
L'EMENDAMENTO RIGUARDA IL NOSTRO TRATTO DI COSTA

potranno costruíre nuove strutture tunstiche
Cambîa îl pîano reffionale del paesaggîo

- PIOMBINO -

NOVITA' sul fronte turistico per la Val di Cornia e
l'Elba, grazie agli emendamenti presentati dal consi-
gliere regionale Pd Matteo Tortolini al Piano Paesag-
gistico. Emendamenti che riguardano, oltre al turi-
smo anche la rigenerazione urbana e la funzione del-
le aree industriali. Con l'emendamento n. 1 cambia-
no le direttive sulle strutture turistiche lungo il lito-
rale, tra Piombino e San Vincenzo e tra Piombino e
Follonica. Si mantiene fermo l'obiettivo di evitare
processi di espansione urbana di tipo residenziale,
ma si consentono nuovi interventi per strutture turi-
stiche sulla base di criteri selettivi, oltre agli amplia-
menti e alle riqualificazioni. «E' un cambiamento
importante perché nella stesura originaria era nega-
ta qualsiasi possibilità di nuove strutture turistiche -
commenta Tortolini - noi abbiamo proposto di quali-
ficarne il possibile insediamento secondo criteri di
sostenibilità, minore invasività e qualità ambientale,
ma non di negarli in maniera categorica. Inoltre sa-

ranno possibili ampliamenti sempre con questi crite-
ri oltre alla riqualificazione delle strutture esistentv>.

I COMUNI potranno scegliere se adeguarsi a que-
sta possibilità che il Piano propone con annessi i cri-
teri di selettività previsti . Nell'emendamento n. 2
per le aree industriali degradate si inserisce la priori-
tà del riuso a fini produttivi anziché la rinaturalizza-
zione che era uno degli obiettivi che originariamen-
te il piano regionale prevedeva . «E' buona urbanisti-
ca utilizzare le aree già compromesse per fini produt-
tivi. Se si intende rinaturalizzare un area industriale
saranno i territori a prevederlo con i loro strumenti,
non può essere certo un linea regionale» commenta
Tortolini. Infine sull 'Isola d'Elba e su tutto il tratto
di costa da San Vincenzo a Follonica , viene soppres-
so un articolo dove esplicitamente si vietavano nuo-
ve infrastrutture . «Bisogna evitare nuove urbanizza-
zioni inutili, questo non significa vietare tassativa-
mente infrastrutture che colleghino anche in modo
più sostenibile, centri urbani e strutture turistiche».
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