
Cave, ecco il piano sïcurezza
«In due anni 2.300 controlli»
La Regìone: 50 esperti incidenti. «Concessio ' sospese a c ' non e ' regola»antì

Più personale e più controlli
per affrontare nei prossimi due
anni l'emergenza sicurezza nel-
le cave e nel settore dell'estra-
zione del marmo. La Regione
ieri ha varato il piano di azione
straordinario che riguarderà
tutte le 17o cave esistenti sulle
Apuane e le 6oo aziende apuo-
versiliesi, con un investimento
di due milioni e mezzo di euro
che consentirà di decuplicare
quasi il numero dei controlli.

«Il piano è stato costruito
seguendo la linea del "Proget-
to Prato" spiega il presiden-
te della Regione, Enrico Rossi

Lunedì ho incontrato le as-
sociazioni datoriali del settore
e daremo personale alla Asl
della Toscana Nord Ovest per
aumentare l'attività di vigilan-
za e controllo in un settore se-

Enrico Rossi,
governatore
della Toscana

gnato da infortuni gravi e mor-
tali in aumento rispetto al pas-
sato». Grazie allo stanziamen-
to di due milioni e mezzo di
euro ci sarà l'assunzione a tem-
po indeterminato, da parte
dell'Asl Toscana Nord Ovest, di
un ingegnere e due geologi, ol-
tre quella, a tempo determina-
to e per due anni, di un massi-
mo di 5o tecnici. I fondi servi-
ranno anche per acquistare 17
veicoli fuoristrada.

«Nel 2015 nella cave si sono
avuti 73 infortuni e il 2016 è tra-
gicamente iniziato con due
morti e vogliamo agire subito
anche perché ridurre gli infor-
tuni è indice di civiltà sotto-
linea l'assessore alla salute, Ste-
fania Saccardi Il piano dure-
rà due anni, ma l'incarico ai 50
tecnici potrebbe essere proro-

gato per tutta la legislatura.
Puntiamo poi ad elaborare ra-
pidamente la definizione di
"procedure di lavoro" condivi-
se anche con gli industriali da
rendere vincolanti per le im-
prese, nonché alla ridefinizio-
ne del sistema sanzionatorio,
condivisa con gli enti locali».
Anche arrivando, come ipotiz-
zato da Rossi, «alla sospensio-
ne delle concessioni spiega
Saccardi alle aziende che

gli infortuni sul lavoro che si sono
verificati nelle cave nel 2015.
Dall'inizio del 2016 sono morte
due persone e una è rimasta ferita

non rispettano la sicurezza,
modificando le norme ammi-
nistrative. Ambizioso l'obietti-
vo di aumentare i controlli di 1o
volte? Assumeremo più perso-
nale proprio per questo». Col
potenziamento del personale,
sottolineano dalla Regione, «ci
saranno 2.280 sopralluoghi in
due anni, 6-7 ogni anno in cia-
scuna delle 17o cave. Nel 2015
gli accessi in cava sono stati
28o con 10o valutazioni sulla
stabilità dei versanti». E nelle
6oo aziende del lapideo i con-
trolli previsti nel biennio «sa-
ranno goo, con accessi in
azienda ogni 1-2 anni, contro i
5o accessi del 2015, cioè un
controllo per azienda ogni 12
anni».
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