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«IL PIANO paesaggistico va rivi-
sto». Così si sono espressi i consi-
gli comunali Stazzema, Seravez-
za, Minucciano e Vagli di Sotto,
riuniti in forma congiunta al Pa-
lazzo della Cultura di Cardoso. Al-
la presenza dei quattro sindaci, ri-
spettivamente Maurizio Verona,
Ettore Neri, Mario Puglia e Nico-
la Poli, si è discusso del Piano di
Indirizzo Territoriale approvato
dalla giunta regionale ad un anno
dall'uscita della bozza del PIT,
modificato poi dal consiglio regio-
nale e quindi, nuovamente modi-
ficato dalla giunta a dicembre in
forma giudicata peggiorativa. I
consigli hanno approvato un do-
cumento con cui chiedono con
forza alle commissioni del consi-
glio regionale di procedere ad una
revisione del testo, in modo da
proseguire nelle attività estrattive
nelle aree contigue del Parco del-
le Alpi Apuane secondo criteri di
sostenibilità, rispetto del paesag-
gio e dell'ambiente e nell'ambito
di un sistema produttivo orienta-
to sulla filiera locale e sulla crea-
zione di un valore aggiunto me-
diante la trasformazione di mar-
mi di alta qualità in prodotti del
manifatturiero di pregio italiano.
Il documento sottolinea la visio-
ne fortemente statica del paesag-
gio e delle diverse componenti a

«Si salva Carrara colpendo
la zona più debole e si vuole
cercare i voti bientalisti»

questo associate, dando una visio-
ne fortemente conservativa, di
una memoria perduta. «Il PIT in-
tacca la storia dei nostri territori -
commentano Verona e Neri - .
Sotto attacco è il patrimonio iden-
titario dei nostri Comuni in cui
l'escavazione e la lavorazione del
marmo hanno caratterizzato la
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cultura, le tradizioni e condiziona-
to e condizionato le vicende stori-
che e lo sviluppo sociale. Comuni-
tà intere si riconoscono nel pae-
saggio del marmo e vivono con il
marmo. Il male per le nostre co-
munità non sono le cave, ma l'ab-
bandono del territorio che si de-
termina con la fine delle, ragioni
economiche per i nostri cittadini.
Noi siamo gli ambientalisti che
vogliono bene al territorio. Le Al-
pi Apuane sono Patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco con e
per le cave. Speravamo, dopo un
anno dalla prima uscita del PIT e
dal primo consiglio comunale
congiunto, di essere più avanti e
invece la giunta regionale ha pro-
posto un nuovo testo che ci ha tol-
to capacità di pianificazione urba-
nistica, disconosce l'estrazione
del marino apuano e il ruolo del
paesaggio di cava. Il Piano colpi-
sce la parte più debole del territo-
rio e salva Carrara, dove è più for-
te l'industria, forse per accattivar-
si un voto ambientalista integrali-
sta con una azione demagogica.
Vogliamo restare ottimisti perché
ci sono margini per correggere il
Piano, ma questo testo distrugge
la nostra industria». Accorati gli
interventi anche dei sindaci di
Minucciano e di Vagli di Sotto,
che hanno fatto appello alla Regio-
ne perché si modifichi il testo.
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