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Portoferraio, Legambiente risponde ai Geometri
RTOFERRRA(O -

DURO BOTTA e risposta sul
piano paesaggistico della Regione
tra l'Associazione Geometri Elba-
ni e Legambiente, schierate su po-
sizioni opposte in merito al piano
in questione (al momento solo
adottato, ma non approvato dalla
Regione) e, di conseguenza, sul ri-
corso al Tar conto i governanti to-
scani presentato dal comune di
Portoferraio «Gli amministratori
di Portoferraio - è la posizione
dell'Associazione Geometri - han-
no fatto bene a presentare ricorso
al Tar contro il Pit nell'interesse
dei cittadini. Se la Regione non
apporterà sostanziali modifiche al
piano siamo convinti che altri Co-
muni del continente non saranno
così remissivi verso un piano che
comporterà molte difficoltà
all'uso del suolo. Chi ritiene che
l'azione del Comune sia assurda e
fuori tempo dovrebbe attendere
l'approvazione finale e la decor-
renza del termine per la proposta
dei ricorsi. Perché il Comune di
Portoferraio non sarà probabil-
mente il solo ad opporsi ad un Pit
che non ha allarmato solo l'Elba
ma gran parte della Toscana. Sia-
mo davvero preoccupati per gli ef-
fetti negativi che l'approvazione
del piano paesaggistico potrebbe
avere sulla già critica economia el-

bana anche per la difficoltà di let-
tura e di interpretazione di tale
piano».

LA REPLICA di Legambiente
non si è fatta attendere: «L'inter-
vento dei geometri elbani - attac-
ca il Cigno Verde riferendosi al ri-
corso al Tar- rivela chi siano i ve-
ri ispiratori di quell'atto di avven-
turismo istituzionale, ma la tempi-
stica ci sembra davvero disgrazia-
ta, visto che la Toscana e l'Elba so-
no per l'ennesima volta sotto la
spada di Damocle del maltempo
che mette a nudo la mala-gestio-

ne del territorio che trova sull'iso-
la il suo esempio più evidente.
Dietro l'intervento dell'Associa-
zione geometri c'è, ed appare in
tutta la sua evidenza, una conce-
zione dell'economia basata sul ce-
mento, la rendita e lo sfruttamen-
to infinito del territorio. Una con-
cezione legittima, ma vecchia e
già superata dalla legge urbanisti-
ca della Toscana. Infine, voglia-
mo sapere quali sono i vincoli in
più che il nuovo piano paesaggisti-
co della Regione porrebbe sul ter-
ritorio elbano. Aspettiamo rispo-
ste».
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Botta e risposta trai geometri e Legambiente sul piano paesaggistico
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