
Dopo il vino , la Toscana contro il marmo
Il piano paesaggistico del governatore Rossi (Pd), oltre a ridimensionare i vigneti, bastona l'industria estrattiva
e la mette ko nel momento di leggera ripresa (+2,4%). Confindustria: «Rischiamo di perdere migliaia di posti di lavoro»

::: ANTONIO SPAMPINATO

INIRIO Il nuovo piano paesaggistico
proposto dalla Regione Toscana
continua a attirare pesanti critiche
dal mondo imprenditoriale. La
principale è quella di immaginare
un territorio che nulla a che fare
con il presente ma sentimental-
mente legato a un lontano passato.
E per questo economicamente
non più proponibile.

Persino i vigneti, come Libero ha
avuto modo di scrivere, vengono vi-
sti dal nuovo piano con un certo di-
sturbo. Tanto che Confagricoltura
ha già fatto sentire la sua voce facen-
do da cassa di risonanza a quegli
imprenditori che coltivano i 60.000
ettari di terra coperta dai filari famo-
si in tutto il mondo. Il piano, in sinte-
si, ritiene i vigneti eccessivi e troppo
intensivi: meglio dunque riconverti-
re alcuni di loro in altri tipi di coltu-
re.

Anche lo storico settore estratti-
vo rischia grosso. Le cave di marmo
potrebbero essere drasticamente ri-
dimensionate, se non cancellate, e
con loro l'intera filiera che dà lavo-
ro ad oltre 22.000 persone. E pro-
prio ora che il comparto iniziava a
rialzare la testa: secondo i dati di
Confindustria Lucca, il lapideo è il
settore che chiude con la crescita
più consistente, e registra un incre-
mento produttivo del +2,4% da gen-
naio a settembre 2014.

«Dopo un anno di trattative ci sia-
mo resi conto che la politica non ha
alcuna intenzione di recepiere le
nostre richieste e quando il piano
andrà in delibera, nella primavera
del prossimo anno, per il comparto
sarà un giorno nefasto», dice a Libe-
ro Paolo Carli, presidente del setto-
re lapideo ed estrattivo di Confindu-
stria Toscana.

In estrema sintesi, secondo Con-
findustria, il Piano (costato alla
giunta Pd guidata dal governatore
Enrico Rossi 1 milione e 300 mila
euro) non dovrà prescindere da
due elementi portanti: «Il riconosci-

mento del paesaggio di Cava - la
sua importanza e la sua storia - e il
superamento della logica del puro
divieto, insistente in diversi artico-
li».

Il rischio è che in futuro non ven-
gano più rinnovate le licenze o
emesse nuove autorizzazioni per-
ché il Piano non contempla quella
tipologia di paesaggio.

Invece nel piano, in particolare
in Versilia e costa Apuana, la cava
viene considerata esclusivamente
come una criticità, e quindi, col
tempo, da eliminare. Per fare un
esempio di quanto l'imprenditoria
locale rischia di perdere, l'associa-
zione citala Comunità di Levigliani
«che vedrebbe venir meno, oltre al-
la sua storia e al suo valore sociale e
occupazionale, un valore, sottosti-
mato, nell'ordine dei centocin-
quanta milioni di euro; la Comuni-
tà della Garfagnana, il cui tessuto
sociale ed economico ruota princi-
palmente sul lapideo e rappresenta
un valore occupazionale di 200 ad-
detti diretti e oltre 100 indiretti, con
un fatturato annuo di oltre 30 milio-
ni di euro annui. Da ciò si può im-
maginare a quanti miliardi di euro
ammonterà la stima di tutto il com-
parto lapideo regionale che verrà
annullato».

La giunta regionale è ancora in
tempo per evitare il peggio. C, è da
capire se ha la volontà di farlo.
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