
IL NUOVO PIANO : IL PUNTO CON L'ASSESSORE MARSON

Mente cave senza uk paesaggistico
Servirà anche alle attività esistenti allo scadere dell'autorizzazione

1 FIRENZE

Senza il "lasciapassare" paesag-
gistico non si estrae marmo in
Toscana. L (anche) questo il
senso del piano del paesaggio
che, se sarà approvato in via de-
finitiva dal consiglio regionale
entro la metà di gennaio, diven-
terà norma a tutti gli effetti.

Oggi, con il piano adottato,
in Toscana per le cave - fa pre-
sente l'assessore all'urbanisti-
caAnna Marson - sono scattate
solo norme di salvaguardia ri-
spetto all'attività estrattiva.
Una volta che il piano del pae-
saggio sarà parte integrante del
Pit - il piano di insediamento
territoriale, normativa di riferi-
mento per lo sviluppo del terri-
torio - la tutela dei profili delle
montagne diventerà totale. La
valutazione dell'impatto che
sul paesaggio avrà l'attività
estrattiva peserà in modo deter-
minante nel rilascio delle auto-
rizzazioni per le cave. Le vec-
chie (una volta che sarà scadu-
ta l'autorizzazione in corso) e le
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nuove. Vietate (queste ultime)
sopra quota 1.200 metri e in
modo assoluto, nei "circhi gla-
ciali", habitat protetti da vinco-
li speciali per la presenza di
tracce di antichi ghiacciai.
Prima l'ok dei paesaggio, poi
estrai. Una volta legge, diventa
obbligatorio il rilascio della
compabilità paesaggistica per
«tutte le nuove cave». Con que-
sta dizione si intendono non so-
lo le nuove zone di estrazione -
precisa l'assessore Marson -

ma anche l'ampliamento di ca-
ve attive, la riattivazione di ca-
ve dismesse, la riattivazione di
cave perle quali scaduta l'auto-
rizzazione (di fatto i rinnovi).
Autorizzazione del paesaggio e di
cava insieme. «In fase di appro-
vazione delle controdeduzioni
alle osservazioni al piano del
paesaggio - spiega l'assessore
Marson - non abbiano allenta-
to la tutela sulle cave. L'abbia-
mo mantenuta e, abbiamo pre-
cisato alcuni aspetti. E stato
chiarito che, dove c'è attività
estrattiva, è sempre necessaria
la valutazione di compatibilità
paesaggistica». Questo docu-
mento, però - precisa Anna
Marson - non viene rilasciato
con un iter specifico. Non è
un'autorizzazione bis. Fa parte
integrante del procedimento di
autorizzazione dell'attività
estrattiva». Alla formazione di
questo parere partecipano enti
diversi (compresala Sovrinten-
denza) in base a dove si trovala
cava: se in un luogo vincolato
da un punto paesaggistico o

meno. Comunque, se viene au-
torizzata l'attività di cava, il
concessionario ha anche in ma-
no la valutazione di compatibi-
lità paesaggistica.
Cave sopra i 1200 metri. Per le at-
tività estrattive nei territori di
protezione esterna del parco
delle Apuane - si legge nel pia-
no adottato - non è ammessa
l'apertura di nuove cave. Si pos-
sono riattivare (nelle aree conti-
gue di cava) quelle chiuse da
non oltre 20 anni e ampliare
quelle esistenti - ribadisce An-
na Marson - a condizioni che
non interessino vette e crinali
inseriti nell'elenco speciale al-
legato al piano; che non deter-
minino un aumento dei piazza-
li in quota a cielo aperto; che
non comportino opere infra-
strutturali (esterne al perime-
tro di cava) che modificano lo
stato dei luoghi.
Nuovi fronti di cava . Sempre per
cave sopra i 1200 metri, si preci-
sa che l'attività estrattiva è am-
messa a condizione che «non
comporti escavazioni a cielo
aperto a quote superiori rispet-
to a quelle autorizzate nei sin-
goli fronti di cava e non com-
porti l'apertura di nuovi fronti
di cava in aree integre, fatte sal-
ve specifiche individuazioni in
sede di piano attuativo».
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