
Lo smantellamento della tutela paesaggistica e delle valutazioni VIA-VAS nel 

governo del territorio: il preoccupante viatico politico della Regione Toscana per il 

nuovo anno 2022 

Dagli ultimi mesi del 2021 a questo inizio anno, stiamo assistendo ad un fenomeno nuovo, da qualche 

settimana ricorrente, che sta erodendo, dal suo interno, la legislazione e le regole di tutela da parte della 

Regione Toscana, per non parlare del Comune di Firenze e di altre amministrazioni locali come Bagno a 

Ripoli.  

Da una parte, stiamo assistendo alla sconfessione delle scelte politiche delle consiliature monocolori degli 

anni precedenti, vedi il caso delle accuse reciproche tra ex Sindaco Dominici e attuale Giunta fiorentina 

per l’affaire Costa San Giorgio; dall'altra parte, si sta procedendo allo smantellamento, graduale, 

pezzettino per pezzettino, del PIT, della legge forestale, sino a mettere mano alle procedure di VIA e 

VAS, ovvero le leggi regionali 10 del 2010 e 65 del 2014.  

Sembra di essere di fronte ad una classe dirigente politica che, sull’immagine della stabilità 

amministrativa, corrode sé stessa, facendo emergere i suoi veri appetiti che, in vista del PNRR, sono 

esplosi con tutte le loro contraddizioni. Destra e sinistra appaiono al cittadino, che osserva frastornato, 

come un blocco unico. L’ambientalismo di facciata serve da pretesto per ammansire le frange elettorali 

più recalcitranti. L’incompetenza tecnica sembra regnare sovrana: quella presente in Consiglio Regionale 

è stata ormai suggellata in una seduta di Consiglio di circa un anno fa, quando si paragonò la raccolta 

dell’insalata, fatta foglia per foglia, alla ceduazione, con qualcuno dei Consiglieri che si preoccupò di 

correggere che l’errore consisteva nell’aver scelto l’insalata al posto del radicchio, e non riguardava la 

pertinenza tecnica del paragone. 

Come abbiamo scrritto un anno fa (Gestione delle foreste e autorizzazione paesaggistica: una questione 

eminentemente politica. Il contributo di Italia Nostra Firenze), ad un errore autorizzativo plateale della 

Regione Toscana si vuole ora rimediare modificando una normativa di settore, quella forestale, della 

Regione stessa! Una logica che ha dell’assurdo sul piano della coerenza amministrativa ma che ha del 

diabolico nella volontà di esasperare il conflitto tra Stato e Regioni in termini di tutela del paesaggio. 

Nella stessa direzione va la proposta regionale di modifica della normativa su VIA e VAS.  

L’accentramento dei poteri in materia ambientale nelle mani del Sindaco e la rivendicata autonomia della 

Regione in materia di beni culturali sono figli di un unico obiettivo, quello finalizzato alla gestione diretta 

dei fondi del PNRR senza lacci e lacciuoli burocratici. Devoluzione e deregolamentazione circa la tutela 

del paesaggio, dell'ambiente e dei beni culturali sono gli spettri che stanno davanti a noi e che, invece di 

farci progredire, ci fanno fare un salto indietro di almeno 70 anni! 
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