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«Passo indietro preoccupante
compiuto per finí elettoralb
ì PORTOFERRAIO

«Passo indietro preoccupante,
evidentemente compiuto per fi-
ni elettorali dal Partito democra-
tico della Toscana». É un giudi-
zio chiaro, quello che Umberto
Mazzantini, responsabile nazio-
nale di Legambiente per le isole
minori, dà sulle ultime evoluzio-
ni assunte dal piano del paesag-
gio in corso di approvazione in
Regione.

Legambiente ha fin da subito
apprezzato il lavoro compiuto
dall'assessore regionale all'urba-
nistica Anna Marson, appoggia-
to fino all'ulti-
mo da Rossi
che poi ha
cambiato re-
pentinamente
idea, conside-
rando il piano
come un atto
deciso per la
tutela del pae-
saggio e, final-
mente, come
un freno allo
sfruttamento
scellerato del territorio. Eppure,
a un passo dall'approvazione,
l'impalcatura del Pit rischia di
essere stravolta sulla base di un
maxi emendamento presentato
dal Pd regionale. «I nodi princi-
pali, che interessano anche l'El-
ha, sono quelli delle cave e dell'
assist alle privatizzazioni delle
spiagge - commenta Mazzantini
- il ricorso al Tardi Portoferraio?
Non c'entra praticamente nien-
te con quanto sta accadendo in
questi giorni. Stiamo assistendo
semplicemente a un cedimento
"elettorale" di Rossi al suo Parti-
to che rischia di mandare all'aria
un lavoro ben fatto. Basti pensa-
re che il ministero ha appena da-
to l'ok al piano del paesaggio del-
la Puglia, il primo in Italia, che in

larga parte è stato copiato da
quello toscano, ora per Renzi sa-
rà difficile giustificare un sì al
piano toscano che nella versio-
ne precedente era stato concor-
dato con il ministero dei beni
culturali. Dal suo punto di vista
Marini ha comunque ragione ad
essere soddisfatto, la situazione
dal punto di vista politico sem-
bra paradossale: Rossi per giusti-
ficare un dietrofront, che conti e-
ne in gran parte i
"suggerimenti" di Forza Italia, ci-
ta Marx, ma riceve l'appoggio di
Fratelli d'Italia e dell'Udc e rom-
pe con la Sinistra, il suo assesso-

re e tutto il mo-
vimento am-
bientalista».

Insomma,
per il respon-
sabile di Le-
garnbiente, il
dietrofront in
atto in Regio-
ne nasconde
un rischio con-
creto per il pa-
esaggio tosca-
no, compreso

quello elbano. «A livello genera-
le l'epilogo può essere quello di
"tanto rumore per nulla" dopo
un iter lunghissimo e tanto lavo-
ro - spiega Mazzantini - con l'al-
lentamento dei vincoli si inten-
dono trasformare le prescrizioni
in consigli. Tutto ciò finirebbe
per generare solo tanta confusio-
ne, difficoltà interpretative, ri-
corsi, si tornerebbe al caos che
fa comodo ai soliti furbi, allo
stesso "buco" nella legge che si
voleva riformare perché ineffica-
ce. Se sarà approvato il maxi
emendamento Pd, ci potrebbe-
ro essere procedure di infrazioni
Ue, mentre a questo punto da
parte nostra è difficile pensare
alla stessa sopravvivenza del Par-
co regionale delle Apuane».

Legambiente
ha fin da subito

apprezzato molto
il lavoro compiuto
dall'assessore regionale
Anna Marson
e ora condanna
il dietrofront di Rossi
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