
OSSERVAZIONE 
Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 

Via Cavour, 2 

50129 - FIRENZE 

------------------------------------------------------------------ 
OSSERVAZIONE AL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ADOTTATO 

DAL CONSIGLIO REG. IL 2.7.2014 E PUBBLICATO IL 17.7.2014 

 

Proponenti:  ASSOCIAZIONI :  

ATELIER DEI PAESAGGI MEDITERRANEI- COMITATO SCIENTIFICO;  

ASSOCIAZIONE G.R.A.S.P.-TOSCANA ;  

ASSOCIAZIONE CENTRO CERVATI.- TOSCANA ;  

SALVIAMO LE APUANE  

 

La seguente osservazione riguarda la disciplina di cui al Capo I articolo  27 La strategia dello sviluppo 

territoriale  e  CAPO II art. 37 Progetti di paesaggio. 
 

Considerazioni introduttive 

Il Piano Paesaggistico si pone la questione della Strategia dello sviluppo 

territoriale (all’art.27 Capo I ) che riportiamo integralmente per evidenziarne 

da un lato l’importanza fondamentale e dall’altro per sottolineare la necessità 

di rendere efficace e concreta la dimensione propositiva e operativa del Piano 

stesso in quanto Piano Paesistico. 

“Capo I 

articolo  27 -La strategia dello sviluppo territoriale 

1. Il presente piano persegue un assetto del territorio toscano fondato sullo sviluppo 

sostenibile delle 
trasformazioni territoriali e socio-economiche. 
2. La Regione cura la realizzazione della strategia per lo sviluppo sostenibile del 

territorio toscano in modo 
che piani, programmi e linee di azione che investono il territorio o utilizzano comunque 

le sue risorse 
siano congruenti al perseguimento di tale obiettivo. 
3. La Regione, nell’adempiere il compito di cui al comma precedente, cura altresì che il 

raccordo organico 
tra pianificazione territoriale e programmazione generale e settoriale dello sviluppo 

regionale e che il 
coordinamento tra gli strumenti e gli atti del governo del territorio delle 

amministrazioni locali e il 
proprio Piano di indirizzo territoriale abbia luogo nella piena consonanza attuativa 

all’agenda 
strategica di questo Piano. 
4. La strategia per l’assetto territoriale regionale si sostanzia in: 
a) disciplina relativa alla pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza 

urbana, di 



formazione e ricerca, di infrastrutture di trasporto e mobilità, e di commercio; 
b) progetti di territorio e di paesaggio relativi a specifici ambiti e temi territoriali; 
c) disciplina per la pianificazione delle infrastrutture dei porti e degli approdi turistici 

(Master plan dei 
porti toscani); 
d) disciplina per la pianificazione delle infrastrutture degli aeroporti del sistema 

toscano (Master plan 
del sistema aeroportuale toscano).” 

In tal senso riteniamo che il punto 4 b) (progetti di territorio e di paesaggio 

relativi a specifici ambiti e temi territoriali); costituisca un riferimento 

centrale e generale  per lo sviluppo della strategia e che  non possa essere 

limitato ad ambiti e temi specifici ma che debba divenire lo strumento  

principale di attuazione del Piano al quale ricondurre tutte le strategie degli 

altri punti dell’articolo 27. 
Conseguentemente  l’art. 37 del Capo II (progetti di paesaggio) dovrà  essere 

riconsiderato al fine di sviluppare coerentemente il Piano in termini evolutivi, 

organici e propositivi . 
   
La ricca e complessa documentazione scientifica e disciplinare che costituisce 

la parte conoscitiva e interpretativa del Piano, oltre che essere alla base della 

pianificazione territoriale regionale, può divenire  il fondamento per ogni 

progetto di paesaggio e di territorio. Essa  fornisce il contesto di informazione 

paesistica che sta alla base dei processi evolutivi e trasformativi del paesaggio 

stesso. Infatti il paesaggio –come è noto- è un fenomeno dinamico che sulla 

base della complessa realtà esistente è in continua evoluzione sia a livello 

territoriale , antropico  e socioeconomico. 
In tal senso solo una dimensione progettuale, paesistica e territoriale, può 

affrontare questa dimensione, che va oltre la pianificazione urbanistica, nel 

senso di interpretarla e orientarla  sulla base  di una elaborazione di progetti 

di gestione, protezione e promozione delle risorse comunitarie che sono 

proprie di ogni Paesaggio-ambiente di Vita (v. Convenzione Europea del 

Paesaggio). 
Tutto ciò comporta una specificazione propositiva  dettagliata dello strumento 

Progetto di Paesaggio e delle sue possibili articolazioni scientifiche, culturali, 

economiche e sociali sui diversi territori e contesti. 
Non si deve infatti pensare che il progetto di paesaggio e di territorio sia 

un’estensione del progetto architettonico /urbanistico , ma che si tratti di una 

modalità processuale per valorizzare e organizzare le competenze locali entro 

processi di gestione responsabile e creativa delle risorse , fino a configurare  

realtà ,luoghi, assetti, prefigurazioni e dinamiche sostenibili, ecologicamente 

coerenti. 
Nel caso  del presente Piano disponiamo di una base critica e conoscitiva che ci 

consente di attivare –con i progetti paesistici e territoriali , procedure 

innovative che possono garantire nel tempo la progressiva evoluzione del 

paesaggio stesso. 
Naturalmente non  è immaginabile che processi di questa natura possano 

investire simultaneamente tutta la regione, anche perché devono scaturire e 

radicarsi profondamente nei diversi contesti o aggregati ambientali, territoriali 

e urbani. 
Si tenga inoltre conto della necessaria sperimentazione in progress che tali 

procedure innovative richiedono. 
Si tratterà allora, in ciascuno degli ambiti paesistici individuati dal presente 

piano, di riconoscere diversi possibili sotto-ambiti di sistema nonché tematiche 

di connessione e strutture paesistico-ecologiche relazionali, sui quali possono 

strutturarsi differenti processi e progetti.   
 



Sarà allora necessario che il Piano assuma queste procedure come qualificanti 

e determinanti del Piano stesso e quindi della sua disciplina, andando a 

individuare una fase di transizione che preveda la messa in opera, 

l’incentivazione e l’avvio di sperimentazioni   di questa natura, contestuali alla 

all’entrata in vigore del piano e riconosciute come suoi processi attuativi. Nello 

stesso tempo le procedure di pianificazione territoriale e urbanistica  

garantiranno la continuità delle dinamiche territoriali –già in corso o di 

prossimo avvio- fino al loro inserimento nei processi paesistici e progettuali 

progressivamente proposti e attivati. 
Le procedure descritte, possibili e differenziate nelle diverse realtà territoriali e 

sociali saranno condotte tramite una collaborazione articolata, sia dai soggetti 

istituzionali (Regione e Comuni) che dai soggetti economici, nonché da 

rappresentanze culturali e delle comunità, che saranno sviluppate tramite 

strutture di riferimento operative e democratiche quali Conferenze di Servizio 

paesistiche allargate, Contratti e Patti di Paesaggio, ed anche Tavoli e 

Laboratori Tematici, o tutto  quanto altro potrà emergere dalle sperimentazioni 

attivate. 
 

Nella fase di attivazione dei processi sopra esposti ed in particolare nella fase 

di transizione la Regione fornisce un supporto e un monitoraggio scientifico, 

economico e  delle sperimentazioni attivate, al fine di sviluppare processi 

concreti di democrazia partecipativa . 
  
  
La Disciplina del Piano può così essere riconsiderata secondo due 

articolazioni: 

-quella istituzionale  tradizionalmente praticabile in termini di verifiche e di 

controllo sugli strumenti di pianificazione e sui piani attuativi    di cui al Titolo 

II  Capo X – disposizioni generali - articoli 22-26  che potremmo definire di 

tradizionale pianificazione territoriale; 

 -quella di cui  al Capo I e Capo II  che potremmo definire di Paesaggio 

evolutivo (propositiva/ attiva) che può costituire una modalità innovativa e 

incentivante sia per la pianificazione locale che per le attività progettuali 

integrate di tipo partecipativo. 

 

OSSERVAZIONE 

TESTO MODIFICATO 

 

Assumendo i principi sopra esposti come base della presente Osservazione  si propone: 

1)  l’integrazione del punto 4b  dell’art. 27 Titolo 3 , Capo I 

4. La strategia per l’assetto territoriale regionale si sostanzia in: 
a) disciplina relativa alla pianificazione territoriale in materia di offerta di residenza urbana, di 
formazione e ricerca, di infrastrutture di trasporto e mobilità, e di commercio; 
b) progetti di territorio e di paesaggio relativi non solo a specifici ambiti e temi territoriali, ma 

generalizzati a tutti i 20 ambiti del territorio regionale di cui alla presente normativa, fino a 

divenire lo strumento principale di attuazione del Piano al quale ricondurre tutte le altre strategie 



del Piano stesso. Le modalità e articolazioni dei progetti di territorio e di paesaggio sono 

specificati al successivo art 37. 
c) disciplina per la pianificazione delle infrastrutture dei porti e degli approdi turistici (Master plan dei 
porti toscani); 
d) disciplina per la pianificazione delle infrastrutture degli aeroporti del sistema toscano (Master plan 
del sistema aeroportuale toscano).” 

2) l’integrazione dell’art.37 

Articolo 37  Progetti di territorio e di paesaggio– 
A) Finalità dei progetti di paesaggio a carattere relazionale locale 
1. Finalità dei progetti di paesaggio sono: 
a) costruire un sistema di corridoi paesaggistici di fruizione lenta da sviluppare lungo le principali 
strutture ambientali e i principali itinerari storico-culturali; 
b) tutelare e valorizzare la rete infrastrutturale storica come elemento strutturale dei paesaggi regionali; 
c) garantire l’accessibilità diffusa a tutti i paesaggi regionali; 
d) favorire lo sviluppo diffuso e integrato delle diverse modalità di fruizione lenta del paesaggio. 
2. Le finalità di cui al comma 1 sono conseguite mettendo in rete i diversi percorsi che vanno a costituire 
la nervatura portante dei corridoi paesaggistici di fruizione lenta dei paesaggi regionali. 
3. Le politiche regionali di settore concorrono alla definizione dei progetti di paesaggio al fine di favorire 
dinamiche di sviluppo locale, la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e per contrastare fenomeni di 
marginalizzazione e abbandono delle aree più interne. 
4. Sono altresì finalità da perseguirsi mediante specifici progetti di paesaggio il recupero paesaggistico e 
ambientale dei fronti di cava non attivi, dismessi o abbandonati, che possono prevedere eventuali attività di 
escavazione ove necessarie ai fini del recupero e nei limiti della loro funzionalità al recupero medesimo.      

5-La combinazione delle quattro voci di cui sopra costituisce il contesto per una progettazione di 

paesaggio e di territorio integrate, entro un sistema di reti, di flussi e di ambiti che coinvolge i luoghi, 

le comunità e le economie locali. 

B) Progetti di territorio e di paesaggio a carattere di area vasta  e di valenza generale   
 Alla base dei processi evolutivi e trasformativi del paesaggio e del territorio vi è la concezione 

del paesaggio come fenomeno dinamico che si evolve continuamente sulla base della complessa realtà 

esistente,  a livello territoriale , antropico  e socioeconomico.      

 Finalità generale  : solo una dimensione progettuale , paesistica e territoriale può affrontare 

questa dimensione, che sviluppa la pianificazione urbanistica, nel senso di interpretarla e orientarla  

sulla base  di una elaborazione di progetti di gestione, protezione e promozione delle risorse 

comunitarie che sono proprie di ogni Paesaggio-ambiente di Vita (v. Convenzione Europea del 

Paesaggio). 

  
C) Modalità operative per i Progetti di Territorio e di Paesaggio, locali e di valenza generale 
- I progetti di territorio e di paesaggio sono strutturati come modalità processuali appropriate per 

valorizzare e organizzare le competenze locali entro processi di gestione responsabile e creativa delle 

risorse al fine di  configurare  realtà, luoghi, assetti, prefigurazioni e dinamiche sostenibili, 

ecologicamente coerenti. 
- la disponibilità di una base critica e conoscitiva, come quella della presente legge, ci consente di 

attivare  procedure innovative tali da  garantire nel tempo la progressiva evoluzione del paesaggio 

stesso. 
- temporalità e caratteri dei luoghi. I  processi di questa natura non  possano investire 

simultaneamente tutta la regione, in  quanto devono scaturire e radicarsi profondamente nei diversi 

contesti o aggregati ambientali, territoriali e urbani, tenendo  inoltre presente i tempi necessari alla 

sperimentazione in progress che tali procedure innovative richiedono. 
- Si tratterà allora di operare all’interno di ciascuno degli ambiti paesistici individuati dal presente 

piano, per  riconoscere diversi possibili sotto-ambiti di sistema nonché tematiche di connessione per 

definire le strutture paesistico-ecologiche relazionali sulle quali  strutturare  differenti processi e 

progetti. 



- Assunzione generale nei processi progettuali e di pianificazione territoriale di  queste procedure 

qualificanti e determinanti del Piano stesso e quindi della sua natura paesistica. 
- una Fase di transizione è necessaria per la messa in opera, l’incentivazione e l’avvio di 

sperimentazioni  contestuali alla all’entrata in vigore del piano e riconosciute come suoi processi 

attuativi 
- Nello stesso tempo le procedure di pianificazione territoriale e urbanistica  garantiranno la continuità 

delle dinamiche territoriali –già in corso o di prossimo avvio- per il loro progressivo  inserimento nei 

processi paesistici e progettuali di cui al punto precedente. 
- Le procedure descritte e possibili nelle diverse realtà territoriali e sociali saranno condotte tramite 

una collaborazione articolata, sia dai soggetti istituzionali (Regione e Comuni) che dai soggetti 

economici, che dalle rappresentanze culturali e delle comunità, da sviluppare tramite strutture di 

riferimento operative democratiche quali Conferenze di Servizio Paesistiche allargate, Contratti e 

Patti di Paesaggio, e ancora Tavoli e Laboratori Tematici, o tutto quanto altro potrà emergere dalle 

sperimentazioni attivate. 
- Nella fase di attivazione dei processi sopra esposti ed in particolare nella fase di sperimentazione  la 

Regione fornisce un supporto e un monitoraggio scientifico, economico e finanziario  delle 

sperimentazioni attivate, al fine di sviluppare processi concreti di democrazia partecipativa . 
  
D) i rapporti tra la pianificazione territoriale e la progettazione di territorio e di paesaggio 

La Disciplina del Piano può così essere riconsiderata secondo due articolazioni:  

 -l’articolazione  istituzionale  tradizionalmente praticabile in termini di verifiche e di 

controllo sugli strumenti di pianificazione e sui piani attuativi    di cui al Titolo II  Capo X – 

disposizioni generali - articoli 22-26  che potremmo definire di tradizionale pianificazione 

territoriale;           

 - l’articolazione  di cui  al Capo I e Capo II  che potremmo definire di Paesaggio 

evolutivo (propositiva/ attiva) che può costituire una modalità innovativa e incentivante sia per 

la pianificazione locale che per le attività progettuali integrate di tipo partecipativo 

E) Attivazione di Laboratori sperimentali dei progetti di territorio e di paesaggio 

La complessità della condizione dei territori e dei paesaggi toscani, in particolare di quelli ove sono 

presenti numerosi conflitti sulle risorse non rinnovabili  richiede l’attivazione di specifici Laboratori di 

Progetto di paesaggio e di territorio, da condurre con le modalità di reciproca integrazione e 

collaborazione istituzionale, scientifica  e civile a livello regionale, come indicato nei paragrafi 

precedenti. 

Uno dei casi prioritari è costituito dal territorio delle Alpi Apuane.           

Il laboratorio assumerà le seguenti tematiche : 

E1)   Ricomposizione degli Ambiti paesistici 1, 2, 3  e 4 , dal mare Tirreno, al fiume Magra, al fiume 

Serchio, assumendo la catena Apuana, le colline, i fondovalle e gli insediamenti urbani in essi inseriti , 

come un unico grande territorio omogeneo che potremmo definire la “Bioregione Apuana”. E ciò  dal 

momento che nel Piano adottato le dizioni stesse delle schede di ambito risultano omogenee e tali da 

poter delineare un governo del territorio e del paesaggio ecologicamente ed economicamente uniti 

nella comune sostenibilità. Si tratta di un progetto strategico che può essere anche attivato 

sperimentalmente per gradi in alcuni contesti apuani significativi e disponibili. 

E2)- La Questione degli Usi Civici. Queste importanti realtà amministrative, economiche , comunitarie 

e territoriali, che peraltro assumono secondo la legislazione nazionale una rilevanza strutturale e 

paesistica di grande rilevanza, e che spesso nella realtà sono fonte di contestazioni, di usi impropri dei 

beni comunitari e di misconoscimento della loro stessa condizione e natura, possono trovare proprio 

nel progetto territoriale e paesistico partecipato(nel rispetto della loro autonomia, ma anche della loro 

natura profonda), l’occasione per risolvere positivamente il rapporto comunità/territorio/fruizione dei 

beni tramite usi “civici” che proprio il progetto paesistico, così come sopra definito, può fare 

riemergere. Si tratterà allora di applicare queste procedure non solo agli Usi Civici  accertati ma anche 

a quelli incerti e cancellati da procedure errate, recenti e del prossimo futuro, in particolare quelli a 

gestione civica comunale, compresa Carrara , a seguito dei recenti pareri giuridici. La natura di Piano 



sovraordinato del Piano paesistico comporta che anche la recente legge regionale sugli usi civici venga 

opportunamente rivisitata e modificata proprio in relazione alla estensione ai Progetti di Paesaggio e 

di Territorio alla struttura regionale e alle procedure di attuazione nei territori di Uso civico, in 

particolare in riferimento ai piani di gestione, agli Statuti civici, alla gestione partecipata del governo 

dei Beni. 

  E 3- La regolamentazione delle Cave, entro gli ambiti degli allegati 4, 5. 

 Tutta la controversa riscrittura delle norme riferite all’escavazione, estremamente generica, imprecisa 

e permissiva, va completamente corretta ed integrata, trasferendola dall’ambito delle conferenze di 

servizio attuali, alle procedure dei progetti territoriali e di paesaggio, di cui alla presenti  osservazioni. 

In prima applicazione sarà proprio il Laboratorio di Progettazione Apuano che disciplinerà in 

maniera dettagliata procedure e contenuti e regole della risorsa rara e irriproducibile “marmo”, che 

non può essere assolutamente sprecata, anche con usi impropri,  e che dovrà portare benefici per tutta 

la comunità apuana. In tal senso la normativa recentemente adottata va completamente reimpostata 

secondo i principi sopracitati,  facendo particolare attenzione  ai punti estremamente delicati e 

sensibili delle Alpi Apuane: 

a) Sic, Sir e Zps; 

b) emergenze geomorfologiche, geositi - puntuali e lineari- e sorgenti; 

c) siti storici di escavazione e beni di rilevante testimonianza storica e culturale; 

d) linee di crinale e vette; 

e) zone umide Ramsar; 

f) circhi glaciali e le zone sopra i 1200m; 

g) zone carsiche.  

 

Data,  

Firma 
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