
0 ! , p ; - ,N U-2 pa çina pubblicata ieri e realir )ta dalla suola
«Don c'era una di- lascati fiata. ft cartello
appeso alta porta era riferito alla scuola di Barbiana e
non, come invece indicato, a quella orbetellana.

«È arrivata l'ora
dell'ente laguna
Serve stabilità»
Laproposta dei CinyuesteGe

LA SOLUZIONE passa per l'en-
te laguna . A ribadirlo è Alfredo
Velasco, r arapp resentante in consi-
glio comunale del Movimento 5
stelle. «Occorre un impegno siabi-
le- dice - che porti un ente lagu-
na a occupars i Celi essa in mïìdo si-
stemat ico 3.ziona le e capace di
sopperire a tutte le emergenze
umanamen te prevedibili». Men-
tre si ,.,'Pacala la riunione del co-
mitato .eien.rifico, in programma
per _,io v lI Prossimo, il consiglie-
re ciracluestell e ripropone i punti
cardine del programma proposto
alle elezioni : «I traghetti Joeran-
no essere non inquinante, forse
elettrici, la pesca profess ionale
probabilmente do . a <I ritornare ad
un percorso tradizionale, metten-
do anche in conto la 1 rniazione
dei futuri pescatori». 17 per quan-
to riguarda le alghe, queste «do-
vranno essere sotto controllo co-
me i trattamenti sui fanghi, le
escavazioni dei canali, la manu-
tenzione delle pompe e degli sgri-
gliatori, la istallazione degli ossi-
genatori o i natanti adattati per
questa funzione». Il tutto con « pi-

Dobbiamo iniziare subito
a capire se La BoLkestein
condizionerà anche
la convenzione di pesca

ste pedonali, ciclabili , paesaggi is i fi-
che, naturalistiche lungo le s
de interne delle due lagune, con
luot4hi di ris toro ,,, Ambient
sport, ria anche storia e niusci.
un unico circuito che, sec,:,nd?o il
rappresentante dei cinquesteílo, e
il modello verso il girale il territo-
rio,leve muo, a si. «Pe II control-
lo delle aculu e in laguu a - afferma
Velasco - è necessar io disporre d
almeno quattro battelli operativi
in grado di raccogliere le alghe
dal l ondo, eseguire azioni di movi-
mentazione leggera del primo
ti°at present i. sul fondo ed in

emergenza. gli poter eseguire azio
ni di ossigenazione montando a

bordo ossigenatori ad ossigeno li-
quido gassoso o aria compressa».
Il problema è che al momento di
quei quattro battelli soltanto uno
(quello della cooperativa dei pe-
scatori) è in grado di lavorare. A
giorni, peri), ' i a aggiudicato i o

a
fidamen.to degli altri tre (quelli
cj.lla l'erti{;tac), i cui termini ili
b ciclo scadevano) ieri, e 1`ipotes3
di iniziare a lavorare a n,;_iggio.
ia la tutela dell'ambiente pive

andare di pari passo con lo svilup-
po. E. allo)ra ecco la proposta dei
cinque te] le. «A fronte di una con-
correnza spietata da porte li alle-
vate)rï internazionali sulle specie
rappie ntatt: da orata e sp iÿol_  -

conclude Velasco - attualmente
sembra mancare un vero e pro-
prio impegno sullo sviluppo di
un eventuale allevamento del cefa-
lo, che potrebbe alimentare la pre-
stigiosa e ricca lavorazione della
bottarga oggi. in pronunciata con-
trazion Mai c'è un problema,
che sarebbe bene afiront .re .li su-
bitte: «( ()ti grande anticipo rispet-
toal m tnmeaïta della sc).lemma d.1-
la con,,enzione con la Orbetello
t'esca 1 apunare, nel dicembre
2019', d i\ ranno essere valutati i
condízi onamenti che saranno im-
porti della direttiva r uropea me-
glio e nsciuta come Direttiva
Boikes te? ii».
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LISr STRf Un «prato'> cii al,-; sa c u,ntinuz, ad at ' .,Eeare la laguna
e la situazi one, con il caldo , è destinata a peggiorare (Foto Luciano Salvatore)
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