
773C ATTI 1 VIE 7 LI In prima battutale associazioni avevano
criticato la proposta della Regione
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«Accolte tutte le richieste»_11d 0
omuni e cate orie»di C

IL CONSIGLIO della Regio-
ne Toscana ha definitivamente
approvato il Piano di indirizzo
territoriale con valenza di Pia-
no paesaggistico. Frutto di un
lavoro durato 4 anni, adottato
nel luglio 2014 con i voti con-
trari di Fratelli d'Italia e Udc e
l'astensione di Forza Italia,
Ncd e Più Toscana, il Pit inten-
de offrire - secondo il presiden-
te, Enrico Rossi - una «cornice
di regole certe finalizzate a

Dopo una discussione
i quattro anni, il Consiglia

ha dato il via libera

mantenere il valore del paesag-
gio anche nelle trasformazioni
di cui è continuamente ogget-
to». Tra i suoi obiettivi la «pro-
mozione e realizzazione di uno
sviluppo socio-economico so-
stenibile e durevole e di un uso
consapevole del territorio regio-
nale», anche attraverso la «ridu-
zione dell'impegno di suolo, la
conservazione e il recupero de-

gli aspetti e dei caratteri pecu-
liari dell'identità sociale, cultu-
rale e ambientale del territorio
dai quali dipende il valore del
paesaggio toscano».

IN PRIMA battuta, la «bozza»
presentata aveva raccolto fortis-
sime critiche dalle associazioni
dei vivaisti, che la ritenevano
penalizzante per le attività a
causa di regole troppo rigide.
Dopo un confronto serrato, po-
lemiche e dubbi sembrano esse-
re in gran parte rientrati, grazie
all'accoglimento di gran parte
delle richieste. «Del Pit - dice
il consigliere regionale Pd, Al-
do Morelli - voglio oggi sottoli-
neare che le schede di ambito
di Pistoia e Valdinievole, che
nella versione originale rappre-
sentavano un forte vincolo e li-
mitazione alle attività del vivai-
sti e della floricoltura, sono sta-
te ampiamente modificate acco-
gliendo le osservazioni dei Co-
muni e delle associazioni di ca-
tegoria. Si tratta di un risultato
importante che riconosce il pe-
so e il rilievo di questo settore
nell'economia della nostra pro-
vincia e della Toscana».


	page 1

