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LA POLEMICA
 

Rossi, Briatore e il “golf selvaggio”
 

Il governatore: «Certi impianti rovinano il paesaggio senza creare lavoro»
 
 
 
 

BIBBONA Rossi si scaglia contro i campi da golf “far west”, lanciando frecciate a distanza contro Flavio

Briatore. Succede a Firenze, dove il governatore interviene alla presentazione del rapporto Irpet Unioncamere

sull’economia regionale, tirando in ballo l’ex patron del Billionaire mentre attacca il mega progetto di campo

da golf di Bibbona. «Briatore - sbotta Rossi - propone campi da golf da tutte le parti, ma l’ultimo discusso in

Toscana era da 77 ettari, e non si può fare così». In effetti, Briatore ha “sponsorizzato” lo sviluppo dei campi

il 1° giugno in Versilia dove ha parlato di un mercato italiano che arranca e cerca sbocchi. «Passi in avanti

per lo sviluppo locale ne sono stati fatti - ha detto l’imprenditore che ha creato il Twiga - soprattutto a Forte

dei Marmi, Pietrasanta e a Marina, ma mancano tante cose: una strategia complessiva e univoca. E più

campi da golf che ti facciano compiere il salto di qualità». I campi da golf, appunto. Passano dieci giorni e

Rossi, per nulla convinto, a Firenze risponde per le rime. Un campo da golf in termini di suolo occupato -

sostiene - «vale qualcosa come 140 campi sportivi. Richiede tantissima acqua per essere mantenuto,

produce un livello di occupazione non particolarmente alto. Se ne nascessero troppi verrebbe meno la rendita

data dal paesaggio della Toscana». E insomma: «non si può prendere tutto ciò che passa il convento, non

possiamo diventare la regione delle seconde case e dello sprawling» (il termine indica la crescita disordinata

di una città). L’esempio negativo sarebbe «un progetto da 77 ettari», di cui Rossi non fa il nome ma che è

chiaramente quello di Bibbona. Campo a 18 buche, club house, albergo di lusso, ristorante; il tutto

presentato al Comune di Bibbona dalla Play & Sun srl di Lecco. Sollecitato a chiarire la sua polemica, poco

più tardi Rossi ha corretto parzialmente il tiro su Briatore («Non so nemmeno se possieda campi da golf né

dove»), ma non il succo del discorso. Anzi. «L’idea di realizzare campi da golf deve essere valutata con

attenzione per l’impatto ambientale. Attraverso la Via (Valutazione di impatto ambientale) la Regione ha

rilasciato molti permessi e penso che sia il momento di regolare con criterio ragionevole la loro

realizzazione». A Bibbona il sindaco Fiorella Marini storce la bocca. Non fa polemica contro Rossi, ma

difende il progetto, che - spiega - «è inserito nel nostro piano regolatore da 15 anni. E la Regione tra l’altro,

pur con prescrizioni, ha concesso la Via». Elisabetta Giorgi
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