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Approvata l'attività estrattiva del marmo
nelle aree contigue al Parco delle Apuane

LUCCA
Il consiglio provinciale ha approvato un ordine del gior-
no sull'approvazione del Piano di indirizzo territoriale,
con valenza di Piano paesaggistico con il quale chiede
alla giunta provinciale e al presidente dell'ente di impe-
gnarsi nelle opportune sedi, affinché possa proseguire
l'attività estrattiva nelle aree contigue al Parco delle
Apuane. "Il Piano paesaggistico, pur essendo un docu-
mento complesso, ambizioso e condivisibile negli obiet-
tivi fondamentali, mantiene e forse amplifica una visio-
ne fortemente statica del paesaggio e delle componenti
a questo associate", dicono i consiglieri nel documento
sottolineando come proprio il paesaggio venga interpre-
tato in maniera meramente conservativa, che comporta
un giudizio generalizzato sulla sua trasformazione, co-
me fattore comunque negativo e da combattere. Due
sono le considerazioni alla base del documento: "Nell'
attuale fase economica - dicono i consiglieri provinciali
- il Piano di indirizzo deve essere un importante momen-
to di riflessione e di pro-
posto di metodi e strate-
gie per affrontare e supe-
rare la crisi. In questo
contesto, la difesa della
bellezza del territorio del-
la Toscana è una delle
condizioni necessarie
del futuro sviluppo eco-
nomico e sociale della
nostra regione, me non
può rappresentare da so-
la una strategia". L'altra considerazione è rappresenta-
ta dal fatto che l'escavazione del marmo, da secoli costi-
tuisce il tratto identitario fondante e la risorsa economi-
ca principale per questi territori, caratterizzandone cul-
tura, tradizione e condizionandone le vicende storiche e
lo sviluppo sociale. "Al termine della discussione.. l'as-
semblea consiliare ha deciso quindi di approvare l'ordi-
ne del giorno con il quale chiede al presidente Baccelli e
alla giunta di impegnarsi "affinché nelle commissioni
competenti e nel dibattito consiliare, si proceda a una
revisione del testo proposto dalla delibera 1121/2014,
delle schede di ambito, degli abachi, della disciplina del
piano, della disciplina dei Beni paesaggistici e degli alle-
gati, al fine di consentire la prosecuzione delle attività
estrattive nelle aree contigue al parco delle Alpi Apua-
ne, secondo i criteri di sostenibilità, rispetto del paesag-
gio e dell'ambiente, nonché nell'ambito di un sistema
produttivo orientato alla filiera locale e alla creazione di
valore aggiunto mediante trasformazione di marmi di
alta qualità in prodotti del manifatturiero di pregio ita-
liano".
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