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Porto Tolle

Lorenzoni: «Servono lavori nella Sacca e analisi di laboratorio rapide»
(A. Nan,) [Un'interrogazione in
meritoal]'iterdegli interventi
nelle lagune di l'orto -lolle. b la
volontà manifestata dal
consigliere regionale Ar turo
Lorenzoni dopo l'incontro
avuto con alcuni pescatori del.
Delta per fare il punto sul
comparto re nella ]produzione
divongole, cozze ed ostriche.
«Gli investimenti d i drenaggio
delle bocc hca mare- rileva
Lorenzoni -, indispensabili per
la pesca nella Sacca di
Scardova ri per per mettere
l'ossigenazione dell'acquaela
crescita di cozze, vongole e
ostriche, p tn' finanziati come

sostiene l'assessore regionali.
Bottaetn, sembrano non
procedere a motivo della scarsa
proattività di chi c incaricato
della gestione degli appalti.
Andare avanti a piccoli passi,
come fatto fino ad ora, è inutile.
Se non si procede col drenaggio
completo delle arre esterne
alle bocche, quanto scavato
viene nuo anienteirisabbiato.
Metterea rischio questa
strategica attività a causa di
ritardi nei lavori c'gt'ave,>.
Lorenzoni ha q unici i decisoti i
farsi portavoce delle istanze del
comparto in seno al consiglio
regionale promuovendo

un 'interrogazione sul tema
degli interventi, turante
l'incontro sono altresì emerse
altreannosecriticità, prima fra
tutti la questione dei lunghi
tempi di attesa per le analisi
microbiologiche effettuate sui
unitili da parte dell'istituto
Zooproiilat tiro di l.egnaro.
-Questi tempi cosa lunghi
riguardanti le analisi
settimanali, imposte dalla
legge sulla sicurezza
alimentare. finiscono per
paralizzare la pesca per
quattro g giorni. F possibile
accelerare queste procedure?
Nel centro di Cesenatico,dove il

Consorzio può rivolgersi a
pagamento, vi è una
strumentazione pii' moderna.
Lì sono in grado di fornire la
risposta al massimo in due
giorn i. Perc liti a Legnaro, dove
il scrvizioper- i consorziati è
gratuito, non ci si dota al piit
prestodella stessa
st r unica t az i.ot te al li ne di
consentire un numero
maggiore ili giorni di pesca?»,
Lorenzoni ha tatto tappa anche
da A l essi o G rcg c o l d o, padre
dell'ultima regina incoronata
nel comparto ittico dettino,
ovvero l'Ostrica Rosa».

«Non ci siamo scordati di Scardovarbb
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