
Cave a rischio, si intravede una soluzione
Rossi o ista. L'ipotesi e far continuare Pestrazionefino all'esaurir nto del sito

«ABBIAMO fatto una ulteriore
verifica sui punti ancora proble-
matici del piano del paesaggio re-
lativamente alle cave. Credo che
siamo vicini alla soluzione giu-
sta». Così il governatore della To-
scana Enrico Rossi, in uno scam-
bio di battute su Facebook in me-
rito alle modifiche al Piano pae-
saggistico, che sono al centro di
numerose polemiche soprattutto
per quanto riguarda le cave di
marmo sulle Alpi Apuane. Il pia-
no, adottato lo scorso anno dal
consiglio regionale, vieta l'attività
estrattiva nelle zone soggette a
parco naturale sopra i 1200 metri.
Il Pd regionale sta invece predi-
sponendo una serie di emenda-
menti al piano per garantire conti-

dallo stesso Pellegrinotti, «abbia-
mo convenuto che il testo non
cambiava complessivamente mol-
to rispetto al piano adottato. Ros-
si ha condiviso con noi che il pia-
no debba essere uno strumento di
salvaguardia dell'ambiente e di va-
lorizzazione del paesaggio in To-
scana, senza però rappresentare
un freno allo sviluppo». Due le no-
vità, secondo Pellegrinotti, da sot-
tolineare: l'introduzione dei pia-
ni attuativi e della valutazione
paesaggistica per l'attività estratti-

tre diecimila lavoratori». L'invito
viene dal Coordinamento delle
imprese lapidee apuo-versiliesi
dopo la lettera che il presidente
del Fondo italiano per l'ambiente
ha scritto al premier Matteo Ren-
zi anche a proposito del piano pae-
saggistico della Toscana. «Barba-
ri - ha scritto Carandini - non so-
no solo coloro che imbrattano e
danneggiano la Barcaccia del Ber-
nini ma anche coloro che vedono
la soluzione dei problemi econo-
mici dell'Italia nell'ulteriore de-
grado del paesaggio italiano». Nel-
la lettera Carandini definisce «gra-
ve» il maxi-emendamento presen-
tato dal Pd toscano, «il quale vor-
rebbe trasformare le direttive 'vin-
colanti del piano paesaggistico in
corso di approvazione, frutto del
lavoro della stessa giunta regiona-
le Pd, in meri indirizzi». Al cen-
tro della polemica, che vede tra
l'altro opporsi al maxi-ementa-
mento l'assessore all'urbanistica
Anna Marson, c'è anche il ruolo
delle cave di marmo delle Apua-
ne. «È inaccettabile - dicono gli
imprenditori del settore lapideo -
una dichiarazione come questa da
parte del presidente del Fai che
promuove le bellezze dell'Italia,
monumenti e opere d'arte realiz-
zate dall'antichità ad oggi con i
materiali lapidei e col sudore e la
fatica degli uomini». Gli impren-
ditori criticano anche l'assessore
Marson che, «nelle sue esternazio-
ni pubbliche in luoghi istituziona-
li induce alla denigrazione i lavo-
ratori e gli imprenditori dichia-
randoli vittime delle lobbies del
marino e insulta il Pd dichiaran-
do che è sotto scacco del partito
del cemento».

Fra.Na.

nuità di estrazione (fino a esauri-
mento del sito) nelle cave attive.
«A me non interessano le polemi-
che, mi interessa risolvere i pro-
blemi - aggiunge Rossi - e se ap-
proveremo il piano paesaggistico
e la nuova legge sulle cave avremo
fatto una svolta a favore dell'am-
biente e del lavoro». Secondo il go-
vernatore «deve cessare la rapina
selvaggia delle Apuane e l'attività
estrattiva deve essere regolata e va-
lutata per l'impatto ambientale e
paesaggistico» e «ciò che viene sca-
vato deve essere lavorato in loco
per dare più occupazione». Pro-
prio ieri Rossi ha incontrato il
consigliere regionale Pd Ardelio
Pellegrinotti che sta predisponen-
do gli emendamenti al piano che
verranno poi discussi in commis-
sione ambiente, presieduta da Gia-
franco Venturi (Pd), in vista della
seduta d'aula del 10 marzo in cui
il provvedimento sarà approvato
definitivamente. Come spiegato

Carandini accusa: « Barbari»
Il Coordinamento : «Chieda
scusa ai 1 ila lavoratori»

va. Con i primi «verranno deter-
minate quantità e qualità delle
estrazioni, stabilendo che il 50%
del materiale lapideo, entro il
2020, dovrà essere lavorato in lo-
co». Inoltre, «attraverso la confe-
renza dei servizi Regione e mini-
stero dei Beni Culturali avranno
l'ultima parola». Con la valutazio-
ne paesaggistica, invece, si subor-
dina l'iter autorizzativo e lo stesso
piano attuativo al rispetto del pia-
no del paesaggio.

INTANTO il Piano scalda la po-
lemica anche tra gli imprenditori
lapidei e il Fai, il cui presidente
Andrea Carandini li ha infatti eti-
chettati come «i barbari che han-
no devastato Roma». E le aziende
insorgono: «Chieda scusa agli ol-

1 O Regione pare vicina a sbloccare la complessa
situazione che si è creata intorno al Piano Paesaggistico
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