Laguna di Orbetello, ecco la svolta.
Programmata la bonifica delle alghe
Stretto l'accordo con l'Unii•ersità di Firenze per lo studio siti nutrienti
LAG UNA di Orbetello. Ecco la
svolta- La Ret ione sta completando i passa ggi per la gestione per il
2017. E' tate, l'assessore all'ambìente, Federie a Fratoni, a fare il
punto sugli interventi in corso: intanto il me, i ore, per il terzo battel
lo, come garantito dal Comune, arriverà a g iocai. Per quanto rig?zar
da il i.stu, la Regione ha affidato
l'incarico a un raggruppataonto
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La Regione assicura
che l'arrivo dei motore
è ormai imminente
temporaneo d'impresa (R.ti) che,
ir; base al capitolato, pie., e de l'attivita di risospensione e l'attività di
raccolta alghe. Sia l'affidamento
del servizio che l'affidamento
dell'incarico al i es ponsahile regionale di esecuzione del contratto,
i nnàgner Luschi, sono pressoché
esecutivi e quindi potrà iniziare
tutto il percorso per la salvaguardia. Oggi intanto, il responsabile
del procedimento incontrerà l'ingegner Luschi e il do ttor Lenzi
per programmai e 1,2 ripulitura
dell'area intorno alla sonda che fino a ora ha fornito dati viziati
sull'oc: í,te..rio a causa della gran
massa c1i alghe che la circondano
e il piano di intervento sia per
quanto rig uarda la manutenzione
delle barche e delle pompe sia per
la possibile attivazione (lei pom paggi . Per evitare che. ceri il riscal-

damento estivo, non si verifichi la
moria di pesci come nell 'estate
del 2015.
«GRAZIE al costante raccordc,
con Arpat - ha detto l'asses,,-re
Fratoni - lo stato di salute delL 1 guna è continuativamente moeüt o rato e il pian.. r della sicurezza .appr o: a.t io scorso anno offre gli
str_ mcntipc.r assicurare ;lï interT eriti che veflZa1),) richiesti 1111e
con.?izì, fi ;1i..1.o e ambientali.
La I,..:¿,ione - lï.; coni nn unto -,
Ìacen _lo quanto le . rizt,ete, in . ,
me a Arpat, Lamm ; e Conl
Orbetello».
L'ASSESSORE ha anche ricordato che la giunta nell'ultima seduta ha approvato
di collaborazione scientifica eon l'Università di Firenze per lo studio
sui nutrienti che sono all'origine
di molte delle problematiche che
in tel ,sano la laguna e, in collabo-.
razione con l'assessorato all'agricoltura, sta per dare avvio a uno
studio sul possibile riutilizzo delle alghe per dest inarle, una volta
trattate, agli impianti del grossetano. Infine, proprio per mettere fine allo stato di precarietà che da
sempre caratterizza la gestione
della laguna, la Regione sta chìudendo un'integrazione dell'accoralo con il sindaco per avviare una
gaia per il 2013 e 2019. Si sta anclie valutando gli strumenti per
arrivare al 20 19, in concomitanza
alla scadenza della convenzione
degli usi civici, per rafforzare la
gestione , >: ienibile della laguna.

1L PUNTO L'assessore rezionale all'ari:;,; ate Federica Fratini
fa il punto della situazion Della laguna di Orbetello

