
LIMITARE I PROCESSI DI CONSUMO DEL SUOLO DELLE
LE AREE COSTIERE E DELLE PIANURE ALLUVIONALI
IN PARTICOLARE A FOLLONICA E A SCARLI NO
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RECUPERARE L'AREA PRODUTTIVA DELL'EX SITOCO
A ORBETELLO SCALO E QUALIFICARE
IL TRATTO COMPRESO FRA ANSEDONIA E TALAMONE
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OLTRE 600 osservazioni. Parecchie sulla sempli-
ficazione e la partecipazione. La maggior parte sul-
la perimetrazione e sulla disciplina. Il nuovo piano
paesaggistico regionale, già approvato, sta cercan-
do di essere digerito da tutti dopo la concertazione
ministeriale e soprattutto - almeno a sentire la Re-
gione - dopo un coinvolgimento di cittadini e am-
ministrazioni locali assai più esteso di quanto non
preveda la legislazione toscana vigente. Il paesag-
gio, quindi che per parafrasare Calvino «è l'essere
di un territorio ma anche la condizione del suo di-
venire». Che nella nuova politica territoriale dovrà
diventare centrale, ovvero il «principale strumento
di programmazione territoriale». Che però mette
la Maremma in una condizione diversa dal resto
della Regione. Aumentando di fatto il consumo di
suolo, anche grazie alla parola «armonizzare», che
ha sostituito «evitare» nella definitiva stesura del
piano dopo le osservazioni. «Non troppo tempo fa,
da vicepresidente della Provincia di Grosseto - ha
detto Marco Sabatini di Sel - ho licenziato insieme
al Pd un Piano Territoriale di Coordinamento che
tutelava il territorio che aveva l'obiettivo di ridur-
re il consumo di suolo, evitando, ad esempio, i pro-
cessi di saldatura dell'urbanizzato. Oggi, nel Piano
Paesaggistico, il Pd preferisce contraddire se stes-
so». I problemi maggiori? Per le coste, dove il pro-
blema cementicazione è reale. Nelle aree costiere
dove «insistono» le dune che, oltre ad essere un ele-
mento di grande valore naturale e paesaggistico
rappresentano una difesa fondamentale dal cuneo

Migliorare i livelli qualitativi delle acque
e la qualità ecosistemica complessiva
degli ambienti fluviali e torrentizi

salino, a protezione delle falde e delle coltivazioni
dell'interno. . Il piano di indirizzo territoriale con
valenza di piano paesaggistico ha diviso la provin-
cia di Grosseto in quattro ambiti: Colline Metallife-
re, Maremma Grossetana, Amiata, Bassa Marem-
ma e Ripiani Tufacei. C'è un filo che unisce i nuo-
vi indirizzi territoriali che daranno la spinta, alme-
no nelle intenzioni, a tutta la nuova programmazio-
ne politica del territorio per i prossimi anni: ovve-
ro limitare i processi di consumo del suolo e di ur-
banizzazione delle aree costiere e delle pianure al-
luvionali, con particolare riferimento alle aree di
Follonica e Scarlino». Trasformazioni che non
piacciono. Perché nascondono altre verità. Come

quelle per la tutela e il recupero di alcuni ecosiste-
mi. Prima rigidamente bloccati da processi di an-
tropizzazione mentre adesso, nel nuovo piano, «li-
mitati» e nuovamente «armonizzati» da «nuovi in-
sediamenti diffusi a carattere residenziale, turisti-
co e produttivo». Un refrain che si nota bene anche
nell'ambito della «Bassa Maremma »: «limitare» an-
che le ulteriori espansioni , con particolare riferi-
mento al Tombolo della Giannella, alla via Aurelia
tra la foce del torrente Osa e Ansedonia , alla fascia
di transizione tra la laguna di Orbetello e le colline
interne , alla fascia retrodunale tra la foce dell'Osa e
dell'Albegna , tra Ansedonia e Burano , tra Burano
e la foce del Chiarone». «Le certezze : «Bonificare e
recuperare l'area produttiva del complesso dell'ex
Sitoco a Orbetello Scalo ma anche assicurare la mi-
gliore integrazione paesaggistica del tracciato del
Corridoio tirrenico» qualificando «il tratto compre-
so fra Ansedonia e Talamone».

DISCORSI ANALOGHI per la Piana, «cuore»
del piano paesaggistico: «mantenimento» dell'equi-
librio delle risorse idriche, «armonizzazione» delle
zone costiere, nuovi «sistemi di drenaggio», ele-
menti finalizzati a mitigare e limitare gli effetti dei
processi di urbanizzazione «nelle aree costiere» a
«ridurre» fenomeni di abbandono degli ambienti
agro-pastorali collinari e montani e a tutelare gli
importanti ecosistemi dunali. Novità anche
sull'Amiata, soprattutto per migliorare i livelli qua-
litativi delle acque e la qualità ecosistemica com-
plessiva «degli ambienti fluviali e torrentizi», attra-
verso «la riduzione dei livelli di artificializzazione
delle aree di pertinenza fluviale». Ma le polemiche
non sono finite: proprio ieri c'è stato un emenda-
mento che consente nuovi interventi e cambi di de-
stinazione d'uso, a soli 300 metri dalla battigia,
una sorta di via libera alla cementificazione di du-
ne, coste e arenili.
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In molti pensano
che il nuovo piano
paesaggistico non
tuteli a sufficienza le
bellezze naturali
a rischio di

cementificazione
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