
“Il dibattito ... ha fatto emergere un originale quadro interpretativo dell’attuale stato di disordine dell’economia mondiale. L’economia, non soltanto quella agrico-
la, si fonda su un originario misconoscimento: il suolo è valutato come un contenitore vuoto che si può riempire a piacimento. Ma esso è un organismo viven-
te, è un ecosistema su cui si basa la vita sulla Terra. Un bene scarso e non facilmente rigenerabile e distribuito in modo ineguale. Lo sanno milioni di contadini 
nel mondo che ne hanno troppo poco per sfamare i loro figli, che se lo vedono sottrarre dalle attività minerarie o dall’avanzare del cemento. In Italia ce ne ram-
mentiamo quando le alluvioni  sconvolgono città  e territori ricordandoci che le piante proteggono dall’erosione, che i campi verdi sono spugne che assorbono 
la violenza dell’acqua piovana”. ( La linearità dei predoni - P. Bevilacqua , il Manifesto , 8 febbraio 2015). 
 
Le classi quarte, nel corso del precedente a.s., hanno svolto un progetto dal titolo: Paesaggio ed Emergenze. Uso e consumo di suolo nella Piana di 
Arezzo ed emergenze idrauliche. Con il Gis hanno rilevato il livello di urbanizzazione della Piana dal 1954 ad oggi (le due immagini nel retro della 
locandina provengono dal progetto). Quest’anno approfondiamo il tema con il ruolo della legislazione e pianificazione regionale elaborate secondo 
il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il 2015 è stato l’anno internazionale del suolo. Il suolo è la componente fondamentale del paesaggio. La 
L.R. 65 e il PIT possono contribuire a “salvare” entrambi?  

  Anno scolastico 2015-16 - Classi : IV A; B; C - Insegnanti: Cannavò Carlo, De Venuto Lucia - Coordinatore : Massimo Barbagli 
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- 26 Febbraio / 3 marzo 2016 - Nelle due classi -  Introduzione al tema - prof. Massimo Barbagli - Coordinatore del percorso  
- 7 marzo 2016 - ore 11,00 - Il consumo di suolo. Riconsiderare le relazioni fra territorio, ambiente e costruzioni: la L.R. 65/2014 e l’integrazione paesaggi-

stica al PIT - prof.ssa. Anna Marson - Ordinaria di Tecnica e pianificazione urbanistica presso la Facoltà di Pianificazione dell'Università IUAV di Venezia - già Assessora 

all’Urbanistica della Regione Toscana. 
- Aprile 2016 - Uscita per una visione panoramica della dispersione edilizia sulla Piana di Arezzo. 
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Elaborazioni GIS da: Paesaggio ed Emergenze: Uso e 
consumo di suolo nella Piana di Arezzo ed emergenze  
idrauliche. 


