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A confronto il vecchio piano e quello riscritto dalla giunta regionale
Meno vincoli su vigneti e cave del marmo. E più raccomandazioni

Paesaggio, p to e a capo
Lo scorso 4 dicembre la
giunta regionale - dopo un
lungo confronto con le associazioni e gli enti locali ed un dibattito politico anche rovente,
con l'assessore Gianni Salvadori (agricoltura) su posizioni diverse rispetto alla collega Anna
Marson (urbanistica) - ha approvato le modifiche del piano
del paesaggio proposte dalla
stessa Marson. E domani sul
«nuovo» Pit del paesaggio inizierà la discussione nelle
comm issioni, con l'obiettivo di
approvarlo entro la fine della
legislatura. «Sono state superate le incomprensioni, ora c'è
accordo con gli agricoltori», ha
spiegato il presidente della Regione, Enrico Rossi; «il lavoro è
confermato e migliorato», aggiunse Marson; «un lavoro utile per una agricoltura competitiva e sostenibile con ambiente
e paesaggio», sottolineò Salvadori. Ma cosa c'è nel nuovo Pit,
come è stato riscritto il piano?
In sintesi sono rimasti obiettivi
e linee guida, ma è cambiato il
linguaggio, si sono definite
meglio le norme, si sono limiate le disposizioni obbligatorie,
in una ottica meno vincolistica
e meno rigida. Un esempio su
tutti, nella parte che disciplina

Riga nera e matita rossa
Una delle tremila pagine dei piano:
nella colonna di sinistra la vecchia
versione, a destra le correzioni

il piano è scomparso il comma
3 dell'articolo 3: «Prevale la
norma più restrittiva anche nel
caso di norme di natura diversa
dalle prescrizioni». Cambiamenti che interessano tutti i
venti ambiti in cui è stata suddivisa la Toscana. Ecco gli
esempi che più avevano fatto
discutere.

ma d'impronta mezzadrile e riqualificare i contesti interessati
da fenomeni di semplificazione, banalizzazione e perdita
degli assetti paesaggistici tradizionali» è stato sostituto con
«valorizzare i caratteri del paesaggio chiantigiano favorendo
il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi
competitività economica con
ambiente e paesaggio». Tanti
gli indirizzi politici con l'obiettivo di «privilegiare il mantenimento, ove possibile, degli ambienti agropastorali tradizionali», «tutelare l'integrità dei centri collinari», «favorire la
conservazione attiva degli oliveti, dei seminativi, delle rare
testimonianze di pascoli», nella progettazione «di cantine
perseguire la migliore integrazione paesaggistica». E «contenere ulteriori espansioni urbane (...) nelle aree di pianura e
fondovalle (in particolare di
Pesa e Greve)».

Val d'Orda
Chianti
Le criticità restano le stesse
ma, ad esempio, il paragrafo
che aveva suscitato tante proteste «Tutelare la complessità
della maglia agraria del siste-

É anche la zona del Brunello.
E la riscrittura inizia già dalla
descrizione dei problemi: al
posto del paragrafo «Le maggiori criticità dell'ambito sono
legate ai processi di intensifica-

zione delle attività agricole in
grado di incidere negativamente sui caratteristici agroecosistemi tradizionali e sui valori naturalistici a questi associati. In tale contesto una rilevante criticità è costituita dalla
intensa diffusione dei vigneti
specializzati nel territorio di
Montalcino , ove ha assunto il
ruolo di una dominante monocoltura», ora si legge «pur in
un contesto di elevato valore
ambientale ove le monocolture
cerealicole su colline plioceniche e i vigneti di Montalcino
rappresentano un riconosciuto
valore paesaggistico , i processi
di intensificazione delle attività agricole hanno localmente
ridotto la biodiversità degli
agroecosistemi». Trai possibili
rischi per la Val d'Orcia l'espansione dei borghi storici e la tutela del panorama, la diffusione delle monocolture , dei siti
estrattivi e lo sfruttamento delle sorgenti.
Apuane
Lo sfruttamento dei bacini
di marmo delle Apuane è stata
una delle questioni più discusse, con sindaci e associazioni
di categoria in rivolta. Così si è
passati da «la cultura territoriale del marmo è, ovviamente, un'arma a doppio taglio; i
valori storici, sociali, di cultura
materiale , artistici sono enormi, unici e inestricabilmente
legati, ma comportano serie
criticità» a «la tradizionale attività di estrazione del marmo

rappresenta una risorsa e contemporaneamente una criticità (...) e comporta per la loro
natura l'erosione di beni di eccezionale valore geomorfologico, in primis i sistemi carsici
delle Apuane». Il Pit ribadisce
che arriverà un «piano attuativo» con anche le quantità sostenibili di estrazione ed evidenzia i problemi causati dalle
cave e dalla «marmettola»,
bloccando l'estrazione sulle
vette ma solo se integre (nel
vecchio Pit il divieto era totale). In Versilia è allarme per «i
processi crescenti di pressione
antropica sulla pianura costiera, che hanno concorso e stanno concorrendo all'indebolimento del sistema storico
Il
mare-pianura -monta gna"».
Due le azioni principali: «Favorire il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale per le attività estrattive
delle Apuane»; «salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il mare e gli spazi aperti presenti».
Mauro Bonciani

La vicenda

Le vigne e le cave
Era stata la rivolta dei viticoltori e dei cavatori delle
Apuane a convincere la Regione a riscrivere il piano
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I borghi
Oltre al Brunello nell'ambito della Vai d'Orcia ci sono
le raccomandazioni sui borghi: va tutelata la veduta

Il piano del
paesaggio,
dopo un lungo
percorso e la
proposta in
giunta
dell'assessore
competente
Anna Marson, è
stato adottato
dal Consiglio
regionale nel
luglio 2014
Nei sessanta
giorni di tempo
fissati dalla
legge sono
arrivate 605
osservazioni,
che sono state
esaminate
dalla giunta
Il 4 dicembre la
giunta
regionale ha
approvato le
modifica del
piano del
paesaggio in
seguito alle
osservazioni
accolte. Ora il
Consiglio
regionale deve
approvarlo in
via definitiva

