
MARIO TOZZI

«Liberalizzare l' accesso
e un errore madornale»
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GROSSETO
MARIO TOZZI , geologo, divul-
gatore scientifico e saggista. E
soprattutto ex presidente del
Parco dell'Arcipelago Toscano.
Fu lui a istituire nel 2009 il riu-
rasero chiuso di ingressi a Gian-
nutri.

Professor Tozzi, lo sa che
hanno liberalizzato gli in-
pressi a Giannutri?

«Non ci posso credere. Mi spie-
ghi meglio».

Non più 300 persone al
giorno. E con 4 euro si po-
trà sbarcare sull'isola.

«Una mossa molto azzardata.
Sono d'accordo su un ticket di
accesso, anche più pesante, per-
ché Giannutri è una riserva na-
turalistica fantastica, che va
equiparata all'ingresso in un
museo. La liberalizzazione de-
gli ingressi è uno sbaglio ma-
dornale».

Come mai questa decisio-
ne?

«Non ho idea. Ho parlato qual-
che giorno fa con Sammuri (il
presidente attuale del Parco
dell'arcipelago, ndr) ma non
rasi ha eletto niente. Nel 2009
fui io a decidere il contingenta-
mento sull'isola».

Si spieghi meglio...
«Sull'isola di Giannutri non ci
sono bagni pubblici, non esiste
un bar. Il sovraffollamento esti-
vo aveva creato problemi seri
anche dal punto di vista igieni-

co. Non trovo una ratio a quello
che è stato deciso...».

E adesso, cosa succederà a
Giannutri?

«Tutti hanno sempre considera-
to quell'isola come la spiaggia
dei romani e dei gigliesi. Pecca-
to però che in quell'isola la
spiaggia non c'è. Già mi vedo i
bagnanti coi lettini e gli ombrel-
loni... Ci sono foto dell'epoca
dove si vede l'isola assediata».

Ne risentirà l'ambiente?
«Indubbiamente. Credo che se,
qualcuno voleva togliere il con-
tingentamento dell'isola, avreb-
be fatte, meglio a farlo durante
l'inverno. L'estate sarà il caos.
Crede che i turisti si fermeran-

A Giannutri non ci sono
bagni pubblici né bar
D'estate sarà caos totale

no di fronte a 4 euro? Ma nella
delibera non è tutto da butta-
re».

Cioè?
«L'obbligatorietà delle guide
turistiche per i gruppi mi sem-
bra una cosa fatta bene. Giannu-
tri è alla stregua di Montecri-
sto, Pianosa e anche Venezia.
Ovvero una perla naturalisti-
ca».

Matteo Alfieri
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