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L'ASSOCIAZIONE Italia No-
stra scrive al ministero delle Poli-
tiche agricole e forestali per richia-
mare l'attenzione sulla pesca al
Rossetto nel golfo di Follonica.
Un tema dibattuto già diverse vol-
te e sul quale, adesso, l'associazio-
ne ambientalista prova ad accen-
dere i riflettori da un altro punto
di vista: quello della tutela dei fon-
dali. Azione meritoria, anche se
c'è qualcuno che ritiene si tratti
di un'iniziativa strumentale che
presta il fianco alle gelosie tra pe-
scatori. Ad ogni buon conto, Ita-
lia Nostra richiama l'attenzione
sulla prateria di Posidonia oceani-
ca che ricopre per buona parte i
fondali del Golfo di Follonica. Se-
condo l'associazione ambientali-
sta la pesca al Rossetto, specialità
di pesce che in termini scientifici
si chiama Aphia minuta, si pratica
con il sistema sciabica da natante
che è assimilabile alla pesca a stra-
scico. A sostegno di questa sua te-
si Italia Nostra cita il Cnr (Centro
nazionale ricerche) che nella pub-
blicazione «Guida pratica all'atti-
vità di ispezione e controllo nella
pesca marittima» individua «il si-
stema sciabica da natante come
analogo alla pesca a strascico in
quanto la lima da piombi è a con-
tatto con il fondale». Tale afferma-
zione, però, è in contrasto con
quanto asseriscono gli esperti di
pesca, secondo i quali lo sciabi-
chello non arriva a toccare il fon-
do, e quindi la Posidonia oceani-
ca, perché si tratta di un attrezzo
meccanico che di suo non ha que-
sta possibilità. Affinché lo sciabi-
chello arrivi a toccare i fondali de-
ve venire modificato con l'aggiun-
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ta di pesi, modifica che avrebbe
delle implicazioni penali molto
importanti. Inoltre i pescatori del
Rossetto non dovrebbero avere in-
teresse a operare in tal senso, in
quanto il Rossetto vive e si svilup-
pa nella colonna d'acqua e non
già nella Posidonia. Infine, nella
Posidonia vive un'altra specie di
pesce, il Bianchetto, che è tutelata
sotto ogni punto di vista. La sua
pesca è vietata. E dunque se lo
sciabichello venisse modificato
ad arte per raschiare la Posidonia
si incorrerebbe anche in un altro
genere di reato: pesca di frodo.

ITALIA Nostra, tuttavia, è sicura
delle argomentazioni sostenute
nella missiva indirizzata alle auto-
rità competenti (oltre al ministe-
ro la lettera è stata inviata alla Re-
gione Toscana e agli uffici circon-
dariali marittimi di Porto Santo
Stefano e Piombino e alla procura
della Repubblica), alle quali chie-
de di vietare la pesca al Rossetto
all'interno di un poligono d'ac-
qua, da determinare, in cui i fon-
dali siano com presi tra 7 e 20 me-
tri di profondità, fascia ove è stata
rilevata una grande prateria di Po-
sidonia oceanica».

Andrea Fabbri
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I alla normativa
vigente la pesca del
Rossetto viene effettuata
dal 1 novembre al 31
marzo , in acque costiere
poco profonde (fino a 40

metri) con imbarcazioni di
di mensioni ridotte. Il
Rossetto è un pesce
m otto preg iato le cui
quotazioni di mercato
possono ra gg iungere
anche i 50 euro al
chilogrammo, soprattutto
a ridosso del periodo
natalizio.
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