
Cave, stop al piano regionale
itivo per tutte le imprese

Gli industriali minacciano lo stop degli investimenti: «Nessuna nostra proposta o suggerimento
è stato recepito, siamo di fronte ad un imminente disastro sociale ed economico»

1 MASSA CARRARA

Aziende del marmo di nuovo
alla carica del piano paesaggi-
stico regionale. La modifica
che consente l'escavazione so-
pra la quota di 1200 metri evei-
dentemente non basta agli in-
dustriali, anzi è ritenuto «peg-
giorativo e punitivo». E in una
nota, il coordinamento delle
imprese apuo versiliesi, il Con-
sorzio Cosmave. Assindustria
Lucca, Consorzio Marmi Garfa-
gnana annunciano che, «se la
bozza verrà confermata, 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
valori occupazionali saranno
rapidamente azzerati, contra-
riamente a quanto dichiarato
alla stampa dall'Assessore An-
na Marson secondo cui '1 posti
di lavoro sono salvi°: nulla di
più falso e distante dalla realtà.
E tutto questo avviene mentre i
dati ultimi diffusi da Confindu-
stria dichiarano un tasso di di-
soccupazione allarmante desti-
nato a salire ancora per tutto il
2015, e una crisi che ha deter-
minato una feroce diminuzio-
ne dei consumi delle famiglie».

Secondo le imprese «dal mo-
mento in cui verranno meno i
posti di lavoro, non soltanto
quelli direttamente connessi al
settore lapideo-estrattivo, ma
anche di tutto l'indotto, è legit-
timo chiedersi chi risponderà
nel tempo del danno effettua-
to, e come prevede la Regione
Toscana di rimediare in tempi
brevissimi, che vanno dall'oggi
ad un massimo di 5 anni, alla
scomparsa di migliaia di posti
di lavoro e a ricomporre un'in-
tera economia storica. Ciò che
sconcerta, altresì, è l'annienta-
mento, voluto, programmato,

legiferato, di un'identità comu-
nitaria ferma e viva nelle sue
tradizioni da secoli. Sono stati
spesi 1 milione e 300 mila euro
per produrre un piano ciclopi-
co di impianto puramente ide-
ologico, pieno zeppo di errori,
su cui gravano oltre 600 osser-
vazioni e il cui risultato sarà so-
lo la cancellazione di migliaia
di posti di lavoro e la distruzio-
ne di miliardi di euro di econo-
mia faticosamente accumula-
ta in intere generazioni. Per
evitare un tale disastro sociale
ed economico è necessario in-
tervenire con una radicale revi-
sione. Oltretutto, la Regione
imporrebbe un PIT scellerata-
mente devastante per 4 milio-
ni di cittadini non in piena legi-
slatura, come dovrebbe essere,
rna a soli due mesi dalle elezio-
ni regionali».

Secondo gli industriali ogni
mediazione è fallita dopo un
anno di trattative, dove le im-
prese sono state «puntuali, pre-
parate, pazienti», e dopo un
mese e mezzo di tavolo tecni-
co, non è uscita nessuna con-
certazione. Nessun suggeri-
mento e nessuna proposta so-
no stati recepiti. «Si è puntua-

Una cava di marmo

lizzato come per tutelare il pae-
saggio non si dovrà prescinde-
re da due elementi portanti: il
riconoscimento del paesaggio
di Cava - la sua importanza e la
sua storia - e il superamento
della logica del puro divieto, in-
sistente in diversi articoli. I tec-
nici e i legali hanno provato in
tutti gli incontri a proporre in
modalità propositiva e costrut-
tiva la revisione di quegli arti-
coli concepiti a comparto chiu-
so ma, l'unica risposta ottenu-
ta è stato un no, su tutti i fron-
ti ». Le imprese, che conoscono
bene la materia, hanno messo
in evidenza tutti gli aspetti tec-
nici, come le osservazioni delle
schede di bacino, hanno più
volte sottolineato come le car-
tografie utilizzate fossero vec-
chie e contenevano errori. E'
stata suggerita una redazione
in loco del piano attuativo al fi-
ne di realizzare quel contempe-
ramento di interessi, tutela del
lavoro e dell'occupazione, e tu-
tela del paesaggio e dell'am-
biente, lasciando ai sindaci
l'opportunità di costruire un
piano a misura del territorio,
«ma niente di tutto ciò è stato
accolto».
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