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UTOPIE E REALTA,
ASPETTANDO
IL PIANO DEL

U

aro direttore,
condivido l'analisi

della genesi del piano del
paesaggio contenuta nel suo
editoriale di ieri («Alla fine di
una guerra», ndr), ma non
sono così sicuro come lei sul
buon esito della vicenda. Aven-
do lavorato per quasi un anno
su quella norma malfatta, pos-
so dire due cose con certezza;
in una settimana non c'è modo
di rivedere 3.000 pagine, e i
tecnici del ministero hanno
dato il nulla osta alla prima
versione senza averla esamina-
ta a fondo. Altrimenti avrebbe-
ro corretto i suoi evidenti e
numerosi errori di fatto e di
diritto. In una settimana si può
studiare un testo accettabile su
cave e litorale, nulla più, e spe-
riamo che non venga toccato
nient'altro perché a mettere le
mani in fretta e furia su un
lavoro complesso che aveva
finito per compenetrare inte-
ressi e diritti quasi incompati-
bili si rischia di fare disastri.

Purtroppo non aiutano in-
terventi di persone autorevoli,
stimabili e molto competenti
in altri campi come il presi-
dente del Fondo Ambiente
Italiano Andrea Carandini, che
sono vittime di un gigantesco
equivoco; loro credono che sia
in atto una lotta tra speculatori
edilizi e cavalieri del bene in

Studia e ristudia: carte, articoli, emendamenti. La foto racconta le giornate
passate dal governatore della Toscana e dai tecnici dei ministero guidato
da Dario Franceschini a rimettere il piano dei paesaggio toscano in linea
con il codice dei beni ambientali, prima dei voto finale in Consiglio regionale

difesa del paesaggio, ma la
realtà è tutt'altra. Qui in Tosca-
na le norme esistenti sono già
perfettamente in grado di tute-
lare tutto, quello che manca è
la vigilanza su come vengono
applicate. Cosa che non si ri-
solve con un nuovo Pit esage-
ratamente complesso e molto
letterario, per cui inevitabil-
mente aperto alle interpreta-

zioni più diverse. E, di conse-
guenza, alla speculazione.

Il Pit non era uno strumento
di tutela, era la programmazio-
ne a tavolino del divenire del
paesaggio di un'intera Regio-
ne. Un'utopia su scala titanica,
o forse un sogno luciferino. E,
quel che è peggio, il tutto è
stato scritto in funzione della
sola estetica ignorando total-

mente le inevitabili ricadute
economiche e sociali. Ma la
Toscana non è un presepe,
milioni di persone vivono e
lavorano in quel paesaggio.
Per questo l'avevamo contesta-
to duramente e, ora, speriamo
che il buon senso prevalga e
non veniamo costretti a torna-
re a combatterlo.

Stefano Cinelli Colombini
agricoltore in Montalcino

Andando a Roma per riscri-
vere con i tecnici del ministro
Franceschini il testo del piano
toscano del paesaggio, il go-
vernatore Rossi ha giocato
l'unica carta possibile per non
rinunciare al varo della legge
prima delle elezioni di prima-
vera. Questo ho scritto nel-
l'editoriale di ieri. Quanto ai
contenuti dell'ultima stesura li
valuteremo anche noi appena
sarà resa pubblica. Stefano
Cinelli Colombini nella lettera
pone una questione di fondo:
può un piano regionale dise-
gnare sulla carta il futuro di
tutto un territorio? L'idea non
è forse il frutto di una utopia
dannosa? Domande legittime
che forse trovano risposta in
un altro passaggio della stessa
lettera: le norme qui già c'era-
no, il problema era farle rispet-
tare. Come dire che anche da
questo punto di vista, in To-
scana e non solo in Toscana,
mancavano controlli efficaci
contro gli abusi. Ma questo
vale, sconsolatamente, per
tantissime leggi. Quasi tutte,
verrebbe da dire, compresa con
ogni probabilità anche quella
paesaggistica prossima ventu-
ra. E allora? Tanto rumore per
poco?
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