va La l'c.s. Breccia, nella quale
tra soci e dipondent i Li' erano più
di cento persone, non si era anco-



na, e quindi dei relativi bandi.

L'ASSESSORE Federica Fratoni
assicura che la giunta fiorentina
s(a iacendc tutte il possibile, ma
testa il cirro vi]c dei cj ttt ,batter
lì previsti r oll'aco' do di pro-
gramma per lavorare in laguna e
combatter le alghe al momento
soltanto uno è pronto a entra re i??.
funzione, quello della 0r1 )erel1o
Pesca Lagunare . E se adesso il pro-
blema riguarda la circolazione del -
le imbarcazioni , con l'arrivo del
e. ildo le cose potrebbero peggiora

-re, ,<Ab1-biaino paura che con l'arri-
vo del caldo —afferma Pier Luigi
l'iro pi F si._lente della cooperativa
La 1 e <chereccia - la massa algale
poss .. moltiplicarsi . Si vede pia
sul fo ndo 1 nascita di altre alghe.
Per 1 i zi nza che ho una situa.
zione d i oritìcìtà come questa non
me la ricordo . Dobbiamo interve-
nire subito per scongiurare il peg-
gio» ,

DISASTRO
La laguna dì Orbetelle
(Foto9a-a'rie
c'i L_ .tcìano 5alvatore)



competenze
Dopo l'accordo firmato lo
scorso 6 marzo, la Regione
ha assunto su di sé la
responsabilità della laguna,
e quindi dei relativi bandi. La
gestione commissariale è
durata 20 anni e si è contusa
nel 2012.

Le imbarcazion i
Dei quattro battelli previsti
netl'accordo di programma
per lavorare in laguna e
combatter le alghe al
momento soltanto uno è
pronto, quella della
Orbetello Pesca Lagunare.
Gli altri tre at momento non
sono utilizzabili

IL tempo strìnge
La Regione vorrebbe iniziare
almeno a pompare le acque
a maggio, ma i tempi tecnici
ormai stringono. Ci sono da
predisporre bandi,
prevedere le scadenze
necessarie alla
presentazione delle offerte e
quindi per l'aggiudicazione
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