
«'d n specie aliene vanno elî'mi*nit-e»
Mazzantini e Mezzatesta replicano a Cantone (M55): il piano Resto con Life protegge la biodiversità

111, PORTOFERRAIO

Eradicare le specie aliene da
Pianosa e dalle altre isole è la
scelta giusta. E quanto spiega-
no Francesco Mezzatesta (Li-
pu) e Umberto Mazzantini (Le-
gambiente), che rispondono al
Movimento 5 Stelle e agli ani-
malisti.

L'intervento contro "Resto
con Life", il progetto per l'eradi-
cazione dei ratti e di altri preda-
tori invasivi e dell'ailanto, del
consigli ere regionale del Movi-
mento 5 Stelle Enrico Canto-
ne, sollecitato da esponenti lo-
cali del suo Movimento e delle
associazioni animaliste, non
coglie, secondo due ambienta-
listi, il punto dell'importanza e
dell'assoluta necessità di pro-
getti come questo per la salva-
guardia della biodiversità e
dell'equilibrio della vita su iso-
le come Pianosa. «L'attacco al
Parco sulla derattizzazione di
Pianosa- spiegano Mazzantini
e Mezzatesta - sembra ignora-
re i pressanti rischi biologici ed

ecologici che coinvolgono la ra-
rissima fauna endemica dell'Ar-
cipelago. Gli amici del Movi-
mento 5 stelle e animalisti sem-
brano ignorare che sono stati
gli interventi sbagliati dell'uo-
mo a determinare uno sconvol-
gimento che ha portato a uno
squilibrio, che sta costando la
perdita ogni giorno di migliaia
di vite di piccoli e grandi anima-
li ad opera di predatori e specie
alloctone introdotti scellerata-
mente dall'uomo in isole dove
erano sconosciuti e che questo
rischia di far scomparire dall'in-
tero pianeta una biodiversità
preziosa e indifesa. Solo l'uo-
mo può intervenire per correg-
gere i suoi imperdonabili erro-
ri, altrimenti la natura - tutta la
natura - ne resterà vittima». Un piccolo dl Berta maggiore

I due ambientalisti credono
che l'azione svolta da Ispra,
Parco, carabinieri forestali,
Università, ricercatori, sostenu-
ti da Unione europea e ministe-
ro dell'ambiente, sia necessa-
ria ed eccezionalmente effica-
ce per salvaguardare la rete del

vivente e la bellezza nelle isole.
«A Montecristo - rincarano

la dose Mazzantini e Mezzate-
sta - i ratti introdotti dall'uomo
distruggevano la totalità dei
pulcini di specie di uccelli mari-
ni come le rare Berte minori

(Puffinus yelkouan) il cui invo-
lo, dopo la derattizzazione, è
passato da zero ( dicasi zero) al
901, circa . A Pianosa la specie
di gabbiano più raro del mon-
do il Gabbiano corso (Larus au-
douinii) da diversi anni non rie-
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Francesco Mezzatesta

sce a nidificare con successo a
causa di vari fattori tra cui una
delle più gravi è la predazione
da parte dei ratti e la competi-
zione da parte dei Gabbiani rea-
li (Larus rnichaellis). L noto che
su questi temi, che riguardano

la sensibilità personale, le opi-
nioni e gli approcci tra animali-
sti e ambientalisti e protezioni-
sti sono diverse, ma nel caso di
Pianosa le imprecisioni dette
sono purtroppo molte e non
crediamo sia giusto, come ha
fatto qualcuno, parlare di meto-
di crudeli e illegali, visto che le
procedure e i protocolli appli-
cati nelle isole toscane sono an-
cora più prudenti di quelli uti-
lizzati in tutto il inondo per l'e-
radicazione delle specie aliene
- compresi gatti, cani, ungulati,
conigli - dalle isole minori da
parte di grandi associazioni
ambientaliste e di protezione
dellafauna».

Proprio perché si tratta di te-
mi delicatissimi, Legambiente
e Lipu, invitano a non fidarsi
delle voci e diffondere notizie
inesatte, «ma sarebbe bene
chiedere al Parco documenta-
zione e chiarimenti su progetti
gestiti da scienziati. Sarebbe
anche bene che su terni come
questi associazioni ambientali-
ste e animaliste - pur nelle di-
verse convinzioni e sensibilità
- si confrontassero per discu-
tere della natura dell'Arcipela-
go toscano e di come tutelare la
sua preziosa biodiversità di fau-
na e flora».
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