
REG I ONE MOD IFI CA ANCORA LE NORME

iano paesaggistico: è iI caos
Il Pd toglie i vincoli al lapideo
Ma Sel si oppone e anche il Governo vuole più tutele
SPACCA la sinistra il futuro del
lapideo. E nuovamente polemica
sul piano paesaggistico della To-
scana, adottato dal consiglio regio-
nale lo scorso anno e che dovreb-
be tornare in aula il 10 marzo per
l'ok definitivo. Infatti il Pd regio-
nale ha presentato un documen-
to, da cui nascerà un maxi emen-
damento che interviene sull'attivi-
tà estrattiva del marmo sulle
Apuane. Ma per il quale è già sta-
to chiesto un intervento del pre-
mier Renzi; e la sottosegretaria ai
Beni Culturali Ilaria Borletti an-
nuncia di non garantire il placet
del Governo ad un piano così tan-
to rimaneggiato. Il piano al mo-
mento pone sotto vincolo le cre-
ste delle montagne sopra i 1200
metri vietando le attività estratti-
ve. Il Pd invece ha sostenuto la po-
sizione dei cavatori apuani. «Le
modifiche che il Pd intende inse-
rire - spiega il consigliere Ardelio
Pellegrinotti - puntano a garanti-
re la salvaguardia dell'ambiente
con lo sviluppo delle attività pro-
duttive. Per le cave di marmo si
mantiene fermo il divieto di aprir-
ne di nuove sopra i 1200 metri nel-
le aree di crinale integre, mentre
in quelle dove insistono già delle
cave attive, le si lascia lavorare fi-
no all'estinguersi dell'attività.
Nelle aree contigue ai parchi inve-
ce, si prevede che per il manteni-
mento delle cave esistenti o l'aper-
tura di nuove, queste dovranno es-
sere soggette ai piani attuativi dei
bacini estrattivi e alla valutazione
paesaggistica». Le modifiche che
il Pd vorrebbe inserire non sono
state però ben accolte dall'assesso-
re regionale all'urbanistica Anna
Marson, madrina del piano che
ha espresso «forte delusione per la
posizione espressa dal Pd». L'an-
nuncio delle modifiche ha spinto
poi il presidente del Fai Andrea
Carandini , a scrivere una lettera
al premier Matteo Renzi, per bloc-
care gli emendamenti. Critiche
anche dal segretario toscano di
Sel Giuseppe Brogi. «Si cerca di
sfregiare con emendamenti - la-
menta - un Piano lungamente stu-
diato, basato su apporti scientifici
di grande livello, condiviso col

SCONTRO Spiraglio perle cave . Nella foto piccola , Ilaria Borletti Buitoni

Ministero dei Beni culturali.
Quel Piano non blocca uno svilup-
po sano e durevole per la Tosca-
na, l'unico che può garantire il fu-
turo a partire dal valore aggiunto
speciale e unico del nostro paesag-
gio. Non lo blocca né nell'area del-
le cave né nelle tante aree delle
colture agricole. Lo indirizza se-
condo linee equilibrate ormai ac-
quisite dalla comunità scientifica

Santini : « Per salvaguardare
le aziende abb iamopresentato
duecento emendamenti»

e dalla maggioranza dell'opinione
pubblica, al contrario di alcune
lobbies che puntano ad un profit-
to immediato e scarsa occupabili-
tà, lasciando danni irreversibili al-
le future generazioni».

ANCHE i Comunisti italiani so-
no contrari «allo stravolgimento
del Piano Paesaggistico regionale

da parte del Pd che contro il vole-
re dell'assessore Marson, toglie
praticamente tutti i vincoli pae-
saggistici e ambientali che poteva-
no arginare l'escavazione indiscri-
minata delle nostre montagne».
Esulta invece il capogruppo di Fi
Giovanni Santini : «Noi l'aveva-
mo detto». «Forza Italia - ricorda
- proprio per arginare questi ri-
schi ha presentato nei giorni scor-
si circa 200 emendamenti mirati
ad arginare le criticità e a garanti-
re prospettiva all'economia tosca-
na. Non può che far piacere pren-
dere atto che con enorme ritardo
il Pd si sia accorto dell'errore, an-
nunciando un maxiemendamen-
to parzialmente in sintonia con le
nostre proposte. Ma prima di ce-
dere ai trionfalismi il Pd si con-
fronti con i suoi esponenti al Go-
verno». Infatti il sottosegretario
del Mibac Ilaria Borletti Buitoni,
esponente del Pd, ha anticipato
che non verranno controfirmate
stesure del Piano del Paesaggio
dove si rimette in discussione la
tutela delle Apuane.
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