
PRESENTAZIONE

Tra le tante Toscane c’è anche una Toscana Green, molto presente nelle ico-
nografie della regione ma meno nelle analisi economiche, concentrate -forse 
un po’ troppo- sulle aree più antropizzate, quelle più dotate di rilevanti inse-
diamenti produttivi, in grado di produrre la maggior parte del nostro PIL: un 
indicatore decisivo, ma che trascura alcune dimensioni non sempre seconda-
rie della qualità della nostra vita. 
Oggi il tema delle aree verdi, dei parchi naturali, si inserisce nel più generale 
tema della cura dell’ambiente, che sempre più l’Europa mette al centro della 
propria politica, preoccupata del fatto che i cambiamenti climatici e il degrado 
ambientale sono una grave minaccia per il mondo intero. Si sostiene che, per 
far questo, è necessario promuovere l’uso efficiente delle risorse passando a 
un’economia pulita e circolare, ripristinando la biodiversità e riducendo l’in-
quinamento.
Questa esigenza si è ulteriormente rafforzata nel corso della pandemia da 
Covid-19, spingendo le autorità europee a stanziare ingenti risorse per garan-
tire un futuro migliore alle nuove generazioni, nel rispetto di quanto sostiene 
la Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo dell’ONU: “Sviluppo 
sostenibile è quello che soddisfa le necessità delle attuali generazioni senza 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie”.  
Per questo la parte preponderante delle risorse, messe in campo dalla Com-
missione Europea con la Next Generation Europe è rivolta verso il Green 
Deal.
In questo nuovo scenario può accadere che alcune eredità di un passato tal-
volta anche molto lontano, siano oggi particolarmente attuali, aggiungendo 
nuovi valori a quelli originari. E allora rileggendo la storia della Toscana, in 
stretta connessione con la sua geografia, scopriamo come l’attenzione per il 
verde sia una consuetudine antica, che si è continuamente rinvigorita nel cor-
so degli anni attraverso scelte importanti fatte dalle amministrazioni che via 
via si sono succedute nel governo della regione.
I nostri odierni parchi sorgono in aree magnificamente conservate per merito 
prima dei Medici, poi dei Lorena, con scelte che hanno dotato la Toscana di 
un patrimonio naturalistico e paesaggistico unico al mondo e che oculate 
amministrazioni successive hanno sottratto a speculazioni edilizie, contrastan-
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do interessi – sostenuti talvolta da personaggi autorevoli – che avrebbero 
gravemente alterato il territorio toscano. Ciò non significa un atteggiamento 
conservativo, visto che l’azione dell’uomo ha modellato la natura con nuove 
piantumazioni, nuove coltivazioni, modificando talvolta la forma stessa del 
territorio; si pensi ad esempio ai muretti a secco, nati per adeguare la natura 
alle esigenze di coltivazione, ma che rappresentano un tutt’uno con il pae-
saggio naturale. Un paesaggio, quindi, modellato dall’uomo senza deturparlo, 
mantenendo una costante attenzione per la bellezza coniugandola con la ne-
cessità di una sua continua riproducibilità aggiornandola continuamente sulla 
base di esigenze e conoscenze in continua evoluzione.
Questa costante attenzione per garantire un equilibrio tra esigenze dell’uomo 
e rispetto della natura ha fatto della Toscana una regione in cui il paesag-
gio svolge un ruolo fondamentale per lo stesso sviluppo economico, sociale, 
culturale: all’interno di questa visione i parchi, alcuni nazionali altri regionali 
istituiti nel corso degli anni recenti, svolgono una funzione importante. Non 
sono solo luoghi da guardare, sentieri da percorrere o strumenti di attrazio-
ne turistica, ma sono anche laboratori di ricerca, di studio delle biodiversità, 
scuole per attività didattico-educative; aree protette che fanno della tutela e 
conservazione della natura l’obiettivo prioritario alimentando la fiducia per la 
costruzione di un futuro possibile. Per questo i parchi si inseriscono perfetta-
mente all’interno della logica della “Next Generation Europe”.
Oggi, riflettere sul ruolo dei parchi ci consente, però, anche di rivedere quella 
interpretazione dello sviluppo che in questi ultimi tempi sempre più enfatizza-
va il ruolo delle città, in particolare delle aree metropolitane. Le aree più po-
polose, secondo questa lettura, sono anche quelle che ospitano al loro interno 
culture, competenze, etnie diverse ed è proprio dall’incontro delle diversità 
che prolifera maggiormente la creatività, l’innovazione e quindi lo sviluppo. È 
una visione estesa delle cosiddette economie di agglomerazione che, in effetti, 
negli ultimi tempi hanno trovato conferma, visto che le grandi città sono state 
le protagoniste principali dello sviluppo recente. 
In questa rappresentazione le aree interne, aree poco popolose – anzi sog-
gette da tempo a spopolamento – con le loro attività storiche, manterrebbero 
al massimo una funzione romantica di testimonianza di un passato che fu, da 
conservare in una sorta di teca per mostrarle ai pochi turisti che vengono a 
visitarle.
Qualcosa però sta cambiando in questi ultimi anni in cui i cambiamenti cli-
matici non sono più visti come fenomeno incerto, al massimo destinato a 
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consentire qualche pubblicazione da parte di studiosi catastrofisti, ma sempre 
più un fenomeno tangibile, in modo particolare proprio dalle nostre parti. Si 
ripropone, allora, l’importanza delle aree verdi, delle zone meno antropizzate, 
quelle in cui la cura del territorio è un valore non solo per chi ci vive, ma per 
una collettività ben più ampia. L’assetto idrogeologico della regione dipende 
in larga misura da ciò che accade in quelle aree per cui il loro presidio, la loro 
conservazione sono obiettivi importanti per lo stesso sviluppo economico, 
perché limitano i danni dei cambiamenti climatici e possono anche essere 
fonte di nuove attività economiche.
Ecco che allora la vivibilità di quei luoghi deve essere rafforzata per valoriz-
zare questa funzione, facendo della cura dell’ambiente non solo un obiettivo 
globale da perseguire, ma anche un’occasione a livello locale per ricreare in 
quelle aree condizioni che consentano una vita agevole, in cui i servizi es-
senziali siano facilmente accessibili, ma in cui la manutenzione del territorio 
possa essere anche un’attività economicamente conveniente che serva non 
solo a frenare la fuga delle persone, ma ne favorisca anche un parziale ripo-
polamento. La digitalizzazione, garantita da una estensione più capillare della 
banda larga, può fornire un importante contributo a tali obiettivi ed è anche 
in tale direzione che la Regione Toscana si sta muovendo nel tentativo di con-
tinuare quella storia cominciata tanto tempo fa e che ha fatto della Toscana 
una regione riconosciuta nel mondo per le sue bellezze non solo artistiche 
ma anche paesaggistiche.
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