
«Con le modifiche al piano
torna l'isola del cemento»
Paesaggio: Legambiente dura dopo l'ok agli emendamenti di Tortolini (Pd)
«All'Elba le nuove strutture non le vogliono neanche gli Albergatori»
1 PORTOFERRAIO

«Registriamo con sorpresa e
preoccupazione gli emenda-
menti e le dichiarazioni sulla
stampa del consigliere regio-
nale piombinese del Pd Mat-
teo Tortolini che apre alla co-
struzione di nuovi alberghi e
infrastrutture lungo la costa li-
vornese e all'Isola d'Elba». Ë
dura la risposta che Legam-
biente dà al consigliere Pd e, in
generale, agli emendamenti al
piano del paesaggio.

«Le ulteriori modifiche al
piano paesaggistico, a firma
congiunta Pd - Forza Italia,
presentate in commissione
ambiente del consiglio della
Regione, oltre a stravolgere
completamente il piano, tanto
da renderlo irriconoscibile per
la stessa assessore Anna Mai-
son e probabilmente per il mi-
nistero dei Beni Ambientali e
culturali, ne provocherà un ul-
teriore spostamento dell'ap-
provazione, che rischia di non
avvenire entro questa legisla-
tura - spiegano da Legambien-
te - vedremo alla fine cosa ver-
rà fuori da questo inverecondo
pasticcio, da questo "Patto del
Nazzareno" alla Toscana, che
ha fatto completamente salta-
re anche l'ultimo accordo tra il
presidente Rossi e l'assessore
Maison e ribaltato gli emenda-
menti approvati dalla loro stes-
sa giunta regionale».

Mala reazione dell'associa-
zione ambientalista si fa anco-
ra più aspra, in riferimento all'
intervento del consigliere Pd
Matteo Tortolini. «Così, con la
scusa di "non ingessare la To-
scana" si torna indietro persi-
no rispetto alla legge Galasso.
Ricordiamo a Tortolini - dice
Umberto Mazzantini, respon-
sabile mare di Legambiente
Toscana- che le nuove struttu-
re alberghiere che propone
all'Elba sono osteggiate dagli
stessi albergatori, visto che il
mercato è più che saturo, ri-
cordiamo anche che i piani
strutturali in vigore non posso-

no essere cambiati dal piano
paesaggistico e che quei piani
strutturali che oggi sembra cri-
ticare nei suoi emendamenti,
soprattutto per quanto riguar-
da le coste, sono frutto delle
osservazioni, votate dalla mag-
gioranza della quale fa parte, e
che hanno evitato che l'Elba
venisse sepolta sotto 3 milioni
di metri cubi di cemento».

Legambiente Arcipelago to-
scano ricorda a Tortolini che
«all'Elba è già possibile fare
ampli amenti nelle strutture tu-
risti che nell'area protetta, gra-
zie al piano del Parco che ci
sembra abbia approvato an-

che lui. Vorremmo poi capire
quali siano le nuove infrastrut-
ture costiere che manchereb-
bero secondo Tortolini e se in-
tende permetterle anche all'in-
terno della costa del Parco na-
zionale e in quella protetta dal-
le direttive habitat ed uccelli
dell'Unione Europea. Se la
"sostenibilità" degli emenda-
menti è già insostenibile se-
condo le leggi nazionali, le nor-
me europee e gli strumenti ur-
banistici esistenti, ci chiedia-
mo di quale criteri di
"sostenibilità, minore invasivi-
tà e qualità ambientale" parli il
consigliere regionale del Pd».
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Secondo Mazzantini, «Da
quel che si capisce dagli emen-
damenti, quel che doveva esse-
re un salto nel futuro, un piano
con una visione del paesaggio
moderna ed europea, dove è
essenziale la certezza dei vin-
coli, è diventato un salto indie-
tro per titillare i localismi ce-
rnentificatori spacciati per
qualità. Se poi Tortolini vorrà
spiegarcelo, vorremmo anche
capire chi avrebbe vietato
all'Elba "infrastrutture che col-
leghino anche in modo più so-
stenibile, centri urbani e strut-
ture turistiche" e soprattutto
quali siano e dove».
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