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Schede Piattaforma Toscana 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

Le schede rappresentano una sintesi di analisi e posizioni più sistematicamente 
esposte e documentate nella “Piattaforma Toscana”. Esse perciò rinviano a 
passaggi precisi della “Piattaforma”, che andranno  pertanto tenuti presenti per 
formulare un vero giudizio complessivo. 

Le schede, inoltre, intendono far emergere agli occhi dei nostri interlocutori quelle 
che, sullo sfondo sopra richiamato della “Piattaforma Toscana”, rappresentano per 
noi le criticità più impellenti e indilazionabili. Sono cioè un memorandum su quel 
che non è più possibile né ignorare né trascurare, se si vuole che la questione 
toscana muti indirizzo e si volga, finalmente, senza più indugi né timori né 
compromessi, nella direzione giusta.  

Si tratta di questioni che attengono contemporaneamente alla salvaguardia del più 
prezioso patrimonio toscano (il paesaggio, i beni culturali e ambientali), la salute 
dei cittadini, le risorse naturali da difendere e sviluppare. Su ognuna di queste è 
possibile lanciare un appello alle forze di cittadinanza molto presenti in questa 
Regione (come del resto la Rete ha già fatto) e al tempo stesso intrecciare con le 
Istituzioni un possibile e proficuo dialogo.   
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1.  Il dissesto idrogeologico 

L'incidenza dei dissesti idrogeologici è sempre più pesante: paghiamo l’effetto 
congiunto di decenni di insensata occupazione del territorio e della variazione del 
regime delle precipitazioni. 

La prima componente, l'occupazione antropica indiscriminata, ha ragioni sociali (il 
passaggio da una società genealogicamente e culturalmente legata alla propria 
terra ad una deradicata e dedicata al profitto) e amministrative, in particolare la 
debolezza delle amministrazioni comunali sul piano economico (si fa cassa con gli 
oneri di urbanizzazione) e su quello dei rapporti con i portatori di interessi 
particolari. 

La Regione Toscana è tra le più avanzate per ciò che riguarda il quadro normativo 
e la quantità di risorse dedicate alla prevenzione e agli interventi ex post; è tuttavia 
lontana, nella filosofia delle proprie azioni, dal cogliere il senso esplicito di alcune 
dichiarazioni del Presidente Rossi: 

«Le recenti alluvioni che hanno colpito, ancora una volta, la Toscana, sono un 
ulteriore campanello d'allarme che chiama in causa le responsabilità di tutti e 
impone svolte radicali nell'uso del territorio, nelle politiche di investimento e nel 
modello di sviluppo» (Massa, 12 novembre 2012); «La tutela del nostro territorio 
come elemento di identità assoluto, è tanto più forte quanto più svincolata dalla 
responsabilità di produrre reddito.» (Convegno nazionale sul caso toscano – dalla 
parte del territorio, Firenze 24 marzo 2012). 

La prospettiva risolutiva è l'organico inserimento delle logiche e delle risorse per la 
prevenzione del rischio idrogeologico nell'ambito della governance economica, 
sociale e urbanistica, così da affrancarsi dal regime delle emergenze e 
dell'artificializzazione del territorio (argini, protezioni ect., efficaci finché l'evento 
che si verifica è più severo di quello di progetto).  

È necessario spostare le risorse nella rivalutazione del presidio dato da una 
economia viva nelle aree montane (anche con opportune politiche fiscali) e di una 
agricoltura sostenibile nelle aree di pianura, ristabilendo il legame socio-
economico tra le aree urbanizzate e i caratteri naturali e produttivi di quelle 
circostanti a diversa vocazione. Questo deve necessariamente seguire la via della 
più ampia condivisione sociale, e dell'affrancamento della pianificazione territoriale 
dalla tensione divaricante tra i condizionamenti gravanti sulle Amministrazioni 
comunali e l'interesse comune. 



 

2.   La Geotermia: il caso Amiata 

L'impatto dello sfruttamento geotermico dell'Amiata è denunciato e documentato 
da anni sulla base di dati raccolti da Enti e Istituti. 
L'emissione di sostanze inquinanti dalle centrali geotermiche è imponente, talvolta 
oltre i limiti di legge, o ricompresa in essi solo per in virtù della fortissima 
diluizione. I valori dei quantitativi assoluti non consentono comunque a nessuno 
di trascurarne la problematicità; questi i quantitativi emessi dalla sola centrale 
Bagnore 3 (emissioni in fase di gas, con filtro AMIS attivo!): 
   Dati ENEL 2007/2008  Dati ARPAT 2008 
Acido solfidrico 20 Kg/h    39 Kg/h 
Mercurio  2 g/h     4,2 g/h 
Arsenico  1 g/h     0,34 g/h 
Metano  160 Kg/h    330,5 Kg/h 
Ammoniaca  120 Kg/h    161 Kg/h 
Anidride carbonica (non indicata)    12,8 t/h. 
Si noti (oltre alla significativa differenza tra i valori delle due fonti) che i dati 
ARPAT sono riferiti alle migliori condizioni di funzionamento degli impianti: il 
Decreto R.T. 2750/2003 stabilisce che i controlli debbano essere effettuati dopo 
un preavviso di 15 giorni. 
Si noti pure che l'emissione di CO2 è estremamente elevato (852 t. di CO2 per 
Gwhe contro le 700 t/Gwhe di una centrale termoelettrica ad olio combustibile). 
Inoltre la geotermia amiatina è accusata di depauperare la maggiore risorsa idrica 
della Toscana, che alimenta un sistema acquedottistico della capacità di 700.000 
abitanti equivalenti. Per chiarire questo aspetto la Regione ha realizzato un 
piezometro per verificare la consistenza della falda, che ha fornito dati più 
preoccupanti delle peggiori previsioni, evidenziando la depressione di 300 m della 
falda, in accentuazione nel periodo di misurazione. Ma, incomprensibilmente, 
questa evidenza non determina precauzioni nelle scelte di ENEL e Regione (nuova 
mega-concessione Bagnore 4). 
Alla depressione della falda si accompagna la depressurizzazione dei campi 
geotermici (il più superficiale è ormai abbandonato). 
Il criterio piratesco della gestione di questa risorsa, che avrà dimensione strategica 
enorme con l'esaurimento dei combustibili fossili, determina un quadro sanitario 
preoccupante (l'indagine dell’A.R.S. indica che da circa 30 anni a Abbadia San 
Salvatore, Piancastagnaio, Arcidosso e Castel del Piano vi sono ogni mese in media 
2 decessi in più rispetto ai paesi limitrofi) e un drammatico impoverimento del 
territorio (i comuni amiatini, secondo gli studi di IRPET, sono tra i più poveri della 
Toscana). 
È improcrastinabile una inversione che si rivolga ad altre soluzioni tecniche 
(peraltro esistenti e adottate nel mondo) e sociali per lo sfruttamento della 
geotermia, considerando seriamente la sospensione dello sfruttamento ENEL 
finché non sia definito con rigore scientifico (se non sufficienti le evidenze) il 
rapporto tra lo sfruttamento stesso e la disponibilità della risorsa, il bilancio 
ecologico, sociale ed economico del rapporto tra lo sfruttamento e le problematicità 
che genera, anche con l'adozione di tecnologie meno impattanti delle attuali. 



 

3.  La distruzione del territorio: il caso Apuane  

Parlando di Apuane non si può fare a meno di ricordare lo straordinario valore di 
questa Montagna Mediterranea, unica per le sue caratteristiche, dalla collocazione 
geografica tra mondo mediterraneo e mondo continentale europeo, dei quali esalta 
entrambe le connotazioni, alla natura geologica con le sue configurazioni di Alpi di 
Marmo e con il suo straordinario mondo carsico, ricco di acque e di grotte 
meravigliose,  per non parlare della sua natura paesaggistica unica tra le catene 
prossime al mare, e quindi per i suoi paesaggi storici, antichi e recenti, per i 
villaggi alpestri e per le sue fiere popolazioni.  
Eppure le sue straordinarie qualità sono spesso ignorate, sottovalutate e 
profondamente alterate, nella più totale indifferenza . E questo è certamente il 
primo rilievo da fare per prendere atto della condizione di abbandono di questo 
parte così significativa di Toscana. 
Alla Regione Toscana si chiede pertanto di farsi carico di questo stato di cose, di 
riconoscere ufficialmente il valore di questi luoghi e di questa Terra, e 
conseguentemente di provvedere ad una serie atti e di politiche conseguenti. 
La prima questione “regionale” riguarda il Parco Regionale delle Apuane, un parco 
in realtà svuotato di senso, una specie di fantasma, con un piano fermo da molti 
anni, di fatto ostaggio delle lobbies dei cavatori e dei comuni a loro subalterni. La 
Regione è assente, anzi consente questo stato di cose. Il parco inoltre viene 
costantemente ridotto, svuotato di autonomia e di poteri di intervento. Ma il caso 
più grave riguarda l’esclusione dal parco del bacino marmifero di Carrara, che 
negli ultimi anni è divenuto un’orribile miniera a cielo aperto di marmo e di 
carbonato di calcio, con una devastazione che non ha l’eguale in Europa e che 
ricorda lo sfruttamento dei paesi del terzo mondo. 
In effetti le politiche estrattive globalizzate impongono che il superbo marmo 
apuano sia solo una materia prima che viene accumulata in paesi forti (Cina). Così 
il danno è doppio, si perde il controllo economico del marmo e delle sue 
lavorazioni, e si distrugge per sempre il territorio e la risorsa lapidea.  
Recentemente anche il sindacato denuncia questa situazione, che arricchisce 
pochi imprenditori e impoverisce tutti (la provincia di Massa è la più povera e la 
più sfruttata di tutta la Toscana). 
Il danno più grave sarebbe l’estensione del modello Carrara a tutte le altre aree 
produttive che vorrebbero il piano del parco come  un Piano “colabrodo”, tutto 
pieno di buchi e di toppe a favore di attività estrattive poste nelle località più 
improbabili.  
Sarebbe invece fondamentale vietare realmente: 

a. le cave di cresta;  
b. le cave che intercettano le acque carsiche e che alterano la risorsa idrica, 

che è un bene di pari valore del marmo stesso;  
c. ogni attività sopra i 1200 metri come impone il decreto Galasso (mai 

rispettato, con trucchi e sofismi). 
Sarebbe inoltre indispensabile dotarsi di una cartografia scientifica la cui assenza 
genera “equivoci”e rende illegittimi molti atti e disposizioni vigenti. 
Ma anche la montagna non estrattiva e le prealpi Apuane sono in grave stato di 
abbandono e sarebbero necessarie politiche del suolo, alimentari e turistiche di 
qualità, oggi del tutto assenti, con gravi danni ecologici ed economici. Infine le 
Città e gli insediamenti ai piedi delle Apuane oggi ignorano e sfruttano le 



 

montagne mentre una nuova relazione Montagna/ Città, anche a scala 
interprovinciale potrebbe rilanciare questi luoghi eccezionali, oggi del tutto 
vituperati. 
Per la complessità delle contraddizioni di questo territorio sarebbe necessario un 
ascolto costituzionale e costitutivo di una nuova modalità partecipata di gestione 
delle Alpi Apuane come già più volte richiesto dal coordinamento delle 
Associazioni.  
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 4.  Revisione della legge 1 sul Governo del territorio 

La Rete dei Comitati in occasione della revisione in corso della Legge 1 sul governo 
del territorio, richiede che siano resi operativi i seguenti obiettivi: 

1) Che nei Piani strutturali sia reso operativo e non eludibile il meccanismo già 
introdotto dalla legge 1/2005 (ma ampiamente evaso) relativo alla subordinazione 
del consumo di suolo agricolo alla verifica puntuale di volumi in  aree urbane 
dismesse o da riqualificare e densificare. 

2) Che sia individuato con chiarezza il limite delle urbanizzazioni per ristabilire 
confini fra città e campagna, entro i quali attivare progetti e piani di riuso, 
recupero e riqualificazione edilizia e urbanistica e degli spazi pubblici per elevare 
la bassa qualità ambientale e paesaggistica delle periferie: oltre ai quali 
riqualificare gli spazi agricoli periurbani con progetti di parchi agricoli 
multifunzionali e fasce di orti, giardini e frutteti periurbani (nuovi “standard di 
verde agricolo” di fruizione urbana); che la legge individui a questo fine direttive 
chiare (in relazione al PIT, al Piano paesaggistico) indirizzate ai comuni affinché 
predispongano nei piani strutturali la definizione operativa dei confini 
dell’urbanizzato e dei relativi obiettivi di intervento “dentro e fuori le mura”. 

3) Che sia applicato integralmente il principio di sussidiarietà fra Comuni enti 
intermedi e Regione nel sistema decisionale di governo del territorio. Su questo 
punto la Rete ritiene estremamente importante riconoscere l’autonomia dei 
Comuni nell’esercizio della propria rappresentanza della comunità locale. Ma 
autonomia non può significare arbitrio né subordinazione a  interessi economico-
finanziari esterni, come purtroppo la Rete ha verificato negli scorsi anni nelle 
molteplici vertenze territoriali in cui il Comune è stato controparte de cittadini e 
non loro interprete. L’autonomia, dunque, va difesa e praticata, ma in una visione 
del  Comune come  reale espressione della volontà dei cittadini, regolarmente 
espressa attraverso forme di democrazia partecipativa (a tutti i livelli e in tutti i 
settori dell’Amministrazione) come invocato dalla legge 69/07 in corso di revisione 
e come lo stesso statuto del territorio della legge in corso di revisione richiede.  

In ogni caso il principio di sussidiarietà richiede che non ci possa essere parità 
decisionale (come richiedono molti comuni e come è stato nella precedente legge) 
sulle stesse competenze, ma che gli atti di governo che riguardano questioni sovra 
comunali (ambiti di paesaggio e obiettivi di qualità paesaggistica, equilibri 
idrogeomorfologici, reti ecologiche, assetti agroforestali) o regionali (invarianti del 
PIT, Piano paesaggistico, ecc) o principi generali (blocco del consumo di suolo, 
limitazione delle deruralizzazioni, sostenibilità dell’uso delle risorse patrimoniali, 
limiti e criteri valutativi sulle localizzazioni degli impianti energetici) debbano 
costituire verifiche di conformità degli atti di governo Comunale, rispetto ai livelli 
territoriali pertinenti in cui queste questioni vengono poste e trattate. 

D’altra parte il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, nuovo soggetto di 
pianificazione regionale e statale, pone con chiarezza all’art. 145 il ruolo cogente e 
sovraordinato del Piano paesaggistico regionale rispetto ai programmi di settore e 
ai piani urbanistici ponendo definitivamente la necessità della conformità di piani 
locali al piano regionale.  



 

5.  Una nuova “questione agraria” 

Possiamo ripartire dal rapporto che introduceva il Disegno di legge quadro in 
materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del 
suolo presentato dal Mipaaf nello scorso novembre: “Le molteplici variabili che 
incidono sulla perdita di superficie agricola possono essere ricondotte a due macro 
fenomeni: l’abbandono dei terreni da parte degli agricoltori e l’avanzamento delle 
aree edificate”. Due fenomeni che seguono dinamiche diverse: “è la 
cementificazione che desta maggiori preoccupazioni. Essa, infatti, oltre ad essere 
irreversibile e con un elevato impatto ambientale, interessa i terreni migliori sia in 
termini di produttività che di localizzazione: terreni pianeggianti, fertili, facilmente 
lavorabili e accessibili quali, ad esempio, le frange urbane, le aree costiere e quelle 
pianeggianti. Ricordiamo, come ha dimostrato una recente ricerca dell’Ufficio 
Cartografico della Regione, che negli ultimi 15 anni questo fenomeno si è 
addirittura accentuato. Al contrario, l’abbandono riguarda i terreni meno fertili, 
spesso situati in aree montane. Si tratta, inoltre, di un fenomeno potenzialmente 
reversibile.” Non possiamo che condividere. Il territorio aperto ha un ruolo 
primario, sia nei confronti dell’urbanizzazione che della riqualificazione delle aree 
più svantaggiate. 

La proposta del parco agricolo, che la Regione sostiene nel caso della Piana 
Firenze-Prato, va allargata dalle periferie urbane alle aree tipicamente rurali, come 
il Piano di Rosia o la val d’Orcia, e alla montagna. Si potranno così sperimentare 
nuove forme di riqualificazione della produzione agricola legate alle caratteristiche 
peculiari di ciascun territorio. Si tratta in particolare di valorizzare le qualità dei 
paesaggi rurali storici: quelle regole sapienti (ambientali, idrogeologiche, 
ecologiche, produttive) in grado di dare indicazioni per la riqualificazione della 
multifunzionalità dell’agricoltura e per il cambiamento climatico, restituendo un 
ruolo strategico alle aree collinari e montane. 

Alla proposta del parco agricolo si accompagnano, secondo la nostra piattaforma, 
precise richieste che definiscono la nuova “questione agraria”: 

a. Rivedere la normativa regionale (sia sul versante urbanistico, nella nuova 
versione della legge 1/05, che su quello dell’agricoltura) con l’obbiettivo di 
favorire la piccola agricoltura contadina policolturale e sostenibile, 
individuando soluzioni che rendano di fatto accessibile la terra agricola ai 
soggetti della nuova ruralità; questo significa abbandonare l’idea che 
l’agricoltura innovativa sia quella basata sulla grande azienda, sulle 
produzioni specializzate ed estensive, sull’orientamento al mercato esterno, 
non locale. 

b. Mantenere la demanialità delle terre pubbliche evitandone la vendita, 
individuando invece strumenti innovativi che ne favoriscano la 
riappropriazione da parte delle comunità locali con particolare attenzione a 
forme di concessione  delle terre agricole che aiutino piccoli produttori, 
giovani e nuovi soggetti della ruralità ad edificare progetti di riuso basati 
sulla filiera corta e sulla sostenibilità ambientale e paesaggistica 

c. Arrestare la spinta alla deruralizzazione e alla trasformazione speculativa 
del territorio aperto in modo da mantenere un mercato agricolo di immobili 



 

e terreni privati che non metta in concorrenza la domanda povera della 
nuova ruralità con gli alti prezzi imposti dal mercato residenziale e turistico. 

In sintesi si chiede che siano agevolate misure per il ripopolamento rurale da parte 
di giovani agricoltori nello spirito della riqualificazione del territorio rurale, per 
quanto di competenza della legge di governo del territorio e dei piani: censimento e 
forme di intervento sulle proprietà pubbliche; forme di calmieramento del mercato 
degli edifici rurali storici, attivando regole per favorirne il riuso agricolo e 
agrituristico e impedirne la deruralizzazione; previsioni di servizi e standard 
innovativi al territorio rurale.  

Questa azione innovativa nel governo del territorio rurale  è tanto più urgente 
quanto più la crisi rende sempre più precaria la qualità della vita nelle periferie 
urbane; e quanto più si rende necessario remunerare l’attività agricola 
multifunzionale  per la produzione di servizi ecosistemici alla città (sicurezza 
idrogeologica, qualità ambientale e del paesaggio, ciclo dei rifiuti, delle acque, 
dell’energia). 

5.1.  Un caso concreto: la Val d’Orcia 
E’ l’agricoltura il nostro paesaggio, in Italia, ma in particolare in questa Regione 
Toscana.  L’agricoltura è la storia della Val d’Orcia: infatti è stato il nostro 
paesaggio agricolo a rappresentare la motivazione principale per la nomina 
UNESCO a patrimonio dell’umanità.   

La proposta, oggi,  è di trasformare l’attuale ANPIL (una semplice associazione di 
comuni) in un vero ‘Parco agricolo’ . 

Il Parco Agricolo non è una figura “istituzionale”, come ad esempio un Parco 
Regionale o Nazionale. Si tratta di  un soggetto con uno statuto per realizzare 
alcuni obiettivi di promozione e di crescita di un territorio definito. Questo soggetto 
può, anzi, dovrebbe, essere costituito da operatori  privati ed enti pubblici. In 
Lombardia vi sono esempi illustri, a cui fare riferimento, con risultati eccellenti 
raggiunti sul piano dello sviluppo. 

 La Val d’Orcia, per tutte le sue caratteristiche naturali e storiche, ha tutti i titoli 
per diventare un esempio virtuoso di gestione del territorio rurale, inteso come 
difesa del patrimonio culturale nella sua forma più completa, cioè quella 
dell’agricoltura.  

 Sono perciò necessarie e opportune regole mirate a sviluppare e sostenere 
l’agricoltura e la gestione oculata del suolo. Tali regole dovrebbero essere il frutto 
di una proficua collaborazione tra agricoltori e amministratori, con l’obiettivo di 
garantire procedure veloci nella concessione di permessi, pianificare il riutilizzo e 
la conversione di edifici abbandonati e fatiscenti a favore di spazi educativi, 
museali, artigianali, prevedere il riadattamento dei poderi a civile abitazione con 
regole basate su quelle di altri paesi più avanzati, provvedere alla manutenzione 
delle strade locali, delle aree di accoglienza ed educative, favorire l’agriturismo, 
controllare l’erosione delle crete, impedire l’inquinamento luminoso, organizzare 
eventi di qualità collegati alla nostra storia, impedire sopra ogni altra cosa le 
sconsiderate proliferazioni edilizie, di cui, com’è noto, la Val d’Orcia è già stata 
vittima. 



 

La Val d’Orcia – come tante grandi aree di valli, colline, boschi – ha sempre avuto 
una vocazione agricola. Oggi questa vocazione si estende a un senso molto lato di 
“cultura “. Questo termine comprende non solo la coltivazione dei campi, la 
pastorizia, la gestione dei boschi, ma anche la manutenzione di strade e aree 
comuni, la salvaguardia degli alvei fluviali, la creazione e mantenimento di aree 
educative, un turismo colto, la produzione di energie alternative di 2a generazione 
ben considerate. 

In questa prospettiva, il nuovo approccio ad una moderna gestione ‘culturale’ del 
territorio ha come conseguenza la creazione e l’aumento del PIL e posti di lavoro 
nei vari comparti: agricoltura, energia, turismo, manutenzione, educazione civile e 
naturalistica per le scuole, e altro. 

L'elaborazione del Piano Paesistico Regionale è in fase di arrivo. In esso dovrebbero 
essere contenute alcune novità quali risorse per l'infrastrutturazione del territorio 
agricolo, lo sviluppo rurale finanziato, direttive ai Comuni  per realizzare 
nell'ambito del paesaggio obbiettivi di qualità, il superamento della legge del 2005 ( 
autonomia dei Comuni ) per invitarli a promuovere piani strutturali unici. 

La Rete infine dovrebbe impegnarsi ad inserire la Val D'Orcia e l'Amiata nei 
Paesaggi Agricoli Storici, per i quali la Regione prevede, anche uno stanziamento di 
fondi. 



 

6.  Firenze, regolamento urbanistico, Castello 

a. I cosiddetti “volumi zero” 

Il 29 gennaio 2013 è dato avvio al regolamento urbanistico, strumento che 
discende, rendendolo operativo, dal Piano Strutturale (approv. 2012). Il PS, 
privo di un’idea e di un disegno di città, povero di indagine conoscitiva, non 
convince nella formulazione delle invarianti e manca di strumenti di tutela 
specifica ed organica del centro storico. È invece ricolmo di slogan, tra i quali il 
famoso “volumi zero”, smentito, a pochi mesi dall’approvazione del piano, dai 
grandi volumi edilizi già partiti in variante al vigente PRG – dodici in tutto, tra 
cui la Manifattura Tabacchi.  

b. Titolarità pubblica, interessi privati 

Al fine di definire i contenuti del RU, il Comune procede alla consultazione dei 
proprietari di immobili in trasformazione di superficie maggiore ai 2000 mq, 
facendo uso del “bando di pubblico avviso” – peraltro emanato dal sindaco con 
propria “determina”, senza passare dalla discussione in Consiglio.  
Il “pubblico avviso”, strumento previsto dall’art. 13 del reg. 3/R/2007 alla LR 
1/2005 con criteri più inclusivi rispetto a quelli individuati a Firenze, va nella 
direzione dell’esproprio della titolarità pubblica della pianificazione.  
Al “pubblico avviso” faceva già ricorso l’art. 44 delle norme tecniche del PS 
Domenici-Biagi: alcuni docenti urbanisti vi ravvisarono la degenerazione in 
senso privatistico dello strumento urbanistico: il sistema fu definito «governance 
della deregulation». Si richiede perciò l’abrogazione di tale articolo del 
regolamento regionale. 

c. Bolla speculativa 

Il piano, stabilendo sulle aree private in trasformazione l’equilibrio 30%-70% tra 
servizi e residenze, incrementa la bolla speculativa già conclamata in città. Si 
perde un’occasione di rigenerazione urbana: il piano resta indifferente alle 
esperienze europee più avanzate che prevedono residenze pubbliche nel centro 
città; centri di servizio pubblici e orti, in città e nelle aree di frangia; 
riconversione in senso ecologico di sedimi industriali inutilizzati. 

d. Parcheggi interrati 

Il PS prevede la costruzione di parcheggi interrati nel centro storico (Carmine, 
Brunelleschi, Indipendenza, etc.), da gestire con project financing. La 
realizzazione di parcheggi interrati nella città storica è da evitare per più ordini 
di ragioni: sul piano della tutela storico-artistica di ambienti urbani di valore 
patrimoniale; dal punto di vista sociale, in quanto attrattori di traffico che 
contribuiscono all’estromissione della popolazione; dal punto di vista tecnico 
infine, poiché i progetti insistono su aree a rischio idraulico e non garantiscono 
l’incolumità di cittadini, beni e cose, aumentando anzi i rischi idraulici al 
contorno. Tutto ciò contravviene allo spirito della LR 21/2012 redatta in 
risposta alle alluvioni della Lunigiana. >>segue 



 

L’obbiettivo di eliminare il traffico dalla città storica non si raggiunge 
realizzando parcheggi intramurari. 

e. Castello 

L’ultima convenzione per Castello, sottoscritta dal sindaco Domenici nel 2006, 
prevedeva circa 1.400.000 mc di nuova edificazione. Negli anni successivi si è 
ipotizzato anche di localizzarvi la “Cittadella dello sport” e il relativo stadio, oggi 
riposizionato nell’area Mercafir.  
Il piano strutturale considera come già attuata la convenzione e già costruiti i 
metri cubi, e si astiene dal definire destinazioni d’uso e linee guida per il 
disegno urbano. Dopo qualche anno di sequestro giudiziario, oggi l’area è 
dissequestrata. Tranne i 700.000 mc della scuola per i sottoufficiali già 
costruiti, tutto è rimesso in discussione dalla variante al PIT e dalla crisi 
finanziaria. Riteniamo che la soluzione per l’area sia il recesso dalla 
convenzione, la riconversione ecologica dell’area di Castello, la rimessa in 
pristino dell’assetto agricolo e del sistema drenante, e la rinaturalizzazione delle 
aree umide, dando corpo al parco della Piana. 



 

7.  La Piana Firenze – Prato  Pistoia 

Per la Piana tra Firenze, Prato e Pistoia è il momento delle scelte. O si va ad un 
riequilibrio tra città consolidata e territorio ancora libero, mediante la 
rigenerazione biologica, l’innovazione agricola e la valorizzazione delle preesistenze 
storiche, o si produrrà una crisi irreversibile dalla quale sarà  esclusa qualsiasi 
“compatibilità” ambientale e sociale. 

Rispetto a ciò la Variante al PIT, adottata dalla Giunta Regionale, non sceglie. 
Salvaguarda infatti 6000 ha. di Parco agricolo (definito criterio ordinatore degli 
sviluppi territoriali) ma accoglie al contempo il potenziamento dell’Aeroporto di 
Peretola accreditando l’ipotesi di pista “parallela convergente” proposta da ENAV. 
Ciò produrrebbe la perdita degli ultimi spazi liberi tra Firenze e Prato, la 
scomparsa di preziose aree naturali ed agricole e il dissesto di un complesso 
sistema idrografico. 

Pur essendone  evidente la dubbia fattibilità, la discussione scatenatasi sulla 
nuova pista aeroportuale oscura il valore attuale e potenziale della Piana, 
riproponendo un dibattito per “invarianti” – Scuola Marescialli, espansione 
Fondiaria-Unipol, inceneritore, terza corsia autostradale, residui piani regolatori 
dei Comuni, ecc. – che esclude la valutazione dell’impatto complessivo di questi 
interventi sul territorio. Questo approccio per parti permette ai vari soggetti di 
governo di rimandare ancora una strategia riconoscibile e di assumersi finalmente 
la responsabilità complessiva del futuro della Piana. 

Tuttavia la riconferma nella Variante al PIT del Parco agricolo della Piana e il 
dibattito in corso  aprono reali  opportunità per la sopravvivenza di quest’ area 
chiave della Toscana. Il Parco, mettendo in campo  le sue notevoli e dimostrate 
valenze economiche ed occupazionali,  potrebbe  dettare le condizioni di 
sopravvivenza o di incompatibilità anche dello scalo fiorentino. 

La sopravvivenza della Piana con implicazioni economiche e di immagine anche 
sull’integrità di un  “landmark” globale, quello di Firenze città patrimonio 
dell’Unesco, si pone insomma come questione nazionale di primo piano. 
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8.   Il“corridoio tirrenico”  

La Rete, insieme con le altre Associazioni ambientaliste, ha condotto una battaglia 
decennale contro il progetto di tracciato dell’autostrada tirrenica approvato dal 
CIPE nel 2008, tutto in variante da Civitavecchia a Grosseto sud, con fortissimo e 
inaccettabile impatto ambientale sul paesaggio e sulle attività agricole.  

Pur continuando a considerare il progetto ANAS del 2000-2001 la soluzione 
migliore dell’improcrastinabile problema (ossia mettere in sicurezza il tratto 
Civitavecchia – Grosseto, dove per oltre 20 km l’Aurelia, nei territori di Tarquinia e 
Capalbio, è tuttora a due corsie e sono presenti centinaia di immissioni dirette a 
raso sia su strade provinciali e locali sia di singole unità immobiliari), la Rete 
considera un sostanziale passo in avanti (appoggiato anche dalla SAT) il progetto 
definitivo approvato il 3 agosto 2012 (lotto 5A e 6B, e già in fase di cantiere tra 
Civitavecchia e Tarquinia) che prevede un intervento sostanzialmente in sede sulla 
base di un modello progettuale molto vicino a quello del progetto ANAS da noi 
sempre sostenuto.  

Si tratta ora di impedire che, per vie traverse, vengano reintrodotte alcune delle 
devastazioni che il progetto CIPE 2008 contemplava. Perciò, fermo restando 
l’adeguamento in sede secondo il progetto definitivo già approvato su tutto il 
territorio capalbiese e confermando la netta opposizione al tracciato retrocollinare 
proposto dal Comune di Orbetello che coinvolgerebbe pesantemente per 9 km il 
territorio di Capalbio (subito a nord dell’incrocio di Capalbio Scalo e la Valle di 
Giardino dove è avviato il procedimento per l’istituzione del Parco Archeologico), 
deve essere considerato e verificato il tracciato proposto da SAT nel 
febbraio\marzo 2012 (tracciato di colore blu indicato nella documentazione fornita 
da SAT) da Orbetello Scalo ad Albinia che prevede il passaggio accostato a monte 
della ferrovia dallo Scalo fino a nord dell’incrocio delle Quattro Strade, per poi 
spostarsi all’interno, seguendo le linee della maglia poderale, a nord-est 
dell’abitato di Albinia, fino al fiume Albegna. Da qui in poi, verso nord, il tracciato 
SAT continua verso l’interno fino a nord di Fonteblanda con un fortissimo impatto 
oltre che sul paesaggio soprattutto sulle aziende agricole presenti (La Selva e 
almeno altre due importanti aziende biologiche). In questo tratto è proponibile 
riportarsi accanto alla ferrovia, a monte, lungo tutta la fascia dei campeggi, e 
reimmettersi sul tracciato dell’Aurelia subito prima dell’intersezione con il torrente 
Osa, a sud di Fonteblanda, e delle Terme dell’Osa. Insomma, il tracciato blu nelle 
tavole di SAT fino ad Albinia e poi l’accostamento alla ferrovia fino all’Osa.  

Scontato che il tratto orbetellano è quello più difficile (lo sapevamo già anche dal 
progetto ANAS del 2000), questa proposta sembra quella a minor impatto 
complessivo. 

Dopo le recenti decisioni della Giunta regionale, le osservazioni sul tratto di 
Capalbio cadono, positivamente. Restano quelle da Capalbio in su, che si 
raccomandano vivamente all’attenzione della Giunta 



 

9.  Il sottoattraversamento ferroviario e la stazione AV di Firenze 

Molte ragioni concorrono a rendere necessario un profondo ripensamento del 
sottoattraversamento  di Firenze e della realizzazione della nuova stazione AV 
nell’area ex Macelli. Il ripensamento occorre: 

a. per ragioni funzionali:  

 per la mancata integrazione tra la stazione di SMN e la nuova stazione interrata 
AV, che traduce in significativo  perditempo il passaggio dai servizi AV a quelli 
locali e viceversa. Un perditempo che annulla per il traffico locale il vantaggio 
della stazione passante penalizzando l’area metropolitana fiorentina e l’intero 
territorio regionale; 

 per l’evidente incertezza che caratterizza l’integrazione urbana del progetto. 
Basti considerare che l’iniziale enfatizzazione del ruolo della fermata 
Circondaria, proposta come reale stazione per l’interscambio tra servizi locali e 
servizi AV, e delle altre fermate metropolitane ha dato sveltamente luogo, nel 
recente Accordo sulle opere relative al nodo ferroviario di Firenze (3 agosto 
2011), alla loro esclusione a favore di un collegamento ferroviario (binario unico)  
diretto tra SMN e la nuova stazione AV. Di tale collegamento RFI si impegna a 
redigere un progetto definitivo “leggero” (?). Occorre interpretare la leggerezza 
come rimozione anche del people mover inizialmente previsto? 

 per lo scollamento tra il baricentro dei servizi di trasporto pubblico urbano (bus 
e tramvie), che fa capo a SMN e la nuova stazione AV, in un disegno di sistema 
dei trasporti pubblici alle diverse scale evidentemente squilibrato e irrisolto; 

 per l’illeggibilità complessiva della sistemazione del nodo fiorentino, dove i pur 
pesantissimi interventi previsti non sono in grado di realizzare obiettivi da 
sempre vagheggiati come l’integrazione dei servizi alla scala nazionale, 
regionale, metropolitana o come l’attraversamento est ovest, reso 
paradossalmente più difficile dal nuovo scavalco AV realizzato; 

b. per l’incredibile carenza progettuale 

 Si legge nel già ricordato Accordo sulle opere relative al nodo ferroviario di 
Firenze che da parte di RFI, Regione Toscana, Provincia e Comune di Firenze “si 
prende atto che non è stata ancora elaborata e condivisa nessuna ipotesi di 
“servizio ferroviario metropolitano” con livelli di servizio attesi dagli enti 
sottoscrittori, ancorché questo fosse stato considerato –fin dall’inizio- un 
beneficio imprescindibile dell’attraversamento AV/AC”  Si prende atto anche 
“che permarranno a sottoattraversamento realizzato criticità per l’esercizio dei 
servizi di superficie” e se ne trae che occorre elaborare un progetto di nodo 
fiorentino. Se ne deve dedurre che l’unico obiettivo chiaro e duramente 
perseguito del sottoattraversamento è quello “aziendale” di RFI e dell’alta 
velocità. Solo ora si “prende atto”?  Come  è stata possibile una così totale 
abdicazione dalle responsabilità di governo del territorio?  

 RFI si impegna a redigere un progetto di nodo “entro otto mesi dalla 
determinazione da parte della Regione e del Comune dei livelli di servizio e della 
loro articolazione e perimetrazione”: uno studio di fattibilità  per capire se tali 
livelli di servizio possono essere ottenuti, anche attraverso nuovi interventi in 



 

grado di aumentare la capacità delle linee, come l’adozione di sezioni ridotte.  
Dunque graziosamente RFI si presta ad elaborare uno studio di fattibilità, 
ovviamente mantenendo fermo l’ammontare delle risorse già disponibili. Il che 
equivale a dire che la fattibilità del desiderato Servizio metropolitano è 
subordinata al fatto che lo Stato trovi i soldi per finanziarlo: di questi tempi! E 
dopo l’ingentissimo investimento già effettuato! Non è difficile prevedere un 
rimando sine die per la mobilità di Firenze e della sua area metropolitana; 

c. per ragioni urbanistiche 

 per l’indifferenza con la quale un progetto ferroviario di grandissimo impatto, 
prima ancora funzionale che fisico, cala sul tessuto della città senza che la città 
ne condizioni gli esiti e ne colga le opportunità di profonda ristrutturazione 
dell’intero sistema dei trasporti; 

d. per ragioni ambientali 

 i recenti provvedimenti della magistratura che hanno portato al sequestro dei 
cantieri nell’area di Castello, al di là degli esiti penali che potranno avere, hanno 
messo in luce la totale inadeguatezza delle verifiche e dei controlli “ufficiali” in 
corso d’opera. Inadeguatezza che rende risibili le prescrizioni formulate in sede 
di VIA e negli Accordi procedimentali per la soluzione degli importanti problemi 
di rischio idraulico, di sistemazione delle terre di scavo, di stabilità dei suoli, di 
inquinamento da polveri, rumore e vibrazioni. A questa strutturale carenza si 
affianca l’inettitudine del monitoraggio offerto dall’Osservatorio Ambientale che 
con estrema evidenza rispecchia una acritica diligente comunicazione pilotata 
dagli interessi dei soggetti proponenti e realizzatori. 

e. Le richieste della Rete 

 Non è più tempo di buttar via denaro. L’attiva preoccupazione di molti diversi 
soggetti fiorentini (e non solo) ha fatto maturare nel tempo ipotesi diverse: 
dall’attraversamento in superficie alla redistribuzione dell’accessibilità nelle 
importanti stazioni già esistenti attrezzate come city hall, efficacemente 
raccordate a tutti i sistemi di mobilità urbana e opportunamente integrate tra di 
loro con servizi continui di navette.  Non sembra eludibile la necessità di 
confrontare all’attuale progetto tali ipotesi, comprese eventuali altre ipotesi, le 
loro prestazioni i loro effetti urbani e il loro costo. 

 La Rete chiede che si abbandoni la realizzazione del progetto. Che venga aperto 
un tavolo partecipato dalle diverse istanze cittadine e dai loro tecnici per la 
progettazione integrata del Servizio metropolitano all’interno del nodo fiorentino, 
con la partecipazione della Regione, del Comune, di RFI, con il mandato di 
comparare efficienza, efficacia, effetti ambientali e costi delle diverse alternative 
infrastrutturali che lo rendano possibile.  Di ricontrattare, con gli attori 
attualmente coinvolti, le condizioni per minimizzare gli oneri delle eventuali 
modifiche di progetto. Di stabilire forme assai più efficaci, trasparenti e 
partecipate di monitoraggio e controllo del rispetto delle prescrizioni e delle 
regole. 


