
«Bene i sindaci al nostro [fianco
Ora la Regione può essere battuta»

Piano paesaggistico .- gli imprenditori ídei non sifie
GLI IMPRENDITORI lapidei
plaudono alla presa di posizione
dei sindaci della Versilia che si so-
no dichiarati «a fianco dei lavora-
tori e dell'industria del marmo,
pronti anche a scendere in piazza
per protestare contro il Piano Pae-
saggistico voluto dalla Regione».
Nel consiglio comunale congiun-
to di Stazzema, Seravezza, Minuc-
ciano e Vagli (presente anche una
delegazione di Massa) che si è te-
nuto a Cardoso la voce è stata una-
nime e tutte le preoccupazioni
espresse dal Coordinamento delle
Imprese Lapidee da un anno a
questa parte sono state condivise

«E la dimostrazione
che il g rido di dolore non
è solo un fatto privato»

dagli amministratori del territo-
rio «a riprova del fatto - sostengo-
no gli imprenditori - che il grido
di dolore, finora inascoltato dalla
Regione non rappresenta, come
ha più volte dichiarato l'assessore
regionale Anna Marson un `fatto
privato' ma è la difesa di un terri-
torio, del suo benessere economi-
co». «Il Piano Paesaggistico è peri-
coloso, insidioso, subdolo in di-
verse parti, è un attacco culturale
al nostro sistema, una sequenza di
attacchi che il territorio subisce.
Ma noi ci saremo per evitare il di-
sastro» hanno gridato i sindaci
Maurizio Verona, Ettore Neri, Ni-
cola Poli e Mario Puglia che pre-
senteranno una mozione al consi-
glio regionale per manifestare la
non condivisione. «Ciò che preoc-
cupa i primi cittadini - sottolinea
il coordinamento delle imprese -
è il giudizio generalizzato sulla

trasformazione del territorio co-
me fattore negativo e da combatte-
re, e non si consideri, invece, che
il paesaggio è il risultato anche
della capacità culturale e lavorati-
va espressa dalle comunità ed è il
risultato di processi storici in cui
le strutture sociali ed economiche
interagiscono con le risorse del
territorio, nonché la rappresenta-
zione della capacità culturale
espressa dalle comunità. La dife-
sa della bellezza della Toscana è,
senza dubbio, una delle condizio-
ni necessarie del futuro sviluppo
economico e sociale della nostra
Regione ma non può rappresenta-
re, da sola, una strategia, nel testo
varato dalla giunta regionale, una
sottovalutazione e un disconosci-
mento dell'esistenza centenaria
sulle Apuane del `Paesaggio del
Marmo'. E' un Piano Paesaggisti-
co che, di fatto, sottrae ai Comuni
la titolarità della pianificazione
all'interno dei Piani Attuativi e
dove si riscontra anche una nor-
mativa eccessiva, rigida e di diffi-
cile gestione sulle cave attive».
«EMERGE con evidenza - prose-
guono le aziende - la volontà di
blindare le cave dismesse da più
di venti anni: un criterio questo
che rischia di impedire, ad una let-
tura puntuale e precisa di ogni sin-
golo caso, le possibilità reali di
riordinare, con interventi di
asportazione degli inerti rimasti,
aree oggi compromesse e impedi-
sce, al tempo stesso, ogni possibili-
tà futura di attingere a risorse che
potrebbero tornare ad essere stra-
tegiche. I consigli comunali con-
giunti chiedono che si proceda ad
una revisione completa del testo
proposto e dei suoi allegati, in mo-
do tale da consentire la prosecu-

« Il testo deve essere
rivisto per prose guire
l'attività estrattiva»

zione delle attività estrattive nelle
aree contigue del Parco delle Alpi
Apuane secondo criteri di sosteni-
bilità, rispetto del paesaggio e
dell'ambiente e nell'ambito di un
sistema produttivo orientato sulla
filiera locale e sulla creazione di
valore aggiunto mediante la tra-
sformazione di marmi di alta qua-
lità in prodotti del manifatturiero
di pregio italiano. Gli imprendito-
ri hanno dimostrato in questa bat-
taglia che dura da più di un anno
un forte senso civico e la volontà
di tenere unite e far prosperare
con il lavoro le proprie comuni-
tà». E adesso hanno fiducia in
quel `siamo con voi' esternato dai
primi cittadini.

Francesca Navari



D I BATTITO L'attività estrattiva deve continuare : il sindaco di
Seravezza Ettore Neri e sotto l'assessore regionale Anna Marson
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