
Marson: passi indietro . Saivadori: novita impoitinti
L'estate scorsa lo scontro tra i due assessori, poi le modifiche per conciliare gli ohiettivi diversi

Conciliare sviluppo e tutela
paesaggio, chiarire e semplifi-
care le norme sulle trasforma-
zioni del territorio. Gli obiettivi
del Piano paesaggistico, secon-
do Anna Marson, l'assessore al-
l'Urbanistica della Regione che
ha voluto a tutti i costi la rifor-
ma, non sono stati compro-
messi. «Il Piano è stato riscrit-
to, non stravolto - spiega - le
modifiche non hanno compor-
tato un cambiamento radica-
le».

In un centrosinistra che da
anni parlava solo la lingua delle
infrastrutture e del cemento,
quando sbarcò in giunta cin-
que anni fa, Marson era vista
un po' come una marziana:
«Senza un po'», sorride lei. E
ora, una «insoddisfatta per na-
tura» si dice «soddisfatta» del
Piano e della nuova Legge ur-
banistica. Così, pur di fronte a
tremila pagine che sembrano
riscritte da cima a fondo, spie-
ga che gran parte dei brani so-
no stati «solo chiariti e sposta-
ti, per evitare dubbi interpreta-
tivi». L'unico importante passo

Il futu ro della p rof
«II mio lavoro è stato
essenziale, ma torno
all'università. E se Rossi
chiama vedremo»

indietro che ha dovuto accetta-
re riguarda il confronto con i
viticoltori: il freno alle coltiva-
zioni estensive resta, spiega
Marson, ma «in questa nego-
ziazione la parte che abbiamo
perso è l'attenzione alla maglia
agraria alternata»; in altre pa-
role, dove il Piano diceva che in
un campo «è buona norma
mantenere un'alternanza, per
esempio tra viti e ulivi, questo
un po' si è perso con la nuova
versione».

Il compromesso con il fronte
delle cave di marmo, invece,
per Marson non ha subito ri-
tocchi sensibili rispetto al-
l'estate scorsa, con l'adozione
del Piano. Insomma, se il Con-

Anna Gianni
Marson Salvadori

siglio lo approverà così com'è,
si tratterà di «un buon risulta-
to». E pensare che «qualcuno
che ci ha marciato - incalza
l'assessore - sosteneva che il
Piano volesse espiantare i vi-
gneti esistenti per rimettere le
pecore. Sfido chiunque a trova-
re un passaggio che dicesse
una cosa del genere».

Il nuovo testo è anche il frut-
to della sintesi trovata in Giun-
ta tra Marson e l'assessore al-
l'Agricoltura, Gianni Salvadori,
che l'estate scorsa non aveva
nascosto le proprie perplessità
sulla prima stesura. L'attuale
versione inette tutti d'accordo;
un po' meno la valutazione sui
cambiamenti fatti: «La compe-
titività delle imprese agricole è
uno dei criteri fondamentali
assieme a quello di tutela e sal-
vaguardia di ambiente e pae-
saggio - dice Salvadori -
C'era prima questo elemento?
Mi sembra di no. Questo è un
elemento di novità importan-
te». Perla «marziana» Marson,
tuttavia, l'unica preoccupazio-

ne è il «sì» del Consiglio. Lei
che ha resistito ai rimpasti e al-
la dissoluzione dell'Idv, si dice
«una sopravvissuta. Ma il mio
lavoro era essenziale». E il go-
vernatore Rossi? «E stato lea-
le». Guai a parlare di futuro,
però: «Il mio ruolo è all'Univer-
sità. Se dovessero maturare le
condizioni per cui sarò ancora
richiesta, ne parleremo. Finora
non l'abbiamo fatto». A cosa
servirebbe una Marson nella
prossima legislatura? «Le rifor-
me vanno accudite. La loro ap-
plicazione è una partita tutta
da giocare. Ma non è detto che
sarò io a giocarla».
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