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7« 5 Ta condiviso un Patto per il Tenïtorïo»
L'obiettivo è un modello di sviluppo globale dell'economia versiliese
«SIAMO stati la prima realtà a garantire l'ambiente ma ci opponiamo alla fine della storia dell'impresa del marmo». Battagliero come sempre, il sindaco Ettore Neri, in odore di candidatura alle
prossime elezioni regionali, contesta a gran voce il Piano Paesaggistico varato dal governatore Enrico Rossi e sostiene così il
maxi-emendamento presentato
dal Pd. «La discussione sulle attività estrattive nelle Apuane versiliesi e garfagnine e che coinvolge
la nostra impresa manifatturiera
del marmo - comincia Neri - assume un valore che va oltre il solo
aspetto economico e occupazionale per giungere a toccare la stessa
identità storica e culturale, il genius loci, di un territorio e della
popolazione che lo abita. Decisioni calate dall'alto e prive di una
profonda e puntuale conoscenza
del contesto rischiano, infatti, di
causare per i comuni di Minucciano, Seravezza, Stazzema e Vagli
di Sotto un cambio epocale e conseguenze drammatiche per il futuro delle loro imprese e dei lavoratori del settore lapideo. La delibera regionale non tiene conto e disconosce tutte le pratiche e procedure di qualità che nei Comuni interessati, da oltre dieci anni, sono
state messe in atto per allineare le
attività estrattive a strategie di forte ricaduta economica sui territori di competenza e di progressiva
e maggiore attenzione ai temi del-

« Il rapporto fra lavoro
e am biente non può essere
reg olato a colpi i mano»
la qualità ambientale e del rispetto della natura e del paesaggio. A
Seravezza, in particolare, da oltre
dieci anni si è cominciato ad agire
per la creazione di esperienze virtuose che favorissero la trasformazione in loco dei materiali estratti
e la crescita della filiera locale; da
noi si è cominciato a porci il problema della tracciabilità e certificazione dei marmi estratti, delle

modalità di definizione del contributo regionale ambientale sulle attività estrattive e dell'individuazione degli strumenti per la determinazione del valore medio del
materiale estratto; da noi ci si è
posti da anni il problema di avere
non solo un sistema di imprese
della trasformazione, ma anche
una comunità e un territorio dinamici, culturalmente e tecnicamente avanzati e, dunque, capaci di essere competitivi nel sistema internazionale e globale».
«PROPRIO in questi giorni sono
- analizza Ettore Neri - sono stati
pubblicati i dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto studi e ricerche
sull'incidenza del `marmo artistico' sull'economia e da sola Pietrasanta supera in laboratori artistici
e in numero di addetti l'intera
provincia di Massa Carrara e, nei
commenti sulla stampa Apuana si
legge che il problema per loro è
che `è mancata anche una grande
impresa come potrebbe essere
l'Henraux che ha preso sotto la
propria ala i piccoli laboratori artistici'. Bisogna ancora aggiungere
che in Versilia, in particolare a Seravezza, le ultime autorizzazioni
all'estrazione in aree contigue di
Parco sono state rilasciate solo dopo l'espletamento di inchieste
pubbliche e con l'attivazione di
prescrizioni per mitigazioni e
compensazioni molto precise e
dettagliate. Il difficile rapporto
tra lavoro, sviluppo e crescita, da
un lato e ambiente, paesaggio, salute, dall'altro, non può essere regolato con colpi di mano e furore
ideologico. Istituzioni, inondo
delle imprese, mondo del lavoro,
sistema bancario, sensibilità ambientaliste e cittadini si devono
adoperare per condividere un
`Patto per il Territorio'- chiude a sostegno di un modello di sviluppo dell'economia versiliese capace di tenere insieme turismo
balneare, industria dell'accoglienza, manifatturiero lapideo, patrimonio ambientale e paesaggistico, tradizioni locali, arte e cultura».
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