
`yacht e frodo,
IMBARCAZIONI "clandestine" e pe-
scatori "di frodo", non c'è pace per
Pianosa, che come area naturalisti-
ca dell'arcipelago toscano è protet-
ta dall'approdo delle imbarcazioni
e dalla pesca. Ma a Ferragosto c'è
l'assalto. E non passa giorno senza
che siano commessi abusi contro
questa perla dell'arcipelago tosca-
no. Gli ambientalisti sono sul pie-
de di guerra. «Le telecamere non
bastano più, servono più uomini e
controlli», chiede Legambiente
dell'Arcipelago che ieri è tornata a
segnalare "l'abuso di giornata" ai
danni di Pianosa.

Dopo l'imbarcazione segnalata
sabato al Grottone, dopo il pesche-
reccio che pescava probabilmente
entro il limite dell'area protetta,
dopo la sfilza di ingressi abusivi di
yacht multati e di reti e palamiti se-
questrati dalla Capitaneria di Por-
to a Pianosa, ieri, dunque, i visita-

Un'altra barca nelle tori contingentati dell'isola si sono
acque di Pianosa trovati di fronte a un nuovo abuso

lanosa senza pace
che Legambiente definisce «clamo-
roso. C'era un panfilo - spiega e do-
cumenta con foto l'associazione -
tranquillamente ancorato nel Gol-
fo della Botte, in piena area di prote-
zione integrale del Parco Nazionale
dell'Arcipelago Toscano». Magari
quelli dell'imbarcazione a vela nep-
pure sapevano di violare le regole,
ma il problema è anche questo: im-
pegnare personale, anche volonta-
rio, a fare informazione. Per chi
sgarra, infatti, consapevole o meno
di violare le regole, sono previste
sanzioni che possono arrivare a
qualche migliaio di euro. Ieri segna-
lazione e denuncia sono state subi-
to inviate a capitaneria e corpo fore-
stale dello Stato.

«t chiaro - dice Legambiente -
che dopo queste continue e giorna-
liere violazioni delle leggi e dei rego-
lamenti, qualcosa vada rivisto nel-
la protezione delle acque di Piano-
sa dai bracconieri e dai pirati del
mare che, pur conoscendo bene

quali siano i vincoli intorno a un'iso-
la il cui mare era protetto anche pri-
ma del Parco, continuano a violarlo
contando sull'impunità e sulla ca-
renza di una sorveglianza a mare
continua e puntuale. E chiaro - ag-
giunge inoltre Legambiente - che le
telecamere del Parco non bastano
per evitare queste violazioni, serve
un'opera preventiva e serve che lo
Stato italiano, che ha istituito un
Parco nazionale e ha istituito con
un Decreto ministeriale la zona in-
tegrale protetta intorno a Pianosa,
faccia rispettare le sue normative e
la zona di protezione speciale e la
zona speciale di conservazione
dell'Unione europea a mare e a ter-
ra di Pianosa, dando al Parco, alla
capitaneria e alle altre forze dell'or-
dine mezzi e risorse per proteggere
costantemente l'area protetta ma-
rina di Pianosa dai furbetti degli ya-
cht e dai bracconieri del mare».
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