
Piano del paesaggio, spariscono i vincoli
è scontro tra il Pd e l' assessore Marson

MA55IMOVANNI

iaNo paesaggistico, i consi-
glieri Pd cancellano i vin
coli messi a tutela del terri-

torio dall'assessore Anna Man
son. Il segretariodem DarioPar-
rim si schiera con i primi. E si ac-

cende lo scontro tra il Pd renzia-
no che teorizza le'mani libere' a
favore delle imprese e la linea
Marson. Tocca al governatore
EnricoRossi trovareoral'uscita.

Anna Marson SEGUEA PAGBNAV



PLANO DEL PAESAGGIO

Scontro tra l'assessore , ora i dovra mediare
*14

io scontro tra tutela e,
quanto meno, regole atte-
nuate. Uno scontro non so-

lo ideologico però: il rischio è
che, nel caso siano cancellati i
vincoli, il ministero dei beni cul-
turali rinunci alla co-pianifica-
zione. Il rischio cioè che lo stes-
so Piano paesaggistico nonven-
ga riconosciuto. E forse anche
per questo il governatore Rossi
non sposa le parole del Pd e di
Parrini.

Secondo Ardelio Pellegrinot-
ti, il lucchese dem che ha ri-
scritto paragrafi interi del Pia-
no stilato dall'assessore all'ur-
banistica Marson, «la tutela
non può essere un freno allo svi-
luppo». Soprattuttoinpienacri-
si: «Nel testo di Marson si dice
che lungo le autostrade non si
possono costruire nuovi capan-
noni per una fascia di 150 metri
perché ostruiscono il cono visi-
vo. Ma vi pare? E le spiagge poi:
vietate tutte le attività tempo-
ranee e nella fascia dei 300 me-
tri vietato ampliare anche un
solo albergo. E questo il mo-
mento di blocc are le imprese?»,
chiede Pellegrinotti. Per non di-
re poi delle cave sulleApuane, il
nocciolo duro dello scontro.

«Giusto regolare l'attività
estrattiva ma il marmo rappre-
senta un valore storico ed eco-
nomico per la Toscana, non si
può pensare di chiuderle», è la
tesi di Pellegrinotti e dei consi-

glieri Pd. «Sopra i i .200 d'ora in
poi no a nuove attività estratti-

ve ma permanenza ed amplia-
mento delle attività esistenti
secondo certe regole. Per Mar-
son invece anche gli amplia-
menti vanno considerati nuove
attività».

Il rischio che il Mibac
non riconosca più l'atto
una volta che siano stati
cancellati i vincoli

L'assessore è infuriata: se ve-
nisse approvato un nuovo Pia-
no potrebbe restare al suo po-
sto?Il segretario Parrini non ha
dubbi «Basta banalizzazioni e
no alla propaganda, sul Piano
paesaggistico il Pd toscano sta

lavorando seriamente», dice.
Spiegando subito dopo: «Vo-
gliamo la tutela ambientale più
di tutti. Essendo forza di gover-
no responsabile, intendiamo
conciliare rigore nella salva-
guardia paesaggistica e atten-
zione ai posti di lavoro e alle esi-
genzelegittimedelleimprese».

Quanto basta per spingere
Sel all'attacco: «Il Pd renziano
getta la maschera, vuole nuove
cave, la cementificazione dei li-
torali e le piscine in spiaggia»,
dice il capogruppo Mauro Ro-
manelli offrendo solidarietà a
Marson. Così gli ambientalisti:
«Sconcerto, così si declassano
le direttive del piano in sempli-
ci indirizzi, nullificandone il
senso e l'utilità. Altrettanto gr a-
vi le nuove disposizioni sulle ca-

ve», dicono Legambiente, Wwf
Italia e anche Italia Nostra,

Il governatore Rossi su Face-
book, per il momento, non se-
gue la linea di Parrini: «Il piano
del paesaggio custodisce il no-
stro futuro, il modo di concepir-
lo, la nostra visione del lavoro e
della natura», spiega. Fino ad
arrivare a citare Marx: «La filo-
sofia con cui io mi accingo a vo-
tarlo è riassunta in uno dei pen-
sieri del giovane M arx, che spie-
ga molto bene il nesso inscindi-
bile e profondo tra natura, salu-
te, lavoro e bellezza». E se l'uo-
mo stesso è artefice del lavoro e
della bellezza, sembra dire Ros-
si, non si può stare per intero da
una parte o dall'altra.

(m, v. )

NELLABUFE
Tra l'assessore Marson e il Pd
è scontro per il Piano dei
paesaggio
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