
Finotello: «Urgono interventi, a rischio l'economia e la stessa vita nella Sacca»

Scardovari, allarme
per la moria di cozze

Anna Nani
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Una storia che si ripete, questa
volta a farne le spese sono i mitili
della Sacca di Scardovari. Ad
annunciare la gravissima moria
di cozze negli impianti produttivi
è lo stesso Consorzio pescatori
attraverso il suo presidente Ro-
berto Finotello che già alcuni
mesi fa aveva lanciato l'allarme a
seguito di una vera e propria
invasione di macroalghe. «Se
non vengono dragate le bocche
ed i canali sublagunari viene a
mancare la circolazione idrodina-
mica e lo scambio di acqua con il

mare che permette la vita delle
lagune, che non sono solo aree
produttive ma anche importanti
aree censite dall'Unione Euro-
pea come Zps (Zona a protezione
speciale) e Sic (Sito di interesse
comunitario)». A causare questa
nuova moria è stata la bolla di
calore delle scorse settimane, che
ha colpito sia la produzione di
quest'anno che buona parte della
semina della pregiata cozza Dop,
in preparazione per la primavera.
Anche se i danni non sono stati
del tutto calcolati, appare eviden-
te che un nuovo colpo si è abbattu-
to sugli operatori deltini e che una
nuova spada di Damocle pende
sulle teste dei vongolari. «La situa-
zione si presenta precaria anche
negli orti di allevamento delle
vongole, con molti vivai che stan-
no cominciando a registrare mo-
rie che prevedibilmente si aggra-
veranno nei prossimi giorni un
danno economico di proporzioni
enormi». Sono decenni che la
struttura consortile richiede inter-
venti strutturali. «Finché questi
lavori non vengono fatti, le situa-
zioni di questi giorni si ripeteran-
no, mettendo definitivamente a
rischio la sussistenza delle oltre
1.500 persone che da questa attivi-
tà traggono sostentamento». Evi-
denzia Finotello come la proble-
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matica non sia solo di tipo produtti-
vo: «Questa situazione non minac-
cia solo la produzione di mitili e
vongole, sta facendo precipitare
in una crisi ambientale senza pre-
cedenti l'intero sistema della Sac-
ca, per la quale è prevedibile un
vero e proprio collasso biologico
totale che avrà effetti devastanti».
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