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OGGETTO: Osservazione al “Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)” con valenza di Piano 

Paesaggistico. (Adottato con DCR n° 58 del 2 luglio 2014). 

 

Nella mia qualità di Presidente del Consiglio Regionale Toscano di Italia Nostra, pongo 

all'attenzione sua e del Consiglio da lei presieduto le seguenti Osservazioni e proposte di modifica 

al “Piano di Indirizzo Territoriale” con valenza di Piano Paesaggistico adottato con DCR n° 58 del 2 

luglio 2014. 

 

Luci (con qualche ombra) nel nuovo PIT 

L’atto adottato dal Consiglio Regionale con Delibera 2 luglio 2014 n° 58, più che una “Variante di 

integrazione” del vigente Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato nel 2007 e 

successivamente integrato per la disciplina paesaggistica nel 2009, è un progetto sostanzialmente 

nuovo e diverso sia nell’impianto generale che nei suoi contenuti. La discontinuità con il PIT/2007 

è più marcata e coerentemente sviluppata per quanto attiene la componente “Statutaria” del 

piano, mentre non si manifesta per la componente “Strategica” del piano stesso che, praticamente, 

resta identico a quello vigente. Ciò costituisce, come più avanti sarà evidenziato, un limite e una 

sostanziale criticità del Piano stesso. 
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1. Contenuti positivi e condivisi 

I contenuti di novità si manifestano innanzitutto nel ripensamento e nella riconfigurazione della 

componente “Statutaria” e nella individuazione e definizione delle regole per la valorizzazione dei 

paesaggi toscani. Nel Piano adottato acquista, così, centralità lo “Statuto del Territorio” che 

stabilisce le regole di tutela e di riproduzione delle “invarianti territoriali”. Questo impianto è 

condiviso da questa Associazione come pure la chiara distinzione effettuata tra la componente 

“Statutaria” e la componente “Strategica” del piano; distinzione che non si manifestava con 

chiarezza nel PIT/2007 e che Italia Nostra aveva  già a suo tempo evidenziato come una delle 

“profonde distorsioni” di quel piano. Pertanto Italia Nostra esprime apprezzamento, con le 

osservazioni critiche e le proposte di modifica di seguito esposte, per il sostanziale ripensamento 

e riconfigurazione della disciplina paesaggistica propria del PIT adottato, in quanto, così 

operando, il paesaggio e l’ambiente e quindi la natura e la storia che si manifesta nelle regole 

profonde che hanno caratterizzato la costruzione delle nostre Comunità diventano elementi con i 

quali ci si debba necessariamente confrontare per definire scelte  di pianificazione territoriale e 

per stabilire indirizzi strategici per lo sviluppo socio-economico. E questo confronto dovrà essere 

richiesto per tutti i soggetti, pubblici e privati, che producono effetti territoriali: nessuno escluso, 

compresi coloro che ritengono di dover operare con le “mani libere” convinti che le “regole” siano 

scritte per altri. 

E’ da rilevare che le scelte del Piano adottato trovano il loro fondamento e la loro legittimazione in 

un Quadro Conoscitivo bene impostato, dettagliato e approfondito, comprensivo di un corredo 

cartografico di tipo conoscitivo – scarso e praticamente assente nel PIT vigente – esteso all’intero 

territorio regionale e ulteriormente articolato a livello dei 20 “ambiti di paesaggio”; tutto questo 

consente sia una lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi, sia la costruzione 

di azioni di governo per la Toscana, da parte dei diversi soggetti pubblici, fondate su un 

equilibrato rapporto di manutenzione, conservazione e rinnovo. 

Con la riconfigurazione del Quadro Conoscitivo e dello Statuto del Territorio, la Toscana non è più 

solo la collina delle immagini oleografiche e dei mulini bianchi (il “lemma” collina identifica 

praticamente tutta la Toscana nel vigente PIT), ma è fatta anche di pianure, di coste, di montagne 

che rappresentano storie e società diverse; valori ed elementi importanti che ora sono 

riconosciuti e che possono diventare una risorsa e un motore per lo sviluppo e la crescita di 

competitività dei diversi territori della Regione. Ma soprattutto, con il Piano adottato, la Toscana è 

anche quella delle periferie urbane, degli ambienti e dei paesaggi degradati, delle aree umide 

distrutte dagli interventi di trasformazione: con tutto questo è necessario confrontarsi e trovare 

gli strumenti per il loro rinnovo e la loro rigenerazione. E’ questa la sfida decisiva che il Piano 

adottato sottende e sulla quale misurare la capacità di governo delle trasformazioni del territorio 

e invertire, una buona volta, la tendenza per cui solo il consumo di suolo e il consumo di risorse 

ambientali produce ricchezza. 

Il Piano adottato – salvo alcune incoerenze che saranno di seguito evidenziate – riporta le scelte e 

l’impianto della disciplina paesaggistica all’interno delle disposizioni, dello spirito e della 

razionalità proprie del Codice del paesaggio, e si configura come lo strumento che riconosce, e 

aiuta a riconoscere, le “regole” all’interno della struttura profonda del territorio e stabilisce le pre-

condizioni da soddisfare per effettuare trasformazioni sul territorio e nel paesaggio: un piano 

quindi sovraordinato, come richiesto dal Codice, al quale sono tenuti a confrontarsi gli altri piani e 

programmi di qualsiasi livello: comunali, provinciali e regionali; e, si sottolinea, anche regionali. E’ 

questa un’altra sfida che il Piano implicitamente sottende  e che questa Associazione rileva 

positivamente. 

 

 

2. Una sostanziale criticità  
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La “strategia dello sviluppo territoriale” una delle componenti del Piano insieme allo “Statuto del 

territorio” viene ripresentata senza modifiche sostanziali rispetto al PIT vigente. Questo è 

riconosciuto anche dalla “Relazione generale” che, a pag. 6, rileva che “ l’insieme degli elaborati del 

PIT, risultanti in parte dalla nuova integrazione paesaggistica e in parte da quanto approvato nel 

2007, evidenzia ora, a valle dell’integrazione compiuta, alcune parti più datate per le quali sarebbe 

utile ed opportuno un aggiornamento, che richiede tuttavia l’avvio di uno specifico provvedimento”. 

Si ha la sensazione che il grande lavoro svolto per la costruzione  di un nuovo, articolato e anche 

raffinato Quadro Conoscitivo non abbia implicato modifiche nella visione strategico-territoriale di 

uno strumento che è, ed è utile ricordarlo, di “indirizzo territoriale”. Certo sarebbe riduttivo che il 

PIT con valenza paesaggistica, alla fine, si limitasse a disciplinare l’orditura dei vigneti senza 

incidere sulle vere e violente trasformazioni  diffuse nel territorio regionale. Infatti vengono 

confermati e fatti propri dal Piano una serie di Piani e Programmi di settore di grande impatto 

paesaggistico e ambientale, elaborati ormai in tempi lontani, per i quali si rende necessaria una 

verifica e una loro revisione, sia rispetto ai temi e problemi del loro inserimento nei vari contesti 

territoriali, sia rispetto all’adeguamento della strategia a visioni più aggiornate ed attuali. Si fa 

riferimento in particolare al master-plan dei Porti e degli approdi turistici, al master-plan del 

Sistema Aeroportuale Toscano e ai programmi infrastrutturali. Il PIT adottato non presta la 

dovuta attenzione al fatto che oggi, alle soglie del 2015, è mutato il quadro di riferimento in cui 

sono state elaborate le proposte progettuali recepite dal piano stesso; come pure sono cambiati i 

riferimenti e la prospettiva in cui operare per poter pervenire ad uno sviluppo sostenibile e 

durevole. C’è quindi una rinuncia a valutare, ponderare e riconsiderare scelte ormai datate, e 

viene riproposta stancamente una “strategia di sviluppo” che, in assenza di specifiche integrazioni, 

non sembra essere commisurata alle mutate condizioni socio-economiche evidenziate anche dalla 

crisi in atto.  

Italia Nostra ritiene utile ed opportuno attivare “l’avvio di uno specifico provvedimento”, che può 

essere identificato nelle “controdeduzioni“ alle osservazioni presentate, per aggiornare ed 

integrare la componente strategica del PIT adottato, anche al fine di renderla coerente con 

l’impianto generale del Piano stesso e con la disciplina paesaggistica riconfigurata nella parte 

statutaria: richiede pertanto la riconfigurazione complessiva del Titolo III “La strategia dello 

sviluppo territoriale”. In subordine richiede la modifica dell’art. 30 comma 7) punto a) “La mobilità 

intra e interregionale” che viene cosi proposto: 

a) La rete primaria (di transito e scorrimento) comprendente le autostrade e il 

completamento  del corridoio tirrenico da realizzarsi tramite la ristrutturazione e la messa in 

sicurezza dell’Aurelia.  

Questa Associazione ritiene utile e necessario che il PIT a valenza paesaggistica, in coerenza con il 

suo impianto e con le sue finalità dichiarate, faccia chiarezza sulla non sostenibilità paesaggistica e 

sulla non praticabilità operativa di una infrastruttura con tipologia autostradale per la Maremma; 

una infrastruttura immaginata in tempi ormai remoti, che in tanti anni non è riuscita a decollare, 

che non si autofinanzia ( e pertanto richiede soldi pubblici) e che non è supportata da flussi di 

traffico necessari al suo funzionamento. Si richiede pertanto di definire una scelta che riducendo il 

consumo di suolo ed evitando impatti devastanti al territorio, favorisca l’adeguamento dell’Aurelia 

con priorità alla soluzione dei punti più critici per la sicurezza. 

E’ da rilevare che consistenti porzioni della costa toscana sono ciclicamente sotto erosione con 

intervalli temporali sempre più ravvicinati; le proposte e gli interventi attivati il più delle volte 

mettono una “toppa” e coprono il problema che, puntualmente, si ripresenta e/o si manifesta in 

un’altra porzione del litorale. Perché, è bene ricordarlo, il litorale è uno solo: un intervento in un 

punto produce un esito, spesso negativo come l’erosione in un altro. Per questo è necessario 

definire una comune “strategia di intervento” per l’intera costa toscana: un coordinamento delle 

politiche, a partire da quelle regionali dove le competenze relative alla costa sono frammentate tra 

diversi assessorati. Il PIT adottato, avendo abdicato a riconsiderare i propri contenuti strategici, 
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non delinea la “strategia di intervento” necessaria per il territorio costiero toscano. Anzi 

recependo la “piattaforma della portualità turistica” contenuta nel master-plan “La rete dei porti in 

Toscana” consolida l’attuazione di opere programmate e progettate, in tempi ormai remoti, con 

visioni parziali e tecnicistiche che hanno spesso prodotto, quelle attivate, modifiche negative al 

quadro paesaggistico e ambientale non meno significative di quelle dell’erosione. 

Pertanto si ritiene necessario e si richiede lo stralcio dei porti e degli approdi turistici dalla 

programmazione settoriale, riportandoli nell’ambito della pianificazione urbanistica e 

paesaggistica, come logica di programmazione/pianificazione richiede. 

Per le motivazioni di cui sopra si richiede la modifica dell’art. 35 comma 9) “Le infrastrutture di 

interesse unitario regionale” della “disciplina del Piano”.  

 

 

3. Garantire un’efficace applicazione 

Per migliorare l’efficacia del Piano, sarebbe opportuno semplificarne la struttura. 

Tutto il patrimonio di conoscenze si distribuisce su numerosi elaborati distinti e differenziati: 

abachi, allegati, schede che, insieme, propongono studi e conoscenze e i conseguenti indirizzi 

progettuali. Si verifica una sovrapposizione di numerosi e articolati obiettivi/ direttive/ 

prescrizioni che agiscono sui medesimi ambiti territoriali e che richiederanno complesse attività 

di verifiche “incrociate” da parte dei soggetti e degli operatori tenuti a gestire e/o dare operatività 

al piano. Per un più chiaro impianto sarebbe quindi utile concentrare in modo sistematico gli 

aspetti della sfera progettuale (obiettivi, direttive, prescrizioni) in un unico elaborato che 

proponiamo siano le “schede” riferite a ciascun ambito di paesaggio. Si richiede pertanto che sia 

effettuata una sistematica ricognizione e riordino delle 20 schede d’ambito, verificando che vi 

siano tutte le indicazioni progettuali che si ritrovano sparse nei vari elaborati o vi siano tutti i 

rimandi per quelle che non si potessero sintetizzare. E utilizzando un linguaggio che eviti 

terminologie di controversa applicazione operativa, cercando di unificare le espressioni e i 

linguaggi dei vari contributi interdisciplinari in dizioni chiare ed univoche che non si prestino a 

soggettive ed arbitrarie interpretazioni. 

In questo modo gli Enti Locali e i cittadini possono concentrare l’attenzione sulla scheda d’ambito 

e sulle schede delle aree a vincolo paesaggistico opportunamente richiamate sia per comprendere 

le proposte progettuali, sia per verificare la coerenza tra i diversi livelli della progettazione e del 

governo del territorio in Toscana. 

Il PIT adottato di fronte a un apparato conoscitivo approfondito e di regole definite dalla lettura 

della specificità dei luoghi non introduce nella disciplina contenuti particolarmente innovativi; 

questo tenendo conto del livello medio della pianificazione toscana. Per un ulteriore salto 

qualitativo tale disciplina dovrebbe essere corredata di strumenti operativi di supporto alla 

pianificazione locale, a integrazione dell’apparato prescrittivo del piano, maggiormente precisati e 

definiti anche per quanto riguarda la loro efficacia; si fa riferimento, in particolare, al perimetro 

urbano; ma anche le dizioni “area urbana”, “area urbanizzata”, “area edificata” richiedono 

chiarimenti e precisazioni. 

L’impianto della componente “Statutaria” del PIT sottende la necessità di attivare progettualità 

diffuse finalizzate a “mettere in valore risorse trascurate, a recuperare situazioni di degrado, a 

garantire il miglior inserimento di nuove opere nel paesaggio” al fine “di produrre nuovi paesaggi 

di qualità non inferiore a quelli del passato” (cfr. Relazione generale pag.24). Però, i “progetti di 

paesaggio” prefigurati dal piano sono sostanzialmente collegati, correttamente, alle politiche di 

intervento di settore di livello regionale e quindi qui sono solo auspicati limitandosi, il piano 

adottato, a proporre solo il “Progetto per la fruizione lenta del paesaggio regionale”. Progetto 

apprezzabile e condivisibile, ma che rischia di essere frainteso: nel senso che i “progetti di 
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paesaggio” debbano interessare elementi ritenuti “leggeri” e “marginali” del territorio. E’ 

scomparso, tra l’altro, nel piano adottato il “ progetto integrato” per l’area delle Alpi Apuane che la 

Giunta Regionale si era impegnata ad attivare. Quanto sopra  evidenzia una debolezza del PIT 

adottato che, in mancanza di una chiara strategia progettuale per il territorio ed il paesaggio, 

rischia l’asfissia per essere relegato a gestire solo la parte “vincolistica” venendo a contraddire 

l’impianto stesso del piano ma anche, e soprattutto, l’indirizzo politico della Giunta e della sua 

maggioranza.  

 

 

4. Da punto di forza a debolezza del Piano: le Apuane 

Le Apuane costituiscono un insieme diffuso e continuo di criticità ambientali e paesaggistiche di 

rilevanza non solo regionale ma anche nazionale. Queste criticità derivano anche da un insieme di 

“disattenzioni” – per usare un eufemismo – della Regione verso questo territorio; un territorio che 

è – ed è opportuno ricordarlo – ricompreso all’interno di un Parco Naturale Regionale, e quindi di 

piena e diretta responsabilità della Regione Toscana. 

“Disattenzioni” che si sono manifestate anche nel perdurare delle gravi inadempienze da parte 

degli organismi del Parco delle Alpi Apuane nella formazione del suo Piano del Parco. 

Un Piano avviato nel 1996, adottato nel 2007, controdedotto nel 2012, e tuttora aperto; siamo alle 

soglie del 2015: sono passati 19 anni e il Piano del Parco non è ancora approvato. 

E’ da rilevare che il Piano adottato nel 2007 e controdedotto nel 2012, non disciplina le attività 

estrattive, in quanto, come esplicitato dal punto 2 dell’atto di adozione, si prende atto che “il 

procedimento di adozione del presente atto riguarda l’intera disciplina del Piano per il Parco con 

esclusione della disciplina relativa alle attività estrattive che sarà oggetto di successiva 

approvazione” e che puntualmente non si è ancora verificata. Sarebbe quindi opportuno che la 

Regione, come nel caso di Migliarino- San Rossore - Massaciuccoli, avocasse subito l’atto, 

surrogando i poteri dell’Ente, unico modo per verificarlo, aggiornarlo ai contenuti del Piano 

paesaggistico e completarlo in modo serio e affidabile. Configurandolo così come lo strumento 

operativo che nel rispetto delle finalità del Parco e della disciplina paesaggistica del PIT promuove 

e attiva le iniziative per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle comunità residenti 

all’interno del Parco e nei territori adiacenti. Uno strumento quindi strettamente correlato al PIT a 

valenza paesaggistica e in cui far confluire la disciplina di tutela riferita all’area Apuana. 

Ma anche in mancanza del Piano del Parco le alterazioni paesaggistiche e ambientali sono 

continuate nell’osservanza di una sostanziale deregolamentazione come se l’area Apuana fosse 

una specie di “zona franca” dove le trasformazioni del territorio, anche quelle più pesanti, 

sembrano essere sovraordinate rispetto alle maggiori esigenze di tutela del paesaggio e 

dell’ambiente. 

Delle criticità ambientali e paesaggistiche dell’area Apuana è sembrato che la Regione ne fosse 

consapevole con l’avvio del procedimento di “variante di integrazione” al PIT vigente; un 

ripensamento critico che si è manifestato con il procedere delle varie fasi di costruzione del nuovo 

PIT, innanzitutto con il riconoscimento della montagna quale elemento strutturale e fondante del 

territorio e del paesaggio toscano, segnando così una netta discontinuità con il PIT/2007 dove la 

montagna non esisteva (ricompare solo con l’integrazione del 2009 come categoria “Galasso”) e 

quindi non esistevano le Apuane e, conseguentemente non esistevano criticità in questa area; 

successivamente con la riconfigurazione del quadro conoscitivo che ha messo in evidenza la 

consistenza, diffusa e continua, delle situazioni di criticità; ed infine con l’individuazione degli 

obiettivi da perseguire riportati nella disciplina d’uso della scheda d’ambito 02 riferita alla 

“Versilia e costa Apuana”.  

E’ interessante rilevare che dei 4 obiettivi individuati, 3 riguardano la montagna che sembra dover 

acquisire un ruolo “centrale” per definire politiche e strategie di sviluppo sostenibile e durevole 
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per l’intera area; l’obiettivo 1 è chiaro: “salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio 

assolutamente unico e non riproducibile”, così come sono chiare le direttive correlate. 

Ma se sono chiari gli obiettivi da perseguire, contraddittoria, e inadeguata è la disciplina del Piano 

adottato relativa all’attività estrattiva contenuta al capo IX “Compatibilità paesaggistica delle 

attività estrattive”, sia per le cave collocate fuori dal Parco delle Alpi Apuane (bacini di Carrara e di 

Massa), e soprattutto per quelle collocate all’interno dell’area regionale protetta. 

La disciplina adottata ha introdotto parametri di discrezionalità nella valutazione di situazioni di 

alterazione e di compromissione paesaggistica disancorati da criteri certi e verificabili. Si fa 

riferimento in particolare all’art. 19 punto 5) dove si richiede che l’apertura di nuove cave o la 

riattivazione di quelle dismesse, non “interferisca in modo significativo” con gli elementi costitutivi 

del paesaggio e dell’ambiente; per le cave attive è richiesto che il loro ampliamento “non deve 

alterare in modo particolarmente invasivo” tali elementi. 

Dizioni imprecise ed equivoche che si prestano ad una molteplicità di interpretazioni e di 

valutazioni: questo pone seri problemi non solo per quanto attiene la tutela del paesaggio ma 

anche per le possibili e conseguenti infrazioni a diverse normative di livello regionale, nazionale e 

anche comunitario. 

 

Quanto sopra evidenziato rileva una debolezza strutturale del Piano adottato: la carenza, 

l’incorenza e l’inadeguatezza delle prescrizioni riferite all’attività estrattiva contenute 

nell’elaborato 8.b che disciplina i “Beni Paesaggistici” e specificatamente l’art. 9 riferito a “Le 

montagne per la parte eccedente i 1200 slm” e all’art. 11 riferito a “I Parchi e le Riserve Naturali 

nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterni ai Parchi”.  

Tali prescrizioni così come sono definite nell’atto adottato non garantiscono la tutela 

paesaggistica dell’area Apuana e contrastano con le finalità e gli obiettivi primari dell’atto stesso. 

 

Italia Nostra richiede pertanto di riconsiderare quanto stabilito dal capo 9 del PIT a valenza 

paesaggistica adottato; in particolare richiede di verificare le “prescrizioni” contenute 

nell’elaborato 8.b al fine di renderle – tutte – coerenti sia con l’impianto generale e le finalità 

proprie del PIT, sia con il Codice dei Beni ambientali e del Paesaggio e con l’intesa Regione 

Toscana/MIBAC sottoscritta e formalizzata con specifico atto dalla Regione Toscana. 

 

E’ condivisibile che l’attività estrattiva venga definita all’interno di strumenti attuativi da definirsi 

alla scala di bacino; tra i bacini individuati sono ricompresi anche quelli di Carrara e di Massa: un 

primo e significativo passo per riconsiderare unitariamente sia le qualità che le criticità presenti 

nell’intera area Apuana costituita dall’area Parco e dai territori ad esso contermini. Questa 

Associazione ritiene che la “valutazione paesaggistica” delle attività estrattive richiamata all’art. 

19 dell’atto adottato richieda un approccio non localistico che garantisca il coordinamento e la 

valutazione dei diversi fattori che interagiscono sulle trasformazioni da valutare. E pertanto 

richiede che la valutazione di congruenza con il PIT a valenza paesaggistica, svolta nell’ambito del 

procedimento autorizzativo, sia espressa dai competenti uffici della Regione Toscana. 

Italia Nostra ritiene che la tutela delle Apuane sia socialmente sostenibile e ammissibile se è 

finalizzata a mantenere il benessere della popolazione insediata. Questo richiede che le azioni di 

tutela siano ricomprese all’interno di uno strumento operativo che promuova e attivi le iniziative 

per favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio Apuano, cioè un progetto 

intersettoriale di iniziativa regionale da realizzarsi di intesa e con la partecipazione attiva degli 

Enti Locali dell’area. Una indicazione progettuale che manca nel Piano adottato e che ne 

costituisce una debolezza. Si richiede pertanto che il PIT adottato, in quanto Piano di “Indirizzo 

Territoriale” individui le forme ed i modi per configurare questo progetto. 
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Tenuto conto di quanto sopra evidenziato questa Associazione richiede di: 

• Aggiornare e riconfigurare la componente strategica del PIT come evidenziato al punto 2). 

• Modificare l’art. 30 del PIT adottato come indicato nel punto 2). 

• Stralciare i Porti e gli approdi turistici dal masterplan dei porti, e modificare l’art. 35 del PIT 

adottato come evidenziato nel punto 2). 

• Integrare l’Atto adottato con i chiarimenti e le precisazioni indicate al punto 3) al fine di 

garantire una sua efficace applicazione. 

• Riconsiderare e riformulare la disciplina attinente la “Valutazione paesaggistica della attività 

estrattive” come evidenziato dal punto 4). 

• Rendere coerenti le prescrizioni riferite al territorio Apuano con quanto richiesto dal Codice 

dei Beni ambientali e del Paesaggio e con l’intesa Regione Toscana/MIBAC come evidenziato al 

punto 4). 

• Riportare il procedimento autorizzativo relativo alle attività estrattive al livello regionale 

come evidenziato al punto 4). 

• Prevedere forme e modi per definire e attivare uno strumento operativo – cioè un progetto – 

che attivi iniziative per lo sviluppo economico e sociale dell’area montana apuana come 

evidenziato al punto 4). 

 

Questa Associazione richiede che vengano prese in considerazione le osservazioni di cui sopra e 

adottate le modifiche proposte. 

 

 

 

Con osservanza 

il Presidente  

Ing. Antonio Dalle Mura 

 

 

 

 

 


