
Rossi, «Piano e legge ad hoc 
per le cave delle Alpi Apuane» 
«Ho scelto e tenuto l’assessore Marson perché è un grande tecnico che con il suo carattere 
anche impolitico ha dato un contributo importante alla svolta che in Toscana pensavo giusto 
fare» 
Il piano del paesaggio, con un apposito emendamento del Pd, ed una legge ad hoc, regoleranno la 

questione delle cave di marmo sulle Alpi Apuane. È il «punto di equilibrio avanzato» come lo ha 

definito il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, messo a punto per porre fine alle polemiche 

sulle cave di marmo apuane e giungere all’approvazione definitiva del piano del paesaggio nelle prime 

settimane di marzo. Secondo quanto appreso, in Consiglio regionale si sono susseguiti una serie di 

incontri tra il governatore Rossi, l’assessore all’urbanistica Anna Marson e rappresentanti degli 

imprenditori del settore lapideo che avevano fortemente criticato il piano. 

«No cave sopra i 1200 metri» 
«Sopra i 1200 metri non saranno possibili nuove cave - ha spiegato - ma sarà possibile intervenire sulle 

esistenti a condizione che questo sia funzionale a realizzazione di un piano di recupero». Un’ apposita 

commissione di livello regionale, prevista dalla legge sulle cave, «si assumerà la responsabilità di dire 

dove intervenire» per le attività estrattive sotto i 1200 metri. Per tutto il resto del territorio «sono infatti 

possibili ampliamenti delle cave fino a un massimo del 30%, dentro a un perimetro già autorizzato per 

un massimo di tre anni». Secondo Rossi, «gli ampliamenti non devono però costituire una variante 

sostanziale, ovvero prevedere l’apertura nuovi fronti, ingressi o gallerie. Altrimenti - ha detto ancora - 

bisogna chiedere la valutazione del paesaggio». Previsto inoltre lo strumento del piano attuativo di 

bacino che «sarà un piano particolareggiato delle cave, che, ad esempio, stabilisce dove passano strade, 

e individua i bacini di accumulo». 

Il patto con i cavatori 
Con la legge sulle cave invece, ha proseguito Rossi, «diciamo ai cavatori che se sono in grado di 

presentare, entro due anni, un piano industriale con lo sviluppo della filiera e la lavorazione marmo in 

loco per dare slancio all’occupazione, noi siamo disponibili a prorogare le autorizzazioni, fino a un 

massimo di 7-9 anni». «Proporremo ai cavatori un patto, chiedendo che vi aderiscano entro sei mesi. Se 

le aziende non aderiscono a questo `patto´ - ha detto ancora -, le concessioni andranno a gara». Rossi ha 

infine spiegato che ci sarà un monitoraggio di questi piani e per questo saranno previsti degli «ispettori 

regionali che controlleranno il rispetto delle concessioni». 

«Ma le cave non si chiudono» 
«Siamo intervenuti su una materia anarchica come quella delle cave per mettere qualche regola. Chi 

aveva posizioni estreme rimane deluse. Finché io sono in Regione - ha sottolineato Rossi - non mi 

piegherò a chi vuol fare come gli pare, e a chi vuole chiudere le cave. Noi siamo per regolare e per 

incivilire il settore». Nel complesso, per il governatore toscano «il piano del paesaggio è una grande 

opera di chiarimento, sottrazione a interpretazioni e arbitrio, e di semplificazione». Rossi ha definito 

«interessante la polemica politica in questi giorni» sul piano del paesaggio, «perché viene data una 



lettura iper-politicista di tutto. Io la barra l’ho sempre tenuta ferma su questi temi, sin dall’inizio», 

«bisogna regolare le attività umane e al tempo stesso abbiamo bisogno di lavoro e di occupazione». 

«L’assessore Marson è un grande tecnico» 
«Ho scelto e tenuto l’assessore Marson perché è un grande tecnico che con il suo carattere anche 

impolitico ha dato un contributo importante alla svolta che in Toscana pensavo giusto fare contro il 

consumo di suolo e sul fronte del piano del paesaggio». Lo ha detto il presidente della Regione Toscana 

Enrico Rossi, parlando con i giornalisti in merito alle polemiche sul piano del paesaggio che ha visto in 

prima fila l’assessore toscano all’urbanistica Anna Marson. «La legge urbanistica, prima legge del 

genere in Italia, con la quale abbiamo stabilito che non si fanno più nuove costruzioni sui territori 

agricoli al di là del perimetro urbanizzato, è frutto del suo straordinario impegno», ha aggiunto il 

governatore della Toscana. «Anche il piano del paesaggio che non è solo le cave, è assolutamente 

straordinario. Solo la Puglia - ha concluso Rossi - ha fatto un piano del paesaggio mentre tutte le altre 

regioni non lo hanno ancora fatto. Senza fare confronti voglio però dire che la Toscana non teme 

confronti». 
 


