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Il prOfflo

Ermete
Realacci

È stato

presidente di

Legambiente
(di cui ora è

presidente

onorario) dal

1987 al 2003,

divenendo uno

dei maggiori

esponenti

dell'ambientali

smo italiano

È entrato
in parlamento
nel 2001, eletto
nelle liste
dell'Ulivo
Oggi è
deputato del
Pd e presidente
della
Commissione
ambiente alla
Camera

«La Toscana, che in passato
non è stata esente da errori, in
questi anni ha fatto scelte co-
raggiose: penso ai vincoli idro-
geologici, ma anche al piano
del paesaggio che, una volta
approvato, la trasformerà in
una Regione guida in Italia. Ma
è chiaro che un piano così am-
bizioso richiede un confronto e
una condivisione ampia». Er-
mete Realacci, presidente ono-
rario di Legambiente (e depu-
tato Pd), è uno di quegli am-
bientalisti atipici che non han-
no mai alzato le barricate
contro lo sviluppo.

Quindi sul piano è stato
giusto aprire alle rivendica-
zioni degli imprenditori?

«Riguardo ai produttori di
vino, nel piano c'era una rigidi-
tà eccessiva. Le cave da un lato
sono un pezzo di identità seco-
lare toscana, dall'altro se non
sono messe in regola possono
avere effetti devastanti specie
alla luce delle nuove tecnolo-
gie».

E il compromesso come lo
si trova?

«Mi pare che le soluzioni che
ha avanzato il presidente Rossi
siano convincenti. L'idea è
quella di porre vincoli di carat-
tere paesistico generale sulle
cime e poi di limitare la quanti-
tà di escavazione, spostando
l'interesse economico sulla
qualità: insomma, non bucare
le apuane per farne polvere di
marmo, ma per valorizzare le
lavorazioni locali. La direzione
è positiva: penso che sia inte-
resse della Toscana, di Rossi e
del Pd, produrre un piano che
sia avanzato e che guardi al fu-
turo».

Ci sono molti modi di guar-
dare al futuro.

«Quando si fanno queste
azioni di pianificazione, biso-
gna pensare a un'economia a
misura d'uomo, di qualità; bi-

II ruolo del
ministero
è cruciale:
è giusto
quanto
sta facendo
Rossi

L'anno
scorsoin
Campania
volevano
la sanatoria
Solo Roma
li ha fermati
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L'assalto

del Pd
al piano?
Ma noi
siamo
un Paese
rissoso

Giusti i
vincoli sulle
Apuane,
non
possono
diventare
polvere

sogna mettere a frutto i nostri
talenti. Però vedo anche un er-
rore, un atteggiamento di diffi-
denza nei confronti dei Comu-
ni. Certo, alcuni hanno fatto
scelte sbagliate; ma non pos-
siamo demonizzarli tutti e pen-
sare di togliere ogni loro prero-
gativa. Oltretutto la bellezza di-
pende anche dall'intervento
dell'uomo: cosa auspichiamo,
l'attuale Maremma o quella dei
Lorena che era mezza paludo-
sa?»

Rossi è da tre giorni a Ro-
ma: non è il segno di una To-
scana che rimette al governo
le sue decisioni?

«Nell'articolo 9 della Costi-
tuzione si parla di beni cultura-
li e di paesaggio; ma il fatto ori-
ginale è che nello stesso artico-
lo si parli anche di cultura tec-
nica e scientifica. Ecco, di
questo intreccio tra cultura tec-
nico scientifica e paesaggio de-
vono essere garanti tutti: go-
verno, Regioni, Province, Co-
muni... Per questo è giusto che
Rossi si confronti col ministe-
ro».

Non si rischia un accentra-
mento delle prerogative?

«Serve equilibrio. La Campa-
nia l'anno scorso ha cercato di
fare una sanatoria sull'abusivi-
smo edilizio; e il governo l'ha
impugnata. Su questioni così
importanti è necessario un
rapporto tra Regione e Stato».

Fatto sta che Rossi è da
giorni a Roma dopo che parte
del Pd ha stravolto il piano...?

«Ah, ma noi siamo un Paese
rissoso. La Firenze del `500 è
stata un prototipo. Pochi sanno
che persino un simbolo come
la statua del David siccome era
stata commissionata dalla Re-
pubblica fiorentina, fu presa a
sassate dai seguaci dei Medi-
ci».
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©R I PRODUZIONE RISERVATA


	page 1

