
Stop a nuove cave a Seravezza
II sindaco: i nuovi piani parlano di quelle esistenti, non credo ne ammettano altre

1 SERAVEZZA

Era stato detto a più riprese: il
Piano paesaggistico regiona-
le impedirà l'apertura di nuo-
ve cave nell'area protetta del
Parco e in quella contigua. E
così, con tutta probabilità,
succederà anche sulle monta-
gne di Seravezza.

Questa ipotesi l'ha fatta il
sindaco Ettore Neri, alla vigi-
lia della redazione dei Piani di
bacino. Sono gli strumenti
che permetteranno ai comu-
ni di adottare i principi del
Piano paesaggistico regiona-
le.

«Avendo visto il Piano, non
credo sarà più permesso apri-

re nuove attività estrattive
laddove ci sono le montagne
vergini, o riaprire cave di-
smesse - ha spiegato Neri -
Ma la nostra missione è un'al-
tra: permettere alle cave esi-
stenti di continuare a lavora-
re. La norma prevede che se i
Comuni non hanno approva-
to i piani di bacino, condivisi
dalla Regione e dal Ministro
dei Beni Culturali e del Pae-
saggio, non potranno più es-
sere rinnovate le concessioni
per le aree estrattive esisten-
ti».

Perciò il Comune di Sera-
vezza si è messo già all'opera.
E lo ha fatto insieme alla so -
cietà Henraux, che detiene

della gran parte dei siti estrat-
tivi del territorio. Quest'ulti-
ma ha manifestato la propria
intenzione di promuovere di-
rettamente la redazione dei
Piani, e quindi è stato sotto-
scritto un protocollo d'intesa
tra il sindaco Neri e l'AD di
Henraux Paolo Carli. Il Comu-
ne di Seravezza ha sul proprio
territorio ben tre bacini estrat-
tivi, per questo fin dal luglio
2015 ha avviato le consulta-
zioni con gli enti, le società e
le associazioni interessate.

«Con la sottoscrizione del
protocollo d'intesa non con-
segue per il Comune di Sera-
vezza alcun impegno od one-
re di tipo economico - com-

menta il Sindaco - ma si crea-
no le condizioni indispensa-
bili per l'avvio di una proficua
collaborazione e cooperazio-
ne tra uffici comunali e tecni-
ci dell'azienda».

Neri auspica anche che si
assicuri la partecipazione dei
cittadini. Intanto Henraux ha
arruolato per questo lavoro -
stimato in 6 mesi - figure di
primissimo piano della disci-
plina paesaggistica naziona-
le, come il professor Massimo
Sargolini dell'Università di
Camerino, e l'avvocato Enri-
co Amante, presidente della
Sezione Toscana dell'Istituto
Nazionale di Urbanistica.

Tiziano Baldi Galleni
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