
DIECI ASSOCI AZIONI CHIEDONO CHE IL TESTO VENGA APPROVATO SENZA EMENDAMENTI
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«PARTE del Pd vuole accontentare potentati
economici». Dieci associazioni ambientaliste
chiedono compatte che il Piano Paesaggistico
della Regione Toscana venga approvato dal
consiglio senza emendamenti e si schierano
così a sostegno del governatore Enrico Rossi e
dell'assessore regionale Anna Marson. «Il ma-
xiemendamento è stato ritirato ma altri emen-
damenti permangono, e mi chiedo come si
possa immaginare un rinvio alla prossima legi-
slatura», ha affermato Marco Parini, presiden-
te nazionale di Italia Nostra, secondo cui «mol-
te Regioni guardano a questo come un piano
pilota a cui ispirarsi». Il Piano Paesaggistico li-

cenziato nel gennaio 2014 dalla giunta, attual-
mente all'esame della sesta commissione con-
siliare, e sul quale il consiglio regionale si
esprimerà per l'approvazione finale il prossi-
mo 10 marzo, viene considerato ottimo da
Cai, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu,
Mountain Wilderness, Pronatura, Rete dei co-
mitati per la difesa del territorio, Slow Food
Toscana, Wwf.

GLI AMBIENTALISTI lamentano la volon-
tà di una parte del Pd di accontentare «i poten-
tati economici che hanno avuto carta bianca
per depredare il territorio» e difendono il testo
originario del piano dai continui emendamen-
ti «che, per come concepiti, appaiono chiara-
mente suggeriti da alcune lobby che mirano a
distruggerlo». L'assessore regionale al territo-
rio Anna Marson, principale artefice del Pia-
no originario, secondo Parini «non si deve di-
mettere», mentre «chi la manderà via se ne as-
sumerà tutta la responsabilità». «Se il Piano
dovesse passare snaturato rispetto alla sua ori-
gine - dichiarano le associazioni - chiedere-
mo al Mibact di non approvarlo. Non è conce-
pibile che con un atto di arroganza la politica
intenda calpestare annientando quattro anni
di lavoro di quanti, a questro strumento, han-
no sapientemente lavorato con capacità, pro-
fessionalità e rigore».
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