
GLI INDUSTRIALI DEL LAPIDEO

«Positive le modifiche
a1 Piano Paesaggistico»
IL FUTURO delle im-
prese e dei lavoratori del
settore lapideo apuo-ver-
siliese «è in serio perico-
lo, sotto l'ipoteca di un
ambientalismo ideologi-
co che vede il territorio
come un vincolo e non
come un contenuto dello
sviluppo». Così la com-
missione del settore lapi-
deo di Confindustria To-
scana. «Siamo consapevo-
li - sostiene - che le atti-
vità estrattive debbano
essere disciplinate, pur
essendolo già molto, te-
nendo conto di tutte le
esigenze di carattere am-
bientale e paesaggistico;
e questo vale soprattutto
per la Toscana, perché si
interviene su un conte-
sto prezioso. Ma questo
non può significare l'an-
nullamento di una realtà
economica come quella
del lapideo apuo-versilie-
se: considerando sia
l'estrazione, sia la lavora-
zione, il distretto conta
quasi un migliaio di im-
prese e dà lavoro a oltre
5000 persone, più del
10% degli addetti italiani
del settore. Nel 2014 le
esportazioni toscane del
comparto hanno supera-
to i 700 milioni, oltre il
30% del livello naziona-

le. Il Piano Paesaggistico
può avere un impatto ri-
levante poiché prevede
vincoli e limitazioni per
molte attività. E questo
impatto rischia di essere
devastante. Per questo
gli imprenditori apprez-
zano il lavoro della sesta
commissione che ha ap-
portato alcuni migliora-
menti nell'ottica di co-
niugare la tutela del pae-
saggio con lo sviluppo

i

«Serve una disciplina
transitoria che agevoli
l'attività del settore»

economico e confidano
che questo lavoro venga
ulteriormente valorizza-
to nel passaggio in consi-
glio regionale di martedì
prossimo. Occorre un im-
pegno serio e bipartisan
perché venga assicurata
la sopravvivenza delle
realtà produttive del set-
tore lapideo; auspichia-
mo, in particolare, una
disciplina transitoria
che, in attesa dei Piani at-
tuativi, permetta al setto-
re di continuare a produr-
re ricadute positive in ter-
mini economici».
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