Intenzione dell'ente parco
è anche Limitare Lo sbarco
delle auto che suLL'isoLa
non possono circolare,
ma sono usate per
portare generi alimentari
da chi prevede qualche
giorno di permanenza. IL
costo del ticket-auto
triplica, da 50 a 150 euro

Pianosa, paradiso aperto
Però scatta il giro di vite
Solo 330 ingressi al giorno, eliminate le `eccezioni'
PaoLa Zerboni
LIVORNO
DA CARCERE blindato e inaccessibile (di massima sicurezza fino al
1997, dal 2011 chiuso definitivamente), a paradiso in mezzo al blu.
Pianosa, isola incantata, fuori dal
tempo e dal mondo, pian piano - e
con numeri contingentati - ha da
tempo aperto lo scrigno dei suoi tesori. Un paradiso a numero chiuso
da 330 visitatori al giorno, come
stabilisce un disciplinare sii accessi e fruizione all'isola piatta risalente al 2013. Ma da quest'anno l'ulteriore «giro di vite» arriva in via indiretta dalle ultime disposizioni
dell'ente Parco Arcipelago Toscano. Non tanto per cambiare il numero degli arrivi giornalieri
sull'isola - come spiegava il presidente del Parco, Giampiero Sanimuri - quanto piuttosto per rendere palese il numero effettivo di persone ogni giorno presenti su Pianosa durante la stagione estiva.
D'estate sbarcano ogni giorno 250
persone. Ma finora non rientravano nel novero degli ingressi i 40
che possono dormire sull'isola, i

25 alloggiati nell'albergo, i dieci
dell'associazione "Amici di Pianosa" e altri che, a vario titolo, erano
esclusi dal contingentamento. Da
quest'anno si cambia: a Pianosa sono ammessi 330 visitatori al giorno, non uno di più.
«ABBIAMO voluto chiarire la comuncazione spiegano dal Parco
- chiedendo che questo numero
venga assolutamente rispettato».
L'amm.inistrazione penitenziaria
e l'albergo quindi ú,,vranio cornu-

nicare con due giorni di anticipo
le presenze previste, così da calibrare gli arrivi sull'isola con il barcone che fa i collegamenti giornalieri. Intenzione dell'ente parco e
anche limitare lo sbarco delle auto
che sull'isola non possono circolare, ma sono usate per por-tare generi alimentari e vettovaglie da chi
prevede qualche giorno di penna
nenza. Il costo del ticket-auto triplica, passando da 50 a 150 euro.
Così da evitare transumanze motorizzate.

«L'obiettiva - ha spiegato
il presidente del Parco,
Giampiero Sammuri - è
quello di rendere palese
il numero effettivo di
persone ogni giorno
presenti su Pianosa
durante l 'estate».

ALTRO GIRO, altra colonia penale, altra «isla bonita» che si svela.
Anche la Gorgona si può visitare,
m_issimo 75 persone alla volta e
per non più dì quattro giorni alla
settimana (indispensabile la presenza di guide autorizzate dal Parco, una ogni 25 visitatori). Il costo
del biglietto andata e ritorno è di
46 curo per gli adulti e 23 per minori da 4 a 12 anni (se accompagnati), più 6 curo di ticket di accesso al Parco (gratis per minori, portatori di handicap, scolaresche, docenti e residenti). Gli introiti dai
biglietti vengono poi utilizzati per
la tutela dell'isola.

