
LE AZIENDE ATTACCANO LA REGIONE E CHIEDONO DI FERMARE LO STRUMENTO PAESAGGISTICO
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«ELIMINARE la storica econo-
mia del marmo è l'intento del Pia-
no Paesaggistico della Regione. Il
risultato? Si perderanno migliaia
di posti di lavoro». Gli imprendi-
tori del lapideo tornano a critica-
re le scelte della giunta Rossi an-
nunciando che «l'effetto devastan-
te nel breve e medio termine, sarà
la contrazione gigante dell'econo-
mia del territorio, con lesioni irre-
versibili al tessuto occupazionale,
imprenditoriale e patrimoniale».
«In questo clima di totale incertez-
za che vede un testo licenziato dal-
la giunta regionale peggiorativo e
punitivo - commentano gli im-
prenditori - le aziende comunica-
no che, se la bozza verrà conferma-
ta, non vi sarà più, e fin da subito,
alcun tipo di investimenti, né in
cava e tantomeno nelle filiere pro-
duttive. Di conseguenza, tutti i va-
lori occupazionali saranno rapida-
mente azzerati. Dal momento in
cui verranno meno i posti di lavo-
ro, non soltanto quelli direttamen-
te connessi al settore lapi-
deo-estrattivo, ma anche di tutto
l'indotto, è legittimo chiedersi
chi risponderà del danno. Ciò che
sconcerta è pure l'annientamento
di un'identità comunitaria ferma
e viva nelle sue tradizioni da seco-
li. Sono stati spesi 1 milione e 300
mila euro per produrre un piano
ciclopico di impianto puramente
ideologico, pieno zeppo di errori
- rimarcano le imprese - su cui
gravano oltre 600 osservazioni e il
cui risultato sarà solo la cancella-
zione di migliaia di posti di lavo-
ro e la distruzione di miliardi di
euro di economia faticosamente
accumulata in intere generazio-
ni».

«PER EVITARE un tale disastro

sociale ed economico - insistono
- è necessario intervenire con una
radicale revisione: con una crisi
economica senza precedenti, la
Regione Toscana mette la ghi-
gliottina ad un'economia che è
una delle poche che regge l'ex-
port. Secondo i dati di Confindu-
stria Lucca, il lapideo è il settore
che registra un incremento pro-
duttivo del + 2,4% da gennaio a
settembre 2014. Se si elimina la
coltivazione delle cave, così come
previsto dal Piano Paesaggistico,
la contrazione dell'aggregato sarà
inarrestabile sino alla sua comple-
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ta scomparsa. Ma le perdite si con-
teranno, già nell'immediato, nelle
gravissime perdite patrimoniali,
nella perdita di competitività, e
nell'impossibilità a ottenere com-
messe importanti vitali per le im-
prese. Ad esempio la Comunità di
Levigliani vedrebbe venir meno,
oltre alla sua storia e al suo valore
sociale e occupazionale, un valo-
re, sottostimato, nell'ordine dei
centocinquanta milioni di euro.
Da ciò si può immaginare a quan-
ti miliardi di euro ammonterà la
stima di tutto il comparto lapideo
regionale. Le imprese da oggi pre-
vedono solo dismissioni, non più
di investimenti - sentenziano - se
spariranno i paesaggi di cava assie-
me a un'intera economia, la storia
e l'identità di un territorio. Chie-
diamo ai consiglieri regionali che
intervengano fermamente al fine
di scongiurare il peggio e chiedia-
mo al presidente della Regione di
confermare concretamente, all'in-
terno del piano, quelle rassicura-
zioni più volte pubblicamente di-
chiarate sul futuro del territorio
al quale non sarebbe venuto me-
no il lavoro e la crescita».
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