
«STOP, le piscine sugli arenili non si faranno più». Gli stabilimenti
che le hanno già sono a posto, gli altri dovranno rinunciare. Il go-
vernatore Enrico Rossi alla vigilia del voto illustra alcuni degli
aspetti più spinosi del maxi emendamento al piano del paesaggio.
Se verrà approvato, il testo che uscirà dal Consiglio regionale oggi
prevedrà «la tutela massima per arenili, spiagge e dune», spiega
Rossi, che ribadisce: non si potranno apire nuove cave sorpa i 1200
metri e sono salvi crinali e circhi glaciali.
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Stop alle piscine
in riva al mare
oggi ïl voto
del consiglio

«STOP, le piscine sugli arenili non
si faranno più». La Toscana dice
no alle vasca vista mare. Gli sta-
bilimenti che ne sono dotati so-
no salvi, gli altri dovranno rinun-
ciarci. Il governatore Enrico Ros-
si alla vigilia del voto decisivo sce-
glie di illustrare nel dettaglio al-
cuni degli aspetti più spinosi del
maxi emendamento al piano del
paesaggio che ha infiammato la
Toscana. È l'ultima seduta di le-
gislatura e, se verrà approvato,
il testo che uscirà dal Consiglio
regionale oggi prevedrà «la tute-
lamassima per arenili, spiagge e
dune, dove d'ora in poi si potran-
no installare solo strutture mobi-
li», da rimuovere a fine stagione.
La prescrizione riguarda soprat-
tutto i bagni, e in particolare inci-
derà su quelli della Versilia. A
Monte del viale a mare, e cioè

OGGI 51 VOTA
Marson e
Rossi in
aula

Rossi e le ultime modifiche al tto
Cave, mai più "enti " sulle nane
fuori dagli arenili, dove ci sono
gli hotel o strutture esistenti, sa-
ranno consentiti ampliamenti
del 10% se finalizzati al migliora-
mento dell'offerta turistica. Inol-
tre, in aula arriverà un proposta
di modifica delle legge 65 per
prolungare da 90 a 180 giorni la
permanenza di ombrelloni, gaze-
bo, cabine e tende sulle spiagge.
«Un modo - dice il presidente -
per dare ossigeno a chi ci chiede-
va di allungare la stagione». Ma
Rossi rassicura sia ambientalisti
che cavatori. «Gravissime - sot-
tolinea - le minacce di ritorsione
sul lavoro» di questi, inaccettabi-
li le istanze di quelli, che «propo-
nevano come soluzione la chiusu-
ra delle cave». E ribadisce: non
se ne potranno aprire di nuove
sopra i 1200 metri, e sono salvi
crinali e i circhi glaciali. «Ma ne
restano attive 18 sulle Apuane
versiliesi, alle quali sarà consen-

tito continuare fino a scadenza
della autorizzazione, e poi ne esi-
stono altrettante dismesse che
si potranno riaprire per massi-
mo sei anni ma con progetti fun-
zionali al recupero paesaggisti-
co, ma l'obiettivo non sarà
l'estrazione». Un esempio? «Ci
sono alcuni crinali su cui compa-
iono dei denti, sbreccature dovu-
te alle escavazioni. Ecco, un pro-
getto di recupero potrebbe pre-
vedere una rinaturalizzazione
del profilo». Unica deroga, ribadi-
sce, per le cave di Minucciano e
quelle sopra Levigliani, sul mon-
te Corchia, perché «senza cave
quelle comunità rischiano di

scomparire». Tutti, precisa, do-
vranno presentare i piani attua-
tivi e sottoporsi a valutazione di
impatto paesaggistico . Rossi poi
si dice convinto che il testo soddi-
sferà anche il Mibact, e sottoli-
nea che il maxi emendamento
«è stato firmato da tutti i capi-
gruppo di maggioranza » escluso
Mauro Romanelli di Sel . Un pia-
no con cui la Regione , dice Rossi,
«afferma che il paesaggio tosca-
no è il luogo in cui gli uomini pro-
ducono , e attraverso il lavoro
creano anche la bellezza, ma
dentro le trasformazioni econo-
miche e sociali».
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