
Paesaggì o , Toscana apripista
Nasce l'Osservatorio regionale

«Patrimonio da tutelare }>
LA TOSCANA fa della cultu-
ra e dello sviluppo del paesag-
gio una delle sue bandiere., e ie-
ri, nella giornata del Paesaggio,
ha presentato 1", ervar„ lo ra-
gionale del p aesag io. p o rsiedu-
to dal professor Mau ro AAgnolet-
ti, che nasce per monitorare l'ef
f,( .scia ciel P ian„ paesaggistico

.aio e proni uovere la parte-
cip i ., rie delle popolazioni e
d ali _,!j á locali alla tutela e va-
loi i¿za¿ione del patrimonio
p esaggisl icoregionale.
«Conciliare le esigenze del pae-
saggio con quelle dello svilup-
po é possibile e ._}et la Toscana
fondamentale - ha detta il presi-
dente della RegioTic Enrico
Rossi - poic:'he strettamente
connesso alla dimensione pro-
duttiv i e rappresenta un mar-
chio di. qualità . Stimiamo che
entro il 2019 la legge 65 trovi la
sua p iena applicazione. Avre-
mo rosi consumo zero di nuovo
suolo ed effettivo recupero del

le aree urbanizzate degradat,_ .
«II paesaggio toscano ha ,; .; ; ,
lineato l'<i<,sc ssore ail°urba,:
ca, Vmo :n .o Cec, arelli-i:
anche di parti, città e perif, rie
di aree da tutelare e di alti,.
trasformare . Non ci sarà pi i i bi-
sogno dei pareri vincolati della
Sopri ntendenza per ogni ini._  i-
veí.?.to, ? pEes t! , sarà conclusa an-
che l'individcj<EZione delle  • `e_
comprçn iev se e degradate, ; k. .
potranno essere oggetto di tr—,-
sformazion. anche u.in.a il pare -
re di una Conferenza paesaggi-
sric:a». Il pr ;'dente Rossi ha ri-
badito il suo impegno sia in R.
gione che sulla politica nazi --, i .z-
le, e ha annunci= to che Ia T(,,,__,-
na f11a r1C tirsí) contro lorj:,,
sulle risorse provinciali (si f-ir-
la di 175 niilio, ni di euro per si
2015 e 016) che la Regiwc
non ha ricevuto nonostante 3i,
pp assa„ ;;.ï di competenze ual'..
1: rov i nee.

Maurizio Cost:i.wc ,
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