
La Toscana alla guerra delle cave
Il Piano paesaggistico regionale mette a rischio mille aziende
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artedì potrebbe essere un giorno
fondamentale per il destino del
settore del marmo delle Imprese

lapidee apuo-versiliesi. Infatti la materia
sarà discussa dal Consiglio regionale della
Toscana - amministrazione regionale che è
ormai in dirittura di arrivo del mandato -nel
contesto dell'approvazione Piano paesag-
gistico regionale.
Un piano che intende difendere il territorio
limitando gli spazi estrattivi delle cave di
marmo. Un piano che, allo stesso tempo,
potrebbe mettere in discussione l'attività di
un migliaio di imprese, considerando sia
l'estrazione da cave sia la lavorazione, che
garantiscono lavoro - tra diretti e indotto -
a più di 5mila persone, che equivalgono ad
oltre il 10% degli addetti italiani del settore.
Un'attività che ha fatto sì che, nel2014le e-
sportazioni toscane del comparto superas-
sero i 700 milioni di euro, equivalenti ad ol-
tre il 30% dell'ammontare nazionale.
La questione è al centro di un ampio dibat-
tito da molti mesi, il Piano paesaggistico è
stato più volte fulcro di confronti anche a-
spri e di ripetute limature sollecitate dalle a-
ziende che rappresentano non solo un ba-
luardo economico, ma pure storico e arti-
stico da secoli, basti pensare ai marmi che
arricchiscono le chiese del nostro Paese.
Proprio ieri la Confindustria toscana ha sot-
tolineato il momento importante che le
scelte del parlamentino regionale potreb-
bero sancire. In un lungo comunicato la
Commissione del settore lapideo ha sotto-
lineato che il futuro delle imprese «è in se-
rio pericolo, sotto l'ipoteca di un ambien-
talismo ideologico che vede il territorio co-
me un vincolo e non come un contenuto
dello sviluppo della Toscana». Nonostante
la consapevolezza «che le attività estrattive
debbano essere disciplinate (pur essendo-
lo già molto)», prosegue la nota, «questo non
può significare l'annullamento di una realtà
economica come quella del lapideo nel ter-
ritorio apuo-versiliese».

«Il continuo lavoro di rimpasto del Piano
paesaggistico da parte della Regione Tosca-
na - osserva Paolo Carli, direttore del lapi-
deo toscano per Confindustria - non è più
accettabile. Il coordinamento delle impre-
se apuo-versiliesi è davvero stanco perché
siamo davanti ad un rimaneggiamento con-
tinuo del testo». Il Piano, prosegue Carli, «è
esattamente il contrario di quanto ci si de-
ve aspettare dagli amministratori, qui si can-
cella il lavoro, si cancella l'identità, si can-
cella la storia». «Ogni giorno-conclude il di-
rettore - assessori, dirigenti, rappresentan-
ti politici e funzionari si occupano di spo-
stare virgole, di cambiare parole, di cercare
sinonimi, non accettano nessuna richiesta,
nessun suggerimento ed è perso completa-
mente il senso e l'obiettivo di quanto la Re-
gione intende o indenterebbe fare».
Le preoccupazioni non sono solo legate ai
posti di lavoro e alle professionalità di altis-
simo livello che andrebbero inesorabil-
mente perduti ma anche al futuro di molte
piccole comunità montane che, nel caso di
cessazione dell'attività, potrebbero andare
ad estinguersi. Un aspetto, quest'ultimo che,
dal sociale, diventa economico con l'ab-
bandono di un territorio che non sarebbe
più abitato e curato. Confindustria sottoli-
nea la disponibilità a ragionare di «svilup-
po sostenibile e di compatibilità ambienta-
le» ricordando «gli investimenti di questi
anni» che hanno permesso alla Regione di
«coniugare al meglio la crescita economica
con la bellezza del paesaggio».
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Per proteggere il territorio il parlamentino
della Regione si appresta ad approvare
un provvedimento che farebbe morire

un settore che fa lavorare 5mila persone
E le comunità montane delle Alpi Apuane,

che oggi vivono di scavi e marmo,
così rischierebbero l'estinzione
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