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di LISA BARACCHI
e ALESSIO GAGGIOLI

Quanto territorio si è «mangiato» il
cemento in Toscana? Fino ad oggi i dati
buoni per la Regione, diffusi ormai quat-
tro anni fa e che facevano del nostro
uno dei territori più virtuosi d’Italia, da-
vano il consumo di suolo al 4,2% circa. I
numeri che l’assessore regionale al go-
verno del territorio Anna Marson ha por-
tato al forum «Consumare la Toscana:
l’urbanistica, l’ambiente, la crescita» —
organizzato al Corriere Fiorentino —
raccontano che quel 4,2% va più che rad-
doppiato: 9,11%. Bisogna partire da qui
per raccontare il serrato confronto che
c’è stato ieri pomeriggio tra Marson, il
presidente di Ance Toscana Alberto Ric-
ci, il sindaco di Scandicci Simone Gheri,
il ricercatore Davide Fanfani e il profes-
sore di diritto amministrativo all’Univer-
sità di Firenze, Gian Franco Cartei.

Come si coniuga sviluppo e tutela di
ambiente e paesaggio? Si è parlato delle
lungaggini nell’approvazione degli stru-
menti urbanistici che bloccano costrut-
tori, opere ed enti locali; della rendita e
dell’eccessiva frammentazione del tessu-
to urbano; di recupero e qualità di pro-
getti e infrastrutture. Si provato a ragio-
nare, in un dibattito durato più di tre
ore, delle possibili soluzioni. Quelle che
chiedono — soprattutto alla Regione —
proprio i Comuni, i costruttori e ovvia-
mente i cittadini.

Toscana virtuosa?
Cartei ha inquadrato temi e problemi:

«Non c’è una legge dello Stato che ri-
guardi l’uso e il consumo del territorio.
Quando si è insediata la nuova giunta re-
gionale, il presidente Enrico Rossi ha af-
fermato che si sarebbe impegnato nella
lotta alla rendita (su cui la Regione ha
pochi strumenti) e nella lotta al consu-
mo del territorio. La Toscana non è
un’oasi, non vanta primati fortemente
positivi su questo tema». Nella classifi-
ca presentata da Fanfani la nostra regio-
ne infatti non è distante da Lombardia,
Piemonte e Veneto stando ai dati di con-
sumo pro capite (467 mq per abitante se-
condo un rapporto Irpet 2010): «Il con-
sumo di suolo è aumentato del 10,7%
dal 2000 al 2006,la crescita delle aree re-
sidenziali è stata dell’8,7%, mentre la po-
polazione è cresciuta solo del 3,2%». Ma
partiamo dall’ultimo intervento. Quello
dell’assessore Marson, che prima di ri-
spondere alle tantissime domande, ha
fatto una premessa: «Sono in conflitto
con me stessa quando si discute di que-
sti temi — ha esordito l’assessore — per-

ché il mio passato accademico mi spin-
gerebbe ad approfondire le tematiche e
dunque forse a rallentare anche le rispo-
ste. Mentre gli stessi consiglieri regiona-
li, come si è visto in questi giorni, mi
chiedono di proporre delle soluzioni».

Tempi e regole certe
È questa la risposta/soluzione che più

di tutte chiedono i costruttori (in uno
studio dell’Irpet pubblicato pochi giorni
fa dal nostro giornale è emerso che tra
l’approvazione di un piano strutturale e
del regolamento urbanistico comunale
in Toscana passano in media sei anni):
«Il nostro settore attraversa una crisi
che in parte è legata alla generale situa-
zione finanziaria, in parte è strutturale.
Ma per venirne fuori serve velocizzare i
tempi con cui vengono approvati gli
strumenti urbanistici — ha detto Ricci
— Un regolamento non può metterci co-
sì tanto tempo per diventare operativo
perché le trasformazioni del contesto so-
ciale sono molto più veloci». Non solo:
«Le regole, oltre ai tempi, devono essere
certe». Marson ha ribattuto che nel pia-
no paesaggistico regionale saranno inse-
rite «buone e cattive pratiche. Vogliamo
informare i cittadini perché c’è anche
un problema di qualità degli interventi
e per rendere sempre meno interpretabi-
li le norme. È nell’interpretabilità che si
può insediare la corruzione».

Per ridurre i tempi di pianificazione
l’assessore ha rivelato che in Regione si
sta pensando «a disincentivi per spinge-

re i Comuni ad accelerare le approvazio-
ni degli strumenti urbanistici senza ca-
dere nella perversione della "maggior
velocità, più consumo del territorio"».
La lentezza è uno dei crucci anche di Si-
mone Gheri, responsabile Anci Toscana
per il governo del territorio: «Perché le
aziende che vorrebbero venire a produr-
re sul nostro territorio se non ricevono
risposte sicure decideranno di andarse-
ne altrove».

Rossi, una foto
contro l’Udc:
«Trasparenza»

Il forum al Corriere Fiorentino

Ricci (costruttori)
A Berlino le case
costano meno che
da noi, la differenza
la fa la rendita

Gheri (Comuni)
Serve un piano
metropolitano,
e no a una Regione
con la matita rossa

Marson
I terreni inutilizzati?
Li compriamo noi,
decidiamo cosa farne
e poi li vendiamo

I No Tav lo odiano. L’associa-
zione delle vittime della strage
di Viareggio lo vorrebbe dimis-
sionario. Insieme, ieri, hanno
contestato una volta di più
Mauro Moretti, ad di Ferrovie,
a Firenze prima per un conve-
gno della Rai e poi per una lezio-
ne di Eunomia Master sulla mo-
bilità sostenibile. Distante da
Villa Morghen a Settignano, su
via D’Annunzio, il presidio ha
protestato mentre Moretti tene-
va la sua lezione. Accanto alla
villa, invece, uno striscione coi
disegni dei bambini sulla stra-
ge del 29 giugno 2009.

«Noi chiediamo qui verità, si-
curezza e giustizia», ha afferma-
to il ferroviere Riccardo Antoni-
ni, licenziato per aver prestato
la sua opera come consulente
di alcuni familiari della strage

di Viareggio. «Ci sono state vit-
time anche tra i lavoratori —
ha aggiunto — e ci sarebbero
molti investimenti da fare nel
campo della sicurezza». Pronta
la replica di Moretti: «Noi abbia-
mo investito tantissimo in sicu-
rezza e negli ultimi dieci anni
più di qualsiasi rete al mondo»,
ha detto, ricordando di essere

«sempre stato disponibile a in-
contrare i familiari della strage
di Viareggio». Moretti si è detto
più che disponibile anche a cor-
rispondere al Comune di Firen-
ze gli 87 milioni di compensa-
zione previsti per i lavori della
Tav. «Noi rispettiamo gli accor-
di, con i tempi che sono previ-
sti. Stiamo aspettando anche

noi qualche cosa dal Comu-
ne: abbiamo ancora qualche
pendenza, poche cose, credo
che arriveremo sicuramente a
una conclusione senza proble-
mi». Altra partita toscana che
sta a cuore a Moretti è Ansaldo-
Breda, per la quale ha rivelato
che vedrebbe di buon occhio
un matrimonio con i giappone-
si della Hitachi, secondo indi-
screzioni interessati a rilevare
l’azienda da Finmeccanica. «Se
occorre fare una partnership —
ha osservato — per ripensare
AnsaldoBreda ai più alti livelli
della competizione mondiale, e
cioè con prodotti ad altissima
tecnologia, credo che sia il part-
ner che può essere utilizzato
nella maniera migliore». Fedele
alla sua immagine di «duro»,
Moretti non teme neanche la

concorrenza di Ntv, al debutto
anche a Firenze il 28 aprile:
«Benvenuto Italo, che sia una
buona sfida a favore dei clienti
finali», ha detto precisando di
essere già in concorrenza con
gli aerei. E i convogli dei pendo-
lari, croce delle Regioni? «È de-
magogia dire che non abbiamo
treni nuovi — ha risposto Mo-
retti — i soldi che le Regioni og-
gi mettono a disposizione del
trasporto pendolare corrispon-
dono a ciò che noi offriamo».

Leonardo Testai
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Ferrovie L’ad a Eunomia, fuori i No Tav e i familiari della strage di Viareggio. «Noi rispettiamo gli accordi, il Comune faccia lo stesso»

«Qui il cemento è raddoppiato»
I dati ribaltati della Toscana

❜❜

❜❜

❜❜

Moretti, contestazioni e rilancio: i soldi per Firenze ci sono

Ieri il presidente Enrico Rossi
(sotto nella foto di gruppo) ha
voluto conoscere gli assegnisti
delle università che lavorano al
piano paesaggistico della Toscana
grazie al protocollo tra la Regione e
gli Atenei finanziato con delibera
firmata dall’assessore Anna
Marson contestata — giovedì —
dall’Udc che ha sollevato il caso di
un possibile conflitto di interessi
per la presenza in quel progetto del
marito dell’assessore, il prof
Alberto Magnaghi. Marson aveva
già replicato: «I docenti non
percepiscono compensi. È un
tentativo di delegittimarmi». Rossi
è tornato sull’argomento:
«Rapporto trasparente, mi auguro
che per questi ragazzi sia una

esperienza importante».
Solidarietà a Marson e Magnaghi
dal prof Asor Rosa: «La politica ha
mostrato ancora una volta il suo
volto miserabile». Contro l’Udc e
chissà chi altro Pancho Pardi (Idv):
«Propaganda della peggior specie.
Dispiace che qualche forza politica
non sappia misurarsi con l’opera
rigorosa di Marson se non con
maligne e vacue insinuazioni». La
domanda da porsi è se e in quanti
del Pd avrebbero sottoscritto
quella interrogazione arrivata
puntuale dopo l’indagine che ha
riguardato il predecessore della
Marson, Riccardo Conti. Dopo il
conflitto (tra Regione e una parte
del Pd) sul caso Rimigliano. Dopo
la rottura del tabù tra Rossi e i
comitati.  (a. gag.)
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Conflitto d’interesse

Urbanistica, l’annuncio dell’assessore regionale: nuova ricerca, quattro anni dopo

,

A sinistra, la protesta No Tav. Sopra, i familiari delle vittime della
strage di Viareggio. Nel tondo, Moretti e Nardella a Eunomia

Al tavolo Un momento del forum di ieri al «Corriere Fiorentino»
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Non è come ci avevano raccon-
tato per anni. E allora la battuta
— per quanto ingenerosa — scat-
ta, quasi inevitabilmente, in auto-
matico: «I conti di Conti non tor-
nano». La battuta, pur senza pro-
ve, è sempre frullata nella mente
di urbanisti, professori e comita-
ti in questi quattro anni. Perché
era il luglio del 2008 — conve-
gno organizzato da Irpet e dall’al-
lora assessore all’urbanistica re-
gionale Riccardo Conti — quan-
do fu sventolato il dato virtuoso:
il cemento in Toscana ha consu-
mato appena il 4,2% del territo-
rio. Oggi si scopre, con un’anali-
si più dettagliata portata avanti
dagli uffici dell’assessore Anna
Marson, che quella percentuale è
più che da raddoppiare: 9,11%.

Come non scordarsi però dei
titoli del giorno dopo il famoso
convegno del 2008. Tutti o quasi
riassumibili con uno slogan:
«Suolo e cemento: è in Toscana
la terra promessa». Quel conve-
gno fu organizzato sulla scia del-
le polemiche che correvano da
mesi tra la Regione e il giornali-
sta, scrittore e leader storico del
«Comitato per la bellezza» Vitto-
rio Emiliani, che aveva previsto
«anche per la Toscana», che «ha
sub delegato la tutela del paesag-
gio ai Comuni», un futuro «deser-
to di asfalto&cemento» citando
un rapporto dell’Istat. Un allar-
me contestato da Conti: «Qualcu-
no ci ha attaccati sulla base di
una cattiva manipolazione dei da-
ti Istat, la nostra Regione è al do-
dicesimo posto in Italia per per-
centuale di consumo di suolo».

Ma attenzione, quelli sbandie-
rati con forza e passione dall’ex
assessore non erano numeri far-
locchi. Erano invece da prendere
con le molle — questo forse si
può imputare all’ex assessore —
perché più grezzi. Quei dati era-
no il frutto delle immagini satelli-
tari del progetto europeo Corin-
ne Land Rover (che prevedeva la
cartografia della copertura del
suolo alla scala 1:100.000 e una
superficie minima delle celle su
cui calcolare il cemento di 25 et-
tari). Da quelle foto la Toscana
sembrava davvero la terra pro-
messa. Gli ettari cementificati
nel 2000 (su un totale di due mi-
lioni e 300 mila ettari di suolo to-
scano) erano 99.363, contro i

150 mila denunciati da Emiliani.
Gli ettari cementificati a fine
2006 erano «appena» 102.569 (il
4,2% del totale), con un aumento
stravirtuoso di appena il 3%.

Quei dati sembravano aver
messo la museruola anche ai co-
mitati che pur timidamente qual-
che giorno dopo provarono ad at-
taccare con la battuta ridotta a
un semplice sospetto (pur sem-
pre criticando il metodo delle im-
magini satellitari di Corinne
Land Rover): «I conti di Conti
non tornano». Col senno di poi,
visto che in realtà quegli ettari di
cemento in Toscana sono più del
doppio, viene da dire che aveva-
no ragione loro.

Ieri al forum organizzato al
Corriere Fiorentino, l’assessore
Marson ha portato le prove di
quanto in realtà sia sfuggito al
vecchio censimento del cemen-
to. Quante villette, strade e casci-
ne non siano rientrate nei conteg-
gi. «Questo perché nelle celle di
25 ettari tutto ciò che non preva-
leva veniva letto come non urba-
nizzato», ha detto. Tutto ciò che
cioè era più rarefatto e disperso
sul territorio. Ma anche poten-
zialmente più dannoso per il pae-
saggio. «Quell’immagine solo
quantitativa del consumo di suo-
lo è stata molto usata per dire
che la Toscana è tra le Regioni
più virtuose d’Italia». E invece ne-
gli anni ci sono alcuni territori in
cui il cortocircuito del cemento è
stato evidente. Perché alla do-
manda di nuove case, ad esem-
pio, non è corrisposta una vera
esigenza demografica. La Luni-
giana su tutti. Proprio e forse
non a caso, la zona in cui l’allu-
vione dei mesi scorsi ha fatto più
danni: «In Lunigiana ad un co-
stante trend di spopolamento,
abbiamo constatato proprio in
questi giorni a seguito dei nostri

approfondimenti, un continuo e
ulteriore consumo del suolo. So-
no queste le situazioni che ci fan-
no pensare che qualcosa non fun-
ziona».

Le foto scattate dagli aerei del-
l’Agea — l’agenzia governativa
per le erogazioni in agricoltura
con cui la Regione ha stipulato
una convenzione che le consenti-
rà di aggiornare ogni tre anni la
mappa del cemento in Toscana
— hanno rivelato tutti i difetti
delle precedenti rilevazioni a cui
si era affidata la Regione. Che
proprio nelle zone più verdi, do-
ve non è concentrato, il cemento
è sfuggito. Un effetto di uno dei
mali di cui più soffre la Toscana,
l’eccessiva frammentazione di
ciò che è urbanizzato. Sono sfug-
gite dunque ville, villette, ma an-
che strade e cascine. Ecco perché
nel grossetano c’è stata la discre-
panza maggiore tra i vecchi e i
nuovi dati del consumo di suolo:
dall’1,62% al 5,07%. Oppure Fi-
renze e provincia, dal 5,67% al
10,46% di cemento. E pure Prato,
dove «l’incidenza del consumo
di suolo (il 13% circa, contro il
9% dei vecchi dati), nella valle
del Bisenzio e nelle aree naturali
protette non è stata affatto indif-
ferente».

Ora, almeno a parole più o me-
ni tutti i Comuni si sono messi in
testa e hanno proclamato il prin-
cipio sovrano della nuova urbani-

stica toscana: il recupero
dell’esistente. Ecco per-

ché era importante
avere le prove e mag-
giori certezze sui nu-
meri del cemento in
Toscana. Partire dal-
la certezza di quello

che già c’è, prima del-
le autocelebrazioni

(«Suolo e cemento: è in To-
scana la terra promessa», sem-
pre quei titoli di quattro anni fa).
Ecco perché Marson e la Regione
nella «nuova» legge 1 del 2005
obbligherà i Comuni a una valu-
tazione certa del proprio cemen-
to, del proprio patrimonio abita-
tivo e insediativo. Prima di redi-
gere i proprio piani urbanistici.
Prima di consumare nuovo suo-
lo.

Alessio Gaggioli
alessio.gaggioli@rcs.it
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L’illusione della regione virtuosa, smentita dalla tecnologia

La lotta alla rendita
La riqualificazione e il riutilizzo del

già costruito vedono a parole tutti d’ac-
cordo così come è condiviso e centrale
il principio delle città compatte. Argina-
re la frammentazione, invertire quella
tendenza che porta a costruire lontano
dai centri perché i terreni costano me-
no. Oppure sono lottizzati e «congelati»
dai proprietari in attesa della variante
che consenta di edificare. «Le case a Ber-
lino costano meno che da noi — ha det-
to Ricci — eppure i materiali sono simili
e il costo della manodopera è più alto.
La differenza la fa la rendita dei terreni».
Marson lancia una proposta su cui
in Regione si sta ragionando:
«Servirebbe un fondo
per acquistare terreni
in zone omogenee,
cambiare destinazione
d’uso e rimetterle sul
mercato. Con quali
soldi? Potremmo uti-
lizzare almeno in par-
te le risorse che vengono dal-
la privatizzazione di beni
immobili di proprietà de-
gli enti locali».

I rapporti con i Comuni
In una materia così delicata come la

pianificazione non si può più andare
ognuno per conto suo. Gheri ha chiesto
a Firenze e ai Comuni dell’hinterland
«un piano strutturale dell’area fiorenti-
na» e poi si è rivolto a Marson. «Sappia-
mo che alcuni Comuni hanno fatto degli
sbagli, ma non vorremmo vedere i no-
stri regolamenti urbanistici segnati con
la matita rossa». «Nessuna matita rossa
— ha risposto l’assessore — ma ci sono
questioni che non possono fermarsi ai
confini comunali che non corrispondo-
no più ai servizi usati dai cittadini, co-

me ad esempio il trasporto pubbli-
co». Un discorso si insieme ser-
ve per l’assessore anche per la

pianificazione degli im-
pianti per le energie rin-
novabili o per l’indivi-

duazione delle aree pro-
duttive. «Ogni tanto scherziamo
in Regione sui toponimi di pae-

se e città. Ma perché a Panta-
no è stata costruita una zo-
na industriale?».
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Il tanto citato «studio di fatti-
bilità» di Enac sui diversi orien-
tamenti della nuova pista del-
l’aeroporto Vespucci di Firenze
c’è, è pronto. È la stessa Enac a
comunicarlo, con una nota. Lo
studio — chiesto dal presiden-
te della Regione Enrico Rossi
dopo aver lanciato l’idea di una
pista obliqua — era atteso per
gennaio, e dopo rinvii su rinvii
ci siamo. Da Roma arriva an-
che la precisazione che sarà co-
munque il ministero delle Infra-
strutture a dare il verdetto fina-
le sulla nuova pista — ma Adf,
la spa che gestisce Peretola, ha
già spiegato che realizzerà solo
la pista convergente, poiché
quelle oblique non sarebbero
economicamente compatibili
con gli investimenti necessari.

«L’Ente Nazionale per l’Avia-

zione Civile rende noto di non
aver ancora inviato lo studio,
elaborato dalle proprie struttu-
re tecniche competenti in mate-
ria, né al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, né al-
la Regione Toscana e tanto me-
no al Parlamento Europeo —
dice il comunicato, in relazione
alle indiscrezioni filtrate due
giorni fa e poi smentite dal mi-
nistero sul sì alla pista conver-
gente — Alcuni giorni fa, non
appena completata l’attività
che è stata svolta dall’Ente pro-
prio su istanza della Regione
che ha chiesto all’Enac un pare-
re di fattibilità sulla realizzazio-
ne di una nuova pista all’aero-
porto di Firenze, è stata inviata
una lettera al presidente della
Regione Toscana chiedendo un
appuntamento per poter pre-

sentare quanto elaborato».
«L’Enac — prosegue l’ente pre-
sieduto da Vito Riggio — evi-
denzia che eserciterà le proprie
funzioni in materia di decisio-
ni tecniche sulle infrastrutture
aeroportuali, a salvaguardia
dell’efficienza e della sicurezza
dell’intero sistema del traspor-
to aereo. I rapporti tra l’Ente e
la Regione, sono sempre stati
improntati a collaborazione e
correttezza istituzionale, fermo
restando che l’interlocutore

principale rimane il ministro
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti al quale è stata inviata la
documentazione elaborata sul-
la pista dell’aeroporto di Firen-
ze».

Aspettando l’esito dello stu-
dio la Regione ha comprato il 5
per cento di Adf, e a proposito
di azionariato ieri il governato-
re del Piemonte, Roberto Cota,
a Firenze, ha parlato dell’ipote-
si di uscita da Adf di Sagat, che
attraverso Aeroporti Holding
ne detiene il 33,4%: «È una deci-
sione che deve prendere Sagat,
non entro nel merito di queste
cose specifiche. E la quota del-
l’8% da noi detenuta nella socie-
tà che gestisce l’aeroporto tori-
nese è congrua».

R.C.
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Peretola Dopo due mesi di rinvii, l’Ente dell’aviazione conclude l’istruttoria: «Adesso deciderà il ministro Passera»

La Regione

La Lunigiana si spopolava,
ma si è continuato a costruire:
qualcosa non funziona

Nuova pista, lo studio Enac sul tavolo del ministro

Da Roma una lettera
al governatore Rossi
per «un appuntamento
per presentare i dati»

Villette, strade e cascine
I fantasmi dell’era Conti

L’assessore
Anna Marson
e, nel tondo,
Riccardo Conti

Passeggeri all’aeroporto fiorentino «Vespucci» a Peretola

Vito Riggio è presidente
di Enac, l’ente pubblico
che governa le concessioni
aeroportuali civili
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L’analisi Nella vecchia ricerca non erano state conteggiate le costruzioni isolate
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