
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER I 
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL 29 APRILE 2014 

 
Il Presidente Volpe, attesi gli impegni istituzionali dell’assessore Marson che deve rientrare in 

Toscana nel pomeriggio, chiede di poter anticipare l’esame del punto 10) all’ordine del giorno, 
ovvero “Piano paesaggistico della Toscana: stato dell’arte e problematiche (Relazione del Direttore 
regionale della Toscana e dell’Assessore all’urbanistica, pianificazione del territorio e paesaggio 
della Regione Toscana, Anna Marson)” e dà la parola all’Assessore. 

L’assessore Marson illustra la sua relazione servendosi di slide. Preliminarmente ringrazia il 
Ministro, il Presidente, i Consiglieri e i Funzionari tutti per questa audizione, per questa occasione 
di presentare il piano paesaggistico della Regione Toscana, pur non essendo ancora arrivato alla 
fine del percorso di adozione, pubblicazione e controdeduzione delle osservazioni, previsto per 
l’espressione del parere da parte del Consiglio Superiore, prima dell’approvazione definitiva del 
piano frutto della copianificazione con il ministero. Questo piano paesaggistico è stato avviato  
nell’ormai lontano 2007 con un protocollo d’intesa, firmato all’epoca dal Ministro Rutelli e dal 
Presidente della Regione Toscana. Vi è stato un primo piano adottato nel 2009, come integrazione 
paesaggistica del piano di indirizzo territoriale regionale che non aveva, tuttavia, la piena 
validazione da parte del Ministero. Con l’avvio della presente legislatura la Regione Toscana ha 
ripreso il piano con la volontà di arrivare alla fine del percorso. Ha ripreso l’attività di 
copianificazione con un primo atto integrativo, sottoscritto con il Ministero all’inizio del 2011, e un 
avvio ex novo del procedimento di redazione del piano. La regione ha sottoscritto con il Ministero 
una prima intesa relativa alla disciplina dei beni cui all’art. 136 del codice, nell’ottobre del 2012, e a 
fine 2013 si è giunti a sottoscrivere l’intesa sull’insieme dei beni paesaggistici e ad avere 
un’attestazione di conformità del piano nella sua interezza. Successivamente la giunta regionale ha 
approvato la proposta di piano, nel mese di gennaio 2014, e il piano è attualmente  all’attenzione 
della competente commissione consiliare ambiente e territorio per la prossima adozione. Ricorda in 
merito che le regioni a statuto ordinario hanno statuti molto diversi,  regole di programmazione 
regionali diverse, per cui la regione Toscana prevede che sia l’adozione che l’approvazione dei 
piani siano di competenza del Consiglio regionale. Quindi un iter più garantista e anche un pochino 
più lungo di quello di altre regioni. Ciò nonostante c’è una forte volontà politica, ribadita anche di 
recente dal Presidente della Regione, di voler cercare di arrivare entro la legislatura sia all’adozione 
che all’approvazione del piano. Quindi si spera di poter avere un Consiglio superiore dei beni 
culturali pienamente funzionante nel prossimo autunno per arrivare a osservazioni contro dedotte e 
ad avere il parere conclusivo. Piani paesaggistici, redatti ai sensi del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, approvati, oggi in Italia non ve ne sono. Vi sono due piani in itinere e il primo che è già 
stato oggetto di una presentazione al Consiglio è quello della regione Puglia, che attualmente è un 
piano adottato. Poi c’è il piano della Toscana che ha avviato la procedura che porta 
all’approvazione.  E’ una sfida importante per tutti, sia per il governo che per le regioni coinvolte, 
dimostrare che in Italia si può fare pianificazione paesaggistica non soltanto per assicurare una 
maggior tutela del territorio ma anche per provare a snellire i procedimenti burocratici spesso 
farraginosi, attraverso una codificazione più chiara  di ciò che è consentito fare e di ciò che non è 
consentito. Quindi è necessario fare una codifica che sia in grado di comunicare a tutti i soggetti, a 
tutti gli attori interessati sin dall’inizio, i progetti di trasformazione e appunto quali siano le regole 
cui è necessario attenersi per vedere approvati i progetti nel tempo più breve possibile. È inutile 
ricordare come, per la regione Toscana, il paesaggio sia un bene non delocalizzabile di particolare 
importanza e, quindi, come sia stato forte l’investimento politico che l’attuale giunta regionale ha 
inteso fare a questo riguardo. I piani approvati potrebbero costituire una straordinaria occasione 
forse per ripensare anche l’intera macchina della gestione dei beni paesaggistici, consentendo di 
concentrare anche l’attività delle soprintendenze sulle trasformazioni più rilevanti, relative alle 
grandi opere pubbliche che si realizzano sui nostri territori. Tali trasformazioni - le abbiamo avute 
nel passato, le abbiamo oggi, ne avremo nel futuro - rappresentano appunto delle sfide rilevanti per 



quanto attiene la capacità dell’inserimento paesaggistico, in assenza dei piani paesaggistici, anche 
di forme di semplificazione degli interventi minori che, consentiti teoricamente dal codice, non 
sono applicabili. Con i piani approvati e con un percorso condiviso di adeguamento dei piani locali 
ai piani paesaggistici regionali si potrà anche, insieme, capire come concentrare l’attenzione delle 
nostre rispettive amministrazioni sulle trasformazioni di maggior rilievo. Per riuscire a completare 
questo percorso nell’arco di due anni di lavoro c’è voluto molto impegno da parte di tutti. Il piano 
nel suo insieme si compone di tre grandi blocchi. Il primo è rappresentato dalla cosiddetta 
vestizione dei vincoli per decreto ministeriale, quindi i vincoli di cui all’art. 136 del codice. A 
questo riguardo si è operato di concerto con la Direzione regionale che ha coordinato il lavoro di 
tutte le soprintendenze. Si è lavorato sia alla georeferenziazione delle aree su cui insistono i vincoli 
sia alla descrizione accurata dei beni oggetto di vincolo per arrivare infine alle norme, alla codifica 
appunto delle regole per intervenire all’interno di quelle aree oggetto di vincolo per decreto 
ministeriale attraverso opportune prescrizioni, direttive ed indirizzi. Se si confronta questo lavoro 
con i decreti ministeriali che hanno vincolato a suo tempo nel corso degli anni diverse aree si potrà 
apprezzare facilmente, e capire in che cosa consista, il lavoro svolto.  Il materiale è tutto 
consultabile dalle pagine web istituzionali della Regione Toscana. Mostra, quindi, la 
georeferenziazione dei territori interessati da vincolo. I vincoli che insistono sul territorio della 
regione Toscana sono 365 di diversa estensione; per alcuni di questi c’è un contenzioso che era già 
formalmente in atto con i comuni interessati che avevano contestato alcune delle perimetrazioni dei 
vincoli. Si sta cercando di trattare la questione attraverso la commissione paesaggistica regionale 
che è stata nel frattempo istituita ai sensi dell’ultima versione del codice. In quella sede si stanno 
man mano trattando e risolvendo questi contenziosi. Altra partita da trattare è quella dei comuni che 
non erano a conoscenza del fatto che sul loro territorio insistevano dei vincoli perché non avevano 
mai ricevuto comunicazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del vincolo stesso. È un’altra 
piccola problematica non irrilevante che riguarda una decina di comuni della Toscana. Poi c’è una 
seconda parte del piano che riguarda ovviamente i vincoli ex lege a suo tempo introdotti dalla 431 
dell’85, la cosiddetta legge Galasso, come salvaguardia temporanea poi trasformata in vincoli veri e 
propri, invece, dal codice. Alcuni di questi vincoli, che riguardano, come noto, il territorio costiero, 
le fasce lungo i corsi d’acqua, i boschi, gli usi civici e così via, non sono facili da comprendere da 
parte dei soggetti che si trovano ad intervenire sul territorio perché sono vincoli dinamici. In alcuni 
casi la linea di costa è qualcosa che va modificandosi continuamente, così come i corsi d’acqua e 
così via. Quindi non sono rappresentabili in modo certo, tant’è che sulla base delle ricognizioni 
fatte, le cartografie del piano sono a questo riguardo soltanto ricognitive, e sono non facilissime da 
accertare, perché ad esempio le fasce lungo i corsi d’acqua indipendentemente dalla natura del 
corso d’acqua, dalla rilevanza del corso d’acqua e così via sono sempre fasce di 150 metri per lato. 
Non erano tali nel momento in cui la legge Galasso le istituì nel senso che all’epoca erano state 
concepite come salvaguardie destinate ad essere specificate dai piani paesaggistici che le regioni 
sarebbero state tenute a redigere ai sensi della stessa legge Galasso, poi sono diventati vincoli a tutti 
gli effetti. A questo riguardo il codice dà, però, la possibilità di andare ad identificare, a piano 
approvato o forse già per l’adozione e approvazione del piano, delle aree urbanizzate in cui provare 
ad attuare una semplificazione autorizzativa perlomeno degli interventi minori che non 
compromettono la natura della tutela del bene tutelato. Sono passaggi che possono sembrare minori 
ma sono fondamentali per l’accessibilità sociale e politica del lavoro intrapreso e che si vorrebbe 
riuscire a condurre a termine. La terza parte del piano, invece, relativa ai beni paesaggistici, si 
compone di una cartografia che in alcuni casi è ricognitiva. Là dove possibile invece è una 
cartografia di riferimento certa, ad esempio per quanto riguarda il lavoro fatto sulla lettera m 
dell’art. 142, ovvero i beni archeologici di interesse paesaggistico, le aree di interesse archeologico 
che hanno una rilevanza paesaggistica da tutelare. A questo riguardo c’è stata una reazione politica 
abbastanza forte e negativa che porterà il Consiglio  regionale, relativamente all’individuazione, fra 
le più di 100 aree di cui alla lettera m, di un’area molto estesa nella media valle dell’Albegna che 
supera i 7.000 ettari e, quindi, non è legata a beni immediatamente riconoscibili. Su questo c’è una 



forte attenzione e anche con una base conflittuale di un certo rilievo, mentre il resto del lavoro è 
stato generalmente, se non apprezzato, riconosciuto come un lavoro valido. Ovviamente il piano 
non si occupa soltanto dei beni paesaggistici. Tra l’altro la scelta a suo tempo fatta dalla Regione 
Toscana fu quella di condividere l’intero piano, e quindi anche la parte del piano che si rivolge al 
territorio regionale nel suo insieme che in questo caso è soltanto la percentuale di territorio su cui 
non insistono vincoli paesaggistici e che in Toscana è pari a un 36%, che può sembrare in parte 
residuale. Ovviamente il lavoro fatto, di conoscenza e interpretazione e disciplina anche del 
territorio regionale, è rivolto all’intero territorio, a prescindere dal fatto che su questo territorio 
insistano o meno vincoli paesaggistici. E’ stato un lavoro importante che ha portato alla redazione 
ex novo di una cartografia georeferenziata più dedicata alla restituzione degli aspetti paesaggistici. 
Questa cartografia ha vinto anche il premio di una Università americana ed è stata  apprezzatissima 
all’estero per la rilevanza dell’innovazione prodotta. Si sono approfondite a livello regionale le cosi 
dette invarianti strutturali, quindi gli aspetti strutturali alla base dei caratteri del paesaggio perché, 
ovviamente, si ritiene che le interpretazioni corrette del paesaggio quando si va a cercare di 
governare le trasformazioni che riguardano il paesaggio, sia quelle strutturali che quelle percettive, 
giochino un ruolo rilevante. Sono stati affrontati entrambi questi aspetti: quelli  strutturali attraverso 
l’approfondimento di quattro invarianti, quelle estetico-percettive con una serie di specifici 
approfondimenti. Sono stati individuati su tutto il territorio regionale venti ambiti di paesaggio che 
tra l’altro nel dibattito anche politico attuale sono in fase di scoperta come possibile entità 
sovracomunali  da prendere a riferimento anche per la pianificazione territoriale, a fronte del 
possibile venir meno dell’Ente provincia, nel prossimo futuro possibile, perché finché non sarà 
avvenuto non è possibile crederci. Quindi, da questo punto di vista questo lavoro di conoscenza e 
interpretazione del territorio ha possibilità di entrare a pieno titolo anche nella pianificazione del 
territorio. Ci sono tutta una serie di elaborati sia di livello regionale che di livello di ambito, nel 
senso che poi, a livello di ognuno di questi 20 ambiti sono stati restituiti tutti quei riferimenti a una 
scala di maggior dettaglio che arriva alla scala 1 a 50.000 per differenziarsi dalla scala propria 
dell’azione di pianificazione comunale. Sono elaborazioni prodotte sulla cartotecnica regionale 1 a 
10.000, quindi un supporto conoscitivo offerto anche ai comuni per ridurre oltretutto i costi e le 
esigenze di approfondimento legate alla redazione di strumenti comunali. Quindi il paesaggio 
diventa anche una nuova base di approfondimenti conoscitivi che possono costituire una nuova base 
anche alla pianificazione del territorio e questo è un passaggio abbastanza importante. Questa parte 
del piano paesaggistico rivolta al territorio esterno e ai beni paesaggistici si conclude con obiettivi 
di qualità, che hanno valore di indirizzo, e con direttive rivolte alla filiera della pianificazione 
comunale. Quindi non contiene, a differenza delle norme sui beni paesaggistici, prescrizioni 
immediatamente prevalenti rispetto alle norme urbanistiche vigenti. Sono numerose sia le 
cartografie di supporto al piano in cui effettivamente i diversi approfondimenti interpretativi 
vengono messi a sistema e poi vengono tradotti, appunto, nelle norme finali.  Particolare cura è stata 
messa anche nella formulazione di indirizzi rivolti non soltanto ai piani comunali ma anche alle 
politiche dei diversi livelli territoriali, e quindi alle stesse politiche regionali. Questo è spesso un 
elemento debole della pianificazione paesaggistica perché gran parte del lavoro, del successo, 
sarebbe assicurato  se si riuscissero a influenzare anche soltanto le politiche settoriali pubbliche, le 
politiche di spesa dei finanziamenti pubblici. Se si riuscisse a rendere tali politiche più attente 
all’inserimento paesaggistico, si raggiungerebbe un importante risultato. Un punto, infine, di 
particolare delicatezza, naturalmente, è quello delle norme transitorie che disciplinano il modo in 
cui si intende procedere d’accordo con le Direzioni, generale e regionale, alla validazione degli 
adeguamenti dei piani locali e dei piani comunali al piano paesaggistico regionale. Anche su questo 
aspetto c’è una discussione aperta attualmente in consiglio regionale rispetto alla nostra proposta di 
piano approvata come giunta. L’Assessore fa, infine, un riferimento molto sintetico ad una 
problematica, non di scarsa importanza, scoppiata recentemente. Sono state inviate una lettera al 
Presidente della Repubblica e una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri da parte dei 
cavatori. È scoppiata una querelle relativa alla vicenda delle Alpi Apuane, all’attività di 



escavazione presente all’interno dell’area delle Apuane in aree interessate da una pluralità di beni 
paesaggistici formalmente riconosciuti: il piano paesaggistico, infatti, ha dovuto necessariamente 
dettare delle regole per le attività presenti in queste aree. Sulla parte del rilievo più elevato delle 
Apuane insistono numerosi vincoli paesaggistici, esistono più decreti ministeriali che nel loro 
insieme hanno un’estensione considerevole, vi sono ampie aree superiori ai 1.200 m. e, in 
Appennino, il vincolo parte da 1.200 m. in su. Ivi insistono numerosi circhi glaciali, vi sono una 
serie di  usi civici, ancorché non puntualmente cartografati, giacché non è mai stata compiuta in 
Italia una cartografia esaustiva degli usi civici e i documenti originali in alcuni casi sono depositati 
addirittura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non sono nemmeno disponibili presso 
le regioni. Si sa per certo che in alcuni comuni dell’area dove insistono cave vi sono altresì degli usi 
civici e insiste un parco regionale che nel suo insieme di area a parco e area contigue è considerato 
ai sensi del codice un bene paesaggistico anch’esso. Bene, all’interno di queste aree, in particolare 
nelle aree contigue di parco e anche nelle aree contigue totalmente intercluse, insistono numerose 
attività di cava peraltro mai regolate da un piano del parco per queste aree. Il parco delle Apuane 
istituito negli anni ’70 è stato frutto di un compromesso rispetto alla presenza delle attività di cava 
tant’è che ha identificato queste aree specifiche sulle quali, però, non è mai stato approvato un 
piano del parco che regoli codeste attività. Quindi ci si è trovati con il piano paesaggistico a provare 
ad introdurre delle regole per queste attività di cava presenti all’interno dei beni paesaggistici 
formalmente riconosciuti. Si è provato a declinare delle norme nel senso che si è attuata una 
differenziazione per le aree sopra i 1.200 m., per le aree di circo glaciale, per le aree totalmente 
intercluse all’interno del territorio del parco vero e proprio, dove è stato previsto, nella proposta di 
piano approvato dalla giunta, che queste cave, una volta esaurita l’autorizzazione, possano essere 
soltanto riqualificate e poi definitivamente chiuse. Rispetto alle aree contigue esterne a questi altri 
beni paesaggistici si è previsto che le cave non possano andare sulle vette e sui crinali e che siano 
comunque assoggettate a una specifica valutazione paesaggistica, con delle linee guida che 
dovranno essere formulate perché attualmente il parco dispone di linee guida che, francamente, di 
paesaggistico hanno veramente poco. Rispetto a questa proposta di norme c’è stata una reazione 
complessiva molto virulenta da parte dei cavatori. È chiaro che il piano paesaggistico non è l’unico 
strumento per dare regole più chiare all’attività di escavazione in questa area così come in altre 
aree, e in effetti la Regione si sta muovendo anche con una proposta di revisione della legge 
regionale in materia di escavazione. Però si ritiene che il piano paesaggistico non possa sottrarsi a 
dare delle regole. Nella prima proposta passata in giunta, erano state affrontate le diverse categorie 
di beni provando a dare delle regole unitarie per ciascuna categoria di bene paesaggistico. La cosa 
che si sta facendo attualmente è, invece, di approfondire la situazione, bacino di escavazione per 
bacino di escavazione, ovvero l’insieme di bacini che insistono in un unicum paesaggistico dotato di 
unitarietà. Attraverso questi approfondimenti si sta andando a vedere puntualmente quali siano tutti 
i beni paesaggistici presenti localmente, si stanno definendo gli obiettivi di qualità paesaggistica e 
c’è un tavolo di discussione aperto, non con i cavatori, perché hanno fatto addirittura ricorso 
preventivo al TAR contro il piano paesaggistico, ma sia con i comuni che con i sindacati. Da questo 
punto di vista non si sta profilando una contrapposizione ambiente/lavoro supportata dai sindacati, 
nel senso che c’è una consapevolezza diffusa da questo punto di vista sul fatto che una economia, in 
buona parte al nero - lo dice la guardia di finanza non l’assessore regionale - con esportazione 
prevalente di materiali estratti e senza più nemmeno filiere di trasformazione locale, non costituisce 
un vantaggio per nessuno dei soggetti. All’interno di questo quadro si sta cercando di ridefinire 
quale possa essere il ruolo della disciplina dei beni paesaggistici nel cercare di contribuire a dare 
regole più sostenibili, perfettamente coscienti del fatto che l’escavazione del marmo, in questa area, 
costituisce parte integrante del paesaggio storico e antropico. Però si crede anche che le attività così 
come vengono svolte oggi con i prelievi di risorse che ci sono oggi, senza un coinvolgimento delle 
popolazioni locali anche nella trasformazione del marmo, nella definizione di livelli di sostenibilità, 
ecc., non sia desiderabile per nessuno. Ovviamente su questo punto sarebbe importante come 



Regione non esser lasciati soli a regolare questa materia ma che anche da parte del ministero ci 
fosse l’espressione di una posizione.   

Il presidente Volpe ringrazia l’assessore Marson e, prima di passare la parola al rappresentate 
della Direzione generale e poi della Direzione regionale, spiega il motivo per cui ha ritenuto 
necessaria e urgente questa audizione. Ritiene, infatti, che il Consiglio Superiore, tra i suoi compiti, 
debba anche di sostenere, sollecitare e monitorare il lavoro di produzione dei piani paesaggistici 
regionali. Si tratta di una delle più grandi operazioni in atto in questo momento nel nostro Paese e 
c’è un ruolo importantissimo, non solo delle regioni ma dello stesso ministero in questo lavoro, che 
forse è ancora troppo poco noto e, quindi, sarebbe opportuno anche renderlo più noto all’esterno, 
perché è uno dei prodotti migliori in questo momento. Ringrazia l’Assessore anche per non essersi 
sottratta all’indicazione di questo problema che è esploso recentemente e che è uno dei motivi per 
cui ha sollecitato l’Assessore, dopo avere sentito, ovviamente, anche il Ministro e il Segretario 
Generale. In questi momenti le regioni, e in questo caso la regione Toscana, debbono essere 
sostenute nello sforzo che insieme, Ministero e Regione, stanno compiendo. Questo è un tema 
fondamentale perché sarebbe un errore cadere ancora una volta nella trappola della 
contrapposizione tra sviluppo economico e difesa del paesaggio/difesa del patrimonio culturale. Il 
piano paesaggistico della Toscana, come quello della Puglia, come quello di altre regioni, sta 
cercando di disegnare nuovi modelli di sviluppo compatibili, durevoli e sostenibili. Si tratta quindi 
di operazioni importanti e ritiene quindi che il Consiglio Superiore debba esprimere il suo 
apprezzamento ed il suo pieno sostegno all’attività che si sta svolgendo. Quindi, chiede all’arch. 
Banchini di intervenire per la Direzione generale prima e alla dott.sa Del Buono poi per la 
Direzione regionale. 

L’arch. Banchini esprime subito il grandissimo apprezzamento per le parole che il Presidente 
ha appena pronunciato in merito alla centralità della pianificazione paesaggistica. Bisogna 
assolutamente sfuggire a questa trappola che pone, appunto, sempre in contrasto lo sviluppo con la 
tutela del paesaggio nella forte consapevolezza che il paesaggio è un’opportunità. Questo dovrebbe 
essere uno dei motivi principali dell’azione anche di tipo promozionale del Ministero. È ovvio che 
il territorio non va congelato. Si tratta appunto di governarlo con saggezza, con un’articolata serie di 
strumenti di tutela rigorosa, per certi aspetti del nostro territorio così pregnanti sotto il  profilo 
storico, sotto il profilo estetico, ma anche che possano costruire nuovi paesaggi con l’apporto dei 
linguaggi contemporanei in un’ottica di qualità. Il ministero in genere chiede qualità. I no sono 
sempre legati  a progetti di scarsa qualità che in genere si traducono in nuovi progetti rivisti in base 
alle indicazioni che le Soprintendenze e le Direzioni Generali danno. Le grandi opere delle 
infrastrutture possono anche essere occasioni di nuove immagini paesaggistiche ma questo è un 
aspetto su cui bisogna lavorare moltissimo perché la qualità del progetto purtroppo spesso non c’è. 
L’assessore Marson ha chiaramente fatto comprendere a tutti la complessità e le difficoltà che ogni 
piano paesaggistico porta con sé. Questo tipo di difficoltà e di complessità c’è in ogni 
pianificazione, in tutti i tavoli aperti con molte altre regioni, per il fatto che in ogni regione ci sono 
delle specificità legate sia alle caratteristiche del territorio sia alle normative regionali. La Direzione 
generale è molto impegnata, e questo è il suo ruolo principale, a trovare anche un comune 
denominatore, una linea di coerenza tra i vari tavoli che seguono anche linee diversificate in base 
alle situazioni singole delle regioni. L’arch. Banchini informa, quindi, il Consiglio su questa attività 
centrale per tutto il Paese. Il turismo infatti si basa sulla qualità del paesaggio. È molto avanzato il 
tavolo sia con la regione Piemonte che con la regione Marche. Si sta lavorando anche con la regione 
Calabria che, per la prima volta, sta procedendo verso un piano che fin ora non ha mai avuto. È 
stato avviato da poco, in maniera proficua, il tavolo con la regione Friuli. Sta lavorando, in maniera 
piuttosto intensa e abbastanza avanzata, il Veneto. Si è ripreso il tavolo con la regione Lazio il cui 
piano è già stato adottato unilateralmente dalla regione, ma è necessario rivederlo e adeguarlo al 
codice. Auspica che possano riprendere i lavori del tavolo con la regione Sardegna che, avviati con 
proficuo lavoro molto intenso, si sono interrotti per un’azione unilaterale della regione. Adesso è 
stato ritirato e quindi si spera di riprendere i lavori. Questo è un impegno molto forte per la 



Direzione, gestito dal Servizio IV, composto dal Dirigente e da otto funzionari, per cui sarebbe 
auspicabile un potenziamento del Servizio.  

Il Presidente Volpe chiede di relazionare, per la propria parte, all’arch. Del Buono, intervenuta 
in rappresentanza della direzione regionale della Toscana, poiché segue personalmente il lavoro del 
piano paesaggistico. 

L’arch. Del Buono saluta tutti i presenti e ringrazia  per questa opportunità che le è stata data 
per esporre il lavoro fatto in questi anni. Concorda sul fatto che sia sicuramente vero che, forse, non 
si è stati capaci di riportarlo all’esterno con la diffusione e la compiutezza che avrebbe meritato. 
Porta i saluti del direttore regionale, Isabella Lapi, che non può essere presente e che le ha dato la 
delega anche perché effettivamente segue la pianificazione paesaggistica in collaborazione con la 
regione e la direzione generale del ministero fin dai suoi esordi, cioè fin dal 2007. Ricorda infatti 
che alla fine del 2006 era a questo tavolo per trattare una questione a tutti nota ormai che fa parte 
della storia del  nostro Paese che fu il caso di Monticchiello, che fu il casus belli, la scintilla che 
dette fuoco alle polveri e immediatamente segnalò l’urgenza di provvedere ad avviare questi 
protocolli di intesa della copianificazione paesaggistica. E così il Ministero e la Regione Toscana 
hanno siglato il primo protocollo d’intesa già nel gennaio del 2007 e successivamente vari atti che 
sono stati ricordati dall’Assessore Marson, soprattutto disciplinari che hanno, via via nel tempo, 
puntualizzato le modalità dell’attività di copianificazione. L’atto più importante risale al 2011 
proprio perché, anche nel caso della Toscana, c’è stato una sorta di soluzione di continuità fra la 
giunta precedente, con la quale erano stati avviati i tavoli e con la quale, fin nelle prime fasi, si era 
pervenuti soprattutto alla definizione degli ambiti di paesaggio e quindi alla definizione della lettura 
dell’analisi critica e conoscitiva di tutto il territorio regionale. C’era stata una soluzione di 
continuità perché per motivi strettamente politici la regione adottò e approvò un primo piano che 
non aveva però adempiuto compiutamente e con il necessario approfondimento a tutte le esigenze e 
a tutte le necessità che il codice impone per la redazione del piano paesaggistico. I contatti poi sono 
stati ripresi molto proficuamente con la giunta successiva e con l’atto integrativo e disciplinare 
attuativo del protocollo d’intesa siglato proprio nel 2011 è stato dato corso all’attività più pregnante 
e più significativa. Questa ha portato all’approfondimento di singoli temi sull’intero territorio 
regionale, ma soprattutto ha potuto dotare il piano innanzitutto di cartografie tematiche molto 
approfondite, che danno veramente una lettura significativa e pregnante del territorio regionale, e 
finalmente degli elaborati più significativi del PIT per quanto riguarda la parte paesaggistica, 
successivamente condivisi con atti d’intesa successivi. La direzione regionale nel suo ruolo di 
coordinamento ha tenuto i contatti con le soprintendenze e con la regione. Ha organizzato, 
promosso e seguito lo svolgimento di innumerevoli tavoli tecnici che si sono tenuti dal 2011 fino a 
pochi giorni fa. Come premessa si poteva contare su una carta dei vincoli presenti nella regione 
Toscana, già elaborata in base a un precedente protocollo d’intesa fin dal 2004, non solo 
paesaggistici ma anche archeologici e anche architettonici. Il quadro conoscitivo complessivo dei 
beni culturali del patrimonio culturale presente nella regione era già una ottima base di appoggio e 
di partenza per un lavoro successivo. La Direzione regionale in particolare ha lavorato per la 
definizione metodologica della scheda relativa ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico, 
quindi i così detti beni, ex 136 del codice, ed alle relative norme di compilazione. Questa scheda 
consistente in pagine di analisi e di successiva definizione della disciplina articolata in indirizzi, 
direttive e prescrizioni d’uso, è stata fondamentale perché i tavoli tecnici, a cui hanno partecipato 
tutte le soprintendenze della Toscana, hanno potuto redigere in maniera uniforme, omogenea e 
coerente la scheda in tutte le parti più significative. Poi la Direzione regionale ha organizzato i 
tavoli tecnici necessari per la validazione dei vincoli paesaggistici, nonché per l’individuazione 
delle zone di interesse archeologico ai sensi della lettera m dell’art. 142. Un lavoro immane 
condotto a più mani con la collaborazione fondamentale della Soprintendenza per i beni 
archeologici e di tutte le altre Soprintendenze con competenze sul paesaggio. Complessivamente 
questi tre anni di lavoro intenso hanno comportato il coinvolgimento ad oggi di circa settanta 
funzionari, che sono stati chiamati a lavorare e a contribuire al progressivo lavoro del piano 



paesaggistico regionale. Ricollegandosi quindi alle significative parole che ha pronunciato il 
Presidente, rappresenta quanto sia importante il sostegno che il Ministero può dare in tutti i suoi 
aspetti alle regioni per cercare di  arrivare a degli strumenti di pianificazione che siano completi, 
esaustivi e redatti secondo quanto prevede la normativa. È un apporto sicuramente fondamentale 
quello che la Direzione regionale e tutti gli uffici presenti sul territorio hanno dato, fin dal 2004, 
quindi ancora prima che si parlasse della pianificazione paesaggistica in Toscana. Sicuramente il 
sostegno dato fino a oggi è arrivato a un risultato più che valido. L’esito atteso è quello 
dell’adozione dell’approvazione del piano, altrimenti non si riuscirà mai neanche a testare e a 
monitorare l’effetto che quest’atto di pianificazione potrà avere, cioè il beneficio che potrà ricadere 
sul territorio da questo lavoro svolto in comune. Rammenta poi l’importanza delle linee di coerenza 
perché questo atto di pianificazione serve a cercare di sganciare la gestione del territorio e del 
paesaggio e dei beni paesaggistici da troppe discrezionalità che nel tempo sono state adottate sia 
nella pratica amministrativa sia dagli uffici comunali sia anche dallo stesso ministero. Quindi è 
fondamentale tentare di dare una coerenza complessiva alla linea di azione comune e con gli stessi 
strumenti sostanzialmente sia a livello di enti territoriali che a livello di uffici dello Stato. Infine 
conclude facendo riferimento all’ottica di qualità, perché oltre alle regole certe e alla coerenza, 
bisogna che queste regole certe e questa coerenza vadano nella direzione di un miglioramento della 
qualità progettuale, cosa che si sta cercando già da tempo di promuovere e che si spera, anche con i 
progetti di recupero paesaggistico, possa trovare una pratica attuazione. 

Il prof. Volpe chiede ai consiglieri se ci siano interventi dopo questa ampia relazione sul piano 
paesaggistico, anche in riferimento alle questioni specifiche, alle problematicità che sono emerse e 
che sono state indicate in particolare dall’assessore Marson: sulla questione della lettera m e sulla 
Valle dell’Albegna, che per motivi storici e tradizione di studi, essendo stata una delle aree 
sottoposte ad indagini archeologiche sistematiche, è stata sottoposta ad un vincolo di così vasta 
estensione, circa 7000 ettari, e sulla quale si sente di sollecitare una revisione per giungere ad una 
posizione più equilibrata; e soprattutto sul tema delle Apuane che, invece, è un tema caldo e che 
certamente sollecita il Consiglio anche ad una decisa presa di posizione a sostegno della Regione. 

L’arch. Thompson, che condivide pienamente le parole del presidente, gradirebbe che questo 
lavoro sia riconosciuto come una svolta importantissima per l’Italia.  Occupandosi spesso di sistemi 
generali per beni culturali anche altrove nel mondo, ritiene che finalmente con questo strumento 
l’Italia faccia ponte tra i beni naturali, il paesaggio, i beni archeologici e i beni storici e pensa che ci 
sia, forse, una mossa ulteriore da fare per far vedere all’esterno, alla società che questo è uno 
strumento che tutela anche l’archeologia perché molto spesso le minacce ai beni anche archeologici 
sono quelli del territorio intorno e, fino ad oggi, senza questo strumento il Ministero è stato molto 
esposto alle mosse, non sempre lungimiranti, di politici di passaggio, in regioni che pensano a breve 
termine. Sarebbe veramente auspicabile che l’esperienza Toscana faccia pressione sulle altre 
regioni. È prioritario che tutti questi piani siano approvati e anche che l’Italia abbia il coraggio di 
farsi bella, al di là dei suoi confini, perché è una svolta che pochi paesi sono riusciti a fare, di 
pensare in questo modo molto più olistico, molto più ragionato.  

Prende la parola l’arch. Molinari, assolutamente d’accordo con la collega. Pensa infatti che 
forse la parola paesaggio e l’uso che se ne fa attraverso questi piani sia il modo migliore, più 
semplice per comunicare la complessità della contemporaneità a un pubblico di non addetti. Da una 
parte il paesaggio è lo strumento con cui si rivede un’idea di struttura di territorio in termini di 
complessità, leggendola per strati, e contemporaneamente però il paesaggio è quella cosa che tutti 
capiscono. Quindi è una chiave di volta importantissima perché vuol dire finalmente parlare di 
complessità attraverso delle immagini semplici. Da una parte è fondamentale, da parte del 
Consiglio, appoggiare l’azione della Regione Toscana, come lo è stato per la Regione Puglia, e 
sollecitare le altre regioni, perché poi sarebbe bello vedere tra qualche anno il sistema dei piani 
paesaggistici messi insieme in una lettura anche unitaria, non solamente frammentata. Questo è il 
grande sogno: non vedere solamente il piano di ogni singola regione ma vederli finalmente tutti 
insieme; ma dall’altro è importantissimo usare questo come uno strumento di comunicazione 



pubblica e voluto. Ciò che è stato fatto a livello di definizione cartografica è straordinariamente 
importante perché è uno dei grandi vuoti in termini di rappresentazione, e quindi anche di 
legislazione, perché troppo spesso le regioni, i comuni hanno strumenti che presentano salti di 
decenni, senza alcun tipo di allineamento. Quindi questo sforzo di resa cartografica unitaria è la 
base, perché senza cartografia non c’è pensiero. Quindi la cartografia è veramente il centro 
dell’azione comune. Rivolge quindi veramente un plauso per il lavoro svolto. Chiede, infine, 
all’assessore che tipo di investimento sia previsto per il prossimo futuro, in termini di 
comunicazione, con che tipo di reti, strumenti, se questi materiali andranno in rete, se andranno 
condivisi, ma soprattutto come questo grado di complessità possa essere ridotto, ossia se ci sia un 
livello di verticalità dell’approfondimento e se ci sia un livello di orizzontalità delle cose. Spesso i 
conflitti, soprattutto pensando alle Alpi Apuane, ma non solo a quello, si risolvono rendendo le 
persone consapevoli del fatto che si sta lavorando per loro e questo è un lavoro sul futuro, non è un 
lavoro sul presente. Questo è uno dei grandi sforzi da fare oggi per i prossimi anni anche perché il 
grado di valorizzazione che poi porterà all’adozione, all’approvazione passerà anche attraverso una 
forma di pressione positiva da un punto di vista sociale. La comunicazione non è solamente una 
cosa che arriva dall’alto verso il basso, ma dovrebbe anzi forse spingere un’azione - oggi si dice 
bottom up- di comprensione  per le piccole comunità del fatto che si sta lavorando per loro e per i 
loro figli. 

Il Presidente dà la parola al cons. Feliciani che formula due riflessioni. Prima di andare a 
revisioni bisogna verificare bene cos’è che si va a cambiare, cos’è che ha funzionato e cos’è che 
non ha funzionato. Spesso, perlomeno per quanto riguarda la Toscana, le soprintendenze sono state 
molto accorte nel corso degli anni nell’esercitare le loro funzioni e l’hanno fatto tenendo conto di 
tutti gli interessi; c’è stata sempre una condivisione con la regione, con le autonomie locali e con i 
territori. Spesso questo è riconosciuto da tutti i sindaci coinvolti, e non a caso la regione Toscana è 
considerata uno dei territori meglio tutelati di questo Paese. Questo argomento del paesaggio, nel 
progetto dell’allora ministro Bray, a suo parere, era visto con molta superficialità e soprattutto nella 
proposta di riforma non aveva la giusta considerazione. Rivolge un appello perché ci sia un 
intervento da parte del ministero per rafforzare il Servizio IV della Direzione generale, perché a 
livello centrale bisogna dare una forma di coordinamento per tutte le regioni perché altrimenti si 
viene meno a quello che è il ruolo. Certamente occorre una forma di coordinamento delle 
soprintendenze, e questa forma di coordinamento può essere la direzione regionale, ma la direzione 
regionale non si deve sostituire alle soprintendenze. 

Il Direttore generale Malnati, per quanto riguarda la questione valle dell’Albegna, concorda 
con la giusta l’osservazione del Presidente che questa decisione di sottoporre all’attenzione del 
piano un’estensione così vasta dipenda da una tradizione di studi su Albegna, che ne hanno rivelato                   
la particolare valenza per quanto riguarda l’occupazione romana del territorio. Naturalmente per la 
Toscana questa probabilmente è un’emergenza specifica, ma se dovesse essere trasportata in altre 
regioni una situazione di questo genere potrebbe portare alla sottoposizione, al controllo di territori 
estesissimi, si pensi alle pianure Padana o Campana, per esempio. Questo fa pensare che sia 
necessario comunque un intervento più forte da parte della Direzione generale per le antichità per 
portare una qualche uniformità nei comportamenti da questo punto di vista. Segnala questa 
necessità e assicura che la sua Direzione collaborerà con maggiore efficacia con la Direzione del 
paesaggio, per dare una direttiva di carattere generale. Segnala, tra l’altro, che Direzione generale 
per le antichità, Direzione regionale dell’Emilia Romagna e regione Emilia Romagna hanno 
approvato, come giunta Emilia Romagna, nei giorni scorsi, delle linee guida per la carta della 
potenzialità archeologica della regione Emilia Romagna. Allora tutte queste iniziative devono 
trovare un coordinamento centrale per evitare che vengano disposte situazioni assolutamente simili 
con situazioni di controllo dal punto di vista della pianificazione paesaggistica totalmente diverse 
sul piano nazionale. Quindi sottolinea, ancora una volta, la necessità di un coordinamento centrale 
in queste materie. 



Il cons. Rossi dichiara che l’importante è vedere cosa ne pensano le soprintendenze del piano 
paesaggistico della Toscana. 

Il Segretario generale Recchia interviene per una ragione di affezione, giacché nel 2011, 
essendo allora Direttore generale del paesaggio, firmò con il Presidente della Regione uno degli atti 
che ha dato input poi all’implementazione del piano paesaggistico, ma anche per rilevare, avendo 
ascoltato le presentazioni sia dell’assessore Marson che degli architetti Banchini e Del Buono, come 
questo piano abbia una tale bontà da risultare palese per il fatto che tutte le strutture territoriali del 
Ministero hanno partecipato alla redazione del piano e quindi sono tra i soggetti che hanno prodotto 
questo risultato. E’ evidente che la pianificazione paesaggistica è, in generale e in assoluto, il 
procedimento amministrativo più complesso di questo ministero. È il più complesso dal punto di 
vista proprio di contenuti, di strumenti necessari, di impegno di persone, di complessità anche 
concettuali e di abbondanza nei rapporti interistituzionali e di confronto, ma in questo piano sono 
state osservate tutte le tappe anche di ascolto e di confronto con la società, quindi con i portatori di 
tutti gli interessi legittimi dei cittadini della regione Toscana. Quindi ritiene che effettivamente vada 
riconosciuto e apprezzato l’immenso lavoro svolto. E’ il secondo piano in ordine di arrivo e di 
maturazione, dopo quello della regione Puglia. Rammenta al consesso che la pianificazione 
paesaggistica sarà quello strumento che consentirà di rimettere a posto tutte le forme di conflitto che 
ci sono tra lo Stato e i territori, tra lo sviluppo e la conservazione del paesaggio perché snellirà 
moltissimo anche tutto il sistema delle autorizzazioni, quelle di grande impatto, quelle di piccolo 
impatto, perché a regole certe tutti coloro che devono intervenire sul paesaggio sapranno come 
muoversi in anticipo e non ci sarà più bisogno poi di ricorrere ai giudici per far valere le ragioni più 
che legittime del privato, degli investitori e dei portatori di sviluppo rispetto alle ragioni di coloro 
che vengono anche impropriamente definiti gli oppositori dello sviluppo. 

Interviene brevemente l’arch. Del Buono per rispondere all’osservazione del cons. Libero 
Rossi. Prima di arrivare all’attestazione di conformità del piano, a fine del dicembre scorso, da parte 
della direzione generale del ministero e della direzione regionale sono state siglati in realtà altri due 
atti di condivisione con tutte le soprintendenze le quali hanno condiviso proprio perché avevano 
partecipato alla redazione di tutti gli elaborati paesaggistici del PIT. 

Il presidente dà la parola all’assessore Marson per una brevissima replica sulla questione della 
trasformazione della salvaguardia a suo tempo introdotte dalla c.d. legge Galasso in 
ipostatizzazione del vincolo con il codice. L’Assessore formula un invito in merito al Ministro, al 
Consiglio Superiore, a riconsiderare la cosa nel futuro, perché questa cosa non sempre è facilmente 
accettabile dal punto di vista proprio logico e dal punto di vista sociale e politico, perché forse 
sarebbe più adeguato dire a fiumi grandi metto le fasce di vincolo un pochino più ampie e ai bordi 
invece prevedo la possibilità di restringere il vincolo, o comunque di declinare il vincolo in 
considerazione del bene tutelato, del valore del bene tutelato e delle dinamiche del bene tutelato. 
Ora una fascia di 150 m. per tutti i corsi d’acqua, indipendentemente dalla natura, dalla specificità 
del corso d’acqua, è difficile da spiegare al cittadino che poi è oggetto appunto della disciplina del 
vincolo stesso. Sulla comunicazione del piano, che è già in rete, la Regione ha ben presente che è 
fondamentale e al momento ha deciso di non comunicare nulla fino a che non sarà perlomeno 
adottato perché potrebbe rivelarsi controproducente. Dichiara, infine, di aver chiesto proprio ieri 
l’integrazione di una delibera relativa ad alcuni programmi a finanziamento regionale, di alcuni 
programmi di sostegno educativo nelle scuole, dedicati alle materie ambientali, per inserire anche il 
paesaggio. 

L’arch. Banchini aggiunge solo un chiarimento. Fermo restando il fatto che i 150 m. sono 
quelli per tutti i corsi d’acqua, in realtà lo strumento delle norme di gestione può consentire, per 
esempio, di modulare la tutela a seconda dell’importanza dei corsi d’acqua. In realtà è stato definito 
immane il lavoro svolto, ma fino a questo non si è mai riusciti ad arrivare. Tutti i piani dettano delle 
normative per tutti i corsi d’acqua però dentro il codice c’è lo strumento e questo non vieta il fatto 
che in un futuro, approfondendo il piano, si possano declinare le  norme di gestione a seconda delle 
tipologie.  



Il Presidente Volpe sottolinea ancora una volta in chiusura che i piani paesaggistici sono uno 
strumento strategico che in qualche modo innova anche la stessa idea di tutela. Una tutela solo di 
tipo difensivistico non regge, non è attuabile, proprio perché il piano paesaggistico non si occupa 
più del singolo sito, del singolo monumento, ma affronta interi territori regionali e dunque è 
qualcosa che porta a una profonda innovazione negli strumenti ma anche, a suo parere, nella visione 
e nella cultura della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Per 
l’esperienza vissuta anche nella redazione del piano paesaggistico pugliese, può affermare che ci 
sono due momenti, quello della predisposizione del piano, in cui c’è un grande consenso sociale da 
parte delle associazioni e della cittadinanza attiva, e quello dell’adozione dopo la quale si esprime, 
invece, un’opposizione del mondo imprenditoriale che non comprende fino in fondo il valore dei 
piani. Questo è un errore, perché il piano paesaggistico invita all’innovazione anche nel campo 
dell’imprenditoria e quindi auspica che il ministero voglia fare un grosso investimento, nei prossimi 
anni, su queste tematiche. Questa non è l’approvazione del piano paesaggistico della Toscana, ma è 
un’audizione sullo stato dell’arte e problematiche. Il piano è in itinere ma si è ritenuto che fosse 
utile, in questo momento, portare la questione all’attenzione del Consiglio. Invita quindi il Consesso 
ad esprimere un pieno apprezzamento per l’importante lavoro svolto per la predisposizione del 
piano paesaggistico della Toscana, auspicandone una rapida e completa adozione. Esprime come 
Consiglio Superiore anche un sostegno convinto all’intera azione a livello nazionale per la 
predisposizione di tutti i piani paesaggistici regionali in maniera tale da dotare l’intero territorio 
regionale di questo strumento innovativo per della tutela e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e paesaggistico. Auspica anche una maggiore diffusione della conoscenza delle azioni, 
dell’attività che il ministero con le varie regioni sta svolgendo, non soltanto delegando alle regioni 
questa attività di diffusione della conoscenza, ma svolgendo come ministero un’azione di 
promozione della conoscenza e del coinvolgimento della cittadinanza italiana perché le questioni 
che si affrontano in Toscana, in Puglia o nelle Marche non riguardano solo i cittadini di quelle 
regioni. Resta poi la questione delle Apuane, sulla quale personalmente sente di sostenere 
pienamente la posizione espressa dalla Regione Toscana e dalla Direzione Regionale della Toscana, 
perché in quel conflitto non c’è la difesa di un’attività imprenditoriale importante, trattandosi di 
un’attività di distruzione di un patrimonio paesaggistico senza significative ricadute nemmeno dal 
punto di vista occupazionale e della qualità dell’attività produttiva; e non è un caso che anche le 
organizzazioni sindacali abbiano sostenuto le posizioni della Regione Toscana. Invita tutti i 
consiglieri a sostenere quanto da lui sintetizzato. 

L’arch. Thompson dichiara, sulla questione delle cave, che nel nord Europa, dove proprio il 
momento dei vincoli è stata la partenza per la nascita di nuove imprenditorie e dove fino a quel 
momento erano stati in pochi ad arricchirsi con le attività di miniere, di cave e così via, il momento 
dei vincoli è stato il momento in cui la comunità locale ne  ha fatto una gestione come archeologia 
industriale. Allora ben venga che sia l’esperienza che fa partire uno sviluppo sostenibile. 

Il Presidente, dopo aver rivolto un caloroso ringraziamento ai relatori, mette a votazione il 
sostegno alla mozione sintetizzata nel suo precedente intervento, che viene votata all’unanimità. 
 


