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LEGGE regionale 10 novembre 2014, n. 65

Norme per il governo del territorio

PIANO di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di 

Piano Paesaggistico (PP)

Considerata… necessità di rendere effettivo il

principio per il quale nuovi impegni di suolo

sono ammessi solo se non sussistono

possibilità di riuso degli insediamenti e delle

infrastrutture esistenti con l’introduzione di

meccanismi codificati volti a contrastare il

consumo di nuovo suolo

Il PIT-PP persegue la promozione e la realizzazione di

uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di

un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la

riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione, il

recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri

peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera,

agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il

valore del paesaggio toscano.

L’obiettivo generale della III invariante strutturale è la

salvaguardia e valorizzazione del carattere

policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di

ciascun morfotipo insediativo che vi concorre…perseguito

mediante:

a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la

salvaguardia del loro intorno territoriale…

b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni

contemporanee e delle loro criticità;

c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la

conseguente definizione dei confini dell’urbanizzato…

(Art. 4) Le trasformazioni che comportano

impegno di suolo non edificato a fini insediativi

o infrastrutturali sono consentite

esclusivamente nell’ambito del territorio

urbanizzato quale individuato dal piano

strutturale…tenuto conto delle relative

indicazioni del piano di indirizzo territoriale …

Non sono comunque consentite nuove

edificazioni residenziali fuori del territorio

urbanizzato



“Non si può conservare e difendere
ciò che non si conosce…”

Antonio Cederna

28 Settembre 1976, Corriere della Sera
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qualità dell’intervento 

cosa 



andamento suoli artificializzati in Toscana
Fonte: Regione Toscana

la misura 
quantitativa 
è necessaria



tuttavia le diverse specificità territoriali 
richiedono un approccio qualitativo

(per tutto il processo di pianificazione,
quindi anche per il monitoraggio)
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andamento suoli impermeabilizzati in Toscana
Fonte dati: SNPA
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Art. 4 - Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni.
Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree

edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale,

industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-

ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti

tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di

urbanizzazione primaria.

Non costituiscono territorio urbanizzato:

a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico

degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano

potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali

periurbane, così come individuate dagli strumenti della

pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle

disposizioni del PIT;

b) l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.
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insediamenti

tema strumento
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ORTOFOTO da piattaforma aerea di proprietà  Regione Toscana



PISA ripresa dal sensore PRISMA – 14 novembre 2019



implementazione ecosistema digitale 

del Governo del Territorio



l.r. 3/1983 - Formazione della cartografia regionale
Sistema di produzione Cartografica

l.r. 5/1995 - Norme per il governo del territorio
Sistema Informativo Territoriale 

l.r. 1/2005 - Norme per il governo del territorio

l.r. 65/2014 - Norme per il governo del territorio
Sistema Informativo Geografico Regionale

PdL 381/2019 - modifiche l.r. 65/2014
Sistema Informativo Regionale Integrato

per il Governo del Territorio



Sistema Informativo Regionale Integrato per il Governo del Territorio



“Conta ciò che si può contare, misura
ciò che è misurabile e rendi misurabile
ciò che non lo è”

Galileo Galilei
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