
La Regione frena
il Piano-paesaggio
diventa più flessibile

Niente più licenze per nuovi vigneti, filari ampliabili
Agricoltori soddisfatti: "Superate le incomprensioni"

NIENTE più licenze a costruire per nuovi vigneti e niente più insuperabi-
li paletti all'ampliamento dei filari. Addio al no assoluto alle cave sopra
i 1.200 metri di altitudine e nei circhi glaciali delle Apuane se si tratta
di siti ancora attivi. Regole più flessibili per la nascita di nuove serre,
via i vincoli per parti di fiumi, coste e boschi oggi sotto tutela ma ormai
«degradate». Rewind, la giunta regionale riavvolge il nastro sul piano
paesaggistico e accoglie molte delle osservazioni arrivate dagli agri-
coltori e dagli industriali. Il governatore Enrico Rossi esulta per «il su-

peramento delle incomprensioni
e gli equivoci». Gianni Salvadori e
Anna Marson, rispettivamente
assessori all'agricoltura e al terri-
torio, fino a ieri protagonisti di
scontri e polemiche, si stringono
la mano. «E stato un percorso di
confronto, abbiamo esaminato le
osservazioni e migliorato il testo,
cherimaneimprontato allasalva-
guardia del territorio», dice Mar-
son. Soddisfatti i produttori di vi-
no. Festeggiano gli agricoltori: «Il
nostro lavoro ha dato i risultati au-
spicati». Ironizza Fdi definendolo
un «piano di imbarazzo territo-
riale», mentre per Fi le «modifi-
che non risolvono i problemi».
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La Regione cambia verso
Piano-paesaggio più soft
e gli agricoltori esultano
Niente licenze per o ' 'vigneti e filari ampliabilí
PìU' facile realizzare se, cade no assoluto alle cave

NIENTE più licenze a costruire per impiantare
nuovi vigneti e niente più insuperabili paletti
all'ampliamento dei filari. Addio al no assoluto
alle cave sopra i 1.200 metri di altitudine e nei
circhi glaciali delle Apuane se si tratta di siti
ancora attivi. Regole più flessibili per la nasci-
ta di nuove serre, via i vincoli per le aree oggi
sotto tutela ma ormai «degradate».

Il governatore Enrico Rossi esulta per «l'ac-
cordo raggiunto con gli agricoltori» e «il supe-
ramento delle incomprensioni e gli equivoci».
Gianni Salvadori e Anna Marson, rispettiva-
mente assessori all'agricoltura e al territorio e
che fino a ieri sul nuovo Piano del paesaggio se
le erano date di santaragione, perfino a colpi di
bianchetto, adesso si stringono la mano. «Se a
gennaio verrà approvato anche in consiglio re-
gionale allora ti bacerò», dice Marson, che pro-
segue: «È stato un percorso di confronto, ab-
biamo esaminato attentamente tutte le 605
osservazioni giunte dalle categorie e dai citta-
dini e migliorato il testo». E, sia chiaro, non è
scemata, anzi «si èrinvigoritalafunzione di sal-
vaguardia». Rimane una legge contro il ce-
mento sfrenato. Eppure le modifiche appena

L'assessore all'urbanistica:
"Dopo un percorso di confronto e
l'esame di tutte le 605 osservazioni
abbiamo migliorato il testo"

approvate dalla giunta al Pit hanno tutto il sa-
pore di una retromarcia. La Regione cambia
verso su molti fronti che fino ad oggi avevano
infiammato le polemiche. Non è un caso che
Salvadori gongoli dicendo che «è stata accolta
gran parte dei quesiti».

Stiano sereni nel Chianti, a Montalcino e a
Bolgheri. Potranno essere reimpiantati nuovi
vitigni se l'operazione non comporterà cambi
di pendenza al terreno né sbancamenti. Con-
sentita la nascita di nuove vigne e niente più
«interferenze culturali» sui vitigni. «Ma non si
potranno realizzare distese di filari che stra-
volgano lo scenario toscano e compromettano
gli equilibri dell'ecosistema - spiega uno dei
tecnici che ha temperato il Piano con le richie-
ste degli imprenditori del vino -Le viti andran-

no alternate a vuoti e a corsi d'acqua». Insom-
ma, non è e non è mai stato il piano «blocca-svi-
luppo economico», dice Marson. «Non abbia-
mo certamenterisposto positivamente alla ca-
lunnie». In questo senso anche le scelte sul riu-
tilizzo dei boschi. Arbusti e foreste cresciute ne-
gli ultimi anni con l'abbandono delle colture si
potranno riconvertire all'agricoltura. Anche i
vivaisti del Pistoiese si tranquillizzino. Potran-
no sorgere nuove serre, l'importante è che non
si avvicinino ai siti di interesse comunitario e al-
le zone protette come il lago di Focognano. Va-
rianti destinate a riaccendere le polemiche fra
industriali del marmo e ambientalisti quelle
sulla Apuane. L'impianto di base rimane quel-
lo dell'adozione di luglio, ma la giunta cede an-
cora, e su uno dei punti che erano sembrati non
negoziabili. Non c'è più lo stop all'attività
estrattiva sopra i 1200 metri di altitudini e co-
munque all'interno dei circhi glaciali, se si trat-
ta di cave attivi. «In molti casi -spiega Marson-
si è trattato di precisare meglio alcuni passag-
gi». Soddisfatto Ferdinando Frescobaldi: «Nes-
suno più di noi produttori ha acuore la bellezza
del territorio, che è il nostro valore aggiunto,
ma va coniugato anche alla redditività econo-
mica». Festeggia la Cia: «Il nostro lavoro ha da-
to i risultati auspicati», dice il presidente to-
scano Luca Brunelli. «Un'opportunità di cre-
scita per lo sviluppo della regione», rimarca il
capogruppo Pd in consiglio Ivan Ferrucci. Iro-
nizza invece Paolo Marcheschi (Fdi) definen-
dolo un«piano di imbarazzo territoriale», men-
tre per il forzista Nicola Nascosti le «modifiche
non risolvono i problemi».

Imponente anche l'opera di semplificazione
burocratica. Lungo aree fluviali, laghi, litorali
o boschi oggi sottoposti alla severissima legge
Galasso non ci sarà più bisogno di ottenere i per-
messi se per questi verrà accertatala perdita di
valore paesaggistico. «E chiaro che tutte le al-
tre norme e i vincoli idrogeologici rimarran-
no», spiegano in Regione. Ai Comuni che, dopo
l'approvazione definitiva, recepiranno per pri-
mi nei loro piani urbanistici verranno concessi
incentivi. Per 32 tipi di interventi edilizi (nonle
nuove costruzioni) Comuni e cittadini non do-
vranno più ottenere autorizzazione paesaggi-
stica quando si tratta di lavori all'interno di zo-
ne individuate dalla Regione e dal ministero
dei Beni culturali come non più meritevoli di tu-
tela. Così per aprire una porta o una finestra, ri-
fare un tetto o un parcheggio basterà una Scia.



LE CAVE
Cade i l no alle cave sopra i 1.200 metri e nei
circhi glaciali delle Apuane se siti ancora attivi

I BOSCHI
Se sarà accertata la perdita di valore
paesaggistico, non serviranno autorizzazioni
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