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«Piano paesaggio, Torto" farà disastri»
- PORTOFERRAIO -

«CON LA SCUSA di "non ingessare
la Toscana" si torna indietro perfino ri-
spetto alla Legge Galasso ed un piano
paesaggistico all'avanguardia diventa la
solita marmellata di norme incoerenti,
cavilli, parole cambiate e virgole spostate
per permettere di costruire ovunque.

«Si torna indietro anche rispetto
alta Legge GaLasso per favorire
gli interessi dei ce entificatori»

Mentre nel mondo e in Europa si dice
che non bisogna più costruire lungo la
costa , in Toscana si propone il contra-
rio». Durissimo il giudizio di Legam-
biente Arcipelago Toscano in merito
agli emendamenti al piano paesaggistico
regionale ed alle recenti dichiarazioni
del consigliere regionale piombinese del
Pd Matteo Tortolini che apre alla costru-
zione di nuovi alberghi e infrastrutture
all'Elba e lungo la costa livornese . «Ricor-

diamo a Tortolini - dice Umberto Maz-
zantini, responsabile Mare di Legam-
biente Toscana - che le nuove strutture
alberghiere che propone all'Elba sono
osteggiate dagli stessi albergatori, essen-
do il mercato più che saturo. I piani strut-
turali in vigore non possono essere cam-
biati dal piano paesaggistico e quei piani
strutturali che oggi sembra criticare nei
suoi emendamenti , soprattutto per quan-
to riguarda le coste , sono frutto delle os-
servazioni, votate dalla maggioranza di
cui fa parte che hanno evitato che l'Elba

venisse sepolta sotto milioni di mc di ce-
mento». Ricordando a Tortolini che
«all'Elba è già possibile fare ampliamenti
nelle strutture turistiche nell'area protet-
ta, grazie al Piano del Parco» Legambien-
te va giù pesante . «Da quel che si capisce
dagli emendamenti - conclude Mazzanti-
ni - quel che doveva essere un salto nel
futuro , un piano con una visione del pae-
saggio moderna ed europea, dove è essen-
ziale la certezza dei vincoli, è diventato
un salto indietro per titillare i localismi
cementificatori spacciati per qualità».
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