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La Toscana nord-occidentale: i parchi e il territorio - 
dall'Arno al Magra, dalle pinete costiere alle Apuane 
Un contributo toscano alla campagna di Italia Nostra sui Parchi e le aree protette 

 

Consiglio Regionale della Toscana   Italia Nostra 

 

La campagna di Italia Nostra sui “Paesaggi Sensibili – I Parchi” permette di evidenziare i rischi e i 
problemi che incombono sui grandi “polmoni verdi” costituiti dai Parchi e dalle Aree Protette. Il 
progetto, infatti, coglie un problema reale e attuale: il continuo depotenziamento dei Parchi e delle 
aree protette, e il conseguente svuotamento delle loro potenzialità nella gestione delle risorse 
territoriali, svuotamento provocato, per usare un eufemismo, dalle “disattenzioni” che da tempo si 
sono manifestate nei diversi livelli istituzionali (e all’interno dei diversi schieramenti politici) per 
l’ambiente, il territorio, i beni culturali e il paesaggio.  

Anche in Toscana si è chiusa una stagione - o, con un po’ di ottimismo, vorremmo dire: interrotta - 
quella degli anni ‘70/’80, che, anche per iniziativa delle Regioni, ha avuto attenzione e interesse 
per l’individuazione di aree caratterizzate dalla presenza di valori paesaggistici, storico-artistici e 
ambientali, cioè di un “sistema” articolato e diffuso di “aree protette” da gestire mediante specifica 
disciplina di tutela, che avrebbe dovuto anche orientare e indirizzare l’organizzazione e la gestione 
del territorio esterno ad esse.  

Una stagione che ha portato a istituire molte “aree protette” e, nel 1991, alla Legge Quadro 
Nazionale sui Parchi e Aree Protette (L.394/91). 

In Toscana questa stagione ha portato all’istituzione di 3 Parchi Nazionali (Foreste Casentinesi, 
Arcipelago Toscano e Appennino Tosco-Emiliano), di 3 Parchi Regionali (Uccellina/Maremma, 
Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, Apuane), di 3 Parchi Provinciali, di 41 Riserve Provinciali e di 
48 Aree naturali protette di interesse locale (ANPIL). Un totale di 98 Aree Protette istituite: un 
numero certamente consistente che delinea un “sistema” che interessa, in modo articolato e 
diffuso, l’intero ambito regionale. Ma questo sistema si è rivelato scarsamente influente sui 
processi della gestione delle risorse territoriali e ambientali e, sempre di più, si è configurato come 
un sistema che subisce lo sviluppo che si manifesta nelle aree ad esso contermini anziché essere 
propulsivo e propositivo nei confronti delle aree stesse. Questa situazione ha portato questo 
“sistema” a contraddire così una delle funzioni primarie dei parchi e delle aree protette: quella di 
aprirsi all’esterno per orientare, positivamente, l’organizzazione del territorio contermine, sia esso 
rurale che urbano. Le “aree protette” e, in particolare, i parchi anziché aprirsi all’esterno si sono 
sempre più chiusi in se stessi con un progressivo svuotamento del loro ruolo. 
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L’iniziativa di Italia Nostra pone quindi il problema di come poter riprendere e di come poter 
riproporre la questione dei parchi e delle aree protette nelle diverse realtà in cui si articola il Paese; 
e attivare intorno a questo problema un “interesse” vasto e diffuso per poter passare dall’attuale 
disattenzione a una rinnovata attenzione per i Parchi e le aree protette. La situazione toscana può 
dare uno specifico contributo partendo sia dalle “criticità” sia, e soprattutto, dalle potenzialità e 
dalle risorse proprie del Parco Regionale di San Rossore e di quello delle Alpi Apuane e tenendo 
conto della singolare ubicazione di quest'ultimo nel contesto territoriale regionale.  

Attualmente i parchi localizzati nella Toscana Nord-Occidentale, il Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano e i 2 Parchi Regionali (Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e Parco delle 
Alpi Apuane) si connotano come diverse realtà territoriali a se stanti con scarse (o nulle) relazioni 
tra loro e con i territori contermini. Riconsiderare presenza, ruolo e funzioni dei parchi sul territorio 
– al fine di superare l’attuale condizione di asfissia e di svuotamento – significa innanzitutto 
riconsiderare il loro quadro di riferimento territoriale; che deve essere esteso e di dimensione di 
“area vasta” di tipo metropolitano. Il dibattito in corso intorno alla ridefinizione/riordino degli 
ambiti provinciali può aiutare a individuare il quadro di riferimento per i parchi regionali ubicati 
nella Toscana Nord-Occidentale. 

Una ragionevole ipotesi di articolazione del territorio della Toscana in tre “aree vaste” quali l’area 
metropolitana centrale (Firenze-Prato-Pistoia), l’area della costa (Livorno-Pisa-Lucca-
Massa/Carrara) e l’area della Toscana meridionale (Siena-Arezzo-Grosseto) porta a individuare nel 
vasto territorio della costa il quadro di riferimento per i Parchi regionali di Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli e delle Alpi Apuane. Un territorio segnato da significative diversità naturalistiche, 
ambientali e antropologiche e dove si trovano importanti città e insediamenti urbani come Livorno, 
Pisa, Viareggio, Lucca, Carrara e Massa; ma anche il sistema urbano della Versilia e il sistema degli 
insediamenti della Valle del Serchio e della Lunigiana. Un territorio vasto e complesso articolato in 
differenti realtà che necessitano di azioni di riqualificazione territoriale e di risanamento 
ambientale. 

Riconsiderare il quadro di riferimento per i Parchi Regionali significa anche, e soprattutto, 
riconsiderare profondamente il ruolo e le funzioni che i parchi stessi possono, e debbono, svolgere 
all’interno di questa nuova dimensione territoriale ed anche istituzionale. Nell’ambito della costa 
toscana il Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e quello delle Alpi Apuane si configurano 
come i “capisaldi” ecologico-ambientali da cui avviare e attivare la rigenerazione/risanamento di 
un vasto territorio di contorno attraverso collegamenti e relazioni con elementi e/o parti 
strutturanti il territorio stesso quali il fiume Serchio, la dorsale Appenninica e con il Parco Na-
zionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, il fiume Magra e con il suo Parco fluviale; e ancora con il 
sistema collinare apuo-versiliese fino a connettersi, attraverso il sistema dei corsi d’acqua, con il 
verde residuo litoraneo. 

Il riconoscimento di questo ruolo e di questa funzione di “capisaldi ambientali connessi” da 
svolgere dai parchi regionali in questo rinnovato quadro di riferimento spetta innanzitutto alla 
Regione Toscana che lo deve esplicitare, in primo luogo, nei propri strumenti di programmazione e 
pianificazione: Piano Regionale di Sviluppo (PRS), Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR). Attualmente il Piano di Indirizzo Territoriale e il Piano Paesaggistico 
sono in formazione (o meglio, in fase di nuova formazione); se si considera che il PIT vigente (2007) 
non riteneva elemento strutturale e identitario del territorio toscano la montagna che invece 
presenta, anche in Toscana, proprie peculiarità umane, sociali, ambientali e paesaggistiche quali 
sono quelle espresse dalle Apuane, dalla dorsale Appenninica e dall’Amiata. Tuttavia nel PIT 
regionale la montagna non esiste, come non esiste, come elemento che connota il territorio 
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toscano, nella disciplina paesaggistica regionale adottata nel 2009.  

Tenendo conto di questa base di partenza, riteniamo che esista abbondante materia per operare 
un profondo ripensamento degli attuali strumenti di programmazione regionale. 

Riteniamo che la disciplina dei Parchi Regionali (proprio perché “oggetti” di interesse regionale) 
debba trovare una coerente collocazione all’interno degli strumenti di programmazione e di 
pianificazione regionale quali il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e il Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR) che potranno anche individuare specifiche azioni e/o progetti speciali per inserire queste 
aree nel contesto nazionale ed europeo e per svolgere quella funzione attiva di “capisaldi ecologici-
ambientali” che queste aree possono svolgere nel contesto dell’area vasta della Toscana Nord-Oc-
cidentale. 

Solo in questo modo si potrà superare l’attuale fase di “disattenzione” regionale nei confronti dei 
Parchi (Regionali), evidente, ad esempio nell’iter di formazione del Piano del Parco delle Alpi 
Apuane che evidenzia l’inefficienza (quasi l’inutilità) degli attuali strumenti di programmazione 
previsti per le aree a “Parco”. 


