
IL SINDACO SCRIVE A ROSSI. «PIU' TUTELE PER I PICCOLI PAESI»

«i camion del marmo ci stanno danneggiando»
-FOSDINOVO-

PIANO paesaggistico regionale:
c'è bisogno di attenzione per le
piccole realtà. La sindaca di Fosdi-
novo, Camilla Bianchi, ha scritto
al presidente della regione Enrico
Rossi una lettera in cui spiega co-
me il suo piccolo comune, uno dei
10 «Borghi del buon vivere», stia
cercando di creare una realtà eco-
nomica basata su turismo, am-
biente, agricoltura. «Il nostro lavo-
ro è caparbio e tenace - scrive
Bianchi - tenta di combattere la
crisi e la fragilità del territorio,
vuole valorizzare le risorse paesag-
gistiche e architettoniche. Fosdi-
novo è da alcuni anni in pericolo,
perché si trova tra il bacino mar-
mifero del monte Sagro e il porto
della Spezia, da dove si intendono
far partire le polveri delle vette
sbriciolate delle Apuane. Questo,
senza nessuna ricaduta economi-
ca rilevante in regione Toscana e
nessuna nel mio comune, che ne
avrebbe solo danni enormi». Dito
puntato verso il passaggio di mez-
zi pesanti che sta danneggiando
una rete stradale fragile. «A tutto
ciò si aggiungerebbe l'inquina-
mento causato dalla dispersione
nell'ambiente delle polveri sottili
che i mezzi trasportano - si legge
nella lettera - La Regione ha inve-
stito e investe in Lunigiana: la via
Francigena a piedi, in bicicletta o

a cavallo, il progetto `terre incol-
te'; per restituire all'agricoltura
terreni, combattendo il dissesto
idrogeologico. Il Piano paesaggi-
stico della Toscana deve dare rico-
noscimento alla differenza delle
vocazioni territoriali senza violen-
tarle, definendo finalmente i con-
fini di realtà industriali e di altre
diverse, in cui economie altrimen-
ti destinate alla povertà possano
trovare opportuno rilancio. Per
questo mi unisco, assieme ai citta-
dini, al Pd Fosdinovo, alle associa-
zioni ambientaliste locali, al Fai -
Fondo Ambiente Italiano, Legam-
biente, Wwf Italia e Italia Nostra,
all'appello lanciato contro gli ulti-
mi avvenimenti accaduti nel per-
corso di approvazione del Piano
paesaggistico regionale. Mi augu-
ro che si possa finalmente avviare
l'uso consapevole e sostenibile di
un territorio di alto valore come
quello delle Apuane restituendo
alle comunità ciò che la natura ci
ha dato».
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