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Paesaggio,
ultimo atto
e ultimi fuochi
Stop alle cave
ad alta quota

di Giulio Gori
a pagina 4



Stop alle nuove cave oltre i 1.200 metri
Piano dei paesaggio oggi in aula, l'ultima versione fa in uriare i cava[ori. Limiti al cemento sulle coste

Il piano del paesaggio cam-
bia ancora. Ma stavolta nella
maggioranza in Consiglio re-
gionale c'è l'accordo per arriva-
re all'approvazione, prevista
per oggi. Il testo definitivo, in-
vece, ancora non c'è: il Pd lo li-
merà entro stamani per mette-
re d'accordo tutti e per non
scontentare il ministero dei Be-
ni culturali. Il governatore Enri-
co Rossi si è presentato ieri in
aula parlando di un «prodotto
finale che è migliore di tutti i
prodotti precedenti». E ha invi-
tato i consiglieri a evitare «una
figuraccia planetaria», come
quella del 2010, quando Roma
bocciò il piano toscano. Il go-
vernatore, con una lunga infor-
mativa, ha dettato la linea.

Capitolo cave: sopra i 1.200
metri non si aprono nuove ca-
ve, ma sono possibili riattiva-
zioni e ampliamenti per il recu-
pero paesaggistico; sono salvi
anche i cosiddetti «circhi gla-
ciali», sui quali - a differenza
del testo che era stato partorito
in commissione ambiente -
non si potrà intervenire. Quan-
to alle cave sotto i 1.200 metri,
resta il 30% di ampliamento;
ma ci sono due novità: nasce
una commissione paesaggisti-
ca locale oltre a quella regiona-
le; inoltre, e qui si torna al Lodo
Rossi, il 301 di ampliamento è
riferito all'area indicata dall'ul-
tima autorizzazione e non al-
l'area che scavata nel corso dei
secoli (tradotto, si potrà am-

pliare molto meno). La nuova
versione scatena l'ira dei cava-
tori: «II piano così com'è è inac-
cettabile e di inaudita gravità
- dice il Coordinamento delle
imprese lapidee apuo-versiliesi
- Non tutela il territorio, di-
strugge un'intera economia,
un'identità storica millenaria,
per un interesse di partito».
Inoltre «i Comuni sono stati
destituiti e privati di ogni auto-
rità». I cavatori oggi proteste-
ranno davanti al Consiglio re-
gionale, durante la discussione
del piano. Rossi replica: nessu-
no stop alle estrazioni.

Capitolo coste: il testo è stato
reso «più chiaro dal punto di
vista giuridico», ha detto Rossi,
e così si è potuto sgombrare il
campo dai dubbi sulla possibi-
lità di edificare su spiagge e du-
ne: resterà proibito, le uniche
strutture ammesse restano
quelle rimovibili. Quanto agli
edifici fuori dalle spiagge ma
nei 300 metri dalla costa, è con-
cesso l'ampliamento, ma limi-
tato al lo %. Il governatore ha
anche parlato di nuove urba-
nizzazioni: «Basta edificare
lungo le strade», bisogna con-
centrare. Quanto all'agricoltu-
ra, sì alle trasformazioni volute
dai viticoltori, ma nel «rispetto
della maglia agraria esistente».

Rossi ha spiegato che i quat-
tro giorni a Roma hanno com-
portato solo limature al testo;
ma la nuova versione del piano
sembra essere molto cambiata,
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con interi paragrafi spostati.
Poi ha aggiunto: «Da Roma non
mi hanno dato il disco verde,
mi hanno dato un assenso. Ma
vogliono vedere cosa esce dal
Consiglio». Lunedì la Regione
ha ricevuto dal ministero due
lettere molto risolute. La pri-
ma, del segretario generale
Francesco Scoppola, si riserva
di giudicare il testo solo una
volta approvato. La seconda,
inviata dalla soprintendente
regionale Paola Grifoni, entra
nel merito dei passaggi che an-
cora scontentano il governo: ad
esempio, «non si condivide
l'integrale eliminazione delle
direttive riguardanti gli inter-
venti sulle infrastrutture por-
tuali».

In maggioranza ora c'è fidu-
cia, tanto più che prima del ver-
tice Pd (con nuove limature al
testo), c'era stato un summit ri-
stretto tra Rossi, Ivan Ferrucci,
Gianfranco Venturi, Ardelio
Pellegrinotti, Matteo Tortolini
e Stefano Bruzzesi, come a vo-
ler dire che il partito vuole che
sia il «suo» piano e non quello
dell'assessore Anna Marson.
Ma, contro il maxi-emenda-
mento, che salvo sorprese por-
terà la firma di Rossi, si ribella
l'opposizione: Forza Italia, Ncd,
Fdi e Rifondazione protestano
contro la maggioranza che non
ha ancora messo a disposizio-
ne la stesura finale.
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Sabato e domenica, perle Giornate dei Fai, decine di persone hanno visitato l'Orto Botanico Pietro Pellegrini a Pian della Fioba
(nella foto). L'iniziativa ha avuto un grande successo, tanto da convincere gli organizzatori a ripetere l'iniziativa a Pasqua
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