
Pianola, stop alle bottiglie di plastica
Fontanelle e prodotti a chilometro zero
Pio ino, nwzzo milione per un centro visite nella Casa dell'agronoino

PIOMBINO (Livorno)

PASSATO e presente si intreccia-
no ancora a Pianosa. Ma per nel
futuro prossimo di Pianosa una
piccola-grande novità, rivoluzio-
naria per l'isola, una fontanella
d'acqua potabile che darà una ma-
no alla riduzione dei rifiuti di pla-
stica perchè anche una bottiglia
di plastica in meno significa mol-
to per la tutela di un ambiente an
cara intatto. Ma tra le novità per
un'azione che incentiva un turi-
saio sosteniirile c'è anche l'arrivo
di oltre mezo milione di risorse
statali per <r; ai ai e il recupero del
patrimonio edilizio dell 'isola.
Ed è per questo che si è deciso di

iniziare il programma W recupero
delle a ntiche strutture proprio dal

-la Casadell'Agronem che sarà ri-
qualificata e diventeria un centro
visiia tori, dove si potrà anche se-
dersi a tavola per gustare prodotti
dell'isc: Ja. La Casa dell'Agrono-
mo, sviluppata da Leopoldo Pon -
ticelli nel 1871 , è stata il fulcro del-

la vita sull'isola-carcere. Il piano
di rilancio è stato presentato nei
dettagli ieri mattina dal sottose-
gretario all'ambiente Silvia Velo
insieme a Giampiero Sammuri
presidente del Parco Nazionale
dell'Arcipelago Toscano, Salvato-
re Parascandola : m. missario pre-
fettizio del Comune di Campo
nell'EJ!°^, Mica ,le Baronti rappre-

La sottosegretario
all'ambiente Silvia Velo.
«Sviluppo e tutela insieme»

sentante dell'Agenzia Demanio fi-
lale di Livorno, Fabio Boschi
funzionario della Soprintendenza
ai beni culturali per le Province
d Pr s,a e Li orno. «Non è tacile in
test raia.. a Fianosa - h. spiegato
Velo - p rc`Ie sul) asola si intrec-
ciano le competenze di diversi en-
ti e ministeri e tutta l'isola è sotto-
posta a vincolo ambientale e archi-
tettonico. Ma con la collaborazio-
ne di tutti siamo riusciuti a trova-
re un accordo rispettando regole e
procedure».

L'ISOLA oggi è ancora un centro
per il recupero e il reinserimento
dei detenuti, ma anche un parco
naturale, uno scrigno di tesori ar
ehitetion ici e storici, un luop ì di
tu ?sr,x) r sponsabilic, con poche
centinaia eli visitatori ammessi
ogni giorno c1-se serio, , re  c e
ferree. Ì ol<a :.l il'utopi l'isola
che non c`e, dono aver Cusr,itato i
boss della mafia pia pericolosi. ne-
gli anni e3 trasferiti qui in p:c n3
emer-genza :topo gli attentati a Fal-
cone e B ,rsellìno, torna a vivere
la sua dimensione più naturale,
quella agricol .i e ambientale.

Luca Fitippi
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L'ARRIVO
li magnifico

porto medie,a-,
punto di sbarco

per i traghetti
che, mare

permettendo,
approdano a
Pianosa una

volta alla
settimana

falda è collegata con la

fai ritrovata
L'acqua dati` t
attraverso il mare
L'acqua potabile è sempre
stato un grande problema a
Pianosa. E' recente la
scoperta che in quest'isola,
dove piove pochissimo e il
clima 'è più simile a quello
del Nord Africa che al resto
della Toscana , c'è una falda
d'acqua dolce. L'elemento
sorprendente è che questa

accreditata è che venga
alimentata dalle
precipitazioni che
interessano la vicina Elba, in
particolare sul monte
Capanne le cui rocce filtrano
l'acqua piovana e
riemergono a Pianosa per
effetto dì un sistema di vasi
comunicanti . Le perforazioni
fatte a Pianosa hanno
confermato la presenza
dell'acqua.

"sorella maggiore' isola
d'Elba . La teoria più

330 in. ressi at g iorno
Pianosa è un paradiso a
numero chiuso: 330 visitat(:i r-
ogni giorno. Le auto posso i io
sbarcare ma non circolare: il
costo triplica da 50 a 150
euro per ridurre gli accessi

A rGorgona solo 75
Nell'altra colonia pensale
dell'arcipelago toscano
regole ancora più severe per
l'accesso: massimo 75
persone 4 giorni a settimana
accompagnate da guide
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Giannutri senza Li m iti
Giannutri da quest'anno sarà
esitabile da tutti senza

prenotazione, ma si pagherà
un ticket di 4 euro tutto
l'anno. Prima il limite era di
300 accessi al giorno



IMPEGNO La   ttos, retarif , Silvia sullo sfondo la Casa
dell'agronomo che diventerá un centro per i visitatori
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