
Sostegno all'industria e stop al consumo dei te 'torio: la fida di Rossi per il 2020

IL Piano regionale di sviluppo è
basato sul raggiungimento di
nove obiettivi nei prossimi quat-

tro anni. Sei di questi li impone

l'Europa e gli altri tre sono frut-
to di scelte della Toscana e sono
articolati su 26 progetti finan-

ziati con risorse regionali (6,4
miliardi) e comunitarie.

COSA CH IEDE BRUXELLES
I sei obiettivi di Eu2020, fissa-

ti tra il 2009 e il 2010, riguarda-
no la crescita dell'occupazione e
maggiori investimenti in ricer-
ca e sviluppo, la qualità dell'aria
e l'energia prodotta da fonti rin-
novabili, la riduzione dell'ab-
bandono scolastico, l'aumento
dei laureati, la povertà.

tecnico professionali e dei tiroci-
ni di orientamento».

TOSCANA D ELLA COSTA
Nel 2020 sulla costa dovreb-

bero essere creati nella costa
dai 18 ai 20 mila posti di lavoro,
in particolare a Massa, Carrara,
Piombino e Livorno. Per riuscir-
ci saranno organizzati corsi di ri-

qualificazione per lavoratori
esclusi dal mercato per la crisi
delle loro aziende, piani di ricon-
versione e ristrutturazione
aziendale, interventi di forma-
zione individuale. Ma il rilancio
della costa passa anche attra-
verso un progetto ambientale e
lo sviluppo dei porti, oltre che
dalla riqualificazione dell'ex ac-
ciaierie di Piombino per cui so-
no stati già firmati tre accordi
di programma. L'aspetto
dell'ambiente è importante ed
è collegato all'uso e consumo
del suolo e delle sue risorse, a co-
minciare dalle cave delle Apua-
ne. I progetti della Regione sa-
ranno legati al sostegno per le
aziende coinvolte in processi di
ristrutturazione, «da un lato as-
sicurando il ricorso agli ammor-
tizzatori sociali e agli altri stru-
menti di sostegno al reddito e
garantendo la presenza della
Regione nel ruolo di mediazio-
ne e assistenza nelle vertenze
aziendali». Ci sono poi le infra-
strutture necessarie per lo svi-
luppo: «raccordi ferroviari del
porto di Livorno, a partire dalla
Darsena Toscana, con la linea
ferroviaria Tirrenica, con l'inter-
porto di Guasticce, con la linea
Pisa - Collesalvetti - Vada e con
la linea Pisa-Firenze, completa-
mento della bretella di collega-
mento dal Corridoio Tirrenico
al porto, Piano regionale Cave e
attuazione del nuovo sistema
dei controlli».

DIFESA DEL TERRITORIO
Entro il 2020 dovrà arrestar-

si il consumo di nuovo suolo e
marginale dovrà essere in que-
sti cinque anni, puntando più
che altro al recupero dell'esi-
stente. Questo aiuterà a contra-
stare anche i cambiamenti cli-

matici e rendere meno vulnera-
bili i territori rispetto a frane ed
alluvioni, altro impegno da qui
al 2020.

OCCUPAZ I ON E
L'obiettivo è arrivare ad un

tasso di occupazione del 71 per
cento per quella fetta di popola-
zione che ha tra i venti e i sessan-
taquattro anni (nel 2014 era il
68,1% e nel 2015 il 69,2 %): un
due per cento in più che vale 50
mila posti di lavoro in più. Do-
vranno crescere gli investimen-
ti in ricerca e sviluppo , dal 1,33
per cento del 2014 all'1,53 nel
2020, soprattutto quelli privati,
perché quelli pubblici, forti
dell'impegno delle università,
sono già alti in Toscana.

Carmignano, Poggio a Caiano e
Signa, una delle aree più popola-
te della Toscana, che produce
circa un terzo della ricchezza re-
gionale. «Per promuovere la mo-
bilità urbana sostenibile nell'a-
rea della Piana, una delle opere
chiave portate avanti anche gra-
zie alle risorse europee è la tram-
via», si legge nel Piano. «Poi van-
no mantenute le attività agrico-
le e va tutelata la qualità dell'a-
ria, anche eliminando i bus dal-
la zona».

CI--- _ --_TOSCANA
I tre obiettivi che la Toscana

si pone come punto di arrivo nel
2020 riguardano il manteni-
mento del peso dell'industria,
uno sviluppo uniforme che ac-
corci le distanze tra costa e in-
terno e province del nord e del
sud, uno stop deciso a nuove co-
struzioni e al consumo di nuovo
suolo, per meglio tutelare il ter-
ritorio puntando invece al recu-
pero dell'esistente,

I N I . IL ISTITUZIONALE
«La macchina della pubblica

amministrazione va snellita e
bisogna portare in fondo l'assor-
bimento delle competenze e del
personale che era delle Provin-
ce» spiega Rossi. «Ma c'è anche
la questione aperta di un'auto-
nomia differenziata che inizi a
distinguere tra regioni da pre-
miare, in quanto ben governa-
te, e regioni da aiutare o com-
missariare quando non riesco-
no o non sono più in grado di ga-
rantire un buon governo», ripe-
te il governatore.

ABBANDONO SCOLASTICO
Gli interventi previsti sono

«il sostegno degli studenti di
scuola primaria e secondaria,
dell'integrazione scolastica e
dell'inserimento di ragazzi con
bisogni speciali, dell'offerta di-
dattica, di attività extrascolasti-
che, della formazione di opera-
tori e di rafforzamento dei poli

EN E RG IA
Dovranno migliorare gli stan-

dard ambientali, garantendo al-
meno il 36,08% dell'energia
con fonti rinnovabili contro il
25,96% che era nel 2013, ulti-
mo dato a disposizione. L'obiet-
tivo è tagliare del 20% rispetto
al 1990 le emissioni di gas serra
in atmosfera, che poi vuol dire ri-
durle di una quota ancora mag-
giore se si guarda al 2004, quan-
do erano cresciute dell' 11 per
cento rispetto a quattordici an-
ni prima.

P IANA
Il progetto integrato interes-

sa il territorio della Piana fioren-
tina compreso fra Firenze, Se-
sto, Campi, Calenzano Prato,

Accorciare le distanze
tra la situazione della
zona costiera rispetto
a quella dell'interno

ARCIPELAGO
Un progetto di rilancio riguar-

da la lotta all'erosione, i porti tu-
ristici delle isole e lo sviluppo
della pesca e dell'acquacoltura.
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