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L’attività della Sezione Toscana nel triennio 2019 - 2022 appena trascorso,
che è stato caratterizzato da eventi e calamità straordinari in tema di salute
e vita delle comunità, è stata comunque ricca di iniziative.
La  Sezione  ha  costantemente  tenuto,  in  cadenza  pressoché  mensile,  i
Consigli  direttivi,  organizzandosi  fin  dall’inizio  del  lock-down dovuto  alla
pandemia  nel  marzo  del  2020,  attraverso  l’utilizzo  di  piattaforme
telematiche (Zoom), ha organizzato mostre, incontri e seminari tematici sia
presenza che sotto forma di webinar, quest’ultimi in particolare nel periodo
più  ristrettivo  della  pandemia,  durante  il  quale  le  limitazioni  normative
sanitarie  non  consentivano  lo  svolgimento  di  iniziative  nelle  forme
tradizionali.

Qui  di  seguito  una  rassegna  delle  iniziative  più  importanti  (mostree,
webinar, incontri) organizzate dalla Sezione:

- La  “IV° edizione della Rassegna Urbanistica Regionale Toscana” (RUR),
che si è svolta dal 17 al 19 ottobre 2019 presso la palazzina reale della
stazione ferroviaria di Santa Maria Novella,  ha visto in mostra i  pannelli
delle  Amministrazioni  Toscane  già  esposti  alla  Rassegna  Urbanistica
Nazionale (RUN) che si è svolta dal 3 al 6 aprile 2019 a Riva del Garda in
occasione del XXX° Congresso nazionale, ed è stata un’occasione importate
di dibattito e partecipazione attraverso la sua tavola rotonda iniziale dal
titolo “Piani e progetti per territori sostenibili: il modello toscano alla prova”
moderatore il Presidente Francesco Alberti ed i suo successivi tre seminari
tematici  su  “la  dimensione  territoriale”  moderatrice  la  Vice  Presidente
Chiara  Agnoletti,  “La  dimensione  del  progetto”  moderato  da  Claudio
Saragosa  ed  “Il  piano  comunale”  moderato  dal  segretario  Alessandro
Marioni.

- La mostra è stata poi allestita anche presso la sede del corso di Laurea in
Pianificazione territoriale ad Empoli dal 03 febbraio al 6 Marzo 2020.

Con l’arrivo della pandemia nel marzo del 2020, l’istituto ha organizzato fin
dal mese di luglio due giornate in forma telematica:

- la prima, il  01/07/2020, un webinar dal titolo  “I comuni toscani alla
prova: Criticità e prospettive per il governo del territorio all’indomani della
pandemia” che previsto una tavola rotonda tra 4 Amministratori toscani,



Silvia Viviani ( assessore urbanistica del comune di Livorno) Valerio Barberis
(  assessore urbanistica del  comune di  Prato) Cecilia  del  Re (  assessore
urbanistica del comune di Firenze) e David Baroncelli ( sindaco del comune
di  Barberino  Tavarnelle  e  referente  ANCI  Toscana  per  l’urbanistica)
coordinati sul tema dal Presidente Francesco Alberti.

- la seconda giornata, il  13/07/2020, sotto forma di assemblea-incontro
aperta a tutti i soci, dedicata ad un Incontro dibatto sul tema “Efficienza e
semplificazione nel governo del territorio” , coordinato da Luca Nespolo.

-  successivamente,  il  27/11/2021 è  stato  organizzato  un  webinar  dal
titolo  “Quarantanni  di  INU  Toscana” nel  quale  Leonardo  Rignanese  ha
coordinato un incontro-intervista con cinque past-president della sezione
regionale:  Enrico  amante,  Luisa  Garassino,  Raimondo  Innocenti,  Mauro
Parigi e Silvia Viviani.

- in occasione dei festeggiamenti per i 90 anni di INU e della mostra dal
titolo “INU 1930/2020.  90 anni  di  attività per  la costruzione del  paese”
allestita a Roma, presso il MAXXI dal 23 novembre al 9 dicembre 2021, la
Sezione ha organizzato una visita guidata per i soci alla mostra per il giorno
03/12/2021 illustrata da Giuseppe De Luca.

In vista dell’assemblea dei soci del 16 giugno 2022 e con il miglioramento
della situazione pandemica sono state organizzate una serie di iniziative in
presenza e in diretta streaming dalle varie città e territori della toscana:

- la prima, il  25/02/2022, dal titolo “Itinerari urbani della transizione in
Toscana: PRATO”, nella quale, dopo un colloquio con l’assessore comunale
Valerio Barberis, il Dirigente Francesco Caporaso ha condotto i presenti in
una visita guidata in alcuni luoghi della rigenerazione nella città.

- la seconda iniziativa, il  25/03/2022, è stato il  webinar dal titolo  “La
sostenibilità urbana fra incentivi edilizi e visioni stragiche” coordinato dalla
Vice  Presidente  Chiara  Agnoletti  al  quale  hanno  partecipato  Fausto
Ferruzza, Giacomo Trentanovi, Franco Filippini, Paolo Pinarelli, Fabio Nardii
e  Duilio  Senesi,  che  si  è  svolto  presso  l’Urban  Center  Metropolitano  di
Scandicci ed in diretta streaming su i canali INU Toscana .

-  la  terza  iniziativa,  il  06/05/2022,  dal  titolo  “Itinerari  urbani  della
transizione  in  Toscana:  LIVORNO”,  nella  quale  dopo  un  colloquio  con
l’assessore comunale Silvia Viviani, la Dirigente Camilla Cerrina Feroni ha
condotto i presenti in una visita guidata in alcuni luoghi della rigenerazione
nella città.

-  la  quarta  iniziativa,  il  07/05/2022,  è  stata  una  “Camminata  lungo
l’Arno” organizzata da Matteo Scamporrino, che sul modello ispiratore delle
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Jane’s walks, ha condotto i  partecipanti  attraverso un tour guidato in 6
luoghi della città (Stazione Leopolda, Cascine-Teatro del Maggio, Fermata
Tramvia Paolo Uccello, Piazza dell’Isolotto, Manifattura Tabacchi, Area ex
Fiat- San Donato).

La quinta, doppia iniziativa, sulla rigenerazione urbana e la partecipazione
giovanile, si è svolta il 19/05/2022:
- la mattina una passeggiata urbana a Borgo San Lorenzo (FI) nei luoghi
del progetto  “Borgo Prossima – Spazio ai giovani”, coordinato da Chiara
Pignaris.
-  il  pomeriggio,  a  Firenze,  un  “incontro  con  i  protagonisti  di  LUMEN”,
Laboratorio Urbano Mensola, coordinato da Lorenzo Zoppi.

- infine la sesta ed ultima iniziativa, il 21/05/2022, in collaborazione con
INU  Giovani  dal  titolo  “Dialoghi  2022:  Mobilità  sostenibile:  da  opzione
ideologica a scelta logica” presso il "Caffè Letterario le Murate" a Firenze

___

La  Sezione  ha  inoltre  partecipato  e/o  collaborato  all’organizzazione  di
convegni  e  iniziative  organizzati  da  amministrazioni  locali  e  regionali
toscane e da ANCI Toscana, tra i quali, ad esempio:
- l’iniziativa promossa da Anci Toscana e dai comuni di Monteroni d’Arbia,
Murlo,  Siena,  Sovicille  nell’ambito  del  progetto  “Conosciamo la  Toscana
rurale”, dal titolo “Il suolo nel progetto urbano e nel paesaggio agrazio” che
si è tenuta il  23/09/2021 nella tenuta di Suvignano a Monteroni d’Arbia
(SI).
- le tre giornate seminariali regionali su ”L’ecosistema informativo regionale
integrato per il governo del territorio” che si sono svolte il  13, 16 e 20
maggio 2022 presso l’auditorium del Consiglio regionale a Firenze.

___

La  Sezione  ha  inoltre  costantemente  risposto  e  partecipato  alle
consultazioni della Regione Toscana per le modifiche alla LR 65/2014, legge
di governo del territorio regionale, inoltrando in più occasioni il punto di
vista della Sezione attraverso la presentazioni di documenti che sono stati
anche successivamente trasmessi a tutti i soci aderenti.
Le consultazioni sono state:

� 12/09/2019 PdL 381 (Consiglio regionale);

� 14/05/2020 PdL 462 (Consiglio regionale)

� 08/07/2020 modifiche al Regolamento 39/R (Consiglio regionale)

� 22/09/2021 PdL 59 (Consiglio regionale)

� 30/04/2022 PdL 75 e PdL 92 (Consiglio regionale)
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___

La Sezione ha inoltre inviato alla Regione Toscana ( assessori al Governo
del  territorio,  4°  Commissione  Consiliare  e  uffici  regionali),  alcuni
documenti  di  proposta  e  riflessione  sul  tema  governo  del  territorio  e
semplificazione, in particolare:
- 09/06/2022. Documento  dal  titolo  “Celerità  e  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi nella materia governo del territorio – proposte
INU  Toscana” alla  4  Commissione  Consiliare  e  all’assessore  Vincenzo
Ceccarelli;

- 16/07/2020. Documento  relativo  alla  “Consultazione  preventiva  sulle
modalità di conferimento degli strumenti urbanistici e specifiche tecniche
per l’informatizzazione” indirizzato alla Direzione Urbanistica.

- 25/11/2020. Lettera di saluti al neo assessore Stefano Baccelli

- 26/04/2021. Aggiornamento  del  documento  dal  titolo  “Celerità  e
semplificazione dei procedimenti amministrativi nella materia governo del
territorio  –  proposte  INU  Toscana” alla  4  Commissione  Consiliare  e
all’assessore Stefano Baccelli

___

La Sezione,  nella  primavera 2022,  ha redatto il  Focus dedicato a  “La
pianificazione  in  Toscana  tra  innovazioni  e  istanze  di  semplificazione”
pubblicato sul numero  302 della rivista Urbanistica Informazione formato
da iseguenti  4 articoli;  “Un bilancio della pianificazione toscana”, “Piani,
incentivi e progetti per l’area vasta”,  “Pianificazione intercomunale delle
aree interne:  gli  esempi del  Mugello e della Garfagnana”,  “L’Ecosistema
informativo regionale integrato per il  governo del territorio” che saranno
esposti ai soci nel corso dell’assemblea generale del 16/06/2022 da uno dei
curatori, Leonardo Rignanese.

___

La collaborazione dell’Istituto è stata costante con il Direttivo nazionale, in
particolare quella legata alla redazione del “Rapporto dal territorio” la cui
edizione 2019 è stata presentata ufficialmente nel  corso di  Urbanpromo
2019 che si è svolto a Torino il 14/11/2019, e attualmente è in corso la
redazione dell’edizione 2022, parimenti  sono rimasti  attivi  i  contatti  e le
adesioni alle communities nazionali, ai gruppi di lavoro per la riforma della
legge nazionale sul governo del territorio e alla commissione mista INU-
SIU-CENSU sulla riforma urbanistica.
Anche con la Regione Toscana, la collaborazione è continuata anche questo
triennio in maniera costante in particolare con la partecipazione ai tavoli di
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concertazione  per  la  promulgazioni  di  nuove  leggi  (  LR  30/2020)  o
l’aggiornamento  di  leggi  regionali  esistenti  (  ad  es.  LR  65/2014),  la
redazione  o  modifica  dei  regolamenti  attuativi  della  LR  di  Governo  del
territorio, e la partecipazione a giornate seminariali di confronto come ad
esempio  quella  sull’Ecosistema  informativo  regionale  per  il  governo  del
territorio

Anche  la  collaborazione  della  Sezione  con  gli  Enti  locali  associati,  in
particolare i comuni di Borgo San Lorenzo (FI), Calci (PI), Livorno, Prato e
Vicopisano  (PI)  è  rimasta  in  questi  tre  anni  molto  attiva,  attraverso
l’organizzazione di eventi seminariali oppure di consultazioni nel corso della
redazione degli strumenti urbanistici comunali.

Da sottolineare, inoltre, il permanere della collaborazione con altri istituti e
organizzazioni al fine di instaurare un rapporto di sinergia, tra i quali ANCI
Toscana, la Fondazione Architetti di Firenze, la Rete delle professioni e gli
altri  ordini  professionali  della  Toscana,  oltre  alla  partecipazione  della
Sezione, attraverso propri rappresentanti, a convegni ed incontri-dibattito
sul tema della mobilità svolti nell’area metropolitana fiorentina.

Sempre costante, infine, la collaborazione con il mondo accademico e della
cultura in generale.

Tra i temi che maggiormente hanno occupato i lavori del direttivo, vi sono: 
� La semplificazione delle procedure nel governo del territorio  ,  che

impegnato il  direttivo nella redazione di due documenti, entrambi
trasmessi  alla  competenzte commissione regionale  e  corrispettivo
assessore;

� la pianificazione intercomunale.   Il direttivo ha continuato il lavoro
iniziato  nel  precedente  triennio,  portando  avanti  il  monitoraggio
delle esperienze già analizzate, 

� l’aggiornamento dell’apparato normativo regionale e in particolare  
l’attuazione della legge di governo del territorio  , anche in questo
triennio è rimasto costante il dialogo con la Regione e l’impegno
della Sezione nel partecipare ai lavori delle commissioni regionali;

La pandemia globale covid-19 ha sicuramente segnato ognuno di  noi  e
quindi  anche  quest’ultimo triennio  dell’attività  dell’istituto,  ma la  piccola
rivoluzione informatica iniziata nello triennio precedente 2016-2019 che ha
visto l’introduzione della Sezione nel mondo dei social attraverso l’apertura
di  una  pagina  Facebook,  un  canale  YouTube  dedicato  e  l’ausilio  della
piattaforma Zoom, hanno consentito alla Sezione di continuare il dialogo e
il confronto costante, attraverso le sue iniziative, non solo con i soci più
giovani  per  i  quali,  probabilmente,  questi  canali  erano stati  inizialmente
pensati, ma anche con tutti gli altri soci e simpatizzanti.
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Sicuramente, anche l’esperienza dei Consigli Direttivi in forma telematica
attraverso la piattaforma Zoom, ha consentito la maggiore partecipazione
agli  incontri  da  parte  di  membri  geograficamente  più  lontani  dall’area
fiorentina e dalla nostra sede di Scandicci e ora che si spera di andare nella
direzione del superamento delle costrizioni sanitarie e quindi un possibile
ritorno alle normali attività, è comunque auspicabile che non vada persa
questa  esperienza  ipotizzando  ad  esempio,  nel  futuro  biennio  una
possibilità duale di partecipazione ai direttivi, sia in presenza che in forma
telematica.

Concludo questa mia esperienza come Segretario  della Sezione Toscana
dopo due mandati a fianco del Presidente Francesco Alberti, ringraziando
tutti  i  membri  del  Direttivo  ed  i  soci  per  l’attività  svolta  e  il  confronto
costruttivo di questi anni e con l’augurio che il prossimo Direttivo possa
proseguire l’attività e iniziative nel solco tracciato da quello uscente.

Alessandro Marioni
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