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COMUNICATO STAMPA
Per un governo del territorio coerente col valore del paesaggio in Toscana

Il Centro interuniversitario di Scienze del territorio [Cist] è formato da docenti e ricercatori di cinque Università
toscane e ha collaborato alla redazione del Piano del paesaggio della Regione. Le polemiche che hanno accompagnato
la formazione del Piano negli ultimi mesi (legittime e inevitabili in un atto di governo tanto importante quanto
innovativo) hanno anche inteso scalfire la qualità scientifica e il rigore metodologico del lavoro del Cist. In proposito
il Cist pone all’attenzione dell’opinione pubblica quanto segue:
1. Il gruppo di lavoro del Cist ha compiuto un’analisi strutturale dei fondamenti e dei fattori essenziali che
caratterizzano il paesaggio toscano, e l’evolversi delle relazioni fra ambiente e insediamenti umani.
L’interpretazione scientifica ha consentito di individuare la struttura portante del paesaggio, e in particolare
l’assetto idro-geomorfologico, la rete ecologica, il sistema insediativo, il sistema agroforestale;
2. da questa analisi strutturale e dal quadro conoscitivo e propositivo che ne consegue Regione, Comuni,
comunità locali possono trarre le regole con cui “far tesoro” del paesaggio rispettandone e riproducendone la
qualità nel mutamento sociale e culturale della nostra epoca. Un’analisi che non si basa su postulati
“ideologici” pregiudiziali ma solo sulla ricognizione puntuale, ambito per ambito, dei fattori territoriali e
sociali che alimentano il paesaggio, la sua evoluzione, il suo possibile impoverimento ovvero la sua capacità
di sostenere e integrare imprese e lavoro, accogliendo le nuove tecnologie senza asservirsi acriticamente ai
loro esclusivi dettami;
3. il governo del territorio in ambito regionale e locale così come le attività economiche sia tradizionali che
innovative possono trarre dal quadro conoscitivo che il Cist ha prodotto e dalle linee di azione che quelle
conoscenze suggeriscono, nuovi stimoli e nuove opportunità di sviluppo oltre che solide indicazioni
normative. Con questa consapevolezza il Cist è pronto a confrontarsi con la comunità scientifica
internazionale e ha ritenuto opportuno riassumere la propria posizione nel documento che verrà distribuito
durante la conferenza stampa, sottoscritto ad oggi da 51 studiosi;
4. i ricercatori del Cist esprimono la speranza che questa discussione collettiva serva a migliorare il piano e non
a peggioralo, serva a renderlo più efficace e non a sterilizzarlo, rispettandone quindi l’ossatura fondamentale,
costruita per mantenere ed accrescere la ricchezza – insieme ecologica, economica e culturale – del paesaggio
della Toscana.
I sottoscrittori del documento che verrà presentato in conferenza stampa
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