
 

 

 

 

FIRENZE. Slitta alla prossima settimana l'approvazione (definitiva) del piano delle cave. 
Mentre sul web viene lanciata dai movimenti ambientalisti la petizione estemporanea -  
Firma: hai 24 ore per salvare le Alpi Apuane - la commissione Ambiente e territorio rallenta 
la corsa per l'approvazione di tutti gli atti, le schede, gli abachi che compongono il piano 
del paesaggio. Resta fuori in particolare tutta la normativa sulle aree vincolate dalla ex 
legge Galasso: in altre parole le vette sopra i 1200 metri che l'assessore 
all'urbanistica Anna Marson  vuole a tutela integrale. 
 



Si vota la cancellazione dell'editto sulle cave pri vate  
Il consiglio regionale convocato per martedì 10 marzo, dunque, dovrebbe approvare solo il 
nuovo Testo unico delle cave, la normativa - non meno complicata (e controversa) - che 
per la prima volta in 250 anni, afferma la natura "pubblica" delle cave affidate in 
concessione nel 1751 a Carrara con un editto della duchessa Malaspina. Si tratta di un 
terzo delle cave da cui si estrae il marmo di Carrara, famoso in tutto il mondo: il solo fatto 
di classificare questi "beni estimani" come "beni indisponibili" del Comune di Carrara, farà 
aumentare gli introiti da marmo di circa 3-4 milioni l'anno per l'ente locale. 

Aperta la questione delle cave sopra i 1200 metri  
Il testo di questa norma, che riscrive la legge 78 del 1998, infatti è stato licenziato venerdì 
6 marzo dalla commissione Sviluppo della Regione. Al contrario, la commissione 
Ambiente e Territorio, riunita sia mattina che pomeriggio di lunedì 9 marzo, non è riuscita a 
votare tutti gli atti a corredo del piano del paesaggio. Lunedì mattina è riuscita a esaminare 
circa una decina di articoli e di schede descrittive, ma non è stata affrontata la discussione 
sull'attività di cava oltre i 1200 metri di altezza. Il testo originale, infatti, del piano 
prevedeva che oltre questa altezza non si rimuovesse neppure un sassolino. Invece, c'è 
una richiesta di poter intervenire anche oltre questa altezza, nel caso in cui ci siano 
autorizzazioni già in corso. La battaglia, quindi, è ancora aperta. Anche all'interno della 
giunta. E fra assessore Marson e Pd che spinge per una visione più "laica" del piano. Più 
vicina alle imprese e al lavoro. 

Gli emendamenti ritoccati  
Non a caso, anche nella seduta di venerdì 6 marzo, lo stesso emendamento presentato 
dal presidente della Regione, Enrico Rossi , per trovare una posizione mediana fra quella 
assunta dal Pd e l'impostazione data al piano dall'assessore Marson, è stato ritoccato. 
Con il consenso dello stesso governatore. E il sostegno anche degli ex consiglieri dell'Idv 
vicini (fino a pochi giorni fa) all'assessore Marson. 
 


