
c r, . : • i;o,<



E q4>1-

?it chF_mm. , ,/,, %,,

•

GE

aï. ,  ,,ïbïeri a L

iP, Ro ,cI

governatore illustrato l nuovíprovvedí
- MASSA CA-

CAVE e piano paesaggistico, un confronto
a distanza fra ambientalisti e il presidente
della Regione Toscana Enrico Rossi. All'ar-
rivo alla sede di Sviluppo Italia per il conve-
gno organizzato dal Pd, Rossi evita il con-
fronto diretto con il gruppo di ambientali-
sti all'esterno ed entra direttamente nella
sala della conferenza stampa. Ed è questo il
tema caldo che il presidente affronta per
primo: le cave, fra la legge regionale appe-
na approvata e il Pit che andrà all'adozione
da parte del consiglio regionale nella sedu-
ta di martedì prossimo. Rossi difende a
denti stretti il lavoro fatto e il progetto com-
plessivo che a suo dire i due strumenti sot-
tintendono. «Abbiamo fatto se non una ri-
voluzione una svolta che si basa su un pun-
to indiscutibile: le cave e le concessioni
vanno tutte a gara, anche quelle che prima
erano beni estimati a Carrara. Ora se io fos-
si negli imprenditori cercherei di collabora-
re perhé la Regione è stata chiara, ha propo-
sto un «patto per lo sviluppo». Le aziende
possono proporre entro due anni un piano
industriale che deve contenere lo sviluppo
della filiera locale per lavorare in zona alme-
no il 50% del materiale estratto nei primi 5
anni. Se non presentano il piano, come pre-
vede la Bolkestein, entro 7 anni si va a gara.
Altrimenti la Regione è disposta ad allun-
gare la concessione fino a 25 anni. Andia-
mo a inoltre istituire con la legge il distret-
to marmifero apuo-versiliese che diventerà
un'etichetta della toscanità. L'intenzione è
aggiungere valore al marmo: in questo mo-
do si può ridurre l'escavazione selvaggia e
al tempo stesso provare a rilanciare il lavo-

«La nostra è una svolta:
le concessioni andranno tutte
a gara pubblica»

ro in questo territorio. Abbiamo inoltre
raddoppiato dal 5 al 10% il contributo am-
bientale che devono pagare le ditte per
estrarre lo statuario e con queste risorse in
più andremo anche a costituire un corpo
minerario della Regione Toscana, assu-
mendo ingegneri, geologi, paesaggisti che
aiuteranno gli enti locali nei controlli delle
cave. E le creste non si toccheranno più se
non per interventi di recupero. C'era biso-
gno di regolamentare il mondo dell'escava-
zione e lo abbiamo fatto, ora c'è una legge e
martedì anche un Piano paesaggistico. Ma
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se qualcuno pensava che il Pit servisse a
chiudere le cave allora deve capire che que-
sta non è la nostra linea». Ma è proprio que-
sto il punto di scontro con gli ambientalisti
che hanno continuato a contestare il presi-
dente all'uscita della conferenza al grido di
«Giù le mani dalle Apuane». Presenti Italia
Nostra, Associazione amici delle Apuane,
Salviamo le Apuane e Salviamo le Alpi
Apuane a nome anche di altre associazioni
ambientaliste del territorio. «Siamo indi-
gnati - ha detto Franca Leverotti - perché
il consiglio regionale non rispetta le leggi,
perché c'è un Comune che vergognosamen-
te chiede 9,99 euro a tonnellata per blocchi
che valgono da 200 a 6.000 euro a tonnella-
ta. Il Pit così fatto ed emendato è illegitti-
mo e per renderlo valido anche con gli
emendamenti bisognerebbe riaprire le os-
servazioni». Quanto alla contestazione rice-
vuta Rossi si è limitato a dire che «Gli am-
bientalisti non hanno capito la legge».
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