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Oggetto: richiesta di annullamento dell’adozione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di 
Piano Paesaggistico, adottato con deliberazione Consiglio regionale n. 58 del 2 luglio 2014 

 

Premesso che, 

Il consiglio regionale della Toscana ha adottato la delibera in oggetto in data 2 luglio 2014. In 
seguito all’adozione si è aperta la fase delle osservazioni, che si è conclusa il 29 settembre scorso. 
Sono pervenute agli organi istituzionali della Regione, durante la fase delle osservazioni, più di 550 
osservazioni, di cui circa il 35% da parte degli enti locali.  

Nella provincia di Pistoia, quasi tutti i comuni hanno sollevato delle osservazioni al Piano del 
Paesaggio. Hanno altresì sollevato osservazioni fortemente critiche al piano del paesaggio anche 
molte associazioni di categoria e aziende private.  

Ricordato che, 

il Piano del paesaggio può assumere la veste di un piano urbanistico territoriale; riguarda l’intero 
territorio regionale; è cogente per gli strumenti urbanistici e territoriali dei comuni e province; è 
immediatamente prevalente sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici e nei 
piani di settore compresi quelli delle aree naturali protette;  

Considerato che, 

Il paesaggio è un’espressione dinamica: esso si modifica al modificarsi dell’economia, della società 
e delle conoscenze scientifiche. Il paesaggio è inserito in un processo continuo ed incessante, 
diventando altro insieme ai suoi abitanti. Oltre ai cambiamenti intrinseci al paesaggio, nel tempo, 
cambia anche la percezione individuale e collettiva del paesaggio, e con essa cambia anche il valore 
che gli viene assegnato.  
 
Il paesaggio non è, e non può essere, il prodotto cosciente di una deliberata strategia di azione 
assunta da un eventuale “decisore illuminato”, ma l’esito di processi sociali ed economici, culturali 
e scientifici, che prendono corpo sul territorio e nelle città; 
 



La Carta Europea del Paesaggio 2000 presuppone che il paesaggio sia l’esito dell’azione di fattori 
naturali e umani e della loro interrelazione culturale. Inoltre essa individua un ruolo fondamentale 
negli attori che agiscono sui territori, affidando alla partecipazione degli abitanti, delle istituzioni e 
delle varie categorie sociali, economiche e culturali, degli “spazi” per l’individuazione e valutazione 
dei paesaggi e la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica, caratterizzandone la 
dimensione soggettiva, relazionale e dinamica.  
 
Constatato che, 
 
il piano del paesaggio, così come è stato adottato, ha ricevuto, da tutte le principali espressioni 
sociali ed economiche della Toscana, forti critiche tra cui gli agricoltori, cavatori, cerealicoltori, 
florovivaisti, professionisti (architetti, geometri, ingegneri), imprese edili, viticoltori, enti locali, 
associazioni, imprese ecc.  
 
Evidenziato che, 
 
Il Comune di Montecatini Terme, nella persona del Sindaco Giuseppe Bellandi, ha inviato ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 1/2005 e s.m.i le proprie osservazioni al Piano adottato con delibera del 
Consiglio Regionale n. 58, del 2 luglio scorso; 
 
nell’Osservazione sono sottolineate le seguenti criticità al Piano: 

- Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del d.leg 42/2004: gli elaborati del Piano 
individuano e rappresentano in scala idonea, le aree tutelate ex lege. Nell’osservazione sono 
sottolineati, in particolare, gli errori cartografici; refusi relativi ai territori coperti da foreste 
e da boschi; refusi relativi ai corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;  

- Individuazione delle aree di cui all’art. 143 comma 4 lettere a) e b) del codice: nonostante 
l’amministrazione comunale avesse già nel 2009 trasmesso alla regione la nota inerente 
l’individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate (peraltro la stessa nota è 
stata ulteriormente inoltrata alla Regione nell’agosto 2013) l’amministrazione comunale ha 
dovuto sollevare osservazioni in merito a questo aspetto perché le note trasmesse non sono 
state recepite dalla regione. 

 
Tra le osservazioni pervenute al consiglio regionale da parte dei rappresentanti degli enti locali, 
sono state sottolineate le seguenti criticità al Piano:  
 

i. Assenza di un preventivo coinvolgimento degli enti territoriali. Il Piano sarebbe 
dovuto essere un elaborazione prodotta attraverso il coinvolgimento degli enti 
locali e non un elaborato prodotto prevalentemente da sovraintendenze ed 
università. Il coinvolgimento, la partecipazione e la condivisione sono parole a 
cui gli enti locali hanno sempre creduto e continuano a ritenerle utili e necessarie 
è per ogni passaggio politico amministrativo. Insieme agli enti locali doveva 
essere fatta una lettura condivisa dei territori della Toscana e un’analisi 
aggiornata delle aree Galasso oltre che delle aree compromesse e degradate in 
modo che potessero essere alleggeriti i vincoli e le procedure dove francamente 
non c’è più bisogno di autorizzazioni paesaggistiche. 

ii. Forte incongruenze relative alla cartografia – mai prima d’ora era stata effettuata 
dalla Regione o dal Ministero (Mibac) la ricognizione e rappresentazione 
cartografica delle aree vincolate, di cui all’art. 142 comma 1 lettera c della legge 
Galasso. Tale rappresentazione risulta, in più parti, difforme da quanto riportato 
negli strumenti di pianificazione comunale. Sia gli elaborati cartografici che la 
disciplina del PIT/PPR necessitano di ulteriore lavoro di affinamento e 



integrazione, soprattutto al fine di correggere errori materiali e/o disposizioni che 
appaiono non attinenti al reale stato dei territori ai quali si riferiscono. 

iii. Desta notevole preoccupazione lo scenario operativo a regime per quanto 
riguarda la gestione di tutti i procedimenti urbanistici ad ogni livello. 
Dall’approvazione del PIT/PPR in poi tutti i piani comunali e provinciali saranno 
subordinati, oltre che alla verifica di conformità al medesimo piano regionale, 
anche all’esplicito assenso degli organi ministeriali. Questo effetto 
procedimentale, se attuato, produrrà verosimilmente un pesante rallentamento 
della gestione amministrativa, anche per il rilevante impatto sull’attività delle 
soprintendenze, già notoriamente oberate dai procedimenti autorizzativi. Gli enti 
locali, infine, richiedono profonde modifiche al piano per non mettere in 
discussione gli interventi di recupero e di nuove edificazione soggetti a 
pianificazione attuativa già in corso di elaborazione. 

iv. Viene rilevato la complessa e farraginosa casistica introdotta che di fatto obbliga 
le amministrazioni ad adeguare tutti i propri strumenti della pianificazione e atti 
di governo del territorio e piani di settore, vigenti e o in corso di redazione, non 
solo alla disciplina per i beni paesaggistici ma anche agli obiettivi ed alle 
prescrizioni definiti da ciascuna scheda di ambito, pena una verifica di 
conformità da effettuarsi non solo rispetto alla conformità di eventuali richieste 
agli strumenti comunali ma anche ai contenuti ed agli elaborati dei Piano. I 
Comuni fanno presente che talvolta gli obiettivi e le disposizioni d’ambito 
risultano interferenti ed in contrasto rispetto alle valutazioni di dettaglio 
effettuate nell’ambito della redazione di strumenti urbanistici e di settore vigenti, 
anche relativamente ad ambiti territoriali non interessati dalla presenza di beni 
paesaggistici.  

v. Burocratizzazione, complessificazione e dilazione temporale dei procedimenti. 
Ad es. il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti di 
pianificazione ed atti di governo del territorio che intervengono su beni 
paesaggistici potrebbe subite delle dilatazione temporali rispetto a quanto 
previsto dall’attuale LR1/2005, difficilmente valutabili, in quanto è previsto che 
a seguito dell’adozione la regione convochi conferenze di servizi anche con il 
ministero (10 + 60 gg nella migliore dell’ipotesi) dove il comune partecipa senza 
diritto di voto. Non solo i tempi di svolgimento saranno più lunghi, ma anche la 
casistica ed i poteri dei comuni, in caso di giudizio negativo della conferenza, 
rimangono un incognita. 

vi. Le direttive relative all’ambito sono volte soprattutto alla tutela ed alla 
conservazione, fornendo pochi spunti e riferimento per lo sviluppo e la 
regolamentazione delle dinamiche in atto che caratterizzano alcuni territori. 

vii. Contrasto tra due piani regionali: da un lato il Piano di sviluppo rurale regionale, 
dall’altro, il Piano del Paesaggio. I comuni sottolineano che in merito alle 
direttive volte alla tutela del paesaggio agrario,  il contributo inviato dalla 
Regione – settore produzioni agricole e forestali – è opposto rispetto alle direttive 
previste nel piano. Da un lato il settore produzione agricole e forestali, che 
auspica di limitare al massimo i vincoli normativi all’attività agricole (Piano di 
Sviluppo Rurale regionale), dall’altra, il Piano del paesaggio che prevede vincoli 
per l’agricoltura moderna. “si segnala pertanto l’opportunità di sviluppare una 
meglio integrazione tra le politiche perseguite dai vari settori della regione”. 

viii. Necessità di un’ampia circolare esplicativa sugli effetti del piano adottato. La 
complessità e vastità dello strumento adottato rende urgente e necessaria 
l’emanazione di una circolare regionale che faccia luce sulle questioni 
interpretative più complesse e delicate. 



ix. L’articolo 38 della Disciplina di Piano, per come è scritto, al comma 1 lettera a) e 
lettera b), sembra assumere un carattere retroattivo. Per gli enti locali questo 
articolo presenta caratteri di illegittimità in quanto prevede che tutte le varianti 
agli strumenti urbanistici approvati in forma definitiva, nel rispetto delle legge 
vigenti a quel momento ed in epoca precedente all’entrata in vigore del Piano 
stesso, debbano essere rivisti in maniera retroattiva. Inoltre la pianificazione 
locale dovrà essere verificata affinché risulti conforme agli specifici obiettivi 
dello stesso piano. 
 

Per quanto concerne l’ambito che include il nostro Comune, di particolare attenzione sono le 
osservazioni sollevate da aziende e categorie economiche del mondo agricolo. In particolare per 
quanto concerne il florovivaismo occorre riportare i giudizi presenti nel Piano ad un maggior 
equilibrio attraverso una radicale modifica degli indirizzi. Occorre tenere di conto che: il vivaismo 
non determina trasformazioni permanenti dell’uso del suolo; i problemi di impermeabilizzazione 
possono essere mitigati ricorrendo a coltivazione su superfici permeabili o semipermeabili; negli 
ambiti nei quali le direttive restrittive al vivaismo sono presenti (Firenze, Prato e Pistoia) 
difficilmente potrebbero avere come alternativa l’agricoltura tradizionale; 
 
 
Preso atto che, 
 
Il Piano nel suo insieme può rappresentare, al netto di alcuni evidenti e paradossali intromissioni 
ideologiche, un buon lavoro conoscitivo, da integrare attraverso una nuova fase in cui i 
rappresentati sociali ed economici toscani e locali, le istituzioni locali territoriali, i singoli cittadini, 
le associazioni culturali possano partecipare alla individuazione dei principali indirizzi per le 
politiche, così che il Piano del paesaggio assuma i caratteri previsti dalla Carta Europea del 
paesaggio e ancor di più della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale, ratificata dall’Italia nel 2007. 
 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
Impegnano il Sindaco e l’amministrazione comunale tutta a indurre la Giunta Regione ed il 

Consiglio regionale a 
 

-‐ ritirare il provvedimento in oggetto; 
-‐ avviare una nuova fase di costruzione del Piano del paesaggio centrata sulla partecipazione e 

progettazione responsabile delle comunità locali.  
 
	  
Andrea Quaranta                                                                                                    Alberto Lapenna 


