
Piano paesaggistico

L'AllUAZIONE
DIPENDE
DALL'E5IT0
DELLE ELEZIONI

DI FERDINAN DO SEMBOLONI

]M iracolo: la mezzadria, scomparsa da
una cinquantina d'anni, è sparita

pure dal Piano paesaggistico, nella bozza
corretta e resa pubblica dopo la
discussione, iniziata l'8 gennaio, in
Commissione ambiente e territorio del
Consiglio regionale al quale il Piano
verrà tramesso, al più presto data la
scadenza della legislatura, per
l'approvazione. Un'opera di revisione
che ha modificato semplificandolo il
Piano in molte sue parti, anche se la
verbosità e la ripetizione delle frasi
rimane una delle sue caratteristiche.
Prova ne è il ritornello sulla limitazione
delle espansioni urbanistiche, quando
una norma specifica, aggiunta con
questa revisione, impone alle
amministrazioni comunali di tenere
conto nei loro piani urbanistici della
delimitazione delle aree urbanizzate
inclusa nel Piano, norma che, se
ottemperata, dovrebbe essere
ampiamente sufficiente ad evitare il
consumo di suolo. Ma, a parte questi
dettagli, il senso politico della revisione
del Piano è quello di limare l'analisi
eliminando le frasi contestate, e
stemperare le norme trasformandole in
raccomandazioni, cercando di portare a
casa il risultato, cioè un piano
paesaggistico approvato e concordato col
Ministero dell'ambiente, così al sicuro da
ricorsi governativi- Dall'analisi sono state

Corretto a
seguito delle
osservazioni e

reso pubblico
nella sua
nuova versione
e presentato
alla
Commissione
ambiente e
territorio del
Consiglio

tolte le critiche
all'agricoltura
intensiva e
specializzata,
operazione
apprezzata
dagli
agricoltori, e
ribadito il
carattere di
indirizzo,
attraverso la
distinzione dei
vari tipi di
norme tra le
quali le
direttive volte
a modificare
solo i piani

urbanistici e di
settore. Direttive che talvolta sono
talmente ampie e vaghe, come ad
esempio «mantenere la leggibilità della
struttura insediativa di crinale» che la
loro applicazione può divenire molto
discutibile. Rimangono invece le proteste
dei cavatori delle Apuane nonostante la
possibilità di mantenere o riaprire le
vecchie cave in quota, ma il Pd, secondo
il segretario della Commissione
ambiente, Ardelio Pellegrinotti,
potrebbe modificare alcune norme per
venire incontro alle imprese del marmo.
Un piano il cui risultato, dato il carattere
di indirizzo e a parte le norme
concordate col Ministero, dipenderà
dalla sua attuazione, la quale a sua volta
dipende dall'esito delle prossime
elezioni regionali-1 tre atti urbanistici più
importanti di questa legislatura e cioè il
Parco agricolo della Piana, che in
sostanza vuol dire nuova pista
dell'aeroporto di Firenze, Legge
urbanistica e Piano paesaggistico, contro
il quale si è levata la campagna elettorale
di FI, influiranno sul risultato elettorale
che quindi andrà letto anche come una
valutazione politica dei loro effetti. Dato
che il Piano assegna alla Regione,
insieme al Ministero, un molo
importante nella valutazione
dell'adeguamento dei piani urbanistici
comunali alle norme paesaggistiche, non
secondaria sarà la possibile conferma
dell'assessore all'urbanistica Anna
Marson, che dipende dalla ricandidatura
di Enrico fiossi a presidente.
Quest'ultima sembra cosa fatta anche se
le decisioni della Magistratura sul buco
della Asl di Massa potrebbero in qualche
modo influire. L'accordo politico con la
maggioranza renziana, tra le altre cose,
sembra basarsi su una spartizione: via
libera alla nuova pista lunga
dell'aeroporto fiorentino, in cambio
della gestione delle altre questioni
urbanistiche, fermo restando che il
potente Assessorato alla salute, come
sembra, passerà in mani renziane.
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