
.<Laguna, su bonifiche e gestione
si continua a procedere a tastoni»
Dopo la 's posta della Fratmí, S          Ca. Italiana to all'attacco
SI CHIUDONO oggi i termi^i
per la presentazione delle offf , ï e
da parte delle aziende che si ce;:r
didano per le attività a supporto
della gestione della laguna di Or-

Lat 11ó. Regione v!wde al;_ída-
re i lavori in breve, così cla v ,eia-
re i p,-rrnpa g; già il i .s .ina rn
se. Ma la strategia scelta dalla
giunta fiorentina, illustrata
dall'assessore all'ambiente, Fe•' -
rica Fratoni, non convince Sini-
stra Italia;.i,:, che ;,.r torio ;u q,i
sto tema ;o pi >ciii t } un
ten neri vane. «L 3as ,..score alt uu
biente Fratoni - alreim n r ¡ i
circolo del partito ha rispo te al-
la nostra interrogai > ' >n u in î eg; c',
ne. L'attenzione << r s,, ctrtL ,n ar-
gomento, che noi abi tee sem,-
pre avuto, ci fa liaL i ru n m s;.--
mo soddisfatti dell r eplicz del go-
verno regionale. 'Cic percair
quindici risposte alle nosiie do-
meinde s-i nerge chiaramente che
sulla laguna di Orbetello si conti-
nua a pr,r__dcre a t..,stoni, senza

te 1, i, .h...•e.
su, i e ? ':nirnche iiz sulla ges riv-

n, ». M i ncano, secondo Si, le cer-
tezze rispetto alle risorse finanzia-
re da destinare alla bonifica, se
non quei quaranta milioni di eu-
ro «informalmente indicati dal
ministero dell'ambiente». Non ci
sono progetti e tempistiche defi-
nite se nuza l'ii tenzione di allun-

11: ,lo in -,a
2018 e 2019. «Nel nattempo il
Sin della laguna di Orbetello, sia
nella parte privata che in quella
pubblica, rimane un sito inquiria-
to aLcenienodaSi -ep ?ier-rlo-
so leer la celut e pubblica. Stesszt in-
c er i vi ' a sulla pulizia del canale
cli Fihbi ,1 che Fratoni indica co-
ine irn lavoro di ordinaria ammi-

nistrazione del Consorzio di Bo-
nifica, dimenticando il progetto
previsto nel protocollo del 2015».
E infine il problema di Patanella,
dove si trova un impianto per il
trattamento delle alghe, costato
un rni l ron c e rn; 7zo di euro e mai
enti aro tn fantione. «Cosa nefac-
ciam,i cli quella struttura? Come
si intende affrontare la questione
delle alghe? Il Comune cos'ha fat-
to fino ad adesso? Non ci sarà per
caso la valor; ra di ripristinare il si-
stema di racen nf t , stoccaggio e ma-
gari di biocombustione tanto co-
stoso quanto inutile elaborato nel
passato?». «Ci auguriamo - con-
cludono cla Si che la Regione e
ilComurte comincino aragionare
conci et .rtienre sul futuro della la-
guna, investendo anche un Go -
verno che, in tutti questi anni, ha
totalmente ignorato la vicenda.
Non vc'rrenimo che qualcuno si
d im . n ic asse che. tra un paio di
anni s,_.ai e la onv'-nzione con la
coope ai',-c elci pescatori».
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