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1 Piano del paesaggio rappresenta l'atto po-
litico e amministrativo più importante del-
l'intera legislatura. Questo atto inciderà
sulla vita di tutti i toscani, siano essi im-
prenditori, agricoltori, cavatori, operatori

turistici, e ne determinerà le loro prospettive fu-
ture per almeno i prossimi dieci anni. Il rischio
più alto è che esso possa, se ispirato alla sola
ideologia ambientalista, rappresentare un vero e
proprio blocco a tutto lo sviluppo economico re-
gionale. Al contrario il Piano del Paesaggio può
rappresentare una svolta culturale e politica per
la Toscana, cioè può diventare un supporto allo
sviluppo economico se elaborato nella giusta di-
rezione.

Davanti ai dati economici che disegnano una
Toscana ancora in piena crisi, il Piano del Pae-
saggio può rappresentare la pietra d'angolo su
cui costruire il nuovo volto economico e sociale,
oppure la fine di un protagonismo economico e
sociale che la contraddistingue da secoli.

È indubbio che le critiche che Forza Italia ha
sollevato al Piano, fin dalla presentazione, erano
la constatazione che la sinistra toscana non e an-
cora riuscita ad emanciparsi da un ideologismo
ambientalista che pone l'attività dell'uomo al
servizio di un territorio e di un paesaggio immo-
dificabile, intoccabile, non sviluppabile come
purtroppo è successo con l'ultima riforma ine-
rente l'attività di cava dove è previsto l'esproprio
dei beni estimati.

La conseguenza è che il Piano del paesaggio,
così come strutturato, nonostante le modifiche
apportate grazie alle osservazioni sollevate da
tutti i settori economici, sociali e culturali della
Toscana, costituisce la fine del manifatturiero a
favore della realizzazione di un grande villaggio
turistico dove il paesaggio arcaico diviene l'uni-
co elemento attrattivo.

Al contrario di questo approccio culturale,
Forza Italia con i suoi 300 emendamenti propo-
ne una visione diversa.

L'auspicio quindi è quello di considerare ric-
chezze ed opportunità le nuove colture estensi-
ve, sia esse vigneti o cereali; vogliamo difendere
il nostro florovivaismo e garantire ad esso la
possibilità di crescere; vorremmo che si potesse
garantire il sistema produttivo che da secoli ca-
ratterizza le Alpi Apuane, mantenendo l'esisten-
za di attività estrattive regolarmente autorizzate
anche sopra i 1.200 metri dove lavorano centina-
ia di persone e decine di aziende che già godono
delle autorizzazioni e che invece rischiano di ve-
dersi obbligate a chiudere; vorremmo che non si
prevedessero norme illiberali che obbligano le
aziende a costruire per legge una filiera corta
economicamente - specie perle piccole impre-
se - insostenibile; vorremmo che non si preve-
dessero nuove commissioni regionali per ulte-
riori autorizzazioni, visto che per il settore
estrattivo sono già necessarie 4 tipologie di au-
torizzazioni; vorremmo che agli enti locali venis-
se riconosciuta la propria prerogativa di regolare
lo sviluppo urbanistico del proprio territorio,
senza che questo venga imposto da una regia re-
gionale; vorremmo che le attività turistiche ri-
creative avessero l'opportunità di modernizzarsi
per rendere la propria offerta competitiva sul
piano internazionale; vorremo che si potesse
continuare a costruire in quelle zone già degra-
date che invece, per errori cartografici, rischiano
di diventare soggetti a vincoli.

Il Presidente della Regione prenda atto del fal-
limento culturale e politico rappresentato dal
Piano adottato e, delle due l'una: se il piano do-
vesse tornare ad essere quello dei soli vincoli, al-
lora sarà per la Toscana un tocca sana la sua revo-
ca; oppure, se vuole che il Piano rappresenti una
vera svolta culturale e politica e non blocchi lo
sviluppo dei prossimi 1o anni colga anche le no-
stre proposte e adotti nuovamente l'atto, così
che la Toscana tutta possa esprimersi su un
provvedimento radicalmente modificato.
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