
'INTERVE Fausto Ferru , presidente regionale dell'associazione , parla del Piano paesaggistico

Cave , agricoltura , periferie:
il giudizio di Legambiente

DI MARCO LAPI

n dossier ampio e articolato sulle cave apuane,
quasi «un bollettino di guerra all'ambiente». Lo

kno4 ha presentato Legambiente Toscana un paio di
mesi fa, inserendosi nell'acceso dibattito inerente

al Piano paesaggistico regionale , caratterizzato soprattutto
dalle proteste degli industriali del marino. E da questo che
partiamo per parlare del Piano - attualmente giunto in VI
commissione; vedi articolo a lato - con il presidente
dell'associazione ambientalista Fausto Ferruzza.
«Abbiamo intanto raccolto e approfondito la tematica
della conoscenza del comparto apuano - afferma - perché
la prima cosa che riscontriamo è che un parco regionale
che dovrebbe tutelare il territorio di quell'area
paradossalmente è il primo a difendere gli interessi delle
attività minerarie e di cava che insistono su di esso. Siamo
in un paese un pó strano , nel quale è chiaro che
dobbiamo contemperare le esigenze economiche allo
sviluppo sostenibile e alla tutela della biodiversità: ma
certo fa specie che un territorio dove è concentrato il 52%
della biodiversità di tutta la Toscana si trovi a tutelare di
più le attività di cava che non le imperdibili e
impareggiabili qualità paesistiche bionaturali e geologiche
di un geoparco a livello europeo. Quindi ci è parso
doveroso supplire a chi evidentemente non svolge,
istituzionalmente, un ruolo come quello che noi ci
aspettiamo, che credo sia assolutamente necessario e
imprescindibile in un territorio unico come quello delle

«Se un parco non fa il
suo mestiere non lo si
chiami più così. Sulla

viticoltura c'è stata
qualche rigidità di

troppo nel testo iniziale
che ha provocato

incomprensioni, ma non
un corpo a corpo come

per la questione Apuana.
Anche la Toscana ha

sofferto per l'eccessiva
cementificazione, pur se

legittima dal punto di
vista amministrativo»

Apuane».
Ma il Piano , nella sua versione finale,
come lo giudicate?
Dopo la ricezione di ben 605
osservazioni da parte del Consiglio
Regionale rispetto al Piano
paesaggistico, la Giunta ha
controdedotto e approvato la versione
definitiva il 5 dicembre scorso,
approdata poi giovedì 8 gennaio in VI
commissione. Una cosa mi preme dire
subito come Legambiente: il Piano
consta di 20 ambiti paesaggistici.
Limitare il giudizio alla sola vicenda
apuana non solo è ingeneroso nei
confronti della giunta e di chi ha redatto
questo enorme, monumentale lavoro -
oltre seimila pagine, con cartografie e
un approfondimento scientifico di
livello sicuramente europeo - quindi ho
difficoltà ad associare il giudizio che do
rispetto alla vicenda apuana rispetto alla
qualità generale del Piano stesso, che è
estremamente positivo e va a colmare

una lacuna storica di questo Paese. E con la legge Galasso,
la 431 dell'85, che si stabiliva l'obbligo da parte delle
Regioni di licenziare e redigere piani paesaggistici
autonomi, prescrittivi, degni di questo nome. Siamo
praticamente al trentennale di quel decreto, meritorio
perché comunque aveva la capacità di inquadrare delle
misure di salvaguardia provvisorie... che son durate
trent'anni, perché in Italia quello che è provvisorio dura
circa trent'anni, tanto per dire... ».
A parte le Apuane, un'altra vicenda che ha tenuto banco
è stata quella relativa al mondo agricolo...

«Sì, diciamo che mentre sulla questione apuana il braccio
di ferro sostanzialmente è stato sui contenuti , cioè c'era
una dinamica di rapporti di forza, invece nella tematica
dei diritti di reimpianto della viticoltura - chiamiamoli
così, perché poi stiamo parlando di un piccolo tratto
dell'agricoltura toscana - credo vi sia stato soprattutto un
problema di linguaggio , nel senso che molto
probabilmente in alcune parti descrittive e di direttiva, di
raccomandazione nella pianificazione soprattutto dei
reimpianti dei vigneti , c'è stata magari qualche rigidità di
troppo nel testo iniziale. Devo dire che l'assessore Anna
Marson ha dimostrato grande disponibilità , si è messa al
tavolo cori tutte le associazioni agricole e i risultati
prodotti sono stati assolutamente migliorativi . Quindi lì
molto probabilmente c'era come un vizio di forma, un
equivoco di fondo su alcune terminologie che non erano
da intendersi in termini rigidamente prescrittivi ma come
raccomandazione di fondo. C'è stata, ripeto, secondo inc
un'incomprensione, non un corpo a corpo feroce come
nel caso delle Apuane. Dove c'è veramente un problema
grave e reale di scelte che sono diametralmente opposte. I
cavatori vorrebbero sostanzialmente continuare ad avere
mano libera su tutto il territorio , ma stiamo parlando
invece di 60 cave su 190, quelle intercluse nel Parco, non ci
permettiamo certo di intaccare l'intero comparto
minerario. Semplicemente diciamo che, laddove il Parco
c'è, allora faccia il suo mestiere: non riti sembra una
richiesta rivoluzionaria , altrimenti non lo chiamiamo più
parco».



Più in generale, lo stato di salute del territorio toscano,
a prescindere dalla questione apuana , come lo
giudicate?
«Penso che rispetto ad altre regioni la situazione sia
leggermente migliore, ma certamente sono stati perpetrati
scempi anche in Toscana. Credo ci sia stata una stagione
urbanistica scellerata che ha prodotto disastri concettuali,
prima ancora che visivi: l'idea cioè che al di là delle
funzioni, di "a chi serve quella casa o quel capannone",
comunque si dovesse murare. Uso un verbo non a caso
perché è caro a un certo brano dell'economia toscana:
comunque si mura, poi si starà a vedere. Non va bene: è
questo che la legge 65 del 2014, la nuova di governo del
territorio della Toscana, e il piano paesaggistico di Anna
Marson, stanno tentando di ribattere, di sterzare, di
invertire in qualche modo una rotta. E questo è
fondamentale: se una giunta e un assessore arrivano a dire
delle cose che noi diciamo da 15-16 anni, vuol dire che il
problema c'era già 15-16 anni fa e che non eravamo solo
delle Cassandre. Senza che peraltro abbiamo mai urlato
alla corruzione perché in Toscana non ci sono casi di
abusivismo edilizio: tutte le grandi opere secondo noi di
mala urbanistica sono state compiute perfettamente nella
liceità amministrativa. Poi assistiamo appunto a una serie
di capannoni che non servono a nessuno, di "svillettate"
di fatto inutilizzate, con tantissimo sfitto... Allora l'idea
della legge 65 e anche del piano paesaggistico è: prima di
tutto riusiamo l'esistente, valorizziamo quello che già c'è,
ricontestualizziamo anche i centri storici, occupiamoci
delle periferie urbane, quei disastri come, a Firenze, la
zona tra Novoli, Rifredi, Viale XI Agosto, la cittadella dei
Carabinieri... Se uno va in qualsiasi città tedesca o
francese, il limite della città forse è il più curato a livello di
paesaggio: ci sono degli aspetti di decoro urbano, degli
"avvisi" che ti fanno capire che dalla campagna si entra in
città, qualcosa che ti fa capire "la città ti accoglie, sei il
benvenuto". Possiamo dire altrettanto delle nostre periferie
urbane, delle nostre frange perturbane? Da architetto del
paesaggio mi permetto di sottacere per carità di patria
perché non è proprio così, non è andata esattamente così».

Prossimamente su www. toscanaoggi.it il video con
l'intervista integrale
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