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ARDELIO PELLEGRINOTTI

L PIANO Paesaggistico adottato
nel luglio 2014 è frutto di mo-
difiche e mediazioni. Per noi

del Pd la preoccupazione era
quella di approvare un Piano che
salvaguardasse l'ambiente e va-
lorizzasse le bellezze della nostr a
regione, ma non ingessasse lavi-
ta quotidiana della gente.

Il problema è di chi, senza
mandato, si è invece mosso in di-
rezione opposta per tutto questo
tempo. Nonostante queste no-
stre indicazioni, con il testo adot-
tato (e le sue salvaguardie) ci so-
no già attività pesantemente
condizionate come la depurazio-
ne, le attività stagionali balnea-
ri, le attività ricettive, le edifica-
zioni a 150 metri dalle autostra-
de. E, con le direttive presenti nei
documenti dei 20 ambiti in cui è
suddivisala Regione, anche i ter-
ritori non sottoposti a vincoli
vengono pesantemente condi-
zionati. Il Piano di luglio metteva
in difficoltàvivaismo e attivit àvi-
tivinicole: abbiamo apprezzato
le soluzioni trovate anche di con-
certo con l'assessoreMarson. Ma
nel testo proposto adesso ci sono
ancora cose che non vanno.
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Piano paesaggio:
tutelare l'ambiente
pe do anche
a chi lavora

ARDELIOPELLEGRINOTTI

ER quanto riguarda il setto-
L-w re lapideo le nostre propo-

ste riconducono al Piano
adottato. E' stata semmai Mar-
son, che incurante della volontà
della maggioranza e delle di-
scussioni in commissione, ha
proposto un testo peggiorativo.

Vogliamo ribadire che le atti-
vità estrattive nelle Apuane so-
no un elemento storico ed eco-
nomico e rappresentano un be-
ne per tutta la Toscana. L'oro
bianco è un elemento di promo-
zione anche per l'Expo. Siamo
consapevoli che l'attività lapi-
dea in passato ha creato anche
scempi e va regolamentata. Con
gli articoli 19 e 20 della discipli-
na di piano s'individua una pro-
cedura precisa per aprire nuove
cave o riaprire cave dismesse,
attraverso Piani attuativi adot-

tati dai Comuni poi valutati an-
che da Regione e ministero, In
più, per le autorizzazioni si pre-

vede anche una valutazione pae-
saggistica. La sostanza dei no-
stri emendamenti è correggere
la'provocazione' dell'assessore,
che considera come «nuova atti-
vità estrattiva» anche l'amplia-
mento delle cave esistenti, ren-
dendo così necessario anche per
queste un Piano attuativo. Perle
aree soggette a vincolo, conti-
gue al Parco, abbiamo riconfer-
mato che le attività esistenti
proseguono a certe condizioni.
Mentre per le aree sopra i 1200
metri non è più possibile aprire
nuove cave, mentre le cave ines-
sere vengono sottoposte a mag-
giori controlli e prescrizioni.
Gran parte di queste cose erano
già presenti nel Piano di luglio.
Per coloro che ci vengono ora a
fare lezioni di etica vorremmo ri-

cordare che le modifiche si fan-
no per legge e rispondendo alle
osservazioni presentate. Quan-
do Montanari si scandalizza per
le parole che ricorrono nel testo
del Pd e di Forza Italia forse non
tiene conto che si è solo accetta-
ta un'osservazione. Comunque
stia tranquillo, non sono le criti-
cità a condizionare gli strumen-
ti urbanistici ma gli obiettivi, le
direttive e le prescrizioni. Il no-
stro impegno sarà salvaguarda-
re l'ambiente nel rispetto anche
di chi in Toscana vive, investe e
lavora.

L'autore é consigliere
regionale del Pd
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