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CI-II O C S UA
IL PAESAGGIO TOSCANO

RA il Piano del Paesaggio della Re-
gione Toscana è, anche formal-
mente, una questione nazionale.
Nella sostanza loerafindall'inizio:

perché esso decide il futuro di un pezzo im-
portantissimo di quello che la Costituzione
chiama il «paesaggio della Nazione». Ma an-
che perché aveva l'ambizione di indicare a
tutto il Paese un futuro sostenibile, capace
di tenere insieme sviluppo, ambiente e sa-
lute. Una via in cui la tutela dell'ambiente
non fosse affidata ai vincoli delle soprin-
tendenze (indispensabili, in mancanza di
meglio), ma ad un progetto politico re-
sponsabile.

A tutto questo serviva il testo voluto dai
presidente Enrico Rossi, scaturito dal lavo-
ro di Anna Marson (assessore alla Pianifi-
cazione della Regione Toscana) e adottato
dal Consiglio regionale nello scorso luglio.
Ma dopo l'estate qualcosa è cambiato: il
vento dello Sblocca Italia (la legge a favore
del cemento scritta dal ministro Lupi, e ap-
provata a novembre) ha cominciato a sof-
fiare anche sulla Toscana, ridando forza e
voce ai centri di interesse che Rossi era riu-
scito a contenere. Così, nelle ultime setti-
mane, il Piano è stato smontato pezzo a pez-

zoin Commissione, grazie al sistematicovo-
to congiunto di un Pd che ormai non ri-
sponde più a Rossi e di una Forza Italia sca-
tenata: una specie di Patto dei Nazareno
contro il futuro del Paesaggio toscano. Se
passasse così com'è stato ridotto, il Piano
sarebbe un atroce boomerang. Facciamo
solo qualche esempio: nuovi fronti di cava
potrebbero essere aperti sulle Alpi Apuane
anche sopra i 1200 metri (cambiando per
sempre lo skyline della regione); le struttu-
re su tutta la linea di costa potrebbero am-
pliarsi apiacimento, e si potrebbe costruire
perfino nel Parco di San Rossore; case po-
trebbero sorgere anche negli alvei dei fiumi
soggetti ad alluvioni, e lo sprawlurbano po-
trebbe mangiarsi quel che rimane dei me-
ravigliosi spazi rurali della piana di Lucca.

Di fronte a questo concretissimo rischio
(si vota domani), Rossi ha chiesto aiuto al
governo: una scelta paradossale, che se-
gnala il coma irreversibile del regionali-
smo. Ma è ilministero peri Beni cuitur ali l' u-
nico freno di emergenza che può evitare
che il paesaggio toscano cappotti in par-
cheggio.

Il Piano dev'essere, infatti, approvato e
condiviso dal ministero: che solo in presen-
za di forti garanzie può contenere i suoi vin-
coli. PerquestoRossi incontreràDarioFran-

ceschini, sperando paradossalmente in un
"no": quel "no" che può permettergli di tor-
nare a Firenze ricacciando nell'angolo gli
interessi delle lobby che parlano attraverso
i ventriloqui dell'assemblea regionale.

Ma quel "no" arriverà? Come si è capito
anche dalle forti dichiarazioni della sotto-
segretaria Ilaria Borletti Buitoni (che ha la
delega al Paesaggio), la struttura tecnica
del Mibact considera il Piano irricevibile. Ci
auguriamo che i tecnici potranno fare il lo-
ro lavoro, e che non prevarrà invece la linea
politica di un governo che sembra aver fat-
to del motto «padroni in casa propria» (pa-
rola d'ordine del ventennio berlusconiano )
uno slogan positivo.

Dario Franceschini saprà dimostrare di
essere diverso da Maurizio Lupi, santo pa-
trono del consumo di suolo? E che ruolo gio-
cherà il toscanissimo Matteo Renzi, che
sembra fermo ad un'idea di sviluppo terri-
toriale che era già vecchia negli anni Ses-
santa?

Da ciò che avverrà nelle prossime ore non
capiremo solo se la Toscana dei nostri figli
sarà resa simile alla Calabria di oggi: ma ca-
piremo anche se "sviluppo" continuerà ad
essere sinonimo di "cemento". O se, final-
mente, cambieremo verso.
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