
IL COORD I NAMENTO DE LLE IMPRESE BOCC IA ULTERIORI PROCEDURE
n

L"aesaggio,
lapideo in sostanza apprezza

DA UNA parte c'è fiducia
sull'accoglimento degli emen-
damenti presentati in commis-
sione regionale, eventuale hap-
py end di una vicenda che ri-
guarda il futuro dell'intero
comprensorio. Dall'altra, inve-
ce, viene espresso un «no» sec-
co all'ipotesi di una nuova com-
missione, oltre alla consapevo-
lezza che in caso di mancato ac-
coglimento degli emendamen-
ti il Piano paesaggistico «porte-
rà al blocco totale delle cave di
tutta la Toscana». A ribadire
per l'ennesima volta il suo pen-
siero è il Coordinamento delle
imprese lapidee apuoversiliese,
il quale punta il dito contro
quella che viene considerata
un'aggravante: «Parliamo del
tentativo - dicono - di sottrar-
re ai comuni la valutazione di
compatibilità paesaggistica sui
singoli progetti di variante per
assegnarla alla commissione e
il voler equiparare le cave di-
smesse da decenni alle cave per
cui l'autorizzazione è scaduta
da un giorno: questa direttiva è
gravemente lesiva perché mol-
te cave, temporaneamente inat-
tive, non riaprirebbero più se-
condo la disciplina dei beni
paesaggistici».

difiche apportate al Piano

CAVE II Coordinamento delle imprese lapidee è soddisfatta
perle modifiche al Pit ma chiede ulteriori emendamenti

1
A n sospeso modifiche
fonda mentali . Negativa
l'esclusione dei co muni»

IL COORDINAMENTO so-
stiene infatti che le imprese so-
no già controllate da diversi
protocolli e procedure, ragion
per cui l'introduzione di una
nuova commissione porteran-
no «alla fine del comparto».

«Gli emendamenti presentati
dalle aziende - proseguono -
tengono in conto anche le ne-
cessità di preservare il paesag-
gio e di puntare sull'equilibrio
tra ambiente e lavoro. Sebbene
in parte siano stati accettati, re-
stano in sospeso alcune richie-
ste di modifiche fondamentali
alla sopravvivenza del lavoro».
Vengono poi elencati alcuni
elementi tutto sommato «soddi-
sfacenti» agli occhi del coordi-
namento: il riferimento è alle

modifiche già introdotte e so-
stenute dai gruppi consiliari re-
gionali, al lavoro del consiglie-
re Ardelio Pellegrinotti e di
ogni gruppo politico e al fronte
unito tra Pd e opposizione («in
Regione, in Provincia e nei co-
muni, ad eccezione di Sel») per
dare continuità alle cave.

«ASSISTIAMO ad una realtà
politica - spiegano - dove si pa-
lesa una nuova e significativa
convergenza sui valori espressi
dal settore lapideo-estrattivo
apuoversiliese. Il presidente
Rossi lo ha capito e lo sostiene,
idem i gruppi consiliari regio-
nale e provinciali, i sindaci e le
associazioni sindacali e di cate-
goria, consapevoli del valore e
della dignità che il lavoro pro-
duce». L'ultima battuta è im-
prontata sulla speranza: «Ci au-
guriamo che vengano accolti i
nostri emendamenti e che in
questi giorni cruciali l'equili-
brio nasca dal dialogo, che la
storia non venga cancellata,
che le decisioni nascano da fat-
ti concreti. Che non si tolga,
ma che si aggiunga, invece,
un'intesa volta a stabilizzare il
futuro».
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