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Se anche il Lago arrossisce!
*Una alga rubescente ha invaso il Lago di Pozzillo.
preoccupato il Sindaco Bivona. Con la primavera il
fenomeno dovrebbe attenuarsi.* Un controllo delleacque
del Lago Pozzillo è stato richiesto dalla Amministrazione
Comunale diRegalbuto all’Arpa. I primi esami di Gennaio ed
i successivi a Febbraio hannofatto registrare la presenza
dell’alga _“Planktothrix Rubescens” _ e tale presenza ha
portato alla emissione da parte delSindaco Francesco Bivona
di una ordinanza per evitare pericoli allapopolazione. Il
fenomeno delle alghe rosse, che producono tossine nocive
pergli esseri viventi che le inalano o le ingeriscono, è
causato da un eccessivariduzione di volume di acqua
nell’invaso ed è particolarmente amplificato da
unabbassamento repentino di temperatura che ha provocato il Bloom algale e chedovrebbe risolversi
spontaneamente non appena si completerà il ciclo di vitadelle alghe con l’innalzarsi delle temperature,
presumibilmente nei successivigiorni di primavera. L’ordinanza del Sindaco di Regalbuto hamesso in luce anche le
problematiche relative all’uso delle acqua da parte diEnel gestore, ai limiti di massimo invaso e soprattutto al
Consorzio diBonifica 6 e 9, utilizzatore delle acqua ai fini irrigui. Nell’incontro convocato in prefettura giàil 10
marzo tra il Comune di Regalbuto, la Prefettura di Enna, l’Aspdipartimento prevenzione salute e dipartimento
prevenzione veterinaria, ilConsorzio di Bonifica 6, l’Enel ed il Servizio Dighe della Regione Siciliana,si sono
concordati ulteriori prelievi. E’ molto preoccupato il Sindaco di Regalbuto, Francesco Bivona: «DaGennaio seguiamo
il problema con le autorità competenti. Abbiamo sensibilizzatoed informato gli operatori del settore e bloccato
tutte le attività sulle acquedel lago. Purtroppo i prelievi dei giorni scorsi, di cui avremo gli esiti laprossima
settimana - dice ancora Bivona – non sembra siano favorevoli, poiché l’abbassamento delletemperatura dell’ultima
settimana, ha nuovamente determinato la fioritura dellealghe rosse, visibile sul lago anche ad occhio nudo».
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