
Sviluppo e ambiente

Paesag "o, il governatore presenta suo emendamento per superare le liti
«u Piano va approvato, e mia responsabilità politica». E Marson dice sì, se...

Rossi, sulle cave la prima ricucitura

Abbiamo
fissato
regole che
deluderan-
no sia chi
voleva fare
quello che
voleva sia
chi voleva
far chiudere
le cave
L'obiettivo
è cambiare
la cultura,
del settore,
anche con
una legge
regionale
ad hoc

Da Marson
Ini divide
spesso
la filosofia,
ma è un
assessore
competente
e un grande
tecnico,
nonostante
il carattere
impolitico
ha dato
un grande
contributo
al piano
e alla legge
sul
consumo

del suolo

Rossi ha deciso di condurre in
prima persona il gioco. E così
ieri mattina, con l'aiuto della
dirigente regionale Maria
Sargentini, ha riscritto la parte
del Piano del paesaggio sulle
cave e poi si è presentato ai
giornalisti rivendicando la
paternità dell'«emendamento
Rossi», la quinta versione di
un piano che continua a
suscitare polemiche. «Mi sono
assunto la responsabilità come
governatore, come persona
che dà l'indirizzo politico alla
giunta, come maggioranza di
centrosinistra, di scrivere un
emendamento sulle cave che
andrà in commissione e poi in
aula. Abbiamo fissato regole
che deluderanno sia chi voleva
fare quello che vuole sia chi
voleva far chiudere le cave -
spiega Enrico Rossi -
Terremo insieme ambiente,
lavoro e profitto. E con il Piano
del paesaggio a marzo il
Consiglio regionale approverà
la legge sulle cave che, agendo
sul fronte economico, è il
secondo asse per cambiare la
cultura del settore, diminuire
l'impatto ambientale, incivilire
il lavoro e far sì che gli
imprenditori reinvestano parte
dei profitti in sostenibilità e
competitività come nel
distretto delle concerie di
Santa Croce, dove hanno
costruito loro il depuratore».
«Agli imprenditori del marmo
chiedo, con un detto apuano,
di "mettere una zeppa con i
denari guadagnati" non sotto il
tavolino, ma sul territorio»,
aggiunge. L'emendamento
consente ampliamenti delle
cave e prevede una nuova
commissione regionale sul
paesaggio, che sarà composta
da esperti in grado di valutare
l'impatto delle richieste di un
certo rilievo che riguardino le
estrazioni al di sotto dei 1.2oo
metri, e si lega alla legge stilla
cave che prevede anche un
«corpo regionale minerario»
per controllare cave e miniere.
Ma la questione è soprattutto

politica. Con Rossi c'era
Sargentini, ma non l'assessore
Anna Marson, madre della
prima versione del Piano del
paesaggio, quella che ha fatto
insorgere cavatori e vignaioli.
«Marson condivide
l'emendamento - dice Rossi
- ma mi sono assunto io la
responsabilità di spiegarlo. Da
Marson mi divide spesso la
filosofia, ma è un assessore
competente e un grande
tecnico, nonostante le sue
intemerate e il suo carattere
impolitico, ha dato un grande
contributo per la legge che
blocca il consumo del suolo e
sul piano del paesaggio».
Marson oggi sarà in
commissione, per l'esame
finale degli emendamenti,
intanto ieri ha fatto una prima
apertura: l'assessore giudica
abbastanza positivamente le
ultime modifiche di Rossi, ma
per un giudizio compiuto
aspetta di conoscere la nuova
stesura di tutto il piano. «Ho
preso una decisione politica di
cui sono responsabile -
chiude Rossi - approveremo
il piano entro la legislatura».
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