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La Toscana
ha lavorato
per
proteggere il
suo
patrimonio

Pa gio, territorio
e il delicato equilibrio
che vogliamo tutelare
VINCENZO CECCARELLI

L PAESAGGIO riveste un ruolo deter-
minate nella competitività del si-
stema Italia, su questo condivido

in toto l'opinione del professor Agno-
letti riportata da Repubblica. LaTosca-
na in questi ultimi anni ha lavorato
con questa convinzione per protegge-
re il suo straordinario patrimonio pae-
saggistico, ma anche per consentire
che la tutela fosse elemento di svilup-

po e non di freno all'economia. Siamo
stati i primi, insieme alla Regione Pu-
glia, a dotarci di un Piano Paesaggisti-
co condiviso con il Ministero. Portarlo
fino alla sua approvazione è stato un
lavoro lungo e complesso, che ha visto
impegnati in prima persona il Presi-
dente Rossi e l'assessore Marson nella
ricerca di un punto di equilibrio che te-
nesse insieme le esigenze dell'ambien-
te e della bellezza del paesaggio tosca-
no, con quelle del lavoro e dell'econo-
mia. Del resto il nostro paesaggio è
proprio questo: un delicato e secolare
equilibrio tra ricchezze naturali e atti-
vità umane. Il nostro è un Piano che

non vuole imbalsamare il territorio
ma vuole accompagnarlo nelle trasfor-
mazioni attraverso regole e indicazio-
ni. Vogliamo frenare quegli abusi che,
purtroppo, l'Istat descrive come addi-
rittura in aumento nel periodo
2012-2014. Vogliamo preservare le no-

stre spiagge, frenare le cementifica-
zioni, salvare i panorami dei nostri cri-
nali e dei nostri preziosi centri storici.

In questo contesto, grazie alle norme
sulla rimozione del bosco dai terreni
abbandonati e agli incentivi ai giovani
imprenditori per il recupero delle ter-

re incolte, si danno nuove possibilità
all'agricoltura - come lo stesso Agno-

letti spiega - e si combatte il preoccu-
pante fenomeno dell'abbandono delle
campagne. E' con questa stessa filoso-
fia che nel 2014 abbiamo approvato la
legge 65 sul governo del territorio,
con l'obiettivo di limitare il consumo
di nuovo suolo, premiando l'edilizia re-
sidenziale attraverso interventi di ri-

generazione, riuso, ristrutturazione,

Con la politica del 'consumo zero' an-
cora una volta abbiamo mostrato at-
tenzione per la tutela dei territori agri-
coli. E' ovvio che le regole da sole non
bastano. E' chiaro che, se non corretta-
mente applicate, talvolta possono per-
fino ottenere effetti opposti rispetto a
quelli voluti. Per questo sono stati atti-
vati strumenti di monitoraggio ed è in
atto un percorso che dovrà condurci a
garantire la maggiore semplificazio-
ne possibile nell'attuazione degli stru-
menti legislativi richiamati. Accanto
a questo, naturalmente, serve il massi-
mo controllo soprattutto da parte dei
Comuni, che devono rappresentare il
primo ed imprescindibile presidio per
la tutela del paesaggio.

Assessore regionale al territorio
3 RICftO[JULONE NIíHNATA


	page 1

