
Italia Nostra
lancia l'allarme
"A Follonica
pesci a rïschïo"
Gli ambientalisti contro i 50
pescherecci in azione nel golfo

«L'IMPATTO ambientale non
regge più, il mare è al collasso,
alcune specie ittiche sono già
scomparse e altre sono diminui-
te». E l'allarme lanciato dall'as-
sociazione Italia Nostra sull'eco-
sistema marino del Golfo di Fol-
lonica. Gli ambientalisti, raccol-
to il grido di aiuto di tanti picco-
li pescatori del golfo, puntano il
dito contro la cinquantina di pe-
scherecci livornesi dediti a un
solo tipo di pesca, quella a stra-
scico del rossetto e del bianchet-
to. Una pesca che, spiega il pre-
sidente della sezione di Grosse-
to di Italia Nostra Michele Sco-
la, «sta impoverendo il golfo del
primo anello della catena ali-
mentare di cui si nutrono tutti
gli altri pesci» e distruggendo
così l'intero habitat marino.

Italia Nostra ha anche con-
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teggiato che «se ogni pesche-
reccio può portare a bordo 4 mi-
la metri di reti, significa che nel
golfo ne sono stese almeno per
200 chilometri». Inoltre il mare
è disseminato di «6 mila trappo-
le per la pesca del polpo, in gra-
do però di catturare ogni specie
di pesce». Oltre a ciò secondo
Scola il golfo è minacciato dal
numero esorbitante di imbarca-
zioni presenti, non solo pesche-
recci: «Godiamo di una posizio-
ne geografica particolare, as-
senza di venti forti, mare con
onde trascurabili. Per questo
tra Punta Ala e Piombino ci so-
no 5mila imbarcazioni». A ri-
schio è anche «la sopravviven-
za di un'alga oceanica presente
nel Golfo, tutelata per legge».

Spiega Vittorio Villani, pesca-
tore, 75 anni: «Io con la mia bar-
chetta in mare non ci vado più,
tanto non riesco a farmi la gior-
nata. Il pesce sta scomparendo
a causa dei pescatori di rossetto
che lo rivendono in Liguria a 50
euro al chilo». Una vera e pro-
pria speculazione secondo il pe-
scatore: "50 barche provenien-
ti da Livorno per la pesca del
rossetto distruggono il mare e
il lavoro di centinaia di centina-
ia di colleghi grossetani che
non toccano i pesci più piccoli
per non distruggere l'habitat
marino». Per questo, sostiene
Italia Nostra, «senza uno stop
europeo alla pesca del rossetto,
tra non molto questo mare mo-
rirà».
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