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Così rícambiano
i limiti per gli scavi
(e legge in vista)

Il distretto del marmo apuo-versiliese è uno
dei settori più interessato dalle nuove regole,
con gli industriali in allarme per il loro futuro e
gli ambientalisti che temono devastazioni. La
prima versione imponeva nuove valutazioni e
adempimenti su tutta l'attività estrattiva, vieta-
va l'apertura di discariche, di nuove cave oltre i
1.200 metri e tutelava i crinali. La versione del
Pd distingueva cosa intendere per nuove attivi-
tà e dava più margine di intervento sui crinali
già intaccati. La versione di Rossi dice sì alle
richieste di ampliamento delle cave fino ad un
massimo del 30% e per 3 anni, dentro i perime-
tri già autorizzati. La condizione è che gli am-
pliamenti al di sotto del 30% «non costituisca-
no una variante sostanziale»: no quindi a nuovi
fronti di cava o gallerie senza l'autorizzazione
da parte della commissione per il paesaggio.
Non solo, Rossi vuole un piano attuativo del
parco e varare subito la legge sulle cave: agli
imprenditori verrà chiesto di presentare, entro
2 anni, un piano di sviluppo per aumentare la
quota di marmo lavorato in loco e l'occupazio-
ne, piani valutati da una commissione diversa
da quella che si occuperà degli aspetti paesag-
gistici. Così la Regione potrà decidere di pro-
lungare le concessioni anche oltre i 7 0 g anni,
mentre chi non aderirà ai piani vedrà la conces-
sione messa a gara alla sua scadenza. Resta da
definire la questione dei «beni estimati» cioè
delle cave «private» in base alle concessioni del
1715, un terzo delle cave apuane, che la Regione
voleva restituire ai Comuni. Questione delica-
tissima, a rischio ricorsi e richieste di danni,
della quale ieri hanno parlato con Rossi Con-
findustria Massa-Carrara e l'ex sindaco di Mas-
sa, Roberto Pucci.

R I PRODUZIONE RISERVATA


	page 1

