
Strategie e politiche per lo sviluppo sostenibile della Toscana (Marcello Buiatti)

 Gli ultimi Rapporti IPCC[1] segnalano un fatto chiaro: il riscaldamento globale è una realtà, è 
causato dall’uomo e provocherà gravi problemi se non si farà niente per fermarlo. Per questo 
motivo il tema della sostenibilità in termini di stabilizzazione dell’effetto serra e di adattamento ai 
cambiamenti climatici, è un elemento prioritario ovunque, e quindi anche nell’agenda politica della 
sostenibilità in Toscana. 
Negli ultimi tre anni sono stati pubblicati alcuni rapporti di estremo interesse sullo stato del Pianeta. 
I principali sono il Millennium ecosystem assessment[2] del 2005 e il più recente Rapporto 
Stern[3]. Ne sono emersi alcuni dati di grande rilevanza che stanno facendo discutere tutti i massimi 
organismi internazionali, dall’ONU ai G8. Dai dati riportati nei rapporti emergono alcune 
conclusioni che ormai superano le discussioni accese, spesso senza risultati, negli anni che vanno 
dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 ad oggi. Tali conclusioni si possono così riassumere:

- il degrado del Pianeta sta subendo una forte ed imprevista accelerazione (vedi rapporto IPCC[i]) 
che costringe a prevedere conseguenze gravi per tutta la vita sulla terra ma in particolare per la 
nostra specie in termini ambientali, sociali ed economici, in tempi che si misurano su una scala di 
decenni e non, come si pensava di secoli; 
- per la prima volta risulta chiaro da tutti i rapporti che i cambiamenti globali influiranno a 
brevissimo termine sulle economie e sulle condizioni sociali sia per la riduzione delle risorse non 
rinnovabili, che per le conseguenze del cambiamento climatico e in genere della drastica perdita in 
termini di servizi resi alla economia dagli ecosistemi (ecosystem services); 
- è ormai evidente che la nostra specie incide in modo determinante sul degrado del pianeta e che il 
rallentamento dello stesso non può che passare per una svolta radicale nei modelli economici fin qui 
vincenti. 
Per affrontare questi nodi bisogna partire dal principio che ogni essere umano ha lo stesso diritto di 
usare l’energia e le risorse ambientali. Quindi i paesi industrializzati per affrontare il problema dei 
cambiamenti climatici, della povertà, del degrado, dei conflitti, devono offrire ai paesi in via di 
sviluppo un patto equo che stabilisca che ogni essere umano è uguale per quanto riguarda l’uso 
dell’energia, dell’atmosfera, dell’acqua, delle risorse alimentari fondamentali. Ciò va affrontato 
anche tenendo presente la necessità di modificare le relazioni con il mondo, non solo attraverso 
progetti di solidarietà sociale, come si fa attualmente e prevalentemente, ma per progetti legati (per 
esempio quelli per l’Africa) al clima, all’ambiente, all’uso delle risorse energetiche rinnovabili, alla 
produzione di cibo, ecc.. Questo, tra l’altro, è un contributo al raggiungimento di un accordo 
mondiale di cooperazione.
 [1] The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) è stato istituito da WMO (World Meteorological Organization) e UNEP 
(United Nations Environment Programme) per valutare le informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche relative alla 
comprensione del cambiamento del clima, ai relativi potenziali effetti e alle possibili opzioni per l’adattamento e la mitigazione. 
Recentemente è stato pubblicato il quarto rapporto sui cambiamenti climatici del 2007, che fornisce un quadro completo ed aggiornato 
di conoscenze sui cambiamenti climatici. 
[2] Il “Millennium ecosystem assessment” è stato realizzato, tra il 2001 ed il 2005, con l’obiettivo di comprendere la situazione degli 
ecosistemi del pianeta, le conseguenze dei cambiamenti verificatisi in essi rispetto al loro contributo al benessere dell’umanità e per 
stabilire le basi scientifiche delle azioni necessarie a rafforzare la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi. E’ stato avviato 
nel 2000, con una prima analisi definita PAGE (Pilot Analysis of Global Ecosystems) e con quanto scritto dal Segretario generale delle 
Nazioni Unite, Kofi Annan, nel documento del Millennio “We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century” 
(predisposto per il Summit ONU del Millennio tenutosi nel settembre 2000, che ha condotto all’individuazione dei Millennium 
Development Goals sottoscritti dai governi di tutto il mondo). Il rapporto è stato coordinato da un segretariato internazionale, supportato 
dalle quattro convenzioni internazionali sulla diversità biologica, sulla desertificazione, sulle zone umide (Ramsar) e sulle specie 
migratrici, nonché da quattro organizzazioni tecniche del sistema delle Nazioni Unite, (e cioè dal Programma Ambiente (UNEP) che ha 
svolto il ruolo di coordinamento, dal Programma per lo Sviluppo (UNDP), dalla FAO e l’UNESCO) e da numerose organizzazioni ed 
istituzioni scientifiche, come l’International Council for Science (ICSU). 
[3] Sir Nicholas Stern, ex economista della Banca Mondiale e attualmente Head of the Government Economic Service and Adviser to 
the Government on the economics of climate change and development, ha presentato al Primo Ministro ed al cancelliere della Ministero 
delle Finanze inglese un esteso rapporto sull'economia legata ai cambiamenti climatici. A livello mondiale, tale rapporto è noto come 
“rapporto Stern”. 



1. Stati generali della sostenibilità: la società toscana è capace di futuro
 
Rafforzare dunque, in questo scenario, il messaggio della sostenibilità in Toscana significa 
impostare una politica che guarda al futuro e che impegna le attuali generazioni, ed in particolare le 
attuali classi dirigenti (non solo quella politica), a pensare alle generazioni future. 

Sostenibilità significa lasciare a tutti coloro che verranno almeno le stesse opportunità di “vivere 
bene” sulla terra che oggi sono disponibili solo per una parte del genere umano e, in nome di una 
maggiore equità globale, anche di allargare e diffondere queste opportunità in tutte le aree del 
mondo e fra tutte le fasce sociali. Significa puntare su uno sviluppo che soddisfi i bisogni del 
presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

Quindi la sostenibilità non è un concetto che può essere declinato in maniera statica: non si tratta di 
mantenere uno “status quo” in una sorta di improbabile “arresto del mondo, così come fino ad oggi 
si è consolidato nel suo sviluppo secolare” quanto piuttosto, accanto a inevitabili vincoli e cautele 
nel consumo di alcune risorse non rinnovabili, di riposizionare lo sviluppo globale su sentieri 
sostenibili che possano durare nel lungo periodo, senza abbassare i livelli quantitativi e qualitativi 
delle opportunità di vita sulla terra.

La sostenibilità è quindi una strategia complessa ed articolata che è andata definendosi storicamente 
nel dibattito sulle risorse ambientali ma che si può, anzi si deve, estendere ai più diversi campi 
dell’attività umana.

La Toscana è una terra con una vocazione di alta sostenibilità: lo sviluppo economico, pur avendo 
prodotto come in tutte le aree del mondo delle lacerazioni e dei cambiamenti non sempre rispettosi 
del territorio, dell’ambiente e della salute, non ha quasi mai creato danni irreparabili, anche grazie 
ad una combinazione efficace fra il pubblico e l’iniziativa privata. Le comunità locali hanno operato 
per uno sviluppo forte e dinamico, quasi sempre all’interno di un contesto in cui la coesione sociale, 
la tutela del paesaggio e il rispetto delle risorse naturali e culturali, un’attività agricola che non ha 
mai sviluppato dimensioni intensive, non sono stati visti come elementi marginali o subordinati alle 
logiche della crescita economica. Oggi si tratta di produrre un salto di qualità. Si tratta cioè di 
rivitalizzare lo sviluppo, partendo dalle singole “capacità dei territori” che devono essere qualificati 
attraverso il rafforzamento dei processi innovativi, della formazione e delle infrastrutture e, non 
ultimo, dall’immissione, anche dall’esterno, di capacità imprenditoriali avanzate, Si tratta, inoltre, 
facendo tesoro dell’esperienza della pianificazione toscana, ma andando oltre grazie ai nuovi 
strumenti di governo del territorio, di pensare a nuovi equilibri fra dinamismo economico, 
sostenibilità e tutela attiva del paesaggio, che siano in grado di rispondere alle sfide dell’oggi e 
anche a quelle del futuro.

 

I concetti della sostenibilità

 

Da tutto ciò nasce l’iniziativa di indire gli Stati generali della sostenibilità della Toscana, promossi 
dal Presidente della Regione partendo dagli obiettivi raggiungibili dalle politiche a scala locale. Tre 
sono i concetti di sostenibilità che vengono considerati:

la sostenibilità ambientale per puntare ad uno sviluppo attento alla salvaguardia delle risorse non 
rinnovabili, mitigare lo sviluppo dell’effetto serra, programmare e avviare azioni di adattamento, 
mantenendo gli impatti sull’ambiente sotto la soglia della capacità di carico del territorio e 
dell’ecosistema;



la sostenibilità sociale per puntare ad uno sviluppo socialmente condiviso, dove le differenze di 
reddito, di genere e, più in generale di “capabilities” fra individui e gruppi sociali, siano 
socialmente accettabili, non creino aree di emarginazione e di deprivazione sociale e culturale e 
dipendano da positivi fattori di dinamismo, impegno e capacità, e non dal condizionamento di 
corporazioni o caste o da comportamenti illegali o di natura delinquenziale. La sostenibilità sociale 
sottintende un welfare universalistico ed efficace, un lavoro fondato sulle competenze e sul sapere,  
in grado di assicurare coesione sociale e superamento di interessi di corporazionei per il controllo 
dei mercati ed infine una cittadinanza attiva sostenuta dalla cultura diffusa e dalla partecipazione 
alla vita collettiva, dal rispetto della legalità;

la sostenibilità economica per puntare ad uno sviluppo competitivo a scala globale, ma non 
dissipativo, con la necessaria cooperazione e il rispetto delle regole di un mercato aperto e corretto 
dove i “cattivi comportamenti” non spiazzino i “buoni comportamenti”. La sostenibilità economica 
per far tesoro delle “capacità dei territori” di realizzare uno sviluppo al tempo stesso dinamico ma 
non distruttivo o dispersivo delle risorse endogene, difendendo la biodiversità vegetale ed animale. 
Nell’ambito della sostenibilità economica occorre puntare alla sostenibilità finanziaria del settore 
pubblico, cioè ad un metodo fondato su modelli e livelli di fiscalità capaci di sostenere nel lungo 
periodo, in maniera strutturale, le esigenze di intervento pubblico nell’economia e nella società che 
la comunità ritiene necessarie per il “buon funzionamento” del sistema. Questa sostenibilità deve 
essere alla base del “contratto” di lungo periodo fra cittadino e Stato, sul dare e sull’avere nelle 
diverse aree della vita economica e sociale.

 

1.2 L’adattamento della Toscana ai cambiamenti climatici

 

Il rapidissimo cambiamento climatico in corso e le sue conseguenze metteranno a repentaglio i 
livelli futuri di tutte tre gli ambiti. Le previsioni indicano che:

il cambiamento climatico, se non governato, produrrà un generale peggioramento della qualità della 
vita dei cittadini. Dall’aria, all’acqua, alla riduzione di essenziali risorse naturali, tra cui quelle 
animali e vegetali marine. Anche in Toscana ci saranno zone allagate in particolare nel grossetano e 
nel massese e d’altra parte si avranno problemi di carenza d’acqua in molte zone della Regione e 
aumenteranno, come in tutto il mondo, i fenomeni estremi come le inondazioni e i temporali;

sul piano sociale anche la Toscana dovrà saper accogliere ed inserire flussi crescenti di 
immigrazione dai Paesi in via di desertificazione, tenendo conto che, secondo le previsioni, da 250 
milioni a 1 miliardo di persone dovranno emigrare dai Paesi in via di sviluppo verso i paesi 
sviluppati dei due emisferi;

sul piano economico si avranno danni per la crisi dell’agricoltura e delle produzioni tipiche, al 
turismo a causa dell’erosione delle coste, a tutta la economia per le carenze di acqua, senza contare 
le spese necessarie al ripristino delle condizioni ambientali in seguito a fenomeni meteorologici 
eccezionali. 

 

In questo contesto la Toscana deve sapersi posizionare su uno sviluppo di lungo periodo, in grado di 
tenere assieme il livello delle aspettative della popolazione con il patrimonio di competenze e di 
risorse disponibili, fra cui la principale è rappresentata dal “sistema cognitivo” a scala locale e 
regionale. Si tratta di quel sistema che è intrinseco nel sapere contenuto nel lavoro e 
nell’imprenditorialità diffusa, nell’impresa e nel mondo delle istituzioni e dell’associazionismo, nel 



sapere maschile e femminile. E’ in questa ottica che il sapere e la cultura radicati e diffusi, non solo 
nelle fasi della formazione scolastica, rappresentano i fattori che caratterizzano una società 
sostenibile.

 

Questi obiettivi, che si intrecciano continuamente con le politiche e gli strumenti di intervento ai 
diversi livelli, in un continuum che va da quello globale, planetario (si pensi ai grandi accordi tipo 
Kyoto, G8, Gatt/WTO), a quello locale, richiedono certamente un impegno delle istituzioni 
rappresentative pubbliche ma anche l’impegno convergente delle comunità e delle forze 
economiche e sociali. La sostenibilità è una scommessa sul futuro, riguarda aspetti della vita che 
sono parziali ma che spesso devono essere affrontati, per la loro natura tecnica e politica, in maniera 
integrata e richiedono quindi una convergenza di tutti gli attori del sistema regionale.

L’analisi sull’effetto serra si attesta (vedi allegato) su quanto riportato nel “Rapporto Stern”. Per 
stabilizzare le emissioni a 450 parti per milione (ppm) di CO2 equivalente, bisognerebbe avere il 
picco delle emissioni di gas serra entro i prossimi 10 anni e poi dovrebbero calare ad un tasso di più 
del 5% all'anno per arrivare al 2050 ad avere il 70% in meno di gas serra rispetto ad oggi. Le 
riduzioni di gas serra hanno un costo importante ma sopportabile: raggiungere un profondo taglio 
delle emissioni e stabilizzare la CO2 equivalente tra le 500-550 ppm al 2050 costerà circa l'1% del 
PIL dei paesi all'anno. I costi di queste misure non rappresentano un aggravio completo poiché 
anche le misure tradizionali, le cosiddette "business as usual", hanno dei costi. 

Il tentativo è quello di evitare di andare, con la forza di inerzia provocata dalla dinamica economica 
attuale, nelle fasce più pericolose delle 550 ppm, delle 650 ppm ed infine alle 750 ppm ed oltre. In 
quest’ultimo caso ci troveremmo di fronte ad una possibilità di innalzamento della temperatura di 
oltre 4 gradi con un danno ambientale oltre il limite di sopportazione dell’ecosistema.

Resta comunque il fatto che anche nella fascia delle 450 ppm saranno possibili incrementi della 
temperatura in grado di produrre danni ambientali sia nei paesi in via di sviluppo (più severi) che in 
quelli sviluppati e in particolare in Italia, Grecia e Spagna che sono i Paesi che saranno più colpiti in 
Europa.

Questi scenari di riduzione possono offrire, tuttavia, anche delle grandi opportunità per un ampio 
spettro di imprese nell’ industria e nel vasto e innovativo settore dei servizi. Non vi è dubbio che nei 
futuri venti anni sarà favorito chi saprà tenere conto del cambiamento climatico e produrre 
innovazione e tecnologia competitive, in grado di rallentare l’effetto serra ma soprattutto di 
mitigarlo e ridurre i danni provocati dalla carenza delle risorse di acqua, atmosfera, suolo e della 
coesione sociale. 

Anche per questo è giusto parlare di Stati generali della sostenibilità. Non un convegno della 
Pubblica Amministrazione per tracciare il senso di una politica o per illustrare azioni e 
provvedimenti, quanto piuttosto la “chiamata”, da parte delle istituzioni, di tutti i soggetti coinvolti 
nel sistema, per condividere un’analisi, un obiettivo e quindi una politica in grado di fare della 
Toscana una regione sostenibile da tutti punti di vista, cogliendo l’occasione dei cambiamenti 
climatici per introdurre innovazione a tutti i livelli.

Lo sforzo maggiore degli Stati Generali deve essere rivolto ad aprire un percorso che rafforzi l’idea 
dell’integrazione/interazione fra settori, problemi e territori e della cooperazione fra i diversi attori 
sociali. Deve essere soprattutto chiaro che qualsiasi azione umana sull’ambiente e sulle risorse deve 
essere valutata non solo per i suoi effetti locali e immediati, ma anche per quelli di lungo periodo 
che derivano dalla struttura connessa delle attività umane. L’effetto serra è un esempio classico di 
come un fenomeno globale dipenda dalle azioni umane su tutta la Terra e non solo sul luogo di 



incidenza primaria. Analogamente ad esempio la costruzione di un edificio ha ripercussioni 
sull’ambiente, sull’economia, sul sociale, che devono essere valutate a priori nell’immediato ma 
anche nel medio e lungo termine, mediante appositi indicatori che in regione Toscana sono stati già 
in parte sviluppati. Per raggiungere un obiettivo così ambizioso servono politiche integrate e 
interattive e una volontà, e quindi la capacità, di tenere insieme tutti gli aspetti della sostenibilità, 
evitando parzialità e priorità che, se non condivise dalla gran parte degli attori sociali, non possono 
che creare scontri, incomprensioni e, come spesso avviene, immobilità decisionale ed operativa.

 
 
2. Integrazione delle politiche, paradigma per la sostenibilità
 
2.1 Risorse umane e risorse ecologiche: “fare sistema”
 
La Toscana, che è regione scarsa di materie prime, fonda una notevole parte della suo sviluppo 
storico, sociale, civile ed economico sulle risorse umane e sulla conoscenza, in un contesto 
ambientale frutto della trasformazione e della coevoluzione socio-ecologica. Essa deve perciò 
avviare una profonda riflessione che coinvolga tutte le istituzioni, la politica, gli attori sociali e gli 
interessi diffusi, per progettare e avviare fino da ora una profonda svolta, fondata su una strategia 
innovativa di sviluppo e di cambiamento sostenibile. La Toscana non può incidere sui cambiamenti 
climatici, ma può e deve adattarsi rapidamente alle migliori soluzioni (politiche, di costume, di 
consumo e, conseguentemente, tecnologiche) di abbattimento delle emissioni dei gas serra e di 
arresto/rallentamento del degrado e dei consumi di materia ed energia. Per farlo occorre rimuovere 
resistenze e atteggiamenti ostativi presenti nella pubblica amministrazione e nella società civile, 
puntando sull’integrazione delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica e 
sviluppando una tenace audacia propositiva da parte di tutti i soggetti.

Le istituzioni pubbliche devono saper integrare, in un’ottica unitaria e di lungo periodo, le tante 
“parzialità” e i tanti ”interessi” individuali e di gruppo che scaturiscono spontaneamente e, sempre 
più spesso, anche caoticamente, dal contesto sociale. Ciò non tanto e non solo mediando fra le parti 
che si oppongono, quanto proponendo sintesi avanzate, scientificamente e funzionalmente fondate e 
valutate, e percorsi di innovazione che abbiano come obiettivo strategico la sostenibilità di lungo 
periodo.

Gli Stati generali della sostenibilità in Toscana costituiscono un primo incontro in cui la società 
toscana ed i suoi attori, gli interessi diffusi, gli esperti, la pubblica amministrazione, sono chiamati 
ad individuare risposte e soluzioni perché la Toscana possa portare il suo contributo alla mitigazione 
degli effetti dei cambiamenti climatici, ottenuti migliorando le performances ambientali, sociali ed 
economiche, per se stessa, lanciando la sperimentazione di nuove prospettive di sviluppo e un 
nuovo modello di società civile sostenibile. Gli Stati generali avranno cadenza biennale, in modo da 
fare periodicamente il punto dei risultati raggiunti, valutati ex-post e da aggiornare 
conseguentemente strategie e priorità. 

Gli Stati generali della sostenibilità prendono avvio dalla volontà di sottoporre ad analisi critica lo 
stato della regione, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e servono 
da lancio ad un lavoro di studio, ricerca ed attuazione delle nuove strategie, che continuerà almeno 
fino alla fine della legislatura. Nella realtà dei fatti tutti i dati degli ultimi dieci anni fanno emergere 
criticità nello stato delle risorse naturali, come risulta da indicatori ambientali quali i consumi di 



materia/energia, la produzione dei rifiuti, il consumo di suolo e di acqua, le emissioni di gas serra e 
di quelli economiche strutturali, come risulta dalla crescita della rendita rispetto agli investimenti, 
dalla perdita di qualità/autonomia del lavoro, dalle difficoltà crescenti ad assorbire innovazione e 
manodopera qualificata ecc. Si registrano inoltre difficoltà della società e dei sistemi economici 
locali, processi di trasformazione passiva che possono sfociare in situazioni di vero e proprio 
declino territoriale.

 

2.2 La pianificazione regionale: il ruolo degli stakeholders
 

In Toscana non si parte da zero. Recentemente sono stati approvati, e sono attualmente operativi, 
importanti strumenti di governo (primo fra tutti il PRS che delinea fin dall’oggi un “sentiero di 
sostenibilità) che hanno la fondamentale caratteristica di costituire la cornice, le regole entro cui 
devono operare la produzione e il mercato, nel contesto dell’economia sociale europea, nel rispetto 
della società, dell’ambiente e della convivenza civile. Basti ricordare la Programmazione 
partecipata e concertata (PRS 2006-2010), la Pianificazione del territorio (L.R. 1/2005 e il PIT 
2007-2010), la Programmazione degli investimenti (PIR 2007-2010) e tutti gli altri Piani e 
Programmi che rappresentano un set completo di intervento pubblico nella società toscana (PRSE, 
PRAA, Piano della salute, Piano di Sviluppo Rurale, etc). E’ partendo da queste politiche che 
dovranno emergere quegli strumenti che, se coerentemente ed efficacemente utilizzati, dovrebbero 
permettere una positiva integrazione delle politiche ambientali con quelle sociali ed economiche. 
Da qui sarà possibile fare grandi passi verso l’acquisizione e l’applicazione ragionata e convinta del 
concetto dell’interazione fra ambiente, società ed economia, anche attraverso l’effettiva cogenza 
degli strumenti a disposizione, al fine di superare i forti gli ostacoli e le resistenze conservatrici 
ovunque diffuse e a contrastare il peso della rendita fondiaria e di quella finanziaria.

L’efficacia degli strumenti per la sostenibilità dipende da norme e procedure certe, capaci di 
incidere sui comportamenti dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni, favorendone la 
“virtuosità” e la “coerenza” rispetto agli obiettivi, ma è in primo luogo legata alla capacità e alla 
volontà dei soggetti di cooperare e interagire per superare le difficoltà oggettive e per evitare gli 
errori di impostazione o di esecuzione.

In Toscana nessuno pensa di poter fare il “principe illuminato” in grado di dirigere dall’alto la 
società e le diverse realtà locali. Rispetto agli strumenti gerarchici e unidirezionali, prevale il 
concetto di filiera istituzionale e di governance, come strumenti di governo di sistema. Il risultato 
non è una guida più debole, come potrebbe apparire ad un’analisi superficiale, ma un governo più 
capace di incidere sui processi reali, sia perché risulta più partecipato, sia perché fa perno sulla 
responsabilizzazione di tutti.

Il livello di partecipazione e, cosa ancora più importante, quello di responsabilizzazione delle 
popolazioni e delle istituzioni locali, devono essere ulteriormente rafforzati per consentire di 
qualificare ancor più il governo a filiera che sta alla base dell’esperienza di programmazione e di 
amministrazione della regione.

In Toscana c’è una buona tradizione di concertazione fra le istituzioni e le forze sociali. Si tratta di 
partire da questa per andare avanti con più forza e con maggiore impegno operativo.

La sottoscrizione del “Patto per lo sviluppo qualificato e per la creazione di nuovi e buoni lavori” 
del 2004, rappresenta la base di partenza per cui le forze sociali e le istituzioni della regione si sono 
incontrate, hanno condiviso analisi e obiettivi e quindi hanno prospettato politiche, azioni e 



strumenti di intervento, manifestando una volontà diffusa di cooperazione e di integrazione fra le 
forze sociali e le istituzioni. Questa volontà oggi va rinnovata e resa più efficace. Rispetto al “Patto 
per lo sviluppo” la convocazione degli Stati generali indirizza lo sguardo ad un periodo più lungo e 
mette come obiettivo centrale la sostenibilità rispetto al futuro: cerca cioè di guardare più lontano e 
di mettere le fondamenta alla costruzione, già a partire dalle azioni di oggi, di una Regione su cui 
dovranno “vivere bene” le prossime, future, generazioni.

 

2.3 Sostenibilità: una sfida oltre la legislatura

 

Si tratta, nel concreto, di accogliere la sfida per una seconda fase di legislatura e oltre, capace di 
determinare una svolta positiva nella società toscana, a partire da alcuni nodi trasversali. Un disegno 
di scenario volto all’utilizzo consapevole di materia, di energia e delle risorse naturali, incluse 
quelle umane, attraverso: 

l’uso razionale dell’energia a tutti i livelli, puntando congiuntamente sul risparmio e su un modello 
diffuso di produzione da fonti rinnovabili;

cicli produttivi basati sull’uso consapevole delle materie, puntando a bilanci energetici razionali ed 
alla valorizzazione di tutto ciò che può essere recuperato per nuovi utilizzi;

la significativa contrazione del trend di produzione di rifiuti (quindi dei consumi assoluti di materia 
ed energia) unita ad un’efficiente politica di raccolta differenziata e di riuso sostenibile;

la nuova consapevolezza dell’importanza del risparmio e della difesa del suolo, della salvaguardia 
del paesaggio e della biodiversità;

azioni di tutela attiva del territorio fondate su qualità e integrabilità degli obiettivi e sulla contabilità 
ambientale;

l’individuazione di una strategia di governo della risorsa idrica, fondata sul risparmio, 
sull’eliminazione degli sprechi, sul riuso, su interventi di infrastrutturazione che aumentino le 
capacità di accumulo e riserva della risorsa, favorendo la stabilizzazione della domanda;

il governo equilibrato della sussidiarietà tra enti locali e la partecipazione dei cittadini alla gestione 
della cosa pubblica come fondamenti dello sviluppo sostenibile, puntando fortemente sulla risorsa 
umana, anche promuovendo percorsi di informazione, educazione ambientale, formazione.

 

In questa prima sessione degli Stati generali, a cui altre seguiranno nei prossimi anni, non dobbiamo 
individuare obiettivi puntuali, strumenti e politiche settoriali in grado di dare sostenibilità al 
sistema. Si parte da ciò che è stato già oggi fatto e acquisito e da qui, attraverso una discussione 
continua, approfondita e articolata fra le istituzioni e le forze sociali si andrà più avanti e più in 
profondità. L’esito di questa sessione dovrebbe essere invece la condivisione di una serie di “idee 
forza” e azioni conseguenti (su cui in seguito lavorare a livello tecnico e politico per arrivare ad 
un’articolazione fine e adeguata all’intervento) capaci di sollecitare nella società e nelle istituzioni 
comportamenti utili per affrontare i temi della sostenibilità. Poche idee forza fatte di analisi, 
obiettivi, politiche e strumenti, in grado di introdurre nella società toscana una maggiore 
consapevolezza del problema, una permanente attenzione alle criticità e quindi un maggiore 
impegno nell’individuazione delle soluzioni operative.

Queste “idee forza” dovranno essere approfondite e discusse dagli Stati generali e, una volta 



condivise dal sistema della concertazione regionale, dovrebbero rappresentare la base su cui le forze 
sociali e le istituzioni si impegnano per posizionare o riposizionare l’asse strategico del proprio 
intervento nei diversi campi di competenza e di azione. E, non ultimo, per dare impulso attraverso 
gli strumenti già oggi disponibili (i Piani e Programmi della Regione e degli Enti locali), alle 
innovazioni proposte e al superamento delle criticità individuate per superare una certa “riluttanza” 
delle Istituzioni e delle forze sociali ad introdurre il cambiamento e a produrre innovazione anche 
laddove se ne sono condivisi la necessità, gli assi e le misure di intervento.

 
 
3. Governance e partecipazione: processi decisionali “sostenibili”
 
3.1. La riforma della governance

 

La sfida che ci troviamo di fronte riguarda tutti: governo regionale, enti locali, forze sociali ed 
economiche, i vari interessi organizzati, tra cui le associazioni ambientaliste, dei consumatori e del 
terzo settore, e i cittadini. Perché sia vinta occorre innanzitutto una profonda revisione condivisa di 
alcuni assunti obsoleti, fra cui il concetto di separatezza dell’ambiente da conservare e 
dell’economia da esso indipendente da far crescere senza vincoli. Così la cultura, i beni ambientali e 
culturali, non sono qualcosa esclusivamente da conservare al riparo dai processi di sviluppo, ma 
fattori centrali dello sviluppo sostenibile che, in quanto tale, non può prescindere dal garantirne la 
qualità e la trasmissione alle future generazioni. Ciò a partire dal principio del diritto alla fruizione 
del patrimonio culturale, di goderne, senza impoverirlo, per la conoscenza, la formazione, lo svago 
e anche ai fine dell’innovazione in campo economico, nei servizi e nelle tecnologie. Tale revisione 
deve permettere di avviare azioni realistiche, capaci di integrare e orientare gli atti concreti di 
governo, le azioni degli stakeholders, tenendo ben presente che non è possibile alcuna integrazione 
delle politiche per la sostenibilità senza una chiara definizione delle priorità.

Si tratta prima di tutto (come indicato nel PRS) della crescita e della diffusione della conoscenza 
come fattore prioritario dello sviluppo qualificato e sostenibile, della ricerca scientifica, 
dell’istruzione e della formazione permanente per lavori istruiti/versatili e a contenuto crescente di 
conoscenza, nonché un’informazione onesta e corretta sullo stato dei sistemi ecologici locali e sugli 
effetti dei cambiamenti climatici sulla società e sull’economia.

Alla base di questo impegno sta la capacità della pubblica amministrazione di condividere nuovi 
progetti di innovazione che siano in grado di integrarla, di renderla più semplice ed efficace, più 
partecipata e trasparente, utilizzando con intelligenza e determinazione le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

Un fattore essenziale della sostenibilità é infatti il modo con il quale il sistema regionale produce 
conoscenza, la condivide e la diffonde, ne fa un fattore di inclusione piuttosto che di nuova 
marginalizzazione. A questo fine assume un ruolo rilevante il Programma regionale per la 
promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della 
conoscenza nel sistema regionale.

Sono fondamentali la riduzione dei consumi/sprechi di materia/energia, di capitale e di lavoro, la 
conservazione delle risorse ecologiche fondamentali (acqua, territorio e soprattutto biodiversità) 
incluse quelle di origine umana create nei secoli dalla civiltà toscana. Servono anche comportamenti 
virtuosi dei soggetti sociali e dei cittadini, che valorizzino attività e azioni di eccellenza pubbliche e 



private in campo economico e della produzione, nei vari campi dell’istruzione, della ricerca, 
dell’innovazione e dei servizi. 

Affinché tutto ciò possa realizzarsi si deve passare anche per una riforma della governance che 
assicuri l’integrazione tra lavoro ricerca e sviluppo, tra economia e territorio, tra territorio e politica 
energetica. 

Per queste ragioni occorre che le Istituzioni locali e la Regione adottino politiche di Bilancio che 
tengano conto prioritariamente della stabilizzazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, in 
coerenza con le politiche di rilancio sul piano economico e sociale: spendere poco e meglio, 
produrre benessere e lavoro, mettere il risparmio energetico al centro delle politiche, visto che per 
realizzarsi non necessita di grandi investimenti pubblici o di tasse, ma di decisioni e regole che 
favoriscano comportamenti sociali, iniziative industriali per l’efficienza energetica, infrastrutture 
capaci di risparmiare energia. Si può produrre ed avere gli stessi servizi con un minore impiego di 
energia. C’è un immenso bacino energetico, oggi “inutilizzato” e sprecato, che può favorire le 
azioni per l’utilizzo di nuove fonti di energia rinnovabili. Ci può rendere più indipendenti dalle fonti 
fossili, stabilendo che chi risparmia o produce con fonti rinnovabili (sole, vento, biomasse e  
geotermia) rende un servizio di pubblica utilità, che va compensato, pagando il vantaggio 
ambientale che quella energia incorpora. A questo potrà e dovrà rispondere il Piano di Indirizzo 
Energetico Regionale (PIER) che è attualmente in corso di adozione da parte della Giunta 
Regionale.

Deve essere rilanciata una politica di scelte prioritarie, basata sulla convergenza delle azioni di 
diversi attori pubblici e privati, stabilite secondo un modello di partecipazione ripensato a fondo, 
sperimentando le nuove norme della Legge Regionale sulla partecipazione. La strategia di 
integrazione delle politiche per la sostenibilità, nuovi e più ampi strumenti di garanzia della 
partecipazione, la ripresa dei contenuti del “Patto per lo sviluppo” presuppongono anche la riforma 
degli strumenti e procedure di concertazione (Libro bianco sulla concertazione e art. 15 LR 
61/2004) passando dal confronto e condivisione degli obiettivi all’assunzione di reciproci impegni e 
responsabilità. 

 

3.2. La nuova Legge Regionale sulla Partecipazione dei cittadini. Partecipazione e sostenibilità

 

Affrontare i grandi problemi della sostenibilità ambientale richiede in primo luogo, come finora è 
stato delineato, interventi politici unitari e coordinati tra i diversi Paesi, nella consapevolezza di una 
comune responsabilità nei confronti del futuro genere umano. 

Ma una politica per la sostenibilità, in quanto si trova ad affrontare le forti resistenze che esistono a 
causa degli enormi interessi economici in gioco e in quanto deve tradursi in concreti comportamenti 
quotidiani e soggettivi, ha bisogno non soltanto di grandi strategie generali e mondiali, ma anche di 
rafforzare e rendere diffuso il livello di consapevolezza dei singoli cittadini. Proprio perché quella 
ambientale è una grande sfida, essa richiede una più ampia partecipazione ai processi decisionali 
affinché ciascun cittadino possa diventare responsabile di se stesso e degli altri, mettendosi nella 
posizione non soltanto di “governato” ma anche di “governante”. 

E’ infatti vero che il raggiungimento dei grandi macro obiettivi finalizzati ad uno sviluppo 
sostenibile non è possibile senza comportamenti responsabili degli individui, che si possono 
ottenere anche grazie ad una partecipazione attiva alle scelte. 

Essa non è infatti solo un elemento della qualità democratica, ma diviene una condizione 



imprescindibile per comportamenti collettivamente virtuosi e dunque efficaci: se da un lato la 
partecipazione dei cittadini può far pendere la bilancia dei decisori dalla parte degli interessi 
collettivi (potremmo dire universali) invece che da quella di alcune categorie di persone o di alcuni 
Paesi, favorendo così un processo di gestione democratica del pianeta, dall’altra la partecipazione è 
la condizione per poter dare concreta e pratica attuazione a scelte sostenibili nella vita quotidiana.

Nella prospettiva, ad esempio, di ridurre gli sprechi di risorse naturali ed energetiche e la 
produzione dei rifiuti migliorando la qualità dello smaltimento e del riciclo o di diminuire le 
emissioni di ossido di carbonio, i comportamenti individuali divengono essenziali: una direttiva, 
una legge, una delibera rischiano la sostanziale inefficacia senza un processo partecipato che, in 
primo luogo, favorisca le decisioni migliori, costruisca le condizioni per il loro rispetto e la loro 
praticabilità, riconosca i cittadini come i principali artefici del possibile successo.

Tutto ciò non si può realizzare senza il circuito classico di ogni processo partecipativo, che va 
dall'informazione all'ascolto, dalla possibilità di confrontare diverse soluzioni facendo riferimento ai 
saperi diffusi nella società, alla realizzazione di scelte condivise. 

Questo è lo spirito che sta alla base della “Legge regionale per la partecipazione”, che potrà essere 
utilizzata per promuovere forme e strumenti di democrazia, finalizzati alla elaborazione e alla 
formazione delle politiche regionali e locali. Una legge che, come stabilisce nei suoi principi, 
“promuovendo soluzioni condivise sulle politiche di gestione del territorio, contribuisce alla 
sostenibilità e alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico 
regionale”. 

Sostenibilità e partecipazione stanno alla base anche della partnership con Poitou Charentes e 
Catalunya e la commissione speciale sui cambiamenti climatici del Parlamento Europeo, al fine di 
favorire, attraverso l'uso delle più sperimentate metodologie e delle più innovative tecnologie, un 
processo di coinvolgimento dei cittadini europei nei processi di costruzione delle decisioni che 
porteranno alle scelte strategiche delle politiche pubbliche su questi temi.

A questo riguardo, è concreta la possibilità, alla quale dobbiamo lavorare, di arrivare a svolgere il 
prossimo Town Meeting, nel 2008, a livello europeo, proprio su questi temi. 

 

4.         Venticinque azioni di sostenibilità in Toscana in ambito sociale, ambientale, economico

 

Ecco quindi alcuni esempi il cui punto di partenza è costituito da un rinnovato patto tra istituzioni, 
società toscana e cittadini, capace di affrontare contemporaneamente la difficile fase congiunturale e 
incidere sui nodi strutturali propri del sistema Toscana, a partire dal suo territorio e dalla sua 
economia.

 

IN AMBITO SOCIALE

 

NESSUNO PIÙ SOLO

Nessun soggetto non autosufficiente e la sua famiglia saranno lasciati soli, come indicato nel Prs 
con il Progetto per la tutela della non autosufficienza degli anziani. Nessun immigrato dovrà essere 
abbandonato al lavoro nero e all’affitto al nero e ad ogni altra forma di contrattazione fuori dalle 
regole. Nessun povero o marginale resterà privo di un intervento di assistenza in denaro e/o in 



servizi. Le famiglie che lo vogliono saranno aiutate a superare gli ostacoli per avere ed allevare dei 
figli. Nessuna famiglia deve essere costretta ad indebitarsi o all’indigenza a causa dell’affitto, sia 
attraverso la diffusione di un mercato degli affitti calmierati, sia attraverso la dotazione di “buoni 
affitto” come già indicato nel Prs e nel Pit. Si dovranno promuovere azioni di supporto a situazioni 
di precarietà lavorativa in un’ottica redistributiva e di coesione sociale.

 

MIGLIORARE LA SALUTE E LA QUALITA’ DELLA VITA DEI TOSCANI

Ad ogni residente in Toscana deve essere fornita l’opportunità di un elevato livello di qualità della 
vita e della salute, a partire dall’obiettivo indicato dal Prs e dal Psr della sostenibilità delle 
condizioni di salute, delle cure e della loro appropriatezza. Ciò può essere garantito attraverso la 
realizzazione di adeguati modelli di integrazione tra stili di vita, alimentazione, cura e attività 
motoria, capaci di far fronte all’evoluzione della struttura della popolazione, delle attese e 
prospettive di vita, dei cambiamenti climatici e dell’ambiente, alle dinamiche e alle ingiustizie del 
sistema economico e della distribuzione della ricchezza, alle disparità nella crescita della 
conoscenza e dei livelli di cultura. Uomini e donne dovranno avere le stesse opportunità di accesso 
al sapere, al lavoro, alla cura dei propri cari. La Toscana dovrà far emergere e valorizzare i talenti e i 
saperi delle donne, troppo spesso mortificati o resi invisibili.

 

AMPLIARE L’ACCESSO ALLE CONOSCENZE E I LIVELLI DI ISTRUZIONE

I soggetti giovani e adulti che lo vogliono saranno aiutati a superare gli ostacoli che impediscono di 
conseguire una maggiore istruzione e il raggiungimento di maggiori competenze e conoscenze. 
Occorrerà sostenere e promuovere, in un’ottica di coesione e di equità sociale, politiche per 
l’istruzione attraverso l’implementazione di interventi rivolti alle categorie più deboli, per 
l’ampliamento delle opportunità di accesso al mondo dell’istruzione (inteso in senso ampio: dal 
livello elementare fino a quello universitario e post-universitario) e della formazione, in una 
prospettiva di occupabilità

 

LIBERALIZZARE I SERVIZI A VANTAGGIO DEGLI UTENTI

Laddove è utile e possibile, sia nel pubblico che nel privato, che nell’area mista, si favoriranno 
meccanismi di liberalizzazione, a condizione che producano vantaggi effettivi per l’utenza 
(concorrenza a favore dei costi e della qualità dei servizi) e mantenendo il controllo del pubblico sui 
beni comuni, quali le risorse non rinnovabili

 

STOP ALL’EVASIONE E PIU’ EQUITA’ FISCALE

Per quanto di loro competenza le Istituzioni locali si impegnano a rafforzare gli strumenti per la 
lotta all’evasione fiscale, contributiva e tariffaria e per una più equa distribuzione del carico fiscale 
e tributario sulle famiglie.

 

PATTI DI LUNGO PERIODO TRA ISTITUZIONI LOCALI E CITTADINI, PER SERVIZI 
PUBBLICI EFFICIENTI

Le Istituzioni locali si impegnano a sottoscrivere con la popolazione un “patto di lungo periodo” in 
cui siano definite la struttura del "dare e dell'avere" fra Pubblica Amministrazione e cittadino. In 



particolare saranno stabilite in maniera strutturale le aree "a tariffa" e quelle di "intervento 
pubblico" nel sistema dei servizi pubblici.

 

7) FAVORIRE DIGITALIZZAZIONE E ACCESSO ALLA RETE

Vogliamo assicurare a tutti i cittadini toscani, ed in particolare ai giovani, la possibilità di accesso 
alle infrastrutture digitali, in grado di offrire gli spazi globali dell'informazione, contrastando il 
nascere di nuove forme di marginalità tra chi sa e può accedere alle fonti di conoscenza e chi invece 
ne è escluso.

 

IN AMBITO AMBIENTALE

 

L’1% DEL PIL LOCALE PER RIDURRE L’EFFETTO SERRA

Le istituzioni locali si impegnano ad adottare le indicazioni del rapporto Stern per la stabilizzazione 
e l’adattamento dell’effetto serra. Si impegnano, di concerto con il livello nazionale ed europeo, a 
destinare il corrispettivo dell’1% del Pil per questi obiettivi.

 

FAVORIRE ISTRUZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

Occorre incentivare e mettere a regime l’educazione ambientale in modo che interagisca con 
l’istruzione e la formazione. L’educazione ambientale deve assicurare una crescente e diffusa 
conoscenza e consapevolezza del legame tra ambiente e società e tra queste e l’economia. Si tratta 
di favorire la diffusione di una cultura dello sviluppo sostenibile a tutti i livelli, anche al fine di 
promuovere non solo comportamenti virtuosi, ma anche la nascita e lo sviluppo di attività di ricerca, 
lavorative e imprenditoriali legate a queste prospettive.

 

COMBATTERE GLI SPRECHI NEI PROCESSI PRODUTTIVI

In tutti i settori produttivi e di consumo dovranno svilupparsi, anche attraverso adeguati 
investimenti in programmi efficaci di educazione alla sostenibilità, una cultura e una pratica 
continua, diffusa e innovativa contro gli sprechi e per l'uso efficiente delle risorse naturali, 
ambientali, territoriali ed energetiche. Le colture e l’attività agricola in senso generale dovranno 
sempre più ispirarsi ad un corretto uso della risorsa idrica, alla non immissione di sostanze nocive 
nei terreni ed alla valorizzazione ed alla difesa della biodiversità.

 

SVILUPPARE LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

In tutto il territorio regionale deve essere sostenuto lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili 
(eolico, fotovoltaico, solare, biomasse, mini-idroelettrico) eccetto che in particolari aree di pregio 
paesaggistico e di rispetto della fauna. L’utilizzo del calore della geotermia, anche a bassa entalpia, 
deve essere sostenuto, compatibilmente con i limiti di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo 
e della qualità della risorsa idrica della falda amiatina. Laddove è possibile e non contrastante con i 
piani di sviluppo agricolo, occorre investire per riqualificare e tutelare l’area adibita a bosco e a 
foreste, anche per aumentare l’uso razionale delle biomasse ai fini di produzione energetica ad usi 
locali. In tutti gli interventi volti al reperimento di nuove fonti energetiche dovrà essere eseguito un 



calcolo del bilancio energetico del ciclo di produzione, conteggiando contemporaneamente quello 
derivante dal nuovo ciclo produttivo. 

Il Piano di indirizzo energetico regionale, di prossima approvazione, si allinea agli obiettivi del 
Piano d’azione “Una politica energetica per l’Europa” adottato dal Consiglio Europeo nel marzo 
scorso, e prevede, con il concorso dei territori, il raggiungimento nel 2020 dell’obiettivo del 20% di 
energia (elettrica e termica) prodotta attraverso l’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 

Questa previsione, per essere credibile e raggiungibile, va definita attraverso una valutazione 
dettagliata ed attenta delle potenzialità di sviluppo delle energie rinnovabili in Toscana, partendo 
dalla più importante delle risorse disponibili, il risparmio energetico, e puntando alla definizione di 
un mix energetico in grado di creare le condizioni, con una fase di transizione assicurata dal gas 
metano, per una maturazione delle fonti di energia rinnovabili ai fini di un graduale superamento 
dei combustibili fossili.

La valutazione delle potenzialità di sviluppo di ogni singola fonte energetica rinnovabile va 
incentrata sulla ricerca di un equilibrio tra esigenze di sostenibilità generale ascrivibile al territorio, 
necessità del raggiungimento degli obiettivi europei, innovazione tecnologia e propensione 
all’investimento nel settore delle energie rinnovabili.

Allo stesso tempo l’indirizzo allo sviluppo delle fonti rinnovabili va tradotto anche in un sostegno 
agli enti locali perché si facciano protagonisti dello sviluppo, assicurando percorsi di partecipazione 
adeguati al livello delle scelte da compiere. 

Per ogni singola fonte energetica rinnovabile vanno considerati i differenti limiti in termini di 
sostenibilità, guardando, come sopra specificato, alle potenzialità di sviluppo entro il 2020.

Per l’eolico. Poiché in Toscana è preminente l’esigenza di tutelare il paesaggio, il percorso di 
sviluppo disegnato deve prevedere l’individuazione di un numero limitato di parchi eolici di 
consistenti dimensioni collocati in aree ventose, prive di particolare pregio, adeguatamente servite 
dalla rete elettrica. Al di là del microeolico, a servizio per lo più di case sparse per ridurre l’impatto 
delle reti di trasmissione, è evidente che una diffusione non concentrata di tali impianti, anche di 
medie dimensioni, finirebbe per contrastare con il diritto al godimento dei contesti paesaggistici di 
tanta parte della nostra regione.

Per il fotovoltaico. Le soluzioni della totale e parziale integrazione sui tetti, introdotte dal cosiddetto 
conto energia, consentono di ampliare le possibilità di impiego nei territori. Allo stesso tempo vale, 
come per l’eolico, la possibilità di favorire l’installazione di un numero limitato di grandi centrali 
fotovoltaiche con occupazione di ampi spazi, a condizione che ciò risulti compatibile con le 
esigenze di salvaguardia e di tutela del territorio.

Per il solare termico. Le tecnologie sono mature e poco costose. Allo stesso tempo, sul fronte degli 
impatti, vale per il solare termico quanto detto per il fotovoltaico. Sono quindi mature le condizioni, 
con la collaborazione dei Comuni, per rispettare l’obiettivo di copertura del 50% del fabbisogno 
annuo di acqua calda sanitaria. Uno specifico regolamento che vedrà la luce nei primi mesi del 
prossimo anno, detterà le regole per rendere operativa, in Toscana, questa norma, presente nella Lr 
39 del 2005.

Per l’idroelettrico. La mancanza di acqua ha tolto purtroppo importanza a questo tipo di impianti. 
Lo sviluppo del mini idro (impianti di taglia inferire ai 3 megawatt) è tuttavia un’opportunità da 
cogliere sia lungo i principali fiumi della Toscana che laddove esistono “salti” d’acqua accettabili, 
pur nel rispetto del minimo deflusso vitale.

Per la geotermia. E’ una fonte rinnovabile programmabile ed impattante. L’utilizzo del fluido 



geotermico, pertanto, deve essere sostenuto compatibilmente con i limiti di inquinamento dell'aria, 
dell'acqua e del suolo e della qualità della risorsa idrica della falda amiatina. La geotermia 
rappresenta, tuttavia, la principale fonte della Toscana e, in un contesto di sostenibilità, deve essere 
coltivata e valorizzata. 

Per le biomasse. E’ necessario favorire lo sviluppo di piccole centrali termiche, collocate nelle 
vicinanze delle aree di raccolta della biomassa. L’eventuale sviluppo di centrali per la produzione di 
energia elettrica deve essere supportato da filiere corte. E’ comunque necessario, laddove è possibile 
e non contrastante con i piani di sviluppo agricolo, investire per riqualificare e tutelare l’area adibita 
a bosco e a foreste anche per aumentare l’uso razionale delle biomasse ai fini di produzione 
energetica ad usi locali. Non si dovrà, comunque, dismettere alcuna area agricola altrimenti vocata. 
In particolare per la produzione di energia da biomasse si dovrà puntare alla promozione di filiere 
locali, escludendo il dispendio di energia per il trasporto di biomasse di importazione e fenomeni di 
sfruttamento e depauperamento dei suoli, con danno alla produzione alimentare e alla biodiversità 
nei paesi poveri. Si tratta di creare un modello produttivo diffuso, con impianti di piccola e media 
taglia, compatibili con le risorse disponibili nel territorio e con i percorsi di sviluppo locale, di 
mantenere un corretto equilibrio del settore agricolo tra produzione di alimenti, che ne rappresenta 
la funzione principale, e le produzioni energetiche, attraverso il riuso degli scarti selvicolturali ed 
agricoli.
 

VALORIZZARE LE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI E A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE

La sostenibilità nella produzione e nel consumo degli alimenti rappresenta un altro tassello della 
strategia globale di contrasto al cambiamento climatico, puntando principalmente su alcune opzioni 
fondamentali quali la promozione di colture e di metodi colturali e di allevamento a basso impatto 
ambientale, sul potenziamento della filiera corta - quale strumento per la valorizzazione delle 
produzioni locali e di contenimento dei costi energetici e delle emissioni di CO2 derivanti dal 
trasporto a lunga percorrenza di derrate - la tutela della biodiversità e il rifiuto degli OGM, 
l’educazione dei cittadini al consumo e all’alimentazione sostenibile.

 

DETERMINARE I COSTI AMBIENTALI DELLA PRODUZIONE

Per i costi economici e sociali che comporta, vanno determinati i costi della produzione in termini 
di consumo di acqua da parte delle specie coltivate, di energia per la produzione di chimica per la 
agricoltura, di fissazione di CO2 nel caso della deforestazione. In tutti i casi la produzione di 
biomasse dovrà servire ad usi locali, con sostegno alle filiere corte.

 

FAVORIRE IL RISPARMIO E IL RIUSO DELL’ACQUA

L'acqua deve essere usata senza sprechi e favorendo al massimo il riuso sia per usi civici non 
potabili che industriali delle acque reflue depurate. A questo scopo vanno previsti interventi 
specifici di riordino delle reti di distribuzione e strumenti appropriati per il controllo dello spreco. 
Deve essere spinta al massimo la raccolta dell'acqua piovana e quella in invasi di piccola-media 
dimensione. 

 

COSTRUIRE BIOARCHITETTONICAMENTE



I consumi finali civili rappresentano una grossa fetta dei consumi energetici. I nuovi edifici, in 
particolare quelli pubblici, quelli recuperati e ristrutturati dovranno essere costruiti tenendo conto 
dall'efficienza energetica e idrica e degli impatti ambientali a medio raggio. Dovranno essere spinti 
al massimo l'uso di tecnologie per la produzione di energia rinnovabile e la messa a punto di 
strutture per la distribuzione del calore in maniera centralizzata. Gli incentivi presenti a livello 
nazionale ed iniziative regionali come quella sui Distretti energetici abitativi, stimolano 
all’adozione di un nuovo modo di ristrutturare e di costruire. E’ necessario accelerare i tempi e fare 
in modo che tutte le nuove costruzioni e le principali ristrutturazioni rispettino parametri di 
efficienza energetica ed impieghino materiali ecocompatibili. Questa esigenza negli atti concreti 
dovrà essere fatta propria dalla Regione, con leggi, regolamenti, piani e bandi, al fine di introdurre 
elementi di premialità a favore di chi realizza interventi nei vari settori, dal turismo, al commercio, 
alla cultura, alle attività commerciali e produttive, in grado di assicurare un effettivo risparmio nei 
consumi energetici. E’ necessario poi innovare anche il modo di regolare l’uso del territorio, 
favorendo la dislocazione delle varie funzioni in ragione del minor dispendio di energia, che 
significa in ragione delle migliori condizioni di vivibilità delle area urbane. 

 

RIDURRE I RIFIUTI, AUMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Occorre giungere ad un forte decremento del volume dei rifiuti prodotti pro-capite e 
all'innalzamento della raccolta differenziata, a partire dal raggiungimento dell’obiettivo del 60% 
entro il 2010 attraverso il completo utilizzo dei materiali recuperati e una politica tariffaria in 
termini di forte selettività, capace di ridurre la produzione di rifiuti alla fonte. Per la componente 
residua è necessario evitare il conferimento in discarica e realizzare impianti di termodistruzione 
che servano ai soli fini del trattamento. 

 

LIMITARE L’ESPANSIONE EDILIZIA, PRIVILEGIARE IL RECUPERO, LIBERARE I 
CENTRI DALLE AUTO

L'uso di nuove aree di espansione dovrà essere limitato (peraltro dopo attente verifiche di 
utilizzabilità di territori già urbanizzati e di edifici e strutture non utilizzate) e privilegiare 
un’edificazione di qualità, sia in termini di paesaggio che di disegno architettonico. Qualsiasi 
incremento di carico urbano sul territorio dovrà essere compensato da un’adeguata disponibilità di 
risorse primarie (acqua in primo luogo) e di servizi di base. Le coste dovranno essere protette 
dall’erosione e si dovrà iniziare a prendere in considerazione una progettazione contro gli effetti di 
lungo periodo del possibile innalzamento delle acque del mare. Nei centri storici e nei centri di 
aggregazione della popolazione, anche in aree periferiche, dovranno essere rafforzate le politiche di 
pedonalizzazione e di apertura esclusiva a mezzi elettrici e alle biciclette.

 

MOBILITA’ SOSTENIBILE CON RILANCIO DEL TRASPORTO PUBBLICO

La Regione e le istituzioni locali devono puntare al massimo sulla mobilità sostenibile attraverso il 
rilancio e la qualificazione del trasporto pubblico, con particolare riferimento al ferro. L’obiettivo 
per il 2010 è quello di trasportare sui treni quotidianamente almeno 500 mila passeggeri.

 

IN AMBITO ECONOMICO

 



INNOVARE LA CONOSCENZA, PROMUOVERE LA FORMAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 
E LA RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA

Occorre superare il deficit di innovatività e sviluppo della conoscenza, nell’istruzione e nel lavoro.

Occorre determinare un radicale cambiamento nelle priorità della spesa pubblica e nelle forme di 
incentivazione degli investimenti privati destinati alla formazione e alla ricerca. Serve una strategia 
unitaria di indirizzo e gestione delle risorse per promuovere la sostenibilità nei comportamenti dei 
cittadini, nelle competenze professionali, nelle istituzioni, nelle imprese e tra i lavoratori, per 
sviluppare la capacità di creare e trasferire innovazione che orienti lo sviluppo verso la mitigazione 
degli effetti dei cambiamenti climatici. 

Si deve sperimentare un nuovo sistema formativo tra istituti scolastici, universitari e imprese, nella 
salvaguardia delle rispettive autonomie. Occorre promuovere la ricerca “fondamentale” e 
l’integrazione con la ricerca industriale e lo sviluppo pre-competitivo per l’innovazione di 
conoscenza, competenze e tecnologie produttive. Le imprese saranno aiutate a superare gli ostacoli 
per conseguire una maggiore crescita dimensionale e per l’immissione in azienda di forti flussi di 
ricerca e innovazione. Occorre puntare sull’accelerazione e la semplificazione dei processi 
decisionali pubblici, sulla capacità di attrazione fondata su innovazione e internazionalizzazione del 
sistema, sulla capacità, soprattutto, di innescare processi virtuosi di riqualificazione ecologica dei 
settori primario, secondario e terziario.

La cultura rappresenta un discrimine reale per lo sviluppo sostenibile della Toscana. Una regione 
dotata di nuovi modelli di uso sostenibile dei beni culturali, necessita di politiche atte a favorire i 
cittadini toscani nell’uso sempre più consapevole del loro patrimonio materiale e immateriale, per la 
loro formazione, il piacere, i servizi innovativi, l’innovazione tecnologica. La cultura, il patrimonio 
culturale, il turismo culturale, hanno un peso rilevantissimo nell’economia toscana e nella 
declinazione in termini di sostenibilità dello sviluppo regionale. Vanno perciò attuate politiche che 
evitino un eccesso di carico turistico su pochi centri (insostenibile e induttivo di indesiderati e 
logoranti effetti Disneyland) e favoriscano la sua distribuzione sul territorio, al fine di creare anche 
le condizioni per un’agricoltura sostenibile, integrata col turismo.

 

RIDURRE LA PRECARIETA’ E FAVORIRE L’APPRENDIMENTO LUNGO L’INTERA VITA

Si dovrà sostenere la crescita del numero e della qualità dei posti di lavoro, per un più elevato 
utilizzo del potenziale esistente nella regione, sia attraverso le politiche del lavoro, miranti a 
promuovere la piena e buona occupazione e a ridurre il grado di precarietà, sia attraverso le azioni 
dirette a colmare i bisogni formativi ed aumentare i livelli di professionalità dei cittadini. In questo 
secondo caso, oltre a favorire la crescita personale dei soggetti, si facilita la riduzione degli squilibri 
nel mercato del lavoro, sostenendo la connessione tra le capacità e le aspettative individuali e le 
esigenze del sistema produttivo. E’ necessario quindi sviluppare azioni mirate a consolidare il 
sistema integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in un’ottica di incremento sia del 
tasso di occupazione che della produttività dei lavoratori attualmente occupati.

 

RILANCIARE LO SVILUPPO SOSTENIBILE, ISTITUIRE IL REGISTRO REGIONALE 
DELLE EMISSIONI DI CO2

E’ fondamentale interrompere la crescita insostenibile delle pressioni sugli ecosistemi e sugli 
ecosistem services e rilanciare lo sviluppo sostenibile. Si tratta di uno sviluppo economico definibile 
crescita ecologica, realizzabile con l’adozione di prodotti e sistemi di produzione intelligenti con cui 



diminuire notevolmente la portata energetica e materiale e aumentare la qualità ecologica. Ciò è 
possibile solo con più lavoro (conoscenza) e capitale per lo sviluppo e la produzione. Ai risparmi di 
materiale corrisponde un incremento finanziario e si ha quindi una crescita economica desiderabile 
dal punto di vista ecologico e capace di offrire alla prassi economica nuovi stimoli d’azione. 
L’unione della crescita finanziaria con la riduzione del consumo di natura appare un obiettivo di 
economia e politica ecologica particolarmente adatto per la Toscana. Tale forma di progresso 
economico, sotto il profilo ecologico, è non solo auspicabile, ma addirittura necessario e prima la 
Toscana lo imboccherà e prima recupererà vantaggi competitivi. Ciò implica la realizzazione di un 
registro regionale delle emissioni di CO2 (oltre quelle previste dal Protocollo di Kyoto) nei settori 
primario, secondario e terziario. Infine, occorre, introdurre l’obbligo del calcolo della CO2 emessa 
o risparmiata per ogni scelta pubblica, come primo passo verso una contabilizzazione delle 
emissioni, da affiancare alla valutazione del Pil regionale.

 

PROMUOVERE L’USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

Si deve promuovere uno sviluppo industriale legato alle energie rinnovabili, al risparmio energetico 
e alle tecnologie finalizzate al risparmio di materia ed energia, qualunque sia la natura della fonte 
energetica (solare o terrestre) usata nel processo produttivo. Non si deve ignorare l’esaurimento dei 
depositi terrestri di materia disponibile che qualsiasi processo provoca. Si deve avere 
consapevolezza che la natura del problema è sociale (e poi politico/economica) non tecnica, perché 
entrano in campo grandi quantità di variabili e di incertezze legate non solo alla natura, ma alle 
condizioni di vita di miliardi di individui. 

 

OSTACOLARE LA RENDITA, FAVORIRE GLI INVESTIMENTI, CONTRASTARE LO 
SFRUTTAMENTO DEL SUOLO PER FAR CASSA

L’obiettivo del nuovo Pit è quello di rimuovere il deficit di investimenti produttivi e ostacolare la 
rendita, favorendo il reddito e gli investimenti in innovazione. Il sistema dell’avviso pubblico per i 
grandi progetti urbanistici di qualità e innovazione (dopo che i piani strutturali partecipati e 
condivisi abbiano fatto le scelte) con il quale i Comuni potranno decidere quale sia il progetto 
migliore, depotenziando così le pressioni della rendita sui terreni liberi o sulle aree di recupero, è 
solo in parte in grado di invertire un modo di gestire il territorio che favorisce la rendita e consuma 
suolo e paesaggio, sia urbano che collinare o montano. Ma per depotenziare la rendita e favorire gli 
investimenti innovativi e il reddito, occorre che siano sviluppate politiche della regione e dei 
comuni che utilizzino strumenti di fiscalità selettiva, tra cui quello della fiscalità ambientale, al fine 
di “colpire maggiormente” i comportamenti meno “virtuosi” in termini ambientali e di sfruttamento 
della rendita. A livello locale occorre contrastare l’uso scorretto degli oneri di urbanizzazione e 
dell’Ici ai fini di copertura del bilancio ordinario corrente e la distorsione indotta dall’assioma “più 
edificazione” è uguale a “più entrate”. 

 

PROMUOVERE SVILUPPO RURALE, QUALITA’ ALIMENTARE, AMBIENTALE, 
BIODIVERSITA’, RISPARMIO IDRICO 

Appare sempre più necessario promuovere lo sviluppo rurale, investendo sulla qualità alimentare, 
su quella ambientale e sulla biodiversità, assicurando il ricambio generazionale degli addetti, 
l’innovazione, il risparmio idrico, con la consapevolezza che tali elementi, assieme alla costruzione 
delle filiere brevi e ad una migliore organizzazione del sistema, saranno sempre più fattore decisivo 



di rinnovata competitività.

 

TUTTA LA TOSCANA A BANDA LARGA 

Vogliamo assicurare in tutta la regione la presenza di infrastrutture immateriali di comunicazione 
(banda larga) e di cooperazione, in grado di promuovere processi di sviluppo, di aggregazione, di 
capacità di produzione, di maggiore produttività e di competitività nell'economia della conoscenza.

 
 
 

 



Allegato
 
Analisi sull’effetto serra: 

 

L’ipotesi è quella di evitare di andare, con la forza di inerzia provocata dalla dinamica economica 
attuale, nelle fasce più pericolose dei 550 ppm, dei 650 ppm ed infine nei 750 ppm di anidride 
carbonica ed oltre. In quest’ultimo caso ci troveremmo di fronte ad una possibilità di innalzamento 
della temperatura di oltre 4 gradi con possibilità di danno ambientale oltre il limite di sopportazione 
dell’ecosistema.

Resta comunque il fatto che anche nella fascia dei 450 ppm saranno possibili incrementi della 
temperatura in grado di produrre danni ambientali sia nei paesi in via di sviluppo (più severi) che in 
quelli sviluppati.

 

2) Analisi dell’economia

L’analisi dell’economia si attesta su quanto proposto nel documento “Toscana 2020” che individua i 
seguenti punti critici per la comunità regionale:

            a) invecchiamento

            b) settori “maturi” con insufficiente ricerca e innovazione incorporata

            c) piccola dimensione imprenditoriale

            d) terziario poco innovativo e scarsamente competitivo

  e) problema della mobilità e dei trasporti insostenibili

 

3) Analisi sulla società toscana



            a) problema della non autosufficienza

            b) problema dell’inclusione degli immigrati

            c) problema delle nuove povertà e marginalità

            

4) Analisi sulla finanza pubblica in Italia e in Toscana

            a) peso del debito pubblico

            b) disallineamento fra la rigidità della spesa corrente e le entrate correnti

c) debole accordo di lungo periodo fra popolazione e istituzioni fra ruolo dell’area privata (tariffa o 
mercato) e ruolo dell’intervento pubblico in molti servizi pubblici; resistenze e ritardi nell’adozione 
di strumenti di fiscalità ambientale locale 

 d) tasse elevate a causa di una vasta area di evasione fiscale.


