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S E S S I O N I T E M AT I C H E

1
Paesaggio: legislazione di tutela e normative per il territorio

SESSIONE

COORDINATORI
Marcello Pacini, Capo dell'Ufficio Legislativo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Piergiorgio Ferri, Avvocato dello Stato

SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA
Maria Giulia Picchione, Daniela Sandroni, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2
Paesaggio e sviluppo sostenibile

SESSIONE

COORDINATORI
Salvatore Mastruzzi, Direttore Generale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Alberto Clementi, Università degli Studi di Chieti “Gabriele d’Annunzio”, Facoltà di Architettura

SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA
Maria Rosaria Palombi, Maria Giulia Picchione, Rocco R. Tramutola, Alessandra Vittorini, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali

3
Paesaggi italiani e qualità della progettazione

SESSIONE

COORDINATORI
Pio Baldi, Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Vezio De Lucia, Urbanista

SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA
Lorenza Bolelli, Maurizio Galletti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

4
Archeologia e caratteri storici nel paesaggio italiano

SESSIONE

COORDINATORI
Adriano La Regina, Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Mario Torelli, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia

SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA
Pietro Cicerchia, Wanda Vaccaro, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

5
Modelli culturali e politiche per il paesaggio in Europa

SESSIONE

COORDINATORI
Alessandra Melucco Vaccaro, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Tullio D’Aponte, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Preside Facoltà di Scienze Politiche

SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA
Roberta Alberotanza, Manuel R. Guido, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

6
Paesaggio, comunicazione, educazione e formazione

SESSIONE

COORDINATORI
Velia Rizza, Direttore dell'Ufficio Studi, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Marisa Dalai Emiliani, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia

SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA
Vincenzo Cazzato, Antonella Mosca, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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Programma
Giovedì 14 ottobre 1999
SESSIONE DI APERTURA
Sala dello Stenditoio

MATTINA

POMERIGGIO

Presiede
Giuseppe Chiarante, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei

Presiede
Giuseppe Galasso, ex Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali

Beni Culturali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

e Ambientali, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di
Lettere e Filosofia

Relazione introduttiva
Giovanna Melandri, Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Pietro Citati, Scrittore
José Maria Ballester,

Franco Barberi, Sottosegretario di Stato alla Protezione Civile
Forte Clò, Vice Presidente Vicario Unione delle Province d’Italia
Marco Magnifico, Direttore Culturale del Fondo Ambiente
Italiano (FAI)

Direttore Servizio Patrimonio Culturale

Vittorio Emiliani, Presidente Comitato per la Bellezza “Antonio

Consiglio d’Europa

Cederna”

Francesco Rosi, Regista
Enrico Micheli, Ministro dei Lavori Pubblici
Enzo Bianco, Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani,

Giancarlo Lunati, Presidente del Touring Club Italiano
Katia Bellillo, Ministro per gli Affari Regionali
Ermete Realacci, Presidente di Legambiente
Desideria Pasolini Dall’Onda, Presidente di Italia Nostra
Fulco Pratesi, Presidente del WWF Italia
Guido Gonzi, Presidente Unione Nazionale Comuni Comunità

Sindaco di Catania
Edo Ronchi, Ministro dell’Ambiente
Enzo Ghigo, Vice Presidente Conferenza Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome, Presidente Regione Piemonte
Maria Rita Lorenzetti, Presidente della Commissione Territorio,
Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati
Giovanni Castellani, Presidente della Commissione Cultura,
Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati
Paolo De Castro, Ministro per le Politiche Agricole

Enti Montani (UNCEM)

Antonio Marchini Camia, Segretario Generale di Europa Nostra
Relazione conclusiva
Giampaolo D’Andrea, Sottosegretario di Stato per i Beni e
le Attività Culturali

Venerdì 14 ottobre 1999
S E S S I O N I T E M AT I C H E
1 – Sala dello Stenditoio
Paesaggio: legislazione di tutela e normative per il territorio
SESSIONE

Presiedono
Marcello Pacini, Capo Ufficio Legislativo, Ministero per i Beni

Franco Ferrero, Direttore Generale Pianificazione e Gestione

e le Attività Culturali

Rita Burzio, Giunta Regionale, Regione Friuli Venezia Giulia
Roberto Piperno, Esperto per la Cultura dell’Unione delle

Pier Giorgio Ferri, Avvocato dello Stato

Urbanistica, Regione Piemonte

Province d’Italia

Gianni Mattioli, Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici
Sandro Amorosino, Università degli Studi di Roma

“La

Sapienza”, Facoltà di Economia

Mario Serio, Direttore Generale Beni Archeologici, Architettonici,
Artistici e Storici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Giuseppe Severini, Consigliere di Stato
Gianluigi Nigro, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,

Stefano Stanghellini, Presidente INU - Istituto Nazionale di
Urbanistica, Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Liliana Pittarello,

Soprintendente per i Beni Ambientali e
Architettonici della Liguria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Rossana Bettinelli, Consigliere Nazionale di Italia Nostra
Anna Cenerini, Avvocato dello Stato
Fabio Renzi, Responsabile Nazionale Ufficio Aree Protette e

Facoltà di Architettura

Territorio, Direzione Nazionale Legambiente

Paolo Urbani,

Università degli Studi di Chieti “Gabriele
d’Annunzio”, Facoltà di Architettura

Riccardo Fuzio, Magistrato
Rodolfo Bosi, Comitato Tecnico-Scientifico, Associazione Verdi

Ennio Fano,

Ambiente e Società

Responsabile Produzione Energia e Ambiente

Enel

Giuseppe Fiengo,
di GazzettaAmbiente

Giuseppe Di Croce, Direzione Generale delle Risorse Forestali
Avvocato dello Stato, Direttore Editoriale

Montane e Idriche, Ministero per le Politiche Agricole, Capo del Corpo
Forestale dello Stato
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2 – Sala dello Stenditoio
Paesaggio e sviluppo sostenibile
SESSIONE

Presiedono
Salvatore Mastruzzi, Direttore Generale per i Beni Ambientali
e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Luca Odevaine, Consulente per le Politiche Ambientali,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Adalberto Vallega, Vice Presidente International Geographical
Union - Università degli Studi di Genova
Nuccio Barillà,

Assessore alle Politiche Ambientali, Comune

di Reggio Calabria

Nicola Stolfi, Responsabile Ufficio Territorio e Ambiente
Confederazione Italiana Agricoltori
Maria Rosa Vittadini,

Direttore Generale Servizio V.I.A.,

Ministero dell’Ambiente

Umberto Vascelli Vallara, Responsabile Ufficio Pianificazione

Dina Porazzini,

Presidente Ordine Nazionale Agronomi e

Forestali

Stefano Deliperi, Responsabile Nazionale Settore Coste e
Pianificazione Territoriale, Amici della Terra
Paolo Scarpellini, Soprintendente per i Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici di Sassari e Nuoro, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
Donatella Cavezzali, Consulente per l’Architettura e il
Paesaggio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Antonio Savini Nicci,

Amministratore Delegato, Treno Alta

Velocità (T.A.V.)

Luciano Saino,

Vice Presidente Federazione Italiana Parchi

e Riserve Naturali

Stefania Remia, Dipartimento delle Politiche Territoriali e
Ambientali, Regione Toscana

Paesistica, Regione Lombardia

Ivan Novelli, Presidente Ente Regionale RomaNatura

Paolo Avarello, Istituto Nazionale di Urbanistica - Università
degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Architettura

Lucina Caravaggi, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Facoltà di Architettura

Loredana De Petris, Assessore per le Politiche Ambientali e
Agricole, Comune di Roma

Architettura

Maurizio Carta,

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di

3 – Sala degli Aranci
Paesaggi italiani qualità della progettazione
SESSIONE

Presiede
Mario Augusto Lolli Ghetti,

Soprintendente per i Beni
Ambientali e Architettonici di Firenze, Prato e Pistoia, Ministero per
i Beni e le Attività Culturali

Introducono
Pio Baldi, Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici

Carlo Odorisio,

Presidente Commissione Urbanistica,
Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)

Raffaele Gorjux,

Giunta Esecutiva dell’Associazione delle
Organizzazioni di Ingegneria e Consulenza Tecnico-Economica,
Confindustria (OICE)

Benedetto Ballero,

Assessore alla Pubblica Istruzione e ai
Beni Culturali, Regione Sardegna

del Lazio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Domenico Cecchini, Assessore alle Politiche del Territorio,

Vezio De Lucia, Urbanista

Comune di Roma

Rodolfo De Dominicis, Vice Presidente AnsaldoBreda
Ruggero Martines, Soprintendente per i Beni Ambientali,

Provincia di Torino

Valter Giuliano,

Architettonici, Artistici e Storici di Salerno e Avellino, Ministero per
i Beni e le Attività Culturali

Guido Ferrara, Presidente Associazione Italiana di Architettura
del Paesaggio, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di
Architettura

Franco Lorenzani,

Direttore Dipartimento Urbanistica e
Pianificazione Territoriale, Regione Liguria

Salvatore Buonadonna ,

Assessore all’Urbanistica,

Regione Lazio

Assessore alle Risorse Naturali e Culturali,

Italo Insolera,

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Facoltà di Architettura

Pierluigi Missio,

Presidente del Dipartimento Cultura e
Consigliere del Consiglio Nazionale degli Architetti

Antonino Terranova,

Presidente Associazione Nazionale
Centri Storico-Artistici, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Facoltà di Architettura

Aldo Aymonino,

Università degli Studi di Chieti “Gabriele
d’Annunzio”, Facoltà di Architettura

Salvatore Morinello, Assessore ai Beni Culturali, Ambientali

Costanza Pera, Direttore Generale Difesa del Suolo, Ministero

e alla Pubblica Istruzione, Regione Sicilia

dei Lavori Pubblici
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4 – Sala degli Aranci
Archeologia e caratteri storici nel paesaggio italiano
SESSIONE

Presiede
Adriano La Regina ,

Soprintendente per i Beni
Archeologici di Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Introduce
Mario Torelli, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere
e Filosofia

Paolo Buonora, Archivio di Stato di Roma, Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

Guglielmo Monti,

Soprintendente per i Beni Ambientali e
Architettonici del Veneto Orientale, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali

Mario Bertolissi, Università degli Studi di Padova
Walter Romussi, Direttore Generale Syremont,

Gruppo

Montedison

Lionella Scazzosi ,

Politecnico di Milano, Facoltà di

Mario Manieri Elia, Consiglio Scientifico Associazione Bianchi
Bandinelli, Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Architettura

Architettura

Vittoria Calzolari, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,

Ada Girolamini, Assessore all’Urbanistica, Viabilità, Trasporti

Facoltà di Architettura

e Aree Naturali Protette, Regione Umbria

Vincenzo Recchia, Sindaco di Terracina
Luigi Londei, Direttore Archivio di Stato di Roma, Ministero per

Anna Maria Reggiani, Soprintendente per i Beni Archeologici

i Beni e le Attività Culturali

del Lazio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Angela Badami, Università degli Studi di Palermo

5 – Sala del Consiglio Nazionale
Modelli culturali e politiche per il paesaggio in Europa
SESSIONE

Presiedono
Alessandra Melucco Vaccaro, Ufficio Centrale per i Beni
Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Tullio D’Aponte, Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
Preside Facoltà di Scienze Politiche

Annalisa Maniglio Calcagno, Università degli Studi di
Genova, Preside della Facoltà di Architettura
Rossella Rusca,

Esperto per i Programmi Comunitari del
Ministero dei Lavori Pubblici

Manuel Roberto Guido, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali
e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Roger Clarke,

Enrico Buergi,

Bretagna

Capo Divisione Paesaggio Ufficio Federale
dell’Ambiente, delle Foreste e del Paesaggio, Svizzera

Michel Prieur, Università di Limoges, Facoltà di Diritto e delle
Scienze Economiche

di Ingegneria

Maria Chiara Zerbi, Università degli Studi di Milano, Facoltà

Giorgio Pizziolo, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di

Countryside Commission, Cheltenham, Gran

di Lettere e Filosofia

Tatiana T. Kirowa,

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà

Architettura

Lionella Scazzosi, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura

Mario Ghio,

Eric Dufeil, Commissione Europea, DG XVI, Bruxelles

Architettura

Jean François Seguin, Ministero della Gestione del Territorio

Antonio Marchini Camia,

e dell’Ambiente, Francia

Nostra, Bruxelles

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di
Segretario Generale di Europa
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“I paesaggi sono sempre stati il cammino dell’uomo,
la strada che egli percorreva, e tutte le palestre
e i teatri nei quali i Greci trascorrevano la loro giornata;
le valli, dove si radunavano gli eserciti,
i porti, da cui si partiva per avventurose imprese,
e nei quali si ritornava, dopo anni,
la mente piena di ricordi meravigliosi;
le feste che si prolungavano sin nelle notti sfarzose,
vibranti d’un suono argenteo; le processioni degli
Dei e la folla intorno agli altari:
questo era il paesaggio in cui si viveva”.

RAINER MARIA RILKE, Del paesaggio
in “Del poeta” (a cura di N. Sàito),
EINAUDI, Torino 1955
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Presentazione

La promozione della qualità nel paesaggio e nell’ambiente
di

Giovanna Melandri

Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Credo che ognuno di noi si sia qualche volta soffermato a pensare al nostro Paese ammirando il risultato incredibile
creato dall’azione millenaria dell’uomo sulla natura, un intreccio indissolubile che per secoli ha fatto dialogare il nuovo con
l’antico senza stravolgerne l’equilibrio globale.
Eppure nell’ultimo mezzo secolo, accanto alla necessaria modernizzazione, il nostro territorio è stato oggetto di trasformazioni colossali legate ad un modello di sviluppo che per molto tempo non ha saputo capire il valore, anche economico, delle proprie risorse culturali e ambientali. E altre, più pesanti, manomissioni le dobbiamo all’illegalità, ad un abusivismo diffuso e radicato che ha inciso profondamente dissipando e ferendo il paesaggio italiano con danni spesso irrecuperabili.
Oggi il paesaggio italiano si presenta come una realtà complessa, nata dall’intreccio di processi ambientali, insediativi, sociali ed economici, nodo di convergenza di pratiche sociali e di politiche pubbliche diversificate. La qualità del paesaggio e dell’ambiente ha assunto pertanto un ruolo cruciale nelle politiche di governo del territorio, come componente irrinunciabile di un nuovo modello di sviluppo sostenibile e compatibile con la storia e con la natura, uno sviluppo capace di
armonizzare la crescita economica di un paese moderno con la qualità dei suoi paesaggi e l’equilibrio del suo ambiente.
I principi affermati in materia di sviluppo sostenibile dai documenti internazionali ed europei, a partire dalla Conferenza di Kioto e dall’Agenda XXI, introducono delle fondamentali innovazioni nell’approccio metodologico ai temi della tutela ambientale, riconoscendo la qualità ambientale, come elemento guida di uno sviluppo sostenibile.
Questi principi sono stati recentemente riaffermati e ampliati dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, firmata a Firenze dai Ministri della Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa, che riconosce al paesaggio europeo il valore collettivo di un bene comune, costitutivo dell’identità culturale dei popoli. L’aspetto paesaggistico del territorio si afferma quindi come una componente irrinunciabile delle strategie di gestione del territorio a cui da oggi sono dedicate nel diritto internazionale precise regole comuni relative alla protezione, pianificazione e gestione.
In Italia da tempo stiamo lavorando per affermare la centralità della tutela del paesaggio e per promuovere la qualità nelle politiche per il territorio realizzando quelle metamorfosi necessarie al raggiungimento di questo obiettivo.
Per far sì che la qualità dei paesaggi diventi un valore capace di avviare un diverso uso del territorio e nuove forme
di sviluppo sostenibile occorre rilanciare con grande impegno una politica per il paesaggio e per il territorio che oltrepassi
i confini delle abituali politiche di tutela, e conduca alla creazione di nuovi comportamenti amministrativi e di una nuova
consapevolezza sociale.
Questa è la sfida che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha voluto lanciare realizzando la I° Conferenza Nazionale per il Paesaggio, un‘occasione di confronto tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell’opera di protezione del paesaggio. L’obiettivo centrale della Conferenza è stato, anzitutto, rilanciare la questione paesaggistica nel quadro delle grandi emergenze nazionali mettendo in luce le problematiche che, a quattordici anni dall’entrata in vigore della legge n. 431/85
sulla protezione del paesaggio, hanno reso meno incisiva ed efficace l’azione concreta di tutela.
La legge n. 431/85, la cosiddetta “legge Galasso”, aveva previsto un sistema di protezione del paesaggio basato essenzialmente sulla realizzazione dei Piani Territoriali Paesistici Regionali e sull’autorizzazione regionale, prevedendo il successivo controllo, e l’eventuale annullamento, da parte dello Stato.
Purtroppo la conflittualità interistituzionale, che ha fortemente caratterizzato il rapporto tra Stato e Regioni in ma15

teria di pianificazione paesistica, ha provocato un’attuazione solo parziale della legge, favorendo una “produzione” dei piani tardiva, etereogenea o del tutto inesistente. Inoltre l’azione statale di controllo ex post,su progetti già corredati degli altri titoli abilitativi, rilasciati dagli Enti locali, e la mancanza di criteri generali che definissero regole di riferimento chiare, hanno ulteriormente compromesso i risultati complessivi di salvaguardia del territorio.
Dal confronto della I° Conferenza Nazionale per il Paesaggio è quindi emersa un’esigenza fondamentale: quella di
rafforzare l’esercizio della tutela del paesaggio per renderla più efficace e più efficiente. Questo è un impegno che la Costituzione affida alla Repubblica e, dunque, a tutte le sue articolazioni. Le linee-guida di un nuovo intervento normativo devono quindi necessariamente promuovere una fase di cooperazione e di concertazione tra istituzioni, governo, regioni, enti locali, ma anche associazioni di tutela e comunità scientifica.
Il compito di tradurre le indicazioni della Conferenza in proposte operative, anche sulla base dei principi espressi dalla Convenzione Europea sul Paesaggio, è stato affidato alla Commissione di studio per la riforma delle normativa in materia di tutela paesaggistico-ambientale.Ai lavori della Commissione hanno partecipato nel corso del 2000 i rappresentanti
delle Regioni, degli Enti locali, dei Ministeri interessati, delle associazioni di tutela oltre ad esperti del settore.
Le proposte messe a punto indicano la necessità di garantire un quadro di maggiore coordinamento in materia di pianificazione paesistica ed indirizzi generali validi su tutto il territorio nazionale. Lo strumento individuato è un Atto di indirizzo e coordinamento per la protezione e la gestione del paesaggio italiano che, insieme alla costituzione di un Osservatorio per la qualità del paesaggio, è un primo passo,a legislazione vigente, verso il superamento della conflittualità tra Stato e Enti locali verso la copianificazione.
In primo luogo i principi affermati nell’Atto di indirizzo prevedono la necessità di valutare dal punto di vista paesaggistico non solo le aree vincolate ma tutto il territorio attraverso standard minimi di tutela paesaggistica, includendo nel contempo interventi di recupero delle aree degradate. Non si tratta solo di estendere i vincoli, ma anche di “colorare” il territorio sulla base dei suoi valori intrinseci e delle caratteristiche peculiari, in modo da graduare gli interventi secondo una scala di compatibilità. E in questo quadro, è stata rivolta una particolare attenzione al paesaggio agricolo rispetto a quanto è
avvenuto sinora. L’Atto di indirizzo indica infine la necessità di azioni finalizzate alla promozione concreta di nuovi modelli di recupero, gestione e valorizzazione attraverso la possibilità di erogare contributi economici, riconoscimenti e premi per
un marchio di qualità del paesaggio, in sintonia con quanto previsto dalla Convenzione Europea sul Paesaggio.
Formare intorno a queste proposte un vasto consenso non tutela interessi immediati ma tutela il territorio nel suo complesso.
Un altro principio fortemente ribadito dalla I° Conferenza Nazionale per il Paesaggio, è stato: mai più un condono
edilizio.
Poco più di un anno fa il governo presentò un importante disegno di legge per fermare il perdurante fenomeno dell’abusivismo avviando concrete azioni per il ripristino della legalità che hanno prodotto risultati importanti.
L’abbattimento del Fuenti, di alcuni manufatti realizzati dalla mafia sul promontorio di Pizzo Sella a Palermo, le demolizioni promosse dal sindaco di Eboli, gli altri provvedimenti di ripristino della legalità a Roma, Napoli e in altre aree sottoposte a speculazione edilizia ha portato a una brusca flessione del nuovo abusivismo: il 13% in meno (circa 2.300 case
illegali) già nel secondo semestre del 1999 rispetto ai dati del primo semestre. Riduzione ancora più significativa se consideriamo il “trend” storico del cemento illegale: due anni fa l’abusivismo edilizio aveva conosciuto nella seconda metà dell’anno un significativo incremento, passando da 16.307 case illegali a 17.763 (+9%). Sulla base di questi numeri, l’evoluzione “naturale” del fenomeno dell’abusivismo avrebbe dovuto registrare, un’ulteriore crescita invece, grazie all’intervento
delle ruspe, si è assistito a una riduzione dell’abusivismo “atteso” pari a circa il 22%.
Il disegno di legge sull’abusivismo, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede norme più incisive per
la repressione degli abusi edilizi commessi sulle aree e sugli immobili soggetti a vincoli di tutela e non suscettibili di sanatoria. Inoltre disciplina l’intervento sostitutivo del prefetto per l’esecuzione delle demolizioni. Altre misure riguardano il potenziamento della vigilanza e delle sanzioni in materia di repressione degli abusi prevedendo l’istituzione di nuclei di controllo del territorio, presso ogni comune, composti da vigili urbani e dipendenti del ruolo tecnico.
Vorrei ricordare infine che il nostro Paese potrà contare ancora per pochi anni, in vista dell’allargamento dell’Unione
Europea a est, delle risorse dei fondi strutturali per lo sviluppo delle aree depresse del Mezzogiorno. Una parte consistente di quei fondi, circa 5200 miliardi, sono stati orientati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali verso le politiche di
tutela dei beni culturali e del paesaggio. Si tratta di una grossa potenzialità di investimento per il restauro del paesaggio
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del Mezzogiorno, un’occasione importante per riqualificare e valorizzare un grande patrimonio di cultura e di natura, reale volano di sviluppo sostenibile.
Al termine di queste brevi note di presentazione agli Atti della I° Conferenza Nazionale per il Paesaggio desidero riaffermare un principio: proteggere, pianificare e valorizzare i paesaggi italiani si qualifica essenzialmente come una questione di responsabilità, verso la memoria, che ci riconduce alla storia dei luoghi e al lavoro che nei secoli li ha modellati, e verso il futuro, che ci impone di essere consapevoli oggi delle scelte che ineluttabilmente determineranno i paesaggi di domani.

* * *
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Introduzione

Il futuro del paesaggio italiano
di

Pio Baldi

Direttore Generale per i Beni Ambientali e Paesaggistici

Ci troviamo sicuramente in un periodo cruciale per il futuro del paesaggio italiano. Gli ultimi decenni (in
particolare gli ultimi venti anni) sono stati caratterizzati da una abnorme attività di costruzione, prevalentemente
residenziale, realizzata al di là delle effettive richieste del mercato o delle esigenze immediate delle famiglie.
Questa iper-edificazione ha avuto numerose motivazioni, non ultima delle quali una sorta di effetto attesa (o speranza) di ulteriori condoni edilizi dopo quelli del 1985 e del 1994.
Senza entrare nel merito delle cause di tale questione, che richiederebbe un approfondimento ben più
articolato, mi interessa qui accennare ad alcuni aspetti percettivi e qualitativi del fenomeno.
È fatale che le costruzioni abusive siano di cattiva qualità: chi trasgredisce le norme urbanistico-edilizie
innanzitutto è forzato a realizzare le opere in tempi brevissimi ed inoltre non si aspetta certo di dover rendere conto degli standards di sicurezza, efficienza, finitura, decoro.
Ma anche le costruzioni legali di epoca recente non hanno generalmente brillato per qualità progettuale, per correttezza di localizzazione urbanistica o per accuratezza di esecuzione. Al di là di fenomeni estesi di
leggerezza, disattenzione o connivenza ha prevalso forse la sensazione di dover comunque risolvere con urgenza il problema sociale dell’abitazione, sottovalutando altre esigenze ed implicazioni.
Oggi si può comunque affermare che è stata di fatto completata la prima grande infrastrutturazione diffusa (quella residenziale) del territorio italiano, anche se ciò è avvenuto con gravi perdite per il mantenimento dei valori e delle risorse del paesaggio e dell’ambiente.
La scommessa per il futuro è di riuscire nel rinnovo e nell’estensione, questa volta in armonia con il paesaggio e l’ambiente, delle reti e dei centri infrastrutturali e di servizio. Estese aree del nostro Paese sono, infatti, carenti da questo punto di vista: si tratta di reti ferroviarie, stazioni, porti, aeroporti, canali, strade, ma anche di università, supermercati, ospedali, strutture ricreative e ricettive, e ancora di rinforzi e presìdi protettivi
nei confronti di terremoti, frane, alluvioni, ecc.
Per realizzare o ristrutturare tutto ciò senza depauperare le nostre risorse paesistiche occorre cambiare
decisamente atteggiamento rispetto ai criteri teorici che, consciamente o inconsciamente, hanno caratterizzato le grandi realizzazioni infrastrutturali della seconda metà del secolo scorso.
La autostrada A1, vanto della ingegneria ed espressione del miracolo economico di 40 anni fa ne è l’esempio più efficace. Enormi rettifili, lunghissimi viadotti, colline sezionate per passaggi in trincea, ogni caratteristica tecnica, ogni audace opera d’arte dell’autostrada sono la rappresentazione della volontà umana di
controllo su una natura da attraversare dominandola. Si dà per scontato che il più efficiente collegamento tra
due punti sia rappresentato dalla linea retta ed i segni vistosi degli scavi, dei riporti o dei tagli sul terreno diventano ostentazione dell’ingegno e dell’ardire dei progettisti e dei realizzatori.
Tutto questo appare oggi fortemente datato, ma ancora non si è dato avvio ad una diversa progettualità
che esprima atteggiamenti non solo di rispetto del paesaggio, ma anche, per quanto possibile, di arricchimento
e di miglioramento formale del contesto in cui viviamo: più tracciati in galleria che in viadotto, ad esempio, più
aderenza dei percorsi alla complessità orografica, più cura nell’armonizzazione e nel mascheramento delle
opere invasive, più design nei supporti e nelle strutture, insomma più architettura contemporanea di qualità.
Si obbietterà che tutto ciò ha un costo. Verissimo. Ma proprio questo è il punto. Quale è (o potrebbe essere) la vera ricchezza dell’Italia del III millennio? Cosa è che ha attratto nel nostro Paese turisti, visitatori e quindi ricchezza fin dal XVIII secolo quando era obbligatorio per gli intellettuali europei effettuare il Grand tour? Quale è la specializzazione o meglio la vocazione economica per il futuro del nostro Paese se non la valorizzazione
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del paesaggio e dei monumenti? Ed allora, di conseguenza, quale è il costo in termini di danno al paesaggio
che una più attenta progettualità in campo infrastrutturale consentirebbe di evitare?
La Prima Conferenza Nazionale è stata occasione per una ampia e generale riflessione su questi e temi
e più in generale sul paesaggio italiano e sulle dinamiche che e oggi ne caratterizzano la trasformazione. Ad
essa hanno partecipato tutte le componenti culturali a vario titolo interessate: ministeri, regioni, enti locali, associazioni ambientaliste, esponenti della cultura accademica e giuridica.
Volendo sintetizzare in poche pagine lo status quaestionis che ne è emerso, si osserva un quadro generale in rapido movimento.
In particolare si possono evidenziare i seguenti temi di elevata criticità.
1 . Il profondo cambiamento di significato del termine paesaggio intervenuto dalla legge 1497 del 1939 ad
oggi.
2 . La molteplicità degli attori istituzionali competenti in materia paesistica.
3 . Gli elementi di squilibrio dell’attuale corpus normativo.

1 . Cambiamento di significato del termine paesaggio
La nozione di paesaggio in Italia nei primi decenni del XX secolo, quando la questione comincia ad essere oggetto di attenzione legislativa, è visibilmente condizionata dal clima culturale del tempo. La visione idealista ispirata da Croce e Gentile tende a smaterializzare la realtà del territorio fino a ridurlo a semplice oggetto di attenzione percettiva, quadro di insieme, veduta, panorama; più che il paesaggio in sé interessa il punto di vista da cui se ne può godere la bellezza. (Vedi legge 1497/1939).
Alcuni decenni più tardi la legge 431 del 1985 fa intuire un concetto di paesaggio decisamente diverso,
da cui emergono in trasparenza i risultati degli studi e degli interessi sul mantenimento degli equilibri naturalistici ed in cui quindi ciò che si definisce e si protegge è ben concretizzato in ambienti fisici ed in ecosistemi
tematici. Prevale, nella 431, il riferimento alla natura da preservare, nozione di grande rilievo, ma già non più
sufficiente per definire e circoscrivere interamente l’insieme dei significati che oggi riteniamo siano inclusi nel
concetto di paesaggio.
Oggi, infatti, tale concetto è ulteriormente maturato e si tende a considerarne preminente la condizione
di originaria entità naturalistica su cui si è depositato, in forma stratificata, il risultato delle azioni umane nel
tempo.
Paesaggio, dunque, come insieme di manufatti e di coltivazioni innestati in varie epoche sul substrato naturale, come somma ed interazione di natura e di cultura, come “forma (E. Sereni) che l’uomo, coscientemente e sistematicamente ha impresso al paesaggio naturale”.
Questa connotazione, fortemente intrisa di storicità, è particolarmente pertinente per la specificità italiana. Infatti il paesaggio italiano, in misura ben maggiore che in altri paesi europei, è il frutto visibile della lunga ed intensa opera di civilizzazione che nel nostro Paese è stata condotta per molti secoli in posizioni di eccellenza culturale.

2 . Molteplicità degli attori istituzionali concorrenti
– Fino al 1977 di paesaggio si occupava quasi esclusivamente il Ministero della Pubblica Istruzione attraverso la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti (Dal 1975 Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e Ufficio Centrale per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici).
– Nel 1977 (D.P.R. 616) la delega per la gestione del paesaggio passa alle regioni con compiti solo residuali
per il Ministero BCA che però viene reinvestito di funzioni di controllo con la legge 431/1985.
– Dopo il 1977 molte regioni affidano il paesaggio in sub-delega ai comuni.
– Dal 1986 il Ministero per l’Ambiente acquisisce competenza sui parchi e le aree protette, sui S.I.C. (siti di
interesse comunitario) e sulle Z.P.S. (zone di protezione speciale).
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Con il dlgs 112/1998, attraverso il piano territoriale di coordinamento, vengono conferiti alle province
compiti di pianificazione con valenza anche paesistica.
– Per missione istituzionale si occupano inoltre di questioni strettamente interconnesse con la materia
paesistica anche: il Ministero dei Lavori pubblici, il Ministero per le politiche agricole, il Ministero per la Marina mercantile, il Ministero per l’Industria.
– Dal 20.10.2000, a seguito della firma della Convenzione Europea del Paesaggio, è interessato alla materia anche il Consiglio d’Europa.
Questa pluralità di attori istituzionali coinvolti rende il paesaggio una materia di confine in cui può capitare che si confrontino emulazioni, concorrenzialità e, a volte, conflitti. Una gestione ordinata e fruttuosa può
essere possibile solo in un quadro di continuo coordinamento ed attraverso meccanismi di leale collaborazione.
3 . Elementi di squilibrio dell’attuale corpus normativo
Le riflessioni e le elaborazioni effettuate nel corso della Conferenza Nazionale del Paesaggio hanno
messo in evidenza squilibri e incoerenze di notevole peso all’interno della normativa di settore; ciò vale, in particolare, per i punti di seguito esemplificati.
– La presenza delle competenze concorrenziali cui si è accennato richiede un primo significativo coordinamento all’interno degli organi statali interessati ed un successivo confronto con gli enti territoriali. Tale confronto deve però essere condotto non tanto con la finalità di stabilire demarcazioni e divisioni di compiti,
ma allo scopo di trovare percorsi procedurali di collaborazione e reciproco sostegno.
– La legge 431/1985 prevedeva con positiva intuizione la necessità che le regioni redigessero piani paesistici del rispettivo territorio, ma non definiva le modalità di redazione di tali piani. A distanza di 15 anni tale elemento di indeterminatezza richiede precisazioni e indirizzi.
– Si sta rivelando insufficente la semplicistica divisione del territorio in zone vincolate o non vincolate. Da una
parte la nozione di paesaggio dovrebbe essere estesa all’intero territorio nazionale (vedi Convenzione Europea del Paesaggio), dall’altra è oppportuno che i vincoli e le relative previsioni/prescrizioni siano articolati secondo graduazioni di interesse e di importanza.
– Rappresenta elemento di forte preoccupazione la sub-delega ai comuni di gran parte delle competenze
in materia paesistica, effettuata dalle regioni, nella generalità dei casi, senza la individuazione di cautele, precauzioni e norme di garanzia a salvaguardia degli interessi generali di tutela.
– Si sta rivelando altresì piuttosto sterile una gestione della materia paesistica basata prevalentemente sul
vincolo/divieto/interdizione o, nei casi migliori, su previsioni di piano. La tutela e la valorizzazione paesistica richiedono, invece, anche incentivi, piani di gestione, stretta integrazione con la programmazione economico-sociale.
– Le Soprintendenze, nella gestione della tutela paesistica, hanno un ruolo che si può ben definire residuale,
poiché la materia è stata da tempo trasferita alle Regioni e da queste in gran parte sub-delegata ai Comuni.
– La legge 431/85, infatti, che ha restituito compiti di tutela paesistica alle Soprintendenze, lo ha fatto solo
attraverso la pratica interdittiva dell’annullamento, con un atto che si esplica in coda ad un lungo iter procedimentale e con scarse possibilità di coordinamento con i passaggi precedenti. In questo modo la Soprintendenza è esclusa dalla formazione iniziale delle scelte che riguardano i beni culturali e paesistici,
non può intervenire se non per annullamento senza poter fornire indicazioni propositive, indirizzi o criteri e si trova quindi ad inseguire una realtà territoriale in rapido movimento con una presenza ed una incidenza che rischiano di essere prevalentemente cartacee e comunque scoordinate con la realtà amministrativa e di governo degli Enti locali.
– Per una più agevole gestione della materia sarebbe utile, come del resto viene proposto da più parti, spostare il peso della partecipazione della Soprintendenza nelle fasi preventive, e cioè nella formazione degli strumenti di pianificazione paesistica, con il compito di fornire precise indicazioni relative alle zone ed
ai monumenti vincolati, lasciando poi che la maggior parte delle azioni finali di controllo vengano esercitate dagli Enti locali in sede urbanistica
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–

Tale partecipazione, naturalmente, dovrebbe essere strutturata in modo da non ledere la esclusiva competenza urbanistica delle Regioni e dei Comuni.

In questo quadro decisamente problematico si collocano alcune novità positive, ed esattamente: la proposta di legge per la promozione della cultura architettonica e urbanistica e la Convenzione Europea del Paesaggio.
La proposta di legge per la promozione della cultura architettonica e urbanistica, attualmente in discussione alle Camere, arricchisce la missione istituzionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tradizionalmente rivolta alla conservazione dell’antico, aggiungendovi la promozione dell’architettura contemporanea
anche in relazione al miglioramento della qualità del paesaggio.
Tra i punti chiave della proposta di legge si possono citare:
– la promozione della qualità del progetto e dell’opera architettonica, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione paesistica (art 1);
– le incentivazioni per i concorsi pubblici sia per il restauro, sia per le nuove costruzioni, con assunzione da
parte del Ministero BAC degli oneri concorsuali per interventi in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesistico-ambientale; per questo è istituito un fondo cui possono attingere tutti i soggetti pubblici (art 2);
– l’impegno del Ministero BAC ad adottare procedure concorsuali per le proprie opere di rilevante interesse (art 3);
– la istituzione di un premio speciale per le migliori committenze architettoniche (art 4);
– la promozione dell’alta formazione e della ricerca in campo architettonico, paesistico-ambientale e urbanistico (art.10)
La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze lo scorso 20 ottobre da diciannove Stati tra cui
l’Italia, rappresenta un solenne impegno alla protezione, alla valorizzazione ed alla gestione dei paesaggi in
sede europea. Essa contiene affermazioni di principio che, almeno per alcune aree ed alcune comunità italiane, possono risultare di una novità addirittura sorprendente. Ad esempio.
–
“Il paesaggio è una questione che appartiene a tutti i cittadini, un’occasione di democrazia e in particolar modo di democrazia locale e regionale”.
–
“Il paesaggio contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei”.
–
“Il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale su un piano culturale, ecologico e sociale
e costituisce una risorsa economica la cui adeguata gestione può contribuire alla creazione di posti di lavoro”.
La Convenzione stabilisce provvedimenti generali e misure specifiche che i Paesi firmatari si impegnano
a perseguire anche attraverso adattamenti e modifiche normative.
Nel quadro così completato, per dare esito e concreta applicazione sia alla Conferenza Nazionale, sia alla Convenzione Europea è stata istituita una commissione ristretta i cui lavori sono pressoché giunti ad una conclusione con la predisposizione di due documenti cui, in tempi sperabilmente rapidi, sarà data forma normativa “a legislazione vigente”:
– l’Atto di Indirizzo e Coordinamento per la Pianificazione Paesistica;
– l’Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio.
Ciò in previsione di un imminente ulteriore testo normativo con il compito di sciogliere almeno i più significativi elementi di squilibrio e di conflitto esistenti.
L’Atto di indirizzo oltre che essere attuativo della Convenzione Europea e conseguenza della Conferenza
Nazionale, dovrà rappresentare anche un atto dovuto (in ritardo) nella dinamica del passaggio di competenze tra Stato e Regioni in materia paesistica. I più rilevanti contenuti si possono così sintetizzare:
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–
–
–
–
–

esplicitazione dei criteri generali sulla cui base devono essere redatti i piani paesistici;
graduazione delle aree paesisticamente significative (ambiti) in più livelli in funzione della rilevanza e della integrità;
redazione di piani basati non solo su strumenti vincolistico-prescrittivi, ma anche su incentivi, programmi, ipotesi di gestione;
previsione di procedimenti di pubblica consultazione;
previsione di raccordo e coordinamento con altri strumenti di pianificazione e di sviluppo;

L’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio dovrà essere composto da un organismo collegiale
formato da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali, nonché da esponenti delle associazioni ambientaliste, degli ordini e delle associazioni professionali, da docenti universitari e da altri studiosi di chiara fama.
L’Osservatorio nazionale costituirà il nodo principale di una rete di strutture regionali ad esso collegate.
È compito dell’Osservatorio curare la realizzazione di studi e analisi e la formulazione di proposte di supporto per le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano.
A tale fine l’Osservatorio si avvale delle informazioni contenute nelle banche dati territoriali informatizzate esistenti sia presso l’Ufficio Centrale per i Beni ambientali e paesaggistici, sia presso le Regioni e le altre istituzioni partecipanti.
In definitiva sia l’Atto di indirizzo, sia l’Osservatorio cercano di promuovere una logica di compartecipazione alle decisioni, senza che nessuno rinunci alle proprie prerogative, nella consapevolezza che la moltiplicazione
dei centri decisionali senza la ricerca di condivisione orizzontale delle responsabilità porta verso la paralisi.
Occorre, in sostanza, superare lo schema puramente competenziale ed entrare in uno schema compartecipativo, occorre puntare verso un modello di pianificazione paesistica che non sia più basata solo su norme
prescritive o interdittive (che per adesso restano comunque in vigore) ma comprenda anche strumenti di supporto e di incentivazione e sia organicamente correlata con le previsioni dello sviluppo economico-sociale.

* * *
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Giovanna Melandri
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Relazione introduttiva
Permettetemi di aprire questa Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio con un pensiero
rivolto ad un uomo che tutti quanti oggi avremmo voluto qui. Ad un uomo che sarebbe stato protagonista di queste giornate, così come protagonista è stato per anni della difesa del paesaggio culturale del nostro Paese. Vorrei ricordare qui con voi Antonio Cederna.
Per molti dei presenti Cederna è stato un esempio ed un infaticabile apripista. Anche per
me, da semplice militante della Legambiente, Cederna è stato un maestro. Permettetemi, quindi, di dedicare a lui il lavoro e la ricerca di questa Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio.
Sento che questo è il momento giusto per affrontare i temi di cui, insieme, discuteremo nei
prossimi tre giorni. Dopo aver smarrito per decenni l’amore per se stesso, per la sua bellezza, per
la sua storia, il nostro Paese sta finalmente tornando ad investire sulla conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Sta trovando il coraggio di abbattere i suoi eco-mostri, veri demoni del paesaggio italiano ed il coraggio di mettere fine all’abuso diventato regola.
A 15 anni dall’approvazione della legge Galasso, possiamo infatti interrogarci su come
rendere più efficace la tutela e connetterla alla valorizzazione del territorio. Possiamo farlo perché è già iniziata un’epoca diversa. Un’epoca in cui è partita la guerra alla bruttezza, al saccheggio. Un’epoca in cui abbattere un edificio abusivo e ripristinare la legalità non è più considerato un azzardo ma un atto di civiltà condiviso. Lo abbiamo visto a Eboli, a Catania, sulla Costiera Amalfitana, ma anche a Roma e in tante altre città.
Nel 1972 un altro grande intellettuale, Cesare Brandi, guardando sgomento la nascita del
mostro del Fuenti, commentava “Né Wright né Alvar Aalto, né chi si voglia potrebbe inserire qualcosa in quel punto, che non suonasse aspro, indebita intrusione”. Oggi, dopo una battaglia lunga trent’anni, il Fuenti non c’è più.
Ma oggi, siamo solo all’inizio di un lungo viaggio che deve portarci a guarire le trasformazioni infelici e abusive del paesaggio italiano. Dopo il Fuenti, dopo l’oasi del Simeto, è l’ora di riportare la legalità e la bellezza in tutta l’Italia, dalla Valle dei Templi di Agrigento, alla Collina del
disonore di Palermo, fino a Punta Perotti in Puglia.
Permettetemi – ed apro una piccola parentesi visto che è oggetto di discussione in questi
giorni – di ricordare, proprio per quanto riguarda Punta Perotti, che la Puglia è l’ultima Regione
a non aver predisposto un piano paesistico. il 26 ottobre, tra 12 giorni, scadono i termini della diffida notificata in luglio. Se per quella data non sarà stato presentato un Piano, il Ministero chiederà ed eserciterà i poteri sostitutivi.
Per il momento il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha vincolato con decreto circa 40 chilometri della costa barese. Che non vuol dire frenare lo sviluppo economico di quella zona o impedire l’edificazione e lo sviluppo di progetti, ma vuol dire che ogni progetto deve essere compatibile con il valore dei luoghi e non può prescindere da una valutazione, a fini di tutela del paesaggio,
da parte della Soprintendenza. Mi meraviglia che gli amministratori locali si siano sollevati contro
questo decreto definendolo “indebita ingerenza” di “Roma padrona”. Perché scomodare il federalismo quando lo Stato si è limitato semplicemente all’esercizio di un suo preciso dovere?
Dunque, dobbiamo avere il coraggio di demolire. Ma demolire non basta: a questa determinazione dobbiamo affiancare la promozione della qualità architettonica ed urbanistica e la capacità di recuperare le aree degradate. In una parola, dobbiamo mettere a punto un grande progetto di restauro del paesaggio, anzi, dei paesaggi italiani.
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È in questa direzione che si muove la nostra Conferenza. È la prima volta, infatti, che il Governo assume, in maniera corale, nelle sue strategie un’iniziativa tesa ad affermare la centralità
delle politiche di tutela del territorio. Centralità che il Presidente del Consiglio ha affermato anche nel suo discorso di insediamento davanti alle Camere. E che trova la sua espressione anche in una serie di iniziative avviate dai Governi di centro-sinistra in questi ultimi tre anni.
Ne ricordo alcune linee essenziali:
– innanzitutto il disegno di legge sulle demolizioni delle abitazioni abusive approvato dal
Consiglio dei Ministri; non vi è infatti nessuno spazio per una politica di restauro e valorizzazione del paesaggio che possa realizzarsi nella cultura dell’illegalità e dei condoni;
– in secondo luogo il disegno di legge sulla promozione della cultura architettonica ed urbanistica proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che proprio domani, dopo il parere della Conferenza Stato-Regioni, verrà definitivamente approvato dal Consiglio
dei Ministri;
– ancora, l’esercizio – dopo anni di silenzio – dei poteri sostitutivi in materia di pianificazione
paesistica nelle Regioni inadempienti. Un’azione portata avanti con convinzione soprattutto dal ministro Willer Bordon, che ringrazio e saluto per essere con noi oggi.
E ancora: voglio ricordare il nuovo impulso dato dal Governo all’iter della legge quadro sull’urbanistica. Ma anche ai lavori in corso per l’elaborazione di una Carta della natura; e quelli per
delineare le nuove politiche europee per gli spazi rurali e le reti infrastrutturali. Fino al rilascio –
in chiave più spiccatamente ambientale e culturale – della programmazione dei fondi strutturali europei.
Infine, una politica tesa al rilancio dell’edilizia realizzata senza prevedere nuove cubature ma
tutta incentrata sulla manutenzione ed il recupero.
Sono tutti segni del nuovo clima di attenzione verso i paesaggi italiani. Sono iniziative che testimoniano di uno sforzo corale del Governo in questa direzione. Ringrazio i Ministri Micheli, Ronchi, De Castro, Bellillo, per la convinzione e l’impulso dato alle politiche dei loro Dicasteri, ma anche per il contributo prezioso fornito nei mesi scorsi alla preparazione di questo appuntamento.
Mi dispiace invece che, in chiara dissonanza con questa coralità di obiettivi e sforzi, in questi giorni si sia riaffacciata l’ipotesi di introdurre il meccanismo del silenzio-assenso per le nuove concessioni edilizie; non si è compreso che ciò rappresenterebbe un’inversione di tendenza
rispetto a una strategia globale di tutela del territorio. Personalmente, non potrò mai condividere un simile ritorno al passato: una norma del genere, lo ricordo, era infatti già prevista nella legge Nicolazzi del 1982, che ha contribuito non poco a lasciare il campo libero all’abusivismo e che,
proprio per questo motivo, fu poi abolita.
Io credo che il nuovo clima di attenzione verso una delle principali ricchezze del nostro Paese – il paesaggio appunto – richieda, innanzitutto, coerenza. Una coerenza fondata anche sulla consapevolezza che governo del territorio e tutela innovativa del paesaggio possono assumere
un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale.
Come ricorda il Progetto di Convenzione Europea del Paesaggio, il patrimonio paesistico
“svolge importanti funzioni d’interesse generale, sul piano culturale, ecologico e sociale e costituisce una risorsa economica la cui adeguata gestione può contribuire alla creazione di numerosi posti di lavoro”. Può costituire il fulcro di un nuovo new deal. È, insomma, una fondamentale fonte di ricchezza e la sua tutela una condizione imprescindibile non solo per arrestare processi di degrado e impoverimento nazionale ma anche per promuovere, in altre parole, uno sviluppo sostenibile.
E, tuttavia, questo patrimonio, per poter diventare volano di sviluppo e fonte di nuova occupazione, ha bisogno di dosi massicce di innovazione. Oggi l’Italia è alle prese con un grande
tema: come recuperare margini di competitività sui mercati internazionali e come contrastare fenomeni di delocalizzazione delle attività produttive verso paesi più competitivi.
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Bene, vorrei che in questi giorni tenessimo sempre in mente che, se in Italia c’è una ricchezza
che non può essere delocalizzata, essa è costituita proprio dal nostro straordinario patrimonio
ambientale e culturale.

* * *
Eppure oggi affrontiamo i lavori di questa Conferenza con il paesaggio italiano in uno stato di pesante degrado. Centri storici soffocati da urbanizzazioni selvagge; periferie sempre più
vaste e fuori controllo; coste, montagne, colline devastate dall’abusivismo edilizio; cave che
sventrano le colline; cartelloni pubblicitari, antenne, tralicci dovunque e senza regole come un immenso arredo paesaggistico di bassa qualità.
In una parola: un paesaggio saturo, che ha bisogno di riqualificazione e manutenzione. Certamente non di nuova edificazione. È interessante notare del resto che – sono dati della CGIL –
il settore edilizio in questi ultimi due anni sta recuperando competitività e occupazione, rispetto
ai 350mila posti di lavoro persi negli ultimi anni, grazie alla manutenzione urbana e al recupero di edifici esistenti incentivato anche dalla defiscalizzazione del 41% sui restauri.
È questa una misura che deve essere prolungata e, a mio avviso, anche adattata alle esigenze di promozione del recupero nel nostro patrimonio. Proporrò infatti al Ministro Visco di considerare diversamente ai fini delle agevolazioni il restauro di abitazioni vincolate sotto il profilo
storico-artistico da quello delle abitazioni civili. Perché è evidente a tutti la differenza ed anche il
diverso peso economico che intercorre tra il restauro di una comune abitazione ed il restauro di
un palazzo storico.
Insomma, dobbiamo dircelo, nonostante i vincoli, la mano dell’uomo si è fatta sentire pesantemente sul paesaggio italiano. Il saccheggio del territorio è iniziato negli anni del dopoguerra, con
un’industrializzazione percepita come valore assoluto e positivo. Per 50 anni l’Italia è stata solo un
grande cantiere: pensate a 14 milioni di alloggi costruiti di cui oggi circa il 40% sono inutilizzati.
Un saccheggio che è proseguito negli anni del boom economico ed è andato avanti nel corso di tutti gli anni ‘80, con un circolo vizioso di abusi e condoni. Fino, era il 1994, all’ultimo episodio: il condono del Governo Berlusconi.
La coscienza di quello che si andava consumando ai danni del paesaggio italiano per lungo tempo è rimasta limitata alle prime isolate élite ambientaliste. Oppure è stata affidata al grido dei poeti.
È già negli anni ‘50 che Pier Paolo Pasolini “leggeva” nella storia del paesaggio italiano le tracce di una
mutazione irreversibile ed affidava, alle “ceneri di Gramsci” questi versi: “Ero al centro del mondo, in

quel mondo/ di borgate tristi, beduine/di gialle praterie sfregate/ da un vento sempre senza pace....”
È giusto ricordare che la critica ad un’idea di sviluppo, incontrollato e senza limiti, è rimasta
per lungo tempo in ombra anche nella cultura della sinistra. È solo nel 1977 che Enrico Berlinguer
propone, nell’ambito della “politica di austerità”, “un assetto economico e sociale ispirato e gui-

dato dai principi del rigore, della giustizia, del godimento dei beni autentici, quali sono la cultura, l’istruzione, la salute, un libero e sano rapporto con la natura”.
Erano gli anni, quelli, dal ‘77 al 1985, in cui lo Stato perdeva l’esercizio diretto della tutela.
Certo era un’altra epoca rispetto ad oggi, ma non possiamo ignorare che fu proprio nel corso di
tale assenza che si intensificarono gli abusi edilizi.
La formazione della coscienza critica rispetto allo sviluppo incontrollato e senza limiti, nel nostro Paese, dunque, è stata lenta e faticosa. Anzi permettetemi di ringraziare tutte le associazioni
ambientaliste e di tutela, vere sentinelle da sempre della guerra al degrado, che si sono mosse
in quegli anni ed hanno reso possibile, nel 1985, l’emanazione della legge Galasso e che sono
oggi protagoniste autorevoli di questa Conferenza. E voglio ringraziare lei, professor Galasso per
l’impegno e la tenacia che ha speso nell’ideare e far approvare una delle leggi fondamentali per
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la salvaguardia del paesaggio.
Valutare i risultati dell’applicazione di quella legge è uno degli obiettivi di questa Conferenza. Ma credo che, prima di tutto, dobbiamo definire che cosa intendiamo oggi per paesaggio.
Interrogarci sulla nozione da cui ricaviamo successive scelte giuridiche e tecniche. Paesaggio è
infatti un termine complesso, che può essere declinato sotto profili diversi: quello estetico, quello naturalistico e quello storico-culturale.
Per questo abbiamo qui tra noi – e li ringrazio per avere accettato l’invito – non solo giuristi, tecnici, architetti, geografi, urbanisti, ma anche uno scrittore come Pietro Citati, un poeta come Giovanni Raboni, un regista come Francesco Rosi. È nota l’influenza dei paesaggi sui sentimenti, sull’ispirazione artistica e letteraria. I paesaggi italiani sono costitutivi della nostra storia
e della nostra cultura. Della nostra memoria e della nostra identità.
Lo storico della filosofia, Joachim Ritter, nel tracciare la diversità tra concetto di natura e quello di paesaggio ricorda che tutti gli elementi di cui si compone, i campi, i torrenti, i monti ed altro diventano paesaggio “solo quando l’uomo si rivolge ad essi senza uno scopo pratico, intuendoli
e godendoli liberamente per essere nella natura in quanto uomo”. È, insomma, la presenza umana nella natura a trasformarne il volto.
Paesaggio, dunque, è il prodotto delle trasformazioni operate dall’uomo sulla natura, come
stratificazione di storia, cultura, arte, attività sociali ed economiche. Paesaggio è lo scenario che
risulta da questo intreccio. Uno scenario che muta e che ogni generazione interiorizza come parte della propria identità. Uno scenario che contribuisce alla creazione dell’identità nazionale.
Naturalmente, non è compito della politica inseguire una definizione che si fa complessa,
sfumata e persino sfuggente. Compito della politica, però, è affermarne il senso. Il ruolo che al
paesaggio deve essere attribuito nelle politiche nazionali e locali. Il significato che la sua tutela
innovativa può assumere nelle strategie di sviluppo. Per poter ripensare tutti gli indirizzi che incidono, direttamente o indirettamente, sull’evoluzione del patrimonio paesistico. Fino alla capacità di progettare il paesaggio futuro.

* * *
Il secondo obiettivo della Conferenza è certamente quello di fare un bilancio dell’applicazione
della legge Galasso.
La Galasso ha rappresentato il primo, importante, tentativo di andare oltre la tutela di singoli “beni” o “cose”, considerati da un punto di vista meramente estetico, e ha delineato una disciplina organica di salvaguardia dei “beni ambientali” intesi in senso lato. Questa legge – definita norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, e dunque sovraordinata ad altre norme, per esempio quelle urbanistiche – ha esteso il vincolo “paesaggistico-ambientale” ad intere categorie morfologiche di beni (territori costieri, boschi, montagne, rive di fiumi e laghi, parchi, aree archeologiche...).
Questo è il valore fondamentale della norma: aver spostato l’accento dalle singole bellezze naturali al paesaggio come bene culturale, riconoscendo così valore estetico-culturale a vaste porzioni del territorio nazionale.
In questo modo è stata rielaborata la visione estetica che aveva ispirato le leggi del 1939.
Ed il fine della legge è chiaro. Non è certamente quello di soffocare i territori vincolati, ma invece, proprio per la loro importanza paesaggistica, di sottoporli ad un regime di autorizzazione più
efficace. E, tuttavia, noi oggi dobbiamo riflettere che l’applicazione della Galasso non ha purtroppo
soddisfatto appieno le aspettative ed ha incontrato molte difficoltà.
In primo luogo, è evidente che il paesaggio da un regime di vincolo “puntuale” ad un sistema di vincoli esteso ad intere aree paesaggisticamente rilevanti, deve essere completato da una
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pianificazione che dia perimetro ed ordine a categorie di beni, altrimenti non meglio definite.
In altre parole, l’indicazione giusta e volutamente generica delle aree paesaggisticamente
rilevanti non può costituire di per sé un assetto definitivo, ma deve essere completata con una
pianificazione più puntuale. È questo il disegno della stessa legge Galasso: da un lato, un sistema
di identificazione di aree e di vincoli ad esse imposte, quasi in via di urgenza; dall’altro, la pianificazione per così dire di dettagli, affidata alle Regioni.
Purtroppo, occorre dirlo, questa attuazione della Galaso, necessaria proprio perché le indicazioni offerte dalla legge potessero funzionare, e non essere vissute come “gabbie” dalle comunità locali, è stata effettuata con ritardo o è mancata del tutto.
A ciò va aggiunto che in molti casi, il sistema di autorizzazione dei vincoli paesaggistici è stato gestito limitandosi ad un controllo burocratico-formale, rilasciando spesso autorizzazioni in assenza di istruttorie serie e dettagliate. La situazione si è rivelata ancora più difficoltosa nelle Regioni che hanno subdelegato il rilascio dei nullaosta paesaggistici ai Comuni, che devono esprimersi anche sulle successive concessioni urbanistico-edilizie. Questo ha in qualche modo compromesso lo spirito di fondo della legge, che attribuiva ad un organo superiore – la Regione appunto – il controllo iniziale sulle trasformazioni del territorio.
Ma anche lo Stato ha le sue responsabilità: ho già ricordato che fino a tre anni orsono i poteri sostitutivi non sono stati di fatto esercitati e vi è stata una generale mancanza di indirizzi sulla pianificazione. A questa situazione va aggiunto il moltiplicarsi e sovrapporsi di normative nazionali e regionali che, in diversi modi, riguardano materie e competenze affini a quelle disciplinate dalle leggi del ‘39 e dalla Galasso.
Si pensi alle diverse norme che attribuiscono competenze pianificatorie alle Regioni, allo Stato o ad altri Enti pubblici: di piani, possiamo arrivare a contarne una buona decina per uno stesso territorio. Troppi, in assenza di un efficace coordinamento.
Infine, e questo è uno dei problemi che riguardano più da vicino il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a valle della pianificazione regionale e con riguardo allo specifico aspetto paesaggistico, vi è il potere di annullamento esercitato solo “a posteriori” sulle autorizzazioni
già rilasciate dagli Enti locali delegati. È questo un problema serio e delicato che sta rendendo
sempre più difficile l’esercizio della tutela.
Infatti, l’attività di controllo a posteriori si è rivelata uno strumento non sempre efficace, sia
per l’aspetto per così dire episodico, sia perché si esplica su progetti di tipo esecutivo quasi sempre già corredati dagli altri titoli abilitativi, suscitando un contenzioso con un elevato livello di soccombenza in giudizio dell’amministrazione.
Come sapete, la riflessione che si apre con questa Conferenza si intreccia fortemente con
la fase di attuazione della riforma che ha portato alla costituzione del nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È anche in rapporto a questa riforma, al riordino delle Soprintendenze ed
alla istituzione delle nuove Soprintendenze regionali, che ci stiamo interrogando su come esercitare con maggiore efficacia i poteri di tutela paesaggistica.
Tali potere, come sapete, danno vita ad un’azione vasta e complessa, che si esercita sul 47%
del territorio nazionale. Nel 1998 sono stati sottoposti al controllo delle Soprintendenze 135.000
progetti, con tempi medi per le istruttorie di 42 giorni, ben dentro il limite dei 60 giorni consentiti dalla normativa.
Sempre nel 1998 sono state definite, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, 30 procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e dal 1995 l’Ufficio Centrale ha apposto 55 decreti di
vincolo. Voglio ricordare gli ultimi e più significativi: Roma Vetus, che vincola un’area pregiata della campagna umbra dove si voleva ricostruire, quasi a grandezza naturale una finta Roma imperiale con Colosseo, Circo Massimo, Foro e tutto il resto; infine il già ricordato vincolo di Punta
Perotti. A questi aggiungo l’intervento sull’area a ridosso del Duomo di Massa Marittima.
Un lavoro imponente, dunque, ma anche difficile e delicato che il Ministero esercita con ri31

gore e competenza. I nostri Soprintendenti, che desidero ringraziare per l’infaticabile lavoro
svolto, sono chiamati ad intervenire solo alla fine di procedimenti lunghi e tortuosi. Ed è del tutto evidente che ciò avviene in un clima a volte insostenibile. E con una ricaduta fortemente negativa sui cittadini, che certamente non possono comprendere, distinguendo competenze e procedure, e smarriscono così il senso di certezza dei propri diritti.
Pensiamo poi, non solo alle nuove edificazioni o alle ristrutturazioni urbane, ma anche alle grandi infrastrutture viarie o ferroviarie, agli insediamenti produttivi, a tutte quelle attività che
generano forti investimenti e nuova occupazione. In questi casi, il lavoro della nostra Amministrazione viene spesso percepito con fastidio, come un insopportabile freno allo sviluppo. Ciò non
è giusto, ma è comunque spia di un problema che va affrontato.
Anche questi aspetti e questo problema sono stati affrontati durante la preparazione della
Conferenza; un lavoro che ha coinvolto per mesi tutti i soggetti interessati alla tutela, alla pianificazione e alla gestione del territorio: Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Associazioni di cittadini e di tutela, Ordini professionali, Enti, Comunità scientifica, Università. Voglio
qui ringraziare tutti per il prezioso contributo fornito.
Si è trattato di un lavoro comune, ampio ed approfondito, che credo abbia maturato in tutti noi una convinzione: è ormai giunto il momento di riflettere seriamente, proprio perché forti dell’analisi di cosa non ha funzionato e perché, su nuove e più efficaci forme di tutela, anche indicando, se questa Conferenza lo riterrà necessario, le opportune modifiche legislative.
Io credo sinceramente che questa Conferenza debba avere, come punto principale di riflessione e quindi, se lo vorrà, come più importante obiettivo da raggiungere, quello di potenziare l’attuale normativa di tutela del paesaggio.
Voglio essere chiara su questo punto, non si tratta affatto di superare, come qualcuno ha
già scritto i principi generali della legge Galasso.
Questo deve essere chiaro: non occorre recedere di un passo nell’attività di tutela, ma, semmai, adeguarla alle nuove esigenze. Renderla più forte. Risolvendo i punti che per un verso la limitano e per un altro verso, a volte la fanno avvertire come un eccessivo sacrificio.
Così come non occorre modificare – e nessuno ha intenzione di farlo – il quadro attuale delle competenze istituzionali. L’attuale punto di equilibrio tra le attribuzioni statali e quelle regionali
non è in discussione: va piuttosto migliorato il modo in cui queste attribuzioni sono esercitate.
Ed in particolare, occorre che tutti, Stato, Regioni ed anche Enti locali – così come vuole l’articolo 9 della Costituzione – agiscano insieme, secondo il principio di leale collaborazione, per
tutelare efficacemente e seriamente il nostro paesaggio, senza tuttavia cadere in una applicazione burocratica, e per questo a volte odiosa, di poteri vincolistici.
Sono certa che questa Conferenza vorrà riflettere su questi importanti, anche se difficili, aspetti. Trovare cioè il momento di sintesi tra la tutela dei singoli beni paesaggistici e delle aree paesaggisticamente rilevanti, che non può arretrare, con le procedure amministrative a tutti i livelli.
Ancora: il momento di sintesi tra tutela dei valori paesaggistici ed un rapporto corretto con i cittadini e con le imprese che intendono agire sul territorio.
Come ho detto, si tratta di problemi seri e difficili. Nessuno, non io – ed è questa una delle
ragioni della Conferenza – ha una soluzione chiara e pronta.
Vi sono certamente punti che si offrono alla riflessione: già la legge Galasso prevede un sistema fondato sulla diretta individuazione delle aree sottoposte a tutela, sulla pianificazione regionale – quale strumento di attuazione a regime della tutela stessa – e sull’autorizzazione paesaggistica. Con l’eventuale successivo annullamento da parte delle Soprintendenze.
Se si vuole arrivare ad una proposta che sappia guardare ai vincoli esistenti, alle esperienze già maturate nella pianificazione e nel controllo puntuale sugli interventi, sposando una visione
di insieme della tutela, ci si deve chiedere se non sia arrivato il momento di unire le forze ed iniziare un lavoro comune.
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Qualsiasi iniziativa di adeguamento della disciplina di settore, deve partire da una vasta ricognizione conoscitiva del territorio, e non solo di quello già vincolato, perché le azioni di tutela
da effettuare possano integrarsi in modo efficace e soddisfacente con gli interessi dello sviluppo della comunità. Sappiamo tutti che questa attività di individuazione delle “aree sensibili” del
territorio appartiene alla competenza dello Stato. Ma io credo che meglio sarebbe, proprio per
la complessità di tale operazione e per la sua stretta incidenza sulla successiva pianificazione,
che la sua conduzione avvenisse in forma concertata.
Ed ancora: perché non chiedersi se non sia il caso di associare, fin dal momento della redazione dei piani, l’amministrazione dei beni culturali alla valutazione dell’interesse paesaggistico? Si giungerebbe così ad una pianificazione condivisa del territorio regionale.
Potrebbe essere questa la sintesi delle diverse, a volte contrapposte esigenze, ciascuna delle quali ha un nucleo sicuramente non infondato. La condivisione, attraverso la concertazione,
dell’azione di ricognizione del territorio e di pianificazione paesistica potrebbe essere il modo per
realizzare concretamente il principio di leale collaborazione tra istituzioni pubbliche.
È questo che ho indicato un punto sul quale, veramente, vi pregherei di riflettere. Lo dico, rivolgendomi in particolare ai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali. Spesso, ne sono consapevole, il Ministero è visto come un censore, come un invasore delle spontanee determinazioni
delle autonomie territoriali. Su questo, spesso, abbiamo avuto confronti e a volte scontri.
Voglio dirlo con chiarezza: questo Ministero non può e non vuole avere il ruolo del cultore
di un’idea di astratta e anacronistica tutela. La rincorsa delle singole illegittimità nelle singole autorizzazioni attribuisce un ruolo scomodo e forse insufficiente per la stessa tutela del paesaggio.
È un metodo spesso tardivo, che ingenera frequentemente la convinzione di aver subito una ingiustizia; qualche volta, consentitemi di dirlo, fornisce l’alibi morale all’abusivismo.
Tuttavia, l’attività di tutela deve essere svolta. Ed allora, lo ripeto ancora, riflettiamo su come anticipare l’esercizio di tale attività anche in riferimento ai singoli procedimenti di concessione edilizia ed autorizzazione paesaggistica.
Tutto questo dovrà essere necessariamente in sintonia con una nuova legge urbanistica, su
cui il Parlamento – dopo la recente ripresa delle audizioni in Commissione – sta continuando a
discutere e che, spero, vorrà varare ed approvare al più presto.
Una legge urbanistica che definisca principi ed indirizzi chiari a livello nazionale, compiti e
ambiti di responsabilità di tutti i soggetti che concorrono alla gestione delle risorse e alla tutela
del territorio. Una legge in cui gli strumenti di programmazione e di pianificazione dovranno essere coerenti tra loro, anche se redatti nel rispetto delle autonomie istituzionali.
Una legge che sul piano normativo e tecnico possa sciogliere il nodo irrisolto del rapporto
tra urbanistica e paesaggio.
Ma voglio anche dirvi che incamminandoci su questa strada, la strada di una co-pianificazione che renda più efficace l’azione di tutela, incontriamo tante esperienze nate su base volontaria. Tante esperienze che saranno esaminate, nel corso di questa Conferenza.
Voglio citarne, dunque, alcune tra le più significative: l’accordo con la Regione Lazio e l’Università degli Studi di Roma Tre per la stesura di un Piano Paesistico Regionale; quello con la Regione Campania per il Piano Urbanistico Territoriale; lo sportello unico per le attività produttive
sperimentato con la Provincia di Bologna; il Protocollo di intesa con il Comune di Bagni di Lucca
per il coordinamento e l’accelerazione delle procedure di approvazione degli interventi in aree
vincolate; quello con il Comune di Assisi per la gestione del vincolo ambientale.
Un ventaglio ricco di esperienze da cui partire per prospettare eventuali modifiche al quadro normativo nazionale.

* * *
33

Infine, è compito di questa Conferenza definire le linee di un grande progetto per il restauro del territorio. Ho già detto che il coraggio di demolire non basta e che deve accompagnarsi
ad un intervento per la riqualificazione del territorio. Per la qualità presente e futura.
Il disegno di legge sulla promozione della cultura architettonica e urbanistica è un primo passo in questa direzione. La qualità architettonica è fondamentale in un Paese dove il laissez faire nel governo del territorio, dal dopoguerra in poi, ha prodotto la frantumazione di ogni possibile segno architettonico riconoscibile. E ci ha lasciato brutte case, brutte città, degrado, perdita
del senso delle forme, dei colori e delle tradizioni. Mentre il talento architettonico italiano è emigrato altrove, a progettare e a costruire in altri paesi.
Il disegno di legge sull’architettura individua nei concorsi di progettazione lo strumento per
promuovere la qualità. Il Ministero per primo vincolerà tutti gli interventi di sua competenza. Ma
non si limiterà a questo, si metterà a disposizione – con risorse finanziarie autonome – per istruire i concorsi delle amministrazioni locali che vogliano attivare questa procedura: piccoli e grandi comuni ma anche altre amministrazioni dello Stato.
Fare concorsi significa favorire la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi. Ma anche
valorizzare il talento e la libertà. Ha ragione Renzo Piano quando dice che l’obbligo del concorso costringerà la mano pubblica a interrogarsi sui bisogni dei cittadini. Ed è vero che il concorso offrirà maggiori opportunità ai giovani architetti.
Ed inoltre, proprio in linea con gli obiettivi di questa Conferenza, la nuova normativa apre la
strada alla proficua collaborazione tra Ministero, Regioni ed Enti locali nella pianificazione e programmazione degli interventi di “restauro” e valorizzazione di quegli ambiti tutelati oggi compromessi e mortificati nei propri valori culturali.
Tutto questo rappresenta un passo avanti significativo, ma naturalmente non basta. È decisivo un forte impulso allo sviluppo sostenibile. E questo comporta la necessità di solidi strumenti
finanziari di supporto.
Negli ultimi anni, in Italia, le risorse ordinarie per la cultura sono state triplicate e sono stati attivati canali aggiuntivi di finanziamento. La politica di tutela e quella di valorizzazione dei beni culturali sono state ricomposte. Adesso, è arrivato il momento di lanciare un Piano nazionale
per il restauro dei paesaggi italiani.
La programmazione dei fondi strutturali comunitari 2000-2006 – già definita per le linee generali e la cui conclusione è prevista entro l’anno – rappresenta al riguardo un’importantissima
occasione, che le Regioni dovranno saper cogliere.
A questo scopo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha richiesto che, tra le iniziative
finanziate con gli oltre 5.000 miliardi destinati al patrimonio del Mezzogiorno, una parte significativa delle risorse sia riservata ad interventi di riqualificazione degli agglomerati storici e del paesaggio.
Sarà anche rilevante l’esito degli studi di fattibilità proposti dal Ministero e finanziati con i fondi per le aree depresse. Tra questi, 9 studi sono centrati sul recupero e restauro paesaggistico,
per un importo complessivo di oltre 8 miliardi di lire. Le successive fasi di progettazione ed attuazione degli interventi potranno attivare investimenti stimati in almeno 500 miliardi di lire.
Insomma in un’ottica di co-pianificazione io credo che sia davvero possibile affiancare al piano paesistico con valenza generale un ulteriore livello di pianificazione. Un livello che possa realizzare concretamente quella finalità di tutela attiva del territorio che dovrebbe affiancarsi ad una
tutela più specificamente conservativa.
Qui c’è il grande spazio di collaborazione anche e soprattutto con gli Enti locali e le città. Infatti, mentre la pianificazione di livello generale deve restare ancorata al confronto Stato-Regioni, le decisioni in materia di riqualificazione e recupero devono inevitabilmente coinvolgere anche le istituzioni locali.
Cari amici, concludendo questa relazione alla Prima Conferenza Nazionale per il Paesag-
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gio voglio innanzitutto augurare a tutti e a tutti i gruppi di lavoro che si riuniranno domani tre giorni di attività densi e produttivi.
La tutela del paesaggio, il suo restauro e la sua valorizzazione sono un nostro dovere. Dobbiamo adoperarci insieme per rispettare il dettato costituzionale che, affidando la conservazione del paesaggio alla Repubblica, chiama tutti, istituzioni e singoli cittadini alla sua tutela.
È questo il nostro compito. Ha scritto Claudio Magris che il paesaggio “è come il volto di una

persona cara, se ti concentri senti di poter entrare nelle rughe, nelle pieghe, nelle espressioni
ed allora quel viso ti racconta di sé e del suo passato”. Ed allora, trattiamo il paesaggio come
una persona cara.
Il paesaggio italiano non è solo lo sfondo, il palinsesto del nostro futuro, non è fuori da noi.
È nella prosa dei nostri scrittori, è nei film dei nostri registi, nei ricordi dei nostri genitori e nelle
fantasie dei nostri figli. Alle nuove generazioni dobbiamo consegnare non solo una complessa
carta geografica ma anche un’etica per leggerla.

* * *
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La realizzazione di questa Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio costituisce un
evento di importanza non solo nazionale dopo la costituzione del nuovo Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Più che di una
coincidenza si tratta, infatti, di una scelta,
una scelta che esprime la consapevolezza posta alla base dell’attività del nuovo Ministero:
una politica per il patrimonio culturale sempre
meno può fondarsi solo sulla tutela del singolo bene o della singola cosa d’arte o di storia, oppure sull’intervento vincolistico a salvaguardia delle cosiddette bellezze naturali,
come si esprimeva la legge del 1939; ma sempre più deve essere una politica concertata e
programmata che abbia per oggetto il bene
culturale e ambientale considerato nel suo
contesto, contesto urbano, territoriale, paesistico, prescindendo dal quale l’intervento singolo di tutela è destinato il più delle volte a rivelarsi tardivo, inadeguato, inefficace. Da questa impostazione, che si fonda su una concezione dei beni culturali e ambientali più complessa e avanzata di quella che stava alla base della legislazione del ‘39, deriva la centralità che oggi assume una politica per il paesaggio. Certo siamo tutti ben consapevoli dei
guasti, molto spesso devastanti ed irreparabili,
che uno sviluppo non regolato, dominato tante volte da incultura o da una logica puramente speculativa, ha prodotto nel tessuto
così prezioso e delicato del paesaggio italiano.
Sappiamo perciò che non bastano, per far
fronte a questa situazione, i buoni propositi o
le dichiarazioni di principio; che non sono sufficienti gli interventi vincolistici troppo spesso
elusi ed inevitabilmente parziali; che certamente sono lodevoli, per la loro efficacia
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esemplare e debbono essere intensificati, ma
non sono, da soli, un argine per porre fine agli
scempi, gli interventi di demolizione di edifici abusivi così significativi come la demolizione del Fuenti o quella posta in atto in questi
giorni nella valle del Simeto; non bastano interventi di questo tipo anche perché in molti
casi il cattivo esempio in passato è purtroppo
venuto dall’alto, non di rado con investimenti industriali o con grandi infrastrutture che
hanno fatto scempio anche di tratti bellissimi
del paesaggio italiano, peggio ancora con le
leggi di sanatoria dell’abusivismo edilizio. Per
questo è necessaria una nuova politica per il
paesaggio, che si fondi sull’intesa fra i diversi livelli istituzionali, dallo Stato alle Regioni alle Autonomie locali, che solleciti alla collaborazione tra pubblico e privato, che promuova
una coscienza diffusa del patrimonio culturale e ambientale, della sua multiforme ricchezza, del suo valore; ma occorrono anche
nuovi strumenti politici e culturali, occorre,
per esempio, una carta del paesaggio da porre alla base degli interventi, alla quale ha lavorato il Comitato Scientifico che è stato costituito in vista di questa Conferenza; occorre anche una legislazione più aggiornata che,
sulla base dei lavori di questi giorni e tenendo conto dell’esperienza fin qui compiuta,
potrà essere messa a punto e presentata al
Parlamento. È dunque un obiettivo ambizioso (ma più che maturo e necessario) quello
che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è proposto convocando questa Prima
Conferenza Nazionale per il Paesaggio che, a
partire dalla preparazione e dall’ampia partecipazione, mi auguro dia pienamente i risultati che si sono auspicati.

Pietro Citati
Scrittore

Il paesaggio italiano
Quante volte si è parlato, nel corso dei
tempi, del paesaggio italiano o, come si deceva con minore precisione, del paesaggio
classico. Ne hanno discorso soprattutto gli
scrittori stranieri: come se per loro rappresentasse una fonte continua di interrogazione e di meraviglia. Vorrei ricordare, in primo
luogo, Henry James e Rudolf Borchardt. E con
i pennelli ne hanno parlato i pittori, discesi nel
Lazio o in Toscana o a Venezia o sui laghi
lombardi o sul golfo di Napoli, i quali hanno
composto senza saperlo un interminabile libro
sul paesaggio italiano. Penso al più grande tra
loro: quella sublime mente platonica che fu
Nicolas Poussin. Ancora oggi attraversiamo
l’Italia centrale: scorgiamo un lago, un folto di
boschi, qualche rudere, una montagna sullo
sfondo, un tramonto cupo o radioso, una
tempesta all’orizzonte, e ci diciamo: “ecco, è
un Poussin”.
Cosa è dunque un paesaggio italiano?
Quale è il rapporto che si stabilisce tra la natura e l’architettura, tra i boschi, le colline, i
fiumi, le cascate e i palazzi e le chiese? I nostri eleganti visitatori cominciavano per via
negativa. Nel paesaggio italiano, dicevano, la
natura non è una forza straniera: qualcosa di
vasto e di tremendo, che ci tiene lontani, ci affascina e ci terrorizza – come, James pensava,
il paesaggio americano. Non è nemmeno l’incarnazione di un sogno: l’anima uscita da noi,
che miracolosamente si riflette in un bosco virgiliano o in un lago tra le rocce. Infine, la natura non viene sottoposta alle misure e alle
violenze della ragione. Quando Chateaubriand e James contemplavano l’Italia, non
scorgevano linee rette, triangoli, quadrati,
cerchi: le astratte geometrie della mente, come a Versailles. Tutto era curvo, linee spezzate, ondulazione, vibrazione, sfumature, musica, ecc.
Appena Henry James si affacciava dall’orlo delle Alpi intravedeva là in fondo, ai
piedi delle montagne, il grande corpo rosa
dell’Italia che gli tendeva le braccia, in quel
momento avvertiva un’altra qualità della luce:
“gialla, liquida, liberamente fluente, come se

i vasi celesti si fossero riversati sulla prediletta Italia”. La luce liquida del cielo italiano, “la
più grande di tutti gli artisti”, trasformava
tutte le cose – mattoni, massi consunti, rovine, mucillagini, stracci, sporcizia, decomposizione – e ne traeva ogni volta una visione di
bellezza. La luce disfaceva e scioglieva gli oggetti: questa luce che non cessava mai, che
colmava anche l’inverno, che riempiva anche
la notte, che si poteva bere ed ascoltare; e forse aveva trovato la propria conchiglia dorata
e squillante nel Palazzo Ducale di Venezia.
Ma era giusto parlare di luce? Subito dopo Henry James ricordava Chateaubriand.
C’era, nella luce italiana, qualcosa che la avvolgeva e ne era avvolto: il vapore, il misterioso vapore. Non era nebbia. Era meglio definirlo con una parola pittorica che Proust
amava: il fondu, ciò che lui chiamava il tocco
dei Maestri. Diffuso nella lontananza, il vapore
arrotondava le cose, dissimulava tutto ciò che
potevano avere di duro e di discordante, velava i rilievi, insinuava un barlume o un ricordo di luce nelle masse oscure delle rocce e del
fogliame, sino a fondere la terra, il cielo e le
acque in un’armonia che era la voce definitiva del tempo. Dimentico la cosa essenziale.
Quel vapore impediva che il viaggiatore cogliesse il segreto. Perché il paesaggio italiano
consisteva essenzialmente in un segreto, e a
nessun costo doveva essere scoperto. Chateaubriand e James lo corteggiavano e alla fine alzavano le braccia: il segreto doveva restare indescrivibile.
Nello scambio di questo segreto, l’uomo
e la natura avanzano due opposte richieste. Ci
è facile capire la richiesta dell’uomo. La natura, l’illimitata, deve rinunciare all’infinito, che
noi non riusciamo a cogliere. Essa deve ricordare che l’uomo vive tra limiti, rispetta limiti,
ed è fatto soprattutto di limiti. L’uomo che venera gli dei sa che non si va oltre. A un certo
punto il passo si arresta, si chinano gli occhi
verso terra – perché là, oltre, una rivelazione
folgorante ci coglie e ci impone di fermare il
passo.
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D’altra parte, cosa domanda la natura?
L’uomo – essa dice – non può guardare a lungo dentro se stesso: smetta dunque di interrogarsi; dimentichi inquietudini, angosce, disperazioni.
Solo così apprende quella dote suprema
che la natura possiede. Henry James la chiamava naturalezza: Cristina Campo “sprezzatura”. Col tempo, con infinito tempo, perché nessuna fatica è più dolorosa, l’uomo impara che, se vuole diventare un essere umano, non gli resta che apprendere l’eleganza di
un pino, lo spessore cupo di un leccio, il rapidissimo lancio dei buttoni d’alloro, il colore frivolo e trionfante di una lagerstroemia. Allora
l’uomo si trasforma in una pianta o in un albero: diventa gesto; forma pura. Come insegna l’Apocalisse, questo è il vero culmine della storia: diventare l’albero della vita.
Così la natura, senza più infinito, e l’uomo, divenuto albero e pianta, si incontrano
nello scenario del paesaggio italiano. Se dicessimo che uomo e natura si fondono, commetteremmo un errore. Non si fondono mai:
come, nella mitologia greca, un dio non diventa mai completamente antropomorfo, e
un uomo non può mai venire del tutto divinizzato. Resta il punto di sutura: la separazione tra le due sfere, che nessuno potrà mai
valicare. La natura resta natura: l’arte arte.
Ma, nel paesaggio italiano classico, avviene
qualcosa che soltanto la civiltà francese e inglese intravedono in piccola parte. La cattedrale, il palazzo, la villa e il bosco, il fiume, il
piccolo lago, la collina, le vigne, gli uliveti, gli
orti sono diventati, come diceva Rudolf Borchardt, “una sola unità estetica”. Nessuno
ha sopraffatto l’altro: l’equilibrio non si perde
nemmeno per un istante, come se una bilancia invisibile pesasse le parti.
Passano gli anni. Passano i secoli. I pini o
le querce, che una mano ignota aveva piantato alla fine del XVIII secolo, diventano giganteschi, e sembrano superare qualsiasi misura voluta dall’uomo. Noi crediamo che l’armonia tra arte e natura si sia spezzata: forse
la chiesa e il palazzo non riescono più a fronteggiare quelle cime svettanti, quelle ariose architetture di tronchi e di rami. Eppure non è
così. Il misterioso giardiniere dell’universo ha
colto così bene il senso e il ritmo della natura, e il suo rapporto con le creazioni umane,
che l’armonia e l’equilibrio del XVIII secolo si
sono conservati anche oggi, quando tutto
sembra trasformato e stravolto. Pensiamo al38

le colline di San Gimignano: o alla grande foresta romantica tra le rovine di Fountains Abbey. La relazione tra natura ed arte si è fissata per sempre. Gli alberi hanno la stessa dignità di una cattedrale. Questo ci fa capire che
noi dobbiamo difendere ogni quercia, ogni pino, ogni leccio, come se difendessimo le pietre stesse della cattedrale. Nulla, in quel vivente rapporto che si è stabilito nei secoli, e
che continuerà a riprodursi nei secoli, può venire modificato.
Sappiamo benissimo cosa è accaduto in
questi ultimi cinquant’anni. Il rapporto tra
arte e natura è stato violato. Ricordo i primi
anni del dopoguerra, quando, in un paese
che mi è molto caro, la Liguria Occidentale –
un bellissimo paese di pini, ulivi, scogliere,
coltivazioni di fiori, ortaggi, un paese dove
ogni minimo particolare era significativo, dove ogni oggetto era simbolico, dove ogni pietra aveva una storia piena di echi – giunsero
i costruttori. Ignobili casamenti di otto piani
sorsero a pochi metri dalla riva del mare: l’uno accanto all’altro, l’uno dietro l’altro, come
se ogni inquilino abitasse nel letto e nei sogni dell’altro. Non consola che, in altri paesi
d’Europa, sia accaduto di peggio. Distruzione delle coste della Normandia, distruzione
del paesaggio della Bretagna, devastazione
della Costa Azzurra, degradazione del cortile di Palais Royal. A Rouen, una banca ignobile accanto alla cattedrale dove Monet ha
seguito appassionatamente il corso delle ore,
un mostruoso supermercato giunge a sfiorare il Palazzo di Giustizia, questo capolavoro
gotico-rinascimentale, con il suo gioco di torri, torrette, vetrate, finestre e l’esausto profumo del tempo.
Credo che la situazione generale sia molto migliorata negli ultimi anni. Non parlo delle effrazioni e delle distruzioni, che continuano. Parlo della coscienza, che si è diffusa sempre più vastamente nei cittadini italiani: l’amore per i luoghi, dove siamo nati o dove il
caso ci ha portato a vivere, e che abbiamo
adottato come nostri. Ora noi siamo diventati quei luoghi: ognuno di essi è la nostra Itaca, non vorremmo scambiarla con nessun’altra; dobbiamo difendere ogni abside, e ogni
quercia, con la stessa costanza e durezza con
la quale, a volte, difendiamo la nostra natura
profonda. Tempo fa, sono stato in una cittadina dell’Italia centrale: il proprietario di un ristorante usciva sulla piazza, e guardava amo-

rosamente la sua cattedrale romanica roseogrigia; “Vede”, diceva, “non so perché, ma
qui è sempre bello. Il mio lavoro è bello perché c’è la piazza. Ogni tanto, durante il lavoro, o quando il lavoro è finito, io mi fermo a
guardarla. A me piace sempre: quando è folta di turisti, come ora, e il caldo sale dal selciato: a settembre e ottobre, quando ci sono
soltanto gli stranieri; e anche nelle altre stagioni, quando è quasi vuoto, al ristorante non
viene nessuno, e un vento acutissimo colpisce
la chiesa e le pietre. Non potrei mai lasciare la
piazza”.
Ogni giorno saliamo sull’aereo. Siamo a
New York e a Pietroburgo, a Isfahan e a Fez,
o molto più lontano, sulle rive dell’Oceano Pacifico. Questa coscienza della labilità e sostituibilità dei luoghi fa parte del nostro presente: abitiamo tutti i luoghi dell’universo; pochi
minuti dividono i trasparenti grattacieli di vetro di New York e i mattoni scuri e porosi di
Guarini e i marmi opalescenti di Michelangelo. Tutto è vicino. Siamo talmente abituati a
questa compresenza dei luoghi, che abbiamo
finito di accorgercene. Ma, accanto a questa

vertiginosa leggerezza dei luoghi, è rimasta
viva – almeno in noi europei ed italiani – la coscienza opposta. Possediamo un luogo unico:
quella piazza, quella chiesa, quel bosco, che il
caso ha scelto per noi. Ognuno di noi ha la sua
Itaca. Questa compresenza di vicino e lontano
è la vera novità del nostro tempo, che solo pochissimi – persone insieme sradicatissime e radicate, pesanti di tutto il passato, leggeri di
ogni avvenire – riescono ad intravedere.
Mi chiedo, alla fine, se tutto questo sia
nuovo. Penso al II secolo dopo Cristo; un’epoca che, credo, assomigliava alla nostra. Allora un cittadino romano poteva abitare insieme a Roma e a Volubilis, un’oscura cittadina del Marocco occidentale, non lontana dall’Atlantico: Volubilis, dal nome così femminile, leggero e frivolo. Traversava il Foro, ammirava la Domus Aurea devastata, risaliva la
via Sacra, scendeva lungo la via Appia: ascoltava la voce dei sacerdoti di Iside e di Cristo;
e, al tempo stesso, era un berbero, viveva come un berbero, dando alla sua piccola cittadina provinciale il nome tratto da un’essenza
che cresce soltanto in Marocco.
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José Maria Ballester
Direttore del Servizio Patrimonio Culturale del Consiglio d’Europa

Sono particolarmente lieto di partecipare, a nome del Consiglio d’Europa e del suo
Segretario Generale Walter Schwimmer, a
questa Conferenza Nazionale per il Paesaggio.
Il Consiglio d’Europa assegna un’attenzione particolare alle politiche del paesaggio
nel contesto delle grandi trasformazioni politiche, sociali ed economiche che hanno caratterizzato la storia dell’Europa nel corso degli ultimi dieci anni. È un contributo importante alle finalità istituzionali del Consiglio
d’Europa in questo momento storico fare del
nostro Continente un vasto spazio di sicurezza democratica sulla base di quattro grandi pilastri: la preminenza del diritto, le libertà democratiche, i diritti dell’uomo e la coscienza
di un patrimonio culturale e naturale comune,
arricchito nella sua diversità. Il paesaggio è riconosciuto come una delle componenti fondamentali delle identità culturali, individuali,
sociali dei cittadini europei, come uno dei fattori determinanti per la qualità di vita delle popolazioni europee. Il Consiglio d’Europa tenta in questo momento di tradurre l’ideale paesaggistico in principi giuridici vincolanti, riconosciuti dall’insieme degli Stati europei nell’ambito di una convenzione internazionale.
Prima di parlare di questa convenzione,
occorre rilevare che il concetto di paesaggio
promosso oggi dal Consiglio d’Europa, differisce in maniera sostanziale dal concetto di
paesaggio che ha motivato le attività di tutela paesistica in Europa fino ad oggi. Effettivamente, le prime attività degli Stati, destinate
alla tutela dei paesaggi, erano basate su una
nozione molto riduttiva, “elitista”, di quest’ultimo. I poteri pubblici, nella maggior parte degli Stati europei, hanno, in effetti, ritenuto che soltanto i territori che possedevano
delle caratteristiche eccezionali da un punto di
vista storico, naturalistico o, più generalmente, estetico, potessero essere considerati come
paesaggi e quindi meritare una tutela giuridica specifica. Gli elementi essenziali del paesaggio, cioè la sua dimensione soggettiva legata alla percezione umana, la sua variabilità
e la sua capacità di evoluzione, erano stati
ignorati. Tuttavia, ci fa piacere ricordare che la
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legislazione italiana è stata arricchita e completata nel corso degli anni fino ad assurgere
ad esempio per altri Stati europei. La necessità
di allargare il concetto di paesaggio, e quindi
anche la parte di territorio paesaggisticamente
protetta, si è manifestata attraverso la ben
nota legge Galasso del 1985, che, al fine di
fermare il degrado del paesaggio, ha imposto
stretti vincoli e ha stimolato le Regioni affinché, nel rispetto del principio di sussidiarietà,
intervenissero direttamente con veri e propri
piani regionali.
A livello internazionale, analogamente,
possiamo notare che solo di rado il paesaggio
è stato oggetto di una regolamentazione giuridica specifica. In questo senso è urgente che
le Convenzioni del Consiglio d’Europa destinate a tutelare gli interessi architettonici (Convenzione di Granada), gli interessi archeologici (Convenzione della Valletta), e quelli naturalistici (Convenzione di Berna), siano completate attraverso l’adozione di una specifica
Convenzione per la tutela del paesaggio. A livello mondiale, nel 1992, il campo di applicazione della Convenzione sulla protezione del
patrimonio mondiale, culturale, naturale adottata nel 1972 sotto gli auspici dell’UNESCO, è
stato allargato affinché anche i paesaggi potessero figurare nella Lista del patrimonio mondiale in essa contenuta. Tuttavia, bisogna notare che questo allargamento continua a riferirsi all’esigenza del carattere universale ed eccezionale dei paesaggi. Queste considerazioni ci danno la possibilità di constatare che il
paesaggio è stato trattato dal diritto in maniera parziale, incompleta ed indiretta.
La nozione giuridica di paesaggio, discussa oggi al Consiglio d’Europa, si fonda
sull’idea che il ruolo del diritto non sia quello
di riconoscere e tutelare soltanto un valore o
una bellezza paesaggistica particolari. Quello
che il diritto deve innanzitutto riconoscere e,
di conseguenza, tutelare è secondo noi un
valore complesso che comprende il bisogno
dei cittadini di stabilire una relazione sensibile con il territorio, di godere dei benefici basati su questa relazione e di partecipare alla
determinazione delle caratteristiche formali

del territorio stesso. È sulla base di queste
convinzioni che nel 1994 il Congresso dei Poteri Locali e Regionali ha preso l’iniziativa di lavorare ad un progetto di convenzione internazionale riguardante il paesaggio, in vista
della sua adozione da parte del Comitato dei
Ministri e della sua apertura alla firma degli
Stati membri. Questo progetto di convenzione si fonda su motivazioni di natura sociale.
A differenza d’altre Convenzioni internazionali, nasce dalla base (ovvero dagli eletti territoriali). Esso vuole offrire un quadro appropriato all’evolversi dell’approccio concettuale,
sociale e giuridico relativo al paesaggio e rispondere così all’esigenza di offrire alle popolazioni europee una garanzia giuridica internazionale finalizzata alla tutela di uno dei
fattori determinanti del loro ambiente di vita
e della loro identità, in vista di sviluppo sociale
ed economico durevole.
La nuova concezione di paesaggio, che è
alla base del progetto di convenzione, ha determinato nel suo dispositivo due conseguenze particolarmente innovatrici: la prima
è che il campo di applicazione del progetto di
convenzione non riguarda solo i paesaggi che
presentano un carattere eccezionale, ma tutti i paesaggi, compresi quelli che vengono
definiti come “ordinari”. La Convenzione non
sarà limitata ai soli elementi culturali o naturali del paesaggio, ma riguarderà l’insieme di
tali elementi e la relazione tra di loro esistente. La seconda conseguenza innovatrice è rappresentata dal riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini per le decisioni che riguardano i loro paesaggi. Offrire ai cittadini europei l’opportunità di giocare questo ruolo, per
quanto riguarda l’evoluzione dei loro paesaggi, costituisce un progetto sociale di gran
levatura democratica che può creare una vera e propria coscienza del territorio e mobilitazione delle risorse umane e finanziarie di notevole importanza.
Per tenere conto della diversità dei paesaggi nell’ambito europeo, ma anche delle
diverse tradizioni e tecniche nazionali, il progetto di convenzione si limita ad offrire, in seno ad un allegato non vincolante, un ventaglio di soluzioni diverse alle quali le future
Parti contraenti della convenzione potranno
ispirarsi in funzione dei loro bisogni particolari.
Tuttavia, al fine di sottolineare che il
campo di applicazione del progetto di convenzione europea si riferisce al paesaggio in
sé e non al valore che gli si attribuisce, il pro-

getto di convenzione prevede anche una forma di riconoscimento degli sforzi realizzati
dagli Enti locali e regionali per salvaguardare
i paesaggi cosiddetti “ordinari” e contribuire
al loro riconoscimento come luoghi di vita di
qualità. Credo importante fare osservare che
nel quadro della Campagna “l’Europa, un patrimonio comune” del Consiglio d’Europa, l’Italia ha già raccolto questa sfida, istituendo
un premio nazionale del paesaggio fondato
sui principi del progetto di convenzione.
A seguito della conferenza di consultazione ministeriale organizzata dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali in cooperazione con il Consiglio d’Europa nell’aprile del
1998, il Congresso dei poteri locali e regionali
ha già adottato la bozza finale della Convenzione e ne ha raccomandato l’adozione al
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Quest’ultimo ha chiesto il parere ai comitati
intergovernativi che lo assistono sulle questioni culturali ed ambientali. Sulla base del
parere estremamente favorevole di questi comitati, il Comitato dei Ministri ha creato un
gruppo ad hoc, un gruppo di lavoro formato
da esperti governativi per finalizzare il testo
della Convenzione. Tale gruppo terminerà il
suo lavoro entro la fine del febbraio prossimo
e, a seguito dell’ultimo vaglio da parte dei
Comitati intergovernativi, il Comitato dei Ministri potrà finalmente adottare la Convenzione nel corso della primavera del 2000.
Quest’adozione renderà possibile l’apertura alla firma della Convenzione che noi ci
auguriamo possa svolgersi di nuovo in Italia,
come è stato il caso per la Conferenza di Firenze. In effetti, è già stato proposto che la cerimonia d’apertura alla firma della Convenzione avvenga in occasione della chiusura di
questa campagna del Consiglio d’Europa che
si terrà giusto nel momento della Presidenza
italiana al Comitato dei Ministri. 1
Questo è il nostro progetto comune. Per
sviluppare questo progetto sul paesaggio, noi
disegnamo le norme giuridiche, certamente,
ma auspichiamo soprattutto una mobilitazione della società stessa e con tale espressione
intendo dire “della società europea”, di tutti
i cittadini europei e di tutte le istituzioni europee. Questo progetto sul paesaggio, infatti, che sarà discusso nel corso di questa Conferenza, è anche, o vuole essere anche, una risposta ad uno dei problemi che la società ha
di fronte oggi.
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Penso che sia molto importante, quando
si fa un lavoro istituzionale, essere coscienti ed
avere nello spirito questa consapevolezza e
questo bisogno, di non fare politica, di non fare un lavoro giuridico, ma di dare una risposta concreta ad un problema concreto della
società. Questa è la grandezza del lavoro che
noi vogliamo svolgere e bisogna, per questo,
compiere una vera riflessione sui modelli di società che noi intendiamo proporre alle generazioni future. Dobbiamo anche sviluppare
nuove culture e penso che sia molto importante sviluppare una nuova cultura del patrimonio, dell’ambiente, dell’urbanistica e anche
una nuova cultura della “convivialità”. Penso
che questa parola sia italiana e intenda esprimere l’arte del vivere bene insieme. Quello
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che noi cerchiamo in Europa attraverso tante
politiche e, specialmente nella nostra prospettiva, attraverso quelle del patrimonio, del
paesaggio e dell’ambiente, è di rendere possibile questa convivialità, questa necessità di
vivere bene insieme. Noi pensiamo che l’Europa sia, tra le tante altre cose, anche una forma di cittadinanza basata sulla possibilità di vivere ed accettare tutte le culture, tutte le religioni, in questo spazio. Qui noi vogliamo
farne uno spazio di sicurezza democratica.

NOTE
1 Nota del Comitato di redazione: la Convenzione
Europea del Paesaggio è stata aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000.

Francesco Rosi
Regista

La maggior parte dei miei film costituisce
una testimonianza della realtà sociale e politica degli anni in cui sono stati realizzati; questa è evidentemente la ragione per cui sono
stato invitato qui a parlare.
Tra il 1959 e il 1964, al tempo in cui Salvo Lima era Sindaco di Palermo e Vito Ciancimino Assessore ai Lavori Pubblici, più di
4000 licenze edilizie furono rilasciate a Palermo, di cui 2500 a nome di sole tre persone,
anonimi pensionati che risultarono prestanome di costruttori edili.
Una delle più belle città d’Europa fu devastata, la sua immagine è cambiata per sempre. Eppure all’epoca solo uomini della sinistra
democratica e liberale, e giornali, tra cui particolarmente Il Mondo, L’Espresso e l’Ora di
Palermo, conducevano una instancabile battaglia-contro; Antonio Cederna, Bruno Zevi,
l’Associazione Italia Nostra, hanno costituito
per anni il vertice di riferimento di quella opposizione che faticava a sensibilizzare la maggioranza dell’opinione pubblica e di quei poteri che ne avrebbero avuto il peso, sulla necessità di fronteggiare una situazione tragica
nel presente e per il futuro. All’opposizione di
sinistra faceva riscontro un atteggiamento tollerante o complice di una parte della Democrazia Cristiana e di partiti di centro, e una
sfacciata responsabilità di quelli della destra.
L’osservazione di quanto veniva accadendo con il sacco di Palermo e, regnante
Achille Lauro, con il sacco di Napoli e cioè lo
sconvolgimento urbanistico delle due città
che è, come dire, l’alterazione permanente del
territorio e del paesaggio, la cui difesa è l’obiettivo di questa Conferenza, determinò in
me, nel 1963, la spinta di tornare a testimoniare la realtà della mia città, Napoli, dopo
avervi ambientato, con il mio primo film, “La
sfida”, una vicenda di camorra che si svolgeva nell’ambito dei mercati ortofrutticoli.
Il Leone d’Oro alla Mostra di Venezia premiò “Le mani sulla città” e ne vado fiero, ma
l’orgoglio più intimo è il premio Inarch, Istituto
Nazionale dell’Architettura, “per un servizio di
informazione di massa” che esprimeva il plauso e la solidarietà di uomini come Ernesto

Rossi, Bruno Zevi, Roberto Pane, Luigi Cosenza, Luigi Piccinato, Francesco Compagna,
Antonio Cederna, Arrigo Benedetti, che tanto hanno fatto per la difesa del paesaggio e
del territorio di questo Paese.
“Le mani sulla città”, ideato e scritto da
me assieme a Raffaele La Capria, non volle essere solo un grido di indignazione, ma una
ammonizione e una prevenzione, una lucida
analisi del meccanismo in base al quale, certo potere politico e certo potere economico in
solidale, mutua, corrotta intesa, in Consiglio
Comunale – laddove, cioè, si decide la vita di
una città e dei suoi cittadini attraverso operazioni elettorali truffaldine e il concorso di
frange camorristiche – riuscivano ad imporre
la propria volontà e i loro scellerati disegni
sulla opposizione; si badi bene, non solo l’opposizione della sinistra rappresentata da comunisti e socialisti per lo più, ma anche da
una sinistra democristiana che si illudeva di far
coincidere la politica con la morale.
Il film venne da alcuni accusato di manicheismo, mentre era il primo film che esprimeva aspirazioni di rigorosa politica socialdemocratica di opposizione.
Oggi tutti ci diciamo social-democratici
e riformatori: si dice che a volte il cinema anticipi. Ero convinto che il sacco della città
non ne avrebbe cambiato solo il volto, ma intaccato gravemente un suo tessuto connettivo morale e i beni del suo patrimonio culturale, cioè la nostra memoria, quei beni che
sono all’origine, in un cittadino, dell’amore
per la propria patria, l’amore per la natura, le
pietre, il pensiero, la musica, i libri, gli oggetti
lavorati, le tele dipinte, i marmi scolpiti, gli
edifici che lo hanno visto nascere e che gli appartengono perché appartengono alla sua
storia, al suo essere. Intenzionati a dimostrare che per dire le cose che erano sotto gli occhi di tutti non occorreva solo la capacità di
saper guardare, ma la volontà politica di affrontarle, decidemmo di procedere secondo
l’altra anima meridionale, non quella passionale, ma quella della ragione che la passione
vive ma riesce a dominare. In questo ci furono di valido aiuto, come collaboratori alla
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sceneggiatura, Enzo Forcella ed Enzo Provenzale.
Il film inizia con l’enunciazione di un teorema e il suo sviluppo è la dimostrazione di
quel teorema. Un metro quadrato di terreno
agricolo alla periferia di una grande città aumenta in maniera smisurata, fino al cinquemila per cento, il suo valore se diventa edificabile, se ottiene cioè la licenza edilizia, e se,
a spese della comunità, vengono portati fino
a quel metro quadrato acqua, gas, luce, telefono, fogne, strade e tutti gli altri servizi
necessari (a volte, poi, realizzati solo in parte).
Il film è la storia di come si raggiunge l’obiettivo di un potere incontrollato per conseguire gli effetti voluti.
In un recente convegno al Politecnico di
Torino in occasione di una proiezione del mio
film, il Sindaco Cacciari ha preso la parola per
sostenere che per l’urbanistica siamo ormai
alla necessità irrinunciabile ed urgente di un testo unico, di attuare una nuova legge urbanistica. Piani regionali, piani comunali, piani particolareggiati di esecuzione, nella loro successione, secondo quanto emerso dai numerosi
convegni dell’Istituto Nazionale di Urbanistica,
hanno provocato uno spreco enorme di energie e di denaro, di lotte politiche e battaglie
consiliari, per approdare fino a ieri, in alcuni casi, al risultato di un’ignobile speculazione edilizia, e ancora oggi ad un massiccio e capillare abusivismo controllato dalla criminalità sul
territorio urbano, come su quello delle campagne, delle coste, delle montagne che si sgre-
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tolano per fenomeni naturali prevedibili e controllabili, ma colpevolmente trascurati.
Nel sud, in particolar modo la caratterizzazione nei secoli di un’economia dominata
dalla rendita fondiaria, ha fatto sì che l’edilizia sia diventata la prevalente attività industriale. Le demolizioni delle costruzioni abusive nella Valle del Simeto e quella annunciata
nella Valle dei Templi di Agrigento, costituiscono coraggiose iniziative senza precedenti
del genere, importanti vittorie nell’azione intrapresa da questo Governo di centro-sinistra
per la difesa del territorio, come quella del cosiddetto “Mostro di Fuenti” sulla costiera
amalfitana. Negli anni passati la demolizione
di alcuni edifici abusivi a Napoli fu ordinata
dall’amministrazione del Sindaco comunista
Maurizio Valenzi.
Il territorio inteso nella sua generalità è
protetto fondamentalmente, come questa
platea ben sa, da due leggi del 1939 dovute
a Giuseppe Bottai, che individuavano punti di
vista molto lontani da un concetto contemporaneo di ambiente e di insieme paesistico.
La Legge Galasso del 1985, che imponeva la
elaborazione dei piani paesistici, è finita nel
colpevole immobilismo tipico italiano.
Lo Stato ha ora affidato al Ministero per
i Beni e le Attività Culturali l’elaborazione dei
piani paesistici, ciò, penso, nell’intenzione di
determinare una progettazione diffusa, continua e controllata, il che conferma la necessità di una legge per l’intero territorio e del
suo tempestivo e assoluto rispetto.

Enrico Micheli
Ministro dei Lavori Pubblici

Entrando in questa sala, una giornalista
mi ha detto testualmente, “ma lei, Ministro
dei Lavori Pubblici, non si trova in imbarazzo
entrando ad una conferenza del paesaggio?”.
Il Ministro dei Lavori Pubblici è stato, nella
tradizione dei tanti Governi del nostro Paese,
visto come un’alternativa negativa rispetto
alla salvaguardia di un bene fondamentale
del Paese qual è quello paesaggistico-ambientale. Io sono di parere diverso. Stamattina il più grande giornale economico, con un
editoriale, commentando i lavori della finanziaria, diceva, “per la prima volta il Governo,
incrementando le risorse per l’edilizia, le ha
diffuse secondo un criterio qualitativo che
mette insieme la necessità di dotare il Paese di
un sistema infrastrutturale più moderno e,
nello stesso tempo, di curare alcuni aspetti di
fondo qualitativi che per anni sono stati dimenticati”. Per attitudine personale, mi sarei
potuto occupare di altri ministeri perché la
mia vocazione, come dire, ambientalista, è
abbastanza nota a quelli che più intimamente mi conoscono; mi sono applicato a questo
ministero complicato, difficile, nell’intento
riformatore di far sì che finalmente in questo
Paese fosse possibile coniugare sviluppo infrastrutturale, che peraltro è fondamentale
(l’accessibilità del territorio, attraverso reti materiali e immateriali, è necessaria per reggere
il ritmo competitivo) con l’esigenza della qualità. Ecco, noi cerchiamo di fare questo: ci siamo impegnati dal primo momento su alcuni
fronti, tra cui, fondamentale quello della lotta all’abusivismo; ma anche quello di una gestione della viabilità di questo Paese secondo
una concezione più moderna e più sostenibile. Il traffico incide sul paesaggio in maniera
profonda in un Paese come il nostro che trasporta le sue merci praticamente essenzialmente sulla gomma, a causa di uno sviluppo
economico che si è voluto incentrato soprattutto sull’automobile. Adesso siamo arrivati al
redde rationem, ad una situazione dove il
75% delle merci è trasportato su gomma. Se
continuiamo in questo modo nel 2010 avremo un incremento del 120%; potremo fare
terze, quarte, quinte corsie, ma se non valo-

rizzeremo i mezzi di trasporto alternativi, le
ferrovie, il cabotaggio, ci troveremo di fronte
al più drammatico problema della nostra società civile.
Dico sempre, in ogni sede, che questa è
veramente una questione cruciale perché
dobbiamo garantire l’accessibilità del territorio ai distretti economici del nord, che ormai
sono una parte importante dell’Europa che
produce e che sono ogni giorno impegnati in
una competizione globale, difficilissima. Dobiamo rendere accessibile il territorio.
L’altro discorso importante che abbiamo intrapreso è la lotta contro l’abusivismo,
anche grazie alla collaborazione e alla grande determinazione dell’ANCI, del Presidente
Bianco, Sindaco di Catania, che ha risposto
all’appello con encomiabile tempestività e
con il coraggio che lo contraddistingue. Dopo 30 anni di silenzio, un Governo della Repubblica, modestamente, passo dopo passo, forse senza “strombazzare”, ma con decisioni consequenziali, cerca disperatamente
di rimontare la china, che è una china drammatica perché questo è il Paese delle contraddizioni: si varava la legge Galasso, la
431/85, apprestandosi subito a non applicarla o applicarla in maniera conformista.
Contemporaneamente si sono fatte leggi di
condono fino al ‘94. Abbiamo avuto, dopo il
‘94, 238-230000 edifici abusivi, nel ‘98 altri 30000. A Roma, in questo momento, si
costruiscono edifici abusivi ed è una lotta che
si fa giorno per giorno. È una contraddizione che è maturata nel tempo e alla quale
vogliamo porre termine, avendo preso due
decisioni. Una, morale, precisa, categorica:
per quanto ci riguarda, finché ci siamo noi del
centro-sinistra al Governo del Paese non ci
sarà più alcuna possibilità di condono. La seconda decisione è stata quella di chiedere la
collaborazione dei Sindaci, delle Regioni, delle Province e, ovviamente, del Parlamento,
per varare finalmente una legge che possa
consentire la vera lotta all’abusivismo.
Nel frattempo abbiamo supportato eventi emblematici. Io ho partecipato – credo sia
stata la prima volta per un Ministro dei Lavo-
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ri Pubblici – ad un convegno di Legambiente
che si intitolava “Su la testa, giù il Fuenti”, e
ho detto che occorreva demolire il Fuenti e
l’abbiamo fatto. Poi il Sindaco Bianco ha compiuto il gesto di coraggio di abbattere le costruzioni abusive presso l’Oasi del Simeto; noi
siamo stati al suo fianco per fargli capire che
lo Stato era lì, con lui, a difendere questa
frontiera; e andremo avanti. Certo il compito
è immane, abbiamo bisogno di uno strumento legislativo fondamentale, abbiamo
presentato una normativa frutto di lunghe
meditazioni, di approfondimenti effettuati
con tutti gli altri ministeri interessati, e siamo
andati alla Conferenza Stato-Regioni dove la
legge è stata approvata, adesso andremo in
Parlamento.
Inizia una navigazione difficile, so quanto è difficile navigare in un Parlamento come
quello italiano. Per esempio, a proposito della campagna sulla sicurezza stradale, che vede i cittadini schierati, nella stragrande maggioranza, a favore, quando in Parlamento
presentiamo un emendamento per ottenere
l’utilizzazione degli strumenti telematici per il
di controllo del traffico come accade in ogni
paese moderno, ci troviamo l’opposizione
contro. Allora, sappiamo che ci troveremo di
fronte a queste difficoltà: la legge è una legge complessa, cercheremo anche di accelerarne il corso inserendo qualche cosa nel collegato alla finanziaria, le norme più precettive, quelle che consentono di fare ricorso al
Prefetto e al Genio Militare per le demolizioni. Mi aspetto una grande risposta dal Parlamento, voglio credere nel suo senso democratico, nel suo interesse per la salvaguardia dell’interesse generale. Noi faremo
una grande battaglia come Governo per far
passare questa legge: l’abbiamo fatto per
elaborarla, perché non è stato facile; la faremo per farla passare.
E questo è un punto emblematico perché rompe con una tradizione di acquiescenza rispetto alla demolizione del paesaggio italiano che ha subito troppo spesso disastri. Anche nella mia terra. Io sono umbro,
quindi di una zona, insieme alla Toscana, relativamente salvaguardata rispetto a questi
fenomeni. Eppure anche lì, si è violentato
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l’ambiente secondo logiche strane, secondo
un sistema di fare architettura eccessivamente presuntuoso, non consapevole della
storia del territorio. Su queste questioni, faremo fronte unico con il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e il Ministero dell’Ambiente.
L’altra grande iniziativa legislativa che ci
attendiamo venga conclusa presto è la legge
urbanistica. Ci sono vari progetti di legge,
siamo andati nella Commissione presieduta
dall’amica Rita Lorenzetti, abbiamo dichiarato la disponibilità del Ministero dei Lavori Pubblici che ha costituito una commissione di
studio, ha messo a disposizione un elaborato,
è pronto a fare, se necessario, anche una bozza di disegno di legge. Abbiamo ancora una
legge del ‘42 che governa le questioni urbanistiche. Il tempo è cambiato, sono cambiate
le esigenze della società civile italiana che vogliamo impostare secondo il principio della
sussidiarietà e cioé del federalismo, quindi
della delega di responsabilità e della sostenibilità dello sviluppo. Questo strumento legislativo è importante. Non so se riusciremo in
questa legislatura a vararlo, ma è chiaro che
ormai una legge urbanistica efficace e una
legge contro l’abusivismo rappresentano due
capisaldi, due pilastri per un modo nuovo di
realizzare infrastrutture e nello stesso tempo
salvaguardare l’ambiente. Un Ministro dei Lavori Pubblici, che nel 2001, si chiamerà Ministro Infrastrutture (io auspicavo un Ministero
complessivo, unico perché la tutela dell’ambiente non può andare scissa dall’operatività),
non può che avere, come primo obiettivo,
accanto a quello di dotare il Paese delle opere pubbliche necessarie, l’altro, fondamentale, di salvaguardare l’ambiente e la cultura e
la storia del Paese stesso.
Credo che si debba creare una sinergia
tra tutti i ministeri interessati; abbiamo parlato a lungo di questo con Giovanna Melandri,
con Edo Ronchi: dobbiamo lavorare insieme.
Il progetto di una sede territoriale dove sia
possibile mettere sinergicamente a confronto
queste esperienze, per stabilire insieme i limiti, i confini di questa tutela, credo sia la strada da percorrere e credo anche che, almeno
per quanto ci riguarda, sapremo percorrerla.

Enzo Bianco
Sindaco di Catania, Presidente dell’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia

Mi è stato assegnato dal Presidente un
tempo limite, come agli altri, di 15 minuti che
io vorrei utilizzare in questo modo; 5 minuti li
restituisco al moderatore dando un contributo, visto che naturalmente aspettiamo altri
autorevolissimi interventi; 5 minuti li impiegherò come Presidente dell’ANCI e quindi rispondendo alle sollecitazioni del Ministro Melandri nella sua relazione introduttiva, ma anche degli altri Ministri; infine, consentitemi,
negli ultimi 5 minuti vorrei raccontare l’esperienza dell’Oasi del Simeto.
C’è uno sport nazionale nel sistema Italia assai diffuso, quello del cerino acceso che
ci si passa l’uno con l’altro, dicendo che è
sempre colpa di qualcun altro. Lo Stato Centrale scarica la responsabilità sulle Regioni che
a loro volta la scaricano sui Comuni, che la
scaricano sui privati, che la scaricano sugli
ambientalisti, che magari la rimandano a livello centrale; dopodiché, naturalmente, non
abbiamo risolto proprio nessun problema.
Questo accertamento di responsabilità può
avere un significato storico, ma certo non risolve nulla. Purtroppo lo scempio che si è fatto nel sistema Italia è talmente elevato che
forse le colpe sono di tutti. Le abbiamo noi,
Comuni italiani: negli anni ‘60, ‘70 e anche
‘80 eravamo dentro questa cultura. I Sindaci
avevano l’orizzonte temporale di 10 mesi, venivano eletti col sistema proporzionale, ogni
voto naturalmente era un consenso da catturare. Sotto questo profilo non solo la destra,
ma anche la sinistra può avere avuto le sue responsabilità, naturalmente in modo diverso.
Ma questo appartiene alla storia del nostro
Paese. Altre responsabilità molto gravi ci sono state, anche da parte di chi non è riuscito
affatto ad impedire quello che è accaduto
pur avendo grandi responsabilità in uno Stato tutto sommato con una visione molto centrale.
Credo di avere percepito nella relazione
del Ministro Melandri - voglio complimentarmi per questa iniziativa con il Governo – e nel
taglio degli interventi che ho ascoltato, una
consapevolezza innanzitutto: che qui occorra
un “colpo d’ala”, se vogliamo effettivamente fare qualcosa di serio, di concreto e di for-

te. “Colpo d’ala” significa passare dalla politica della conflittualità, che naturalmente determina quello che che é accaduto finora alla logica, alla cultura della cooperazione, della collaborazione innanzitutto all’interno dello Stato. Lo Stato non è solo il Governo centrale, ma è anche il Governo delle Regioni, il
Governo dei Comuni e delle Province: siamo
tutti insieme responsabili di questo grande
patrimonio che appartiene alla storia del nostro paese. Che cosa vuol dire passare alla logica della collaborazione? Vuol dire: fare un
salto di qualità. Vuol dire sostanzialmente che
ci vuole, nella politica del paesaggio, una
grande fase di concertazione preventiva, in cui
sia chiaro ed evidente che la responsabilità
amministrativa è prevalentemente assegnata
alle comunità locali. L’attività di pianificazione
urbanistica in senso stretto è ad essi assegnata, ma l’attività di pianificazione paesistica deve avvenire naturalmente in un contesto
più ampio. Possono essere diversificati i livelli di intervento: è chiaro che non possiamo
trattare una grande città come Napoli o come
Roma o come Milano alla stessa stregua di un
Comune di 300 abitanti. Occorre che la dimensione sia quella urbana per le città e quella di un comprensorio omogeneo in un’area
intermedia per quanto riguarda, invece, le
realtà più piccole che pure hanno un compito essenziale nella difesa del territorio del paese.
Ricordo le immagini che la televisione ha
mandato in onda in occasione del terremoto
dell’Umbria e delle Marche, quando per la
prima volta gli italiani hanno scoperto come
si é trasformata la vita nei piccoli Comuni e nei
luoghi montani del nostro paese. L’età media
delle persone era di 60, 70 anni ed una condizione di degrado e di abbandono stava naturalmente trasformando in fenomeni di urbanizzazione selvaggia quella che era una
delle condizioni migliori del nostro paese.
Per la tutela del territorio occorrono concertazione, collaborazione: la Regione ha un
compito essenziale, quello legislativo, di pianificazione a livello regionale; lo Stato ha anch’esso una importantissima funzione, perché il patrimonio è affidato alle competenze
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e alle responsabilità dello Stato e delle sue articolazioni territoriali; ma é necessario passare ad una fase di collaborazione.
Ed io voglio dire subito che i Comuni sono pronti ad accettare questa sfida. Sanno
che questo significa responsabilità, sanno che
può significare anche scelte impopolari; ma
sono pronti a farle e sono convinto che lo
stesso identico clima di collaborazione c’è da
parte delle Regioni, a condizione che si concerti, si decida prima, ci si assuma ciascuno le
proprie responsabilità.
Chiediamo anche al mondo dei Sovrintendenti di partecipare a questa fase, affermando preventivamente le condizioni che garantiscono la tutela.
La stessa riflessione é possibile per quanto riguarda l’urbanistica. Credo che la logica
sia sostanzialmente la stessa: andare verso
una grande collaborazione tra Regione, Comuni e Stato centrale. Occorre modificare
profondamente gli strumenti urbanistici, utilizzare probabilmente lo strumento della finanziaria, dei collegati alla finanziaria. Il meccanismo al quale pensiamo è semplicissimo: i
Comuni redigono le loro bozze di piano regolatore; si convoca una conferenza di servizi con tutti i soggetti che hanno competenza
a riguardo, ivi comprese le Sovrintendenze, si
discute entro un tempo massimo di 6 mesi, un
tempo che deve essere congruo con tutte le
riflessioni necessarie. Una volta verificato che
il piano regolatore, il piano urbanistico della
città è conforme agli indirizzi, si va in Consiglio Comunale e il piano approvato è immediatamente operativo. Non c’è dubbio alcuno
che nella inefficienza e nella assenza da parte dello Stato, delle Regioni e delle Istituzioni, certamente ci sia stato non solo un alibi,
ma una occasione formidabile perchè altri
soggetti “occupassero” il territorio senza alcun rispetto della qualità.
Un ultimo accenno su questo argomento: credo che la parola d’ordine sia qualità. E’
indispensabile che si vari un osservatorio sulla qualità del paesaggio, uno strumento in
cui collaboriamo tutti presso il Ministero dei
Beni Culturali. Conoscere i dati veri e reali
sulla qualità del paesaggio consente di orientare le scelte e di fare in modo che siano basate su riflessioni serie e reali.
Quando dicevo, che nel vuoto della presenza
istituzionale altri soggetti hanno occupato
stabilmente quel vuoto e hanno avuto una
funzione di sostituzione, mi riferisco anche
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all’esperienza della mia città, di Catania. Sino
al 1970 a sud di Catania, ad una quindicina
di chilometri in direzione di Siracusa, in prossimità della foce del Simeto vi era un’Oasi,
una zona umida tra le più importanti e le più
belle del Mediterraneo, tra l’altro utilizzata
dagli uccelli in trasmigrazione verso l’Africa e
dall’Africa come punto di sosta. In questa
condizione di assenza totale delle istituzioni,
di conflittualità, è iniziata, a partire dagli anni ‘70, un’azione di lottizzazione abusiva, totalmente abusiva, nel senso che si sono persino realizzate le case su demanio dello Stato:
ci sono alcune realizzazioni che sono a 35
metri dal mare, in mezzo alle dune di quello
che era già un parco naturale. E’ inutile dire
di quali coperture un progetto di costruzione
abusiva non occasionale, ma così estesa nel
territorio, ha goduto. C’era qualcuno naturalmente in grado di assicurare che il Comune non sarebbe intervenuto, e lo Stato nemmeno, che le demolizioni ordinate non sarebbero state mai realizzate. Questo soggetto si chiama criminalità mafiosa, come è evidente. In tutto questo periodo sono state realizzate qualcosa come 4.700 costruzioni abusive; il territorio interessato è di circa 100 ettari e siamo notoriamente di fronte ad uno
degli scempi più importanti del nostro paese.
Nel 1989, esattamente 10 anni fa, eletto Sindaco di Catania, cominciai le prime demolizioni: riuscimmo a farne 37. Qualche settimana dopo, naturalmente, fui mandato a casa dal Consiglio Comunale della mia città,
anche per qualche altra ragione oltre questa.
Il processo di demolizione fu coraggiosamente continuato dal Sindaco che venne dopo di
me per qualche settimana, dopodiché, naturalmente, tutto fu abbandonato. La vicenda
continua, riprende nel 1993 con l’elezione diretta e con la determinazione di quello che accadde.
Io voglio dire una parola a monito, approfittando anche della presenza degli autorevoli
Presidenti delle Commissioni. Tutte le volte
che si parla di urbanistica a qualcuno viene
l’acquolina in bocca e comincia a pensare subito al condono; ebbene, appena si nomina la
parola “condono” nel nostro Paese, immediatamente riprende in modo selvaggio l’abusivismo. La parola “condono” significa, in
metà del nostro paese, licenza a costruire.
Nel mio Comune hanno incendiato, l’ufficio
urbanistico perché un dirigente mandato in
sostituzione di uno “chiacchierato”, aveva

chiesto semplicemente di integrare la pratica
di condono con la fotografia dell’immobile
da condonare. Si facevano domande di condono, mentre l’immobile non era costruito.
Non si nomini la parola “condono”: è un monito che noi lanciamo con molta forza. Abbiamo ricominciato: abbiamo già demolito
50 costruzioni nella prima settimana, nei primi 5 giorni di lavoro; stiamo continuando,
abbiamo intenzione di andare avanti sino a
demolire tutte le costruzioni insanabili, sono
600, circa 300 mila metri cubi. Naturalmente
insieme a questa azione, abbiamo intenzione
di portare avanti un progetto di rilancio e di
riqualificazione.
Vorrei sottolineare alla luce dell’esperienza di
Catania che è importantissimo quello che è
stato realizzato a Fuenti. Voglio ricordare che
in quel caso la demolizione è stata fatta dagli
stessi proprietari dell’immobile abusivo. E’
molto importante quello che è stato fatto ad
Eboli: la demolizione in quel caso è stata fatta dal Genio Militare, dall’esercito. Dell’esperienza di Catania mi piace sottolineare che,
con il pieno sostegno di tutte le articolazioni
dello Stato, dal Governo centrale, alle forze
dell’Ordine, alla Magistratura, l’operazione è
stata fatta e sarà fatta integralmente dai dipendenti del Comune di Catania. Duecento
persone lavorano ogni giorno, le macchine
sono del Comune, che sta impegnando 3 miliardi del bilancio, per realizzare quello che
consideriamo “opera pubblica”e nostro dovere: demolire quello che é stato costruito in
quella zona. Questo è il senso del nostro intervento. Abbiamo intenzione in questa zona
di realizzare un progetto di riqualificazione
straordinariamente intensa: pensiamo che ci

possa essere sviluppo economico anche con il
turismo di tipo ambientale. La zona è interessata da un progetto, inserito nel patto territoriale già finanziato: tolto tutto il cemento,
abbiamo realizzato, una zona verde, di 35 ettari, che è diventata un parco urbano L’idea
che stiamo cercando di portare avanti è che la
riqualificazione dell’ambiente offre anche possibilità di sviluppo economico e che c’è un
turismo ambientale perfettamente compatibile con il recupero del nostro ambiente.
Spero che l’esempio di Fuenti, di Eboli e oggi
di Catania possa essere seguito presto anche
da molte altre decine e centinaia di sindaci.
Chiediamo al Governo di sostenere questo
sforzo. Lo ha già fatto con grande determinazione, il Ministero dei Lavori Pubblici con il
sostegno da parte del Ministro Micheli, con la
presenza lì, in loco, fisicamente, insieme ai
Magistrati, agli ambientalisti, al Sindaco, al
Prefetto, il Sottosegretario Mattioli; con il sostegno personalmente testimoniato dal Ministro Melandri. Che cosa chiediamo come sostegno? Che nell’assegnazione dei fondi di riqualificazione urbana, sia data priorità a quei
Comuni che avranno bisogno di risorse per riqualificare il centro storico. Questo è un criterio obiettivo, sereno, pacato che scatena
un meccanismo competitivo, positivo tra i Sindaci e che spinge in questa direzione. Il mio
auspicio è che altri Sindaci possano seguire
questa esperienza, che questo “contagio”
positivo si possa allargare. Il mio sogno, come
siciliano, è che il prossimo a seguire questo
esempio, sia il sindaco di Agrigento, e che
fra qualche settimana gli scheletri di cemento armato, a partire da quelli nella Valle dei
Templi, possano essere finalmente demoliti.
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Edo Ronchi
Ministro dell’Ambiente

Il tema che vorrei proporre all’approfondimento è quello relativo all’integrazione fra
le politiche di tutela ambientale e quelle di tutela del paesaggio. Ho apprezzato molto l’intervento del Sindaco Bianco e concordo sulla
necessità che i sindaci siano messi in condizioni di operare. Penso però vada sottolineato, sul tema dell’abusivismo, un altro punto
che a me sembra molto forte della riforma
avanzata dal Governo attualmente all’esame
del Parlamento: i nuovi e penetranti poteri
sostitutivi. Non è infatti possibile che una questione come quella dell’abusivismo edilizio in
zone di pregio, e in generale quando diventa
una questione di emergenza in interi territori, sia affidata alla solitudine degli amministratori locali e dei sindaci.
So che questo tema è in discussione. Non
credo che una posizione di questo tipo sia
contraria ad un’impostazione federalista ed
autonomista; penso che la tutela minima del
territorio sia un valore costituzionale e che rispetto alla tutela minima lo Stato non debba
abdicare. Si faceva prima l’esempio del Fuenti dicendo che in quel caso è stato non il sindaco ma la società proprietaria ad attuare fisicamente la demolizione. Bene, per arrivare
alla demolizione del Fuenti é stata necessaria
una norma speciale inserita in un provvedimento del Ministero dell’Ambiente che ha attribuito, in relazione all’area protetta, il potere al Ministro dell’Ambiente di intervenire direttamente con sue risorse dando una scadenza alla proprietà: nel caso in cui non avesse provveduto, avrebbe perso, oltre l’edificio,
anche l’area. La proprietà ha quindi attuato la
demolizione perché c’era un termine oltre il
quale era già pronta la demolizione da parte
del Ministero e in più la proprietà avrebbe
perso anche l’area.
Vi é stata in passato una carenza dello
Stato: quella di non aver attivato in maniera
efficace poteri sostitutivi che producono il risultato della demolizione entro termini precisi con procedure certe.
C’è qualcosa di diverso che sta maturando nel Paese; ci sono sindaci coraggiosi
che si stanno muovendo; lo Stato, anche qual50

che Regione hanno dato qualche segno, ma
non possiamo pensare che la situazione sia già
in via di soluzione: non vorrei che emergesse
un clima troppo ottimista su questo argomento. Perché ci possa essere una soluzione,
cioè vi sia una vera stroncatura dell’abusivismo, ponendo fine a troppi alibi, è necessario
che lo Stato conquisti ed attui degli efficaci
poteri sostitutivi perché le demolizioni siano
una garanzia.
Sull’altro tema riguardo al quale volevo
offrire uno spunto a questa Conferenza, parto dalla condivisione dell’idea che occorra
una profonda riflessione che impegni le amministrazioni a tutti i livelli, oltre alla comunità
scientifica e culturale, per ricollocare il tema
del paesaggio nella centralità che merita in
quanto fondamento dell’identità collettiva,
in quanto risorsa culturale, ambientale, economica, non solo per le generazioni presenti, ma anche per quelle future. Il risultato di
tale riflessione deve contribuire alla ricerca di
nuovi strumenti e nuove modalità sia di conservazione, che di valorizzazione, capace di
ricomporre e governare la complessità dei
molteplici aspetti costitutivi del paesaggio
con esiti più efficaci di quelli finora sperimentati. Se concordiamo sul fatto che nessuna tutela possa essere efficace se non all’interno di una politica attiva ed integrata di
governo dei processi, è oggi necessario portare in evidenza i rapporti tra i valori ambientali, i valori paesistici, i valori storico-culturali. É necessario superare una visione riduttiva del paesaggio come cartolina, come
paesaggio visivo, come paesaggio statico,
come pure alcune concezioni settorialmente
ambientali che non legano adeguatamente
fattori e processi in un sistema complesso di
rapporti quale è l’ambiente ed il suo governo ; l’approccio ambientale al paesaggio, pur
partendo dal punto di vista particolare della
tutela dell’ambiente naturale o dell’ambiente fisico, ha cercato di stabilire ponti con il
punto di vista dei valori culturali e con quello della pianificazione urbanistico-territoriale.
Uno strumento importante di questa connessione è già contenuto nella nostra nor-

mativa: è la legge quadro sulle aree protette,
la n. 394 del 1991, uno strumento ancora
non completamente utilizzato, secondo le
possibilità che offre, anche per l’integrazione
tra tutela dell’ambiente, del paesaggio e gestione del territorio. La 394/91 stabilisce, come noto, i principi e le modalità per l’istituzione delle aree protette con finalità di promuovere e garantire la programmazione e il
coordinamento delle azioni di conservazione
e valorizzazione del patrimonio naturale del
Paese. Da essa prende le mosse tutto il tema
della pianificazione dei parchi e delle aree
protette riconosciuta come un aspetto particolare seppure qualitativamente differente
della pianificazione generale del territorio.
Sono noti i limiti e le difficoltà di tale processo
di pianificazione, ma non è di questo che voglio discutere.
Vorrei invece affrontare in questa sede il
tema delle possibilità offerte, ai fini dell’integrazione, da alcuni strumenti previsti dalla
394/91 ovvero della carta della natura, delle
linee fondamentali per l’assetto del territorio
con riferimento prevalente ai valori naturali
ed ambientali. La carta della natura ha lo
scopo di individuare lo stato dell’ambiente
naturale del Paese evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriali; si
tratta cioè di un sistema di conoscenza che
integra e coordina tutte le informazioni disponibili e ne acquisisce nuove, al fine di fornire un quadro sinottico del patrimonio naturale nazionale evidenziando i valori già sottoposti a tutela, ma anche quelli presenti nelle aree a naturalità diffusa e i valori strategici del sistema dei corridoi che formano la rete ecologica nazionale. La carta non si limita
a descrivere una situazione, ma evidenzia la
necessità di politiche in quanto individua e
valuta le aree soggette al degrado naturalistico-ambientale e quelle caratterizzate da
profili di immediata o prossima vulnerabilità;
fornisce, in definitiva, all’amministrazione
centrale e alle amministrazioni regionali e locali, le conoscenze necessarie alla tutela e
gestione del patrimonio naturale, al restauro
ambientale, alla definizione delle compatibilità delle trasformazioni. La carta si configura, pertanto, come uno strumento dinamico
di organizzazione ed integrazione con caratteristiche evolutive temporali. Sulla base della carta della natura vengono identificate le
linee fondamentali per l’assetto del territorio
con particolare riferimento ai valori ambien-

tali e naturali, stabilendo in tal modo un rapporto diretto con la pianificazione territoriale. La 394/91 precisa che per conservazione
della natura deve intendersi la conservazione
del patrimonio naturale del Paese avente rilevante valore naturalistico-ambientale; i valori naturali citati dalla legge comprendono
formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, il loro riconoscimento deve essere correlato con gli obiettivi di conservazione di una molteplicità di componenti ambientali che vanno da specie animali ad
associazioni vegetali o forestali, equilibri
idraulici ed ecologici, valori scenici e panoramici e più in generale a processi naturali fino
a comprendere gli impegni internazionali come quelli della tutela della bio-diversità. I valori rappresentati dalla carta della natura devono fare riferimento all’uomo e all’integrazione tra l’uomo e ambiente naturale, ponendo in evidenza nella salvaguardia ambientale anche i valori antropologici, storici,
architettonici, nonché le attività agro-silvo-pastorali tradizionali. Si stabilisce in tal modo un
riferimento preciso a valori tratti dalla dinamica dei sistemi naturali e valori presenti nell’ambiente storico antropizzato consideralo
nel suo complesso ovvero al paesaggio inteso, come ritengo, in questa Conferenza.
Mi sembra importante ricordare che l’attribuzione di valore all’unità ambientale, deve associare ai valori naturali determinati con
gli strumenti dell’analisi ecologica, i valori
storico-culturali e paesaggistici la cui definizione dovrebbe essere supportata da analoghi strumenti integrati e di conoscenza promossi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La costruzione della carta della natura
è stata avviata e ha dato luogo ad alcuni pregevoli risultati; ad oggi è stata definita la metodologia, sono stati prodotti alcuni prototipi perché si parla già di milioni di ettari. La redazione delle linee fondamentali di assetto
del territorio derivante da un tale processo,
potrà costituire riferimento realmente integrato per le politiche di conservazione, gestione e intervento sul paesaggio, sia che si
tratti del paesaggio prevalentemente naturale, sia che si tratti del paesaggio prevalentemente costruito, sia che si tratti dell’ampia
zona, chiamiamo intermedia, nella quale si
prospettano fra l’altro, in futuro, le maggiori trasformazioni e i conflitti più evidenti. Il tema della tutela e valorizzazione sostenibile di
questa zona intermedia, che potremmo de51

finire a naturalità diffusa, è sicuramente centrale da tutti i punti di vista, sia da quello
istituzionale, sia da quello delle politiche urbanistiche e territoriali e per le politiche ambientali.
Non vi è dubbio che stiamo assistendo,
sul tema dei valori ambientali, a quello stesso processo di allargamento progressivo della sensibilità, della conoscenza e della tutela
che ha caratterizzato in passato il passaggio
dai monumenti ai centri storici, al loro contesto, fino ad arrivare oggi ad una concezione di paesaggio capace di contenere e sistematizzare tutti gli elementi del quadro fisico,
naturale, storico-culturale. Ad un’idea di naturalità che si manifesta in alcuni grandi parchi ed in luoghi ristretti dove si concentrano
particolari valori naturalistici, si può accostare un’idea di naturalità diffusa, di una frammistione di fenomeni antropici e naturali che
non raggiunge i livelli di incompatibilità reciproca. È il caso di alcuni paesaggi tipici, dove l’integrazione tra insediamenti diffusi, agricoltura, allevamento a basso impatto, costituisce una caratteristica della qualità ambientale e paesistica locale e, direi, in generale italiana, che è largamente compatibile
con il significativo mantenimento della bio-diversità. Tali aree rivestono un ruolo essenziale, ritengo, nel collegamento tra le aree protette e possono costituire un prezioso tampone di compensazione per le dinamiche interne alle aree protette e di tutela più diffusa del territorio. La pianificazione a vasta scala, quindi, di una rete di aree a diversa va-
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lenza ecologica deve tendere a restaurare e
proteggere una matrice ambientale che costituisca una rete ecologica tra aree a maggiore concentrazione di bio-diversità o di naturalità e aree a naturalità diffusa. Le reti ecologiche sono pertanto uno strumento concettuale di estrema importanza per la conservazione della bio-diversità e per un assetto ed un uso sostenibile del territorio e quindi, anche per una concezione moderna e
nuova di tutela del paesaggio che non può
che comprendere integrazione di natura e
cultura, tutela integrata dell’ambiente, del
territorio, e del paesaggio e sviluppo sostenibile.
È questa la chiave adeguata di gestione
di questa tutela: sviluppo sostenibile e cioè
capacità di integrare le politiche di tutela ambientale e paesistica, in quelle di programmazione ed uso del territorio, in quella delle
infrastrutture, nei piani e nei programmi di
sviluppo economico e cioè una capacità che
noi chiamiamo di valutazione ambientale ex
ante o valutazione ambientale strategica. Occorre quindi inserire già i criteri a monte delle scelte per non dover essere costretti, volta
per volta, a porre dei vincoli o a dire dei “no“ad
interventi che non superano le valutazioni di
impatto ambientale ex post. Questa integrazione penso sia la frontiera più avanzata della tutela e richiede certamente la elaborazione di una strumentazione non solo normativa, ma anche tecnica e perfino culturale diversa e più avanzata di quella che abbiamo
utilizzato in passato.

Enzo Ghigo
Vice Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome
Presidente della Regione Piemonte

Il paesaggio è una realtà nota agli addetti
ai lavori, ma non ancora del tutto acquisita
dall’opinione pubblica.
È una risorsa economica che l’Italia possiede in grande misura rispetto ad altri paesi,
una risorsa naturale che se distrutta o deturpata è difficilissimo recuperare, una risorsa
concreta la cui tutela non rappresenta un costo ma un fattore economico di visibile percezione.
In un mondo in cui esiste una elevata
mobilità di persone alla ricerca di cose da vedere, da apprezzare, il possedere un patrimonio di bellezze naturali e paesaggistiche
costituisce una ricchezza straordinaria.
Per questo è necessario creare oggi una
cultura del paesaggio dando vita da parte di
tutti a una consapevolezza del gusto, a una
cultura del bello, di ciò che è piacevole. Io
credo che in molte realtà urbane, il degrado
di alcune periferie sia dovuto anche ad un
contesto urbano sgradevole, privo di architetture di qualità. Dunque, paesaggio non solo naturale ma anche delle città.
È compito nostro, delle istituzioni, tutelare e promuovere questa cultura del bello,
prima di tutto attraverso una manutenzione
costante, sistematica, quotidiana del paesaggio. Un compito certo arduo, che fino ad oggi nel nostro Paese non è stato svolto in modo del tutto soddisfacente.
In materia di paesaggio, l’esperienza regionale è consolidata: ha inizio nel 1972,
quando le Regioni indirizzarono e favorirono
il processo di pianificazione territoriale attraverso l’approvazione degli strumenti urbanistici, avviando, attraverso queste scelte, nuove forme di tutela, anche paesaggistica, del
territorio.
Molte Regioni avevano già anticipato,
con autonomi provvedimenti legislativi, l’esigenza di predisporre specifiche discipline di
tutela paesaggistica, adeguate alle caratteristiche e ai valori paesistico-ambientali dei diversi territori regionali.
La legge Galasso è stata un’occasione di
rinnovamento pienamente colta dalle Regioni; con essa si è provveduto ad estendere la

tutela paesistica su gran parte del territorio
nazionale, mettendo in rapporto le scelte evolutive e modificative sempre più veloci dei
luoghi, con l’esigenza di tutelare i beni paesistici ampiamente diffusi.
Ciò attraverso l’attuazione della pianificazione paesistica, quale adempimento irrinunciabile per il conseguimento degli obiettivi di tutela e salvaguardia condivisi e perseguiti
dall’ordinamento.
Le Regioni hanno attuato in questi anni
una costante politica di approfondimento e
conoscenza del proprio patrimonio paesaggistico con adempimenti diversificati, nel rispetto delle specificità territoriali che le contraddistinguono.
Le Regioni hanno provveduto inoltre ad
emanare specifiche leggi sui beni ambientali,
sulla pianificazione ambientale-paesistica e
sull’urbanistica, che hanno disciplinato la materia con dettagliate procedure e soprattutto
con indicazioni di contenuto.
È stata in tal modo attuata la più ampia
e sistematica esperienza di pianificazione territoriale a tema paesistico mai condotta in
Italia, e forse in Europa: quasi tutte le Regioni italiane hanno prodotto un piano paesistico del loro territorio.
Ma non siamo pienamente soddisfatti. Di
chi la colpa? Forse di tutti in eguale misura,
non escluse le Regioni, lo Stato, le Soprintendenze, l’Università.
Non è mancato lo spirito di collaborazione tra queste realtà (in qualità di Presidente del Piemonte evidenzio ad esempio l’ottimo rapporto tra Regione e Soprintendenza
per i Beni Ambientali e Architettonici), né si
può affermare che nulla sia stato fatto: ma
non è stato fatto abbastanza.
Per migliorare l’azione corale a favore
del paesaggio, per riflettere tutti insieme sulle prospettive, sui nostri limiti e sulle nostre
potenzialità, questa Conferenza è certamente un’ottima opportunità.
Parlando a nome delle Regioni, un aspetto in particolare mi preme sottolineare, un
punto sul quale le Regioni saranno irriducibili, e sono certo che anche il Ministro vorrà
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concordare in tal senso: sugli attuali poteri,
competenze e responsabilità a noi assegnati
in questa materia, non si torna indietro.
Così come non si torna indietro sulla ricca esperienza di pianificazione territoriale sino ad oggi condotta da molte Regioni.
La centralità è della pianificazione paesaggistica quale presupposto di qualsivoglia
forma di tutela e gestione del territorio, dell’ambiente e quindi del paesaggio.
Le Regioni ritengono che si debba superare la pura tutela puntiforme prodotta da
un sistema meramente vincolistico.
Sono invece assolutamente favorevoli a
processi di concertazione con il Ministero e le
altre entità coinvolte, al fine di produrre piani ed individuare insieme strumenti di istruttoria e vigilanza.
A tale proposito, se il Ministero metterà
a disposizione risorse umane e finanziarie, le
Regioni saranno pienamente disponibili a sperimentare accordi e intese interistituzionali.
Forti della loro esperienza e dei risultati
conseguiti, le Regioni intendono proporre a
questa Conferenza l’immediato insediamen-

54

to di una commissione paritetica Stato-Regioni – aperta anche al contributo degli altri
soggetti istituzionali e culturali – che lavori
per dare vita ad una nuova legge quadro in
grado di rappresentare il più forte strumento
legislativo per il paesaggio italiano.
Nella legge quadro dovranno quindi delinearsi le modalità di recepimento dei documenti elaborati a livello europeo in materia di
paesaggio e ambiente, individuando nello
Stato e nelle Regioni i soggetti attuatori.
La legge quadro, infine, nel rispetto delle attribuzioni poste in capo a Stato, Regioni,
Province ed Enti locali, dovrà rimandare al
momento legislativo regionale le concrete modalità e le procedure di coordinamento e operative.
Lavorare per la tutela e la valorizzazione
del paesaggio è una grande sfida, una sfida
per l’affermazione del bello, nel rispetto delle identità delle nostre città e regioni.
Se l’Italia saprà valorizzare il proprio paesaggio, raggiungerà un importante obiettivo
di sviluppo economico e sociale. Vincerà, ne
sono certo, una battaglia di civiltà.

Maria Rita Lorenzetti
Presidente della Commissione Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

Vorrei ringraziare il Ministro per come è
stata preparata questa Conferenza, con un’
ampia partecipazione. Una Conferenza attesa,
che sta anche sollecitando moltissime aspettative, con obiettivi ambiziosi, molto importanti, che segnano un’inversione di tendenza
decisiva. La Conferenza va ad affrontare le
questioni attinenti la domanda di fondo che da
tempo ormai verte di fronte al Governo e al
Parlamento e cioè come si ricompone la separazione storica fra la pianificazione urbanistica, la nuova concezione del governo del
territorio e il sistema delle tutele.
Noi siamo il paese delle grandi contraddizioni: abbiamo un paesaggio i cui tratti salienti sono conosciuti e amati in tutto il mondo, di grande valore culturale, connotato da
questa stretta connessione di bellezze naturali e insieme di modificazioni dell’uomo sulla natura, di ambiente naturale e di beni culturali. Ma accanto a questo paesaggio e a
questi tratti peculiari del nostro paesaggio,
che ce lo fanno così amare e che lo fanno così amare nel mondo, ci sono scempi piccoli e
grandi che hanno progressivamente degradato questo rapporto e, in molti casi purtroppo, lo hanno interrotto in modo irreversibile.
Qui il Ministro dei Lavori Pubblici ha parlato della legge sull’abusivismo. Io sottolineo
una cosa che ha detto Bianco, che io dico
come Presidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera, recependo
il messaggio e rilanciandolo, in Parlamento,
nel momento in cui si affronterà la discussione questa legge: non deve assolutamente essere pronunciata la parola sanatoria.
Il rischio può esserci (io sono abituata a
dire in maniera chiara e sincera come scattano le dinamiche all’interno del confronto parlamentare) e questo rischio da parte di tutti
noi deve essere assolutamente evitato, pena
un impoverimento della legge sull’abusivismo
che invece può avere prospettive importanti.
Sono d’accordo con la necessità di esercitare
i poteri sostitutivi, d’accordo con i criteri premiali, per l’allocazione delle risorse finalizzate al risanamento e alla riqualificazione delle

aree in cui si praticano demolizioni di opere
abusive.
Alla base di questi scempi sicuramente
c’è un’indifferenza culturale per gli effetti territoriali cumulativi di queste azioni. La reazione spesso è stata di segno opposto, cioè un
conservatorismo di principio, inefficace di fatto, basato sull’idea del vincolo da gestire, magari con poca o scarsa interlocuzione con Regioni ed Enti Locali. Non nego che anche questa idea e quest’uso del vincolo siano serviti a
bloccare, ma solo occasionalmente, questa o
quella trasformazione più eclatante, ma sicuramente non sono serviti ad innovare il sistema complessivo della tutela con l’obiettivo
fondamentale di renderlo più efficace.
La relazione del Ministro ha chiaramente individuato, da questo punto di vista, la necessità di un cambiamento. E’ una direzione
giusta. Sono molto contenta di aver sentito le
parole - anche per il ruolo che ricopro in Parlamento come Presidente della Commissione
- del sì convinto dato dalle Regioni. E’ molto
importante perché, è una strada difficile, ma
è l’unica strada possibile se vogliamo davvero un sistema efficace delle tutele ed un governo corretto del territorio.
Certo a tutto questo non è stata di aiuto, e qui entro nelle questioni che più mi riguardano da vicino, la cultura insita nel nostro
sistema di pianificazione urbanistica di tipo
verticale, gerarchico, burocratico, anch’esso
sostanzialmente inefficace. Si deve affermare,
invece, una cultura che consideri la pianificazione un processo di tipo orizzontale, cooperativo, a rete e la complessa attività di governo del territorio deve essere considerata un
governo dei processi. Questa è la sfida che ci
si é posta davanti come Commissione nel momento in cui abbiamo messo mano alla revisione della legge urbanistica, o meglio con un
un obiettivo ancora più ambizioso, alla nuova legge di governo del territorio. Vorrei evidenziare alcuni nodi fondamentali che dobbiamo affrontare. Il primo è rappresentato
dai vincoli, il vincolo ricognitivo della 1497 o
vincolo procedurale, non indennizzabili, se
non nei casi di assoluta inedificabilità. Per ap55

porre il vincolo occorrono due condizioni: la
specifica individuazione del bene, la specifica
motivazione.
Il fatto di essere carenti (molta carenza
c’è stata nell’attuazione di queste condizioni)
ha prodotto grande fragilità di fronte ai ricorsi
e spesso grande confusione. Già la 1497 prevedeva, per i vincoli estesi a vaste località, la
possibilità di predisporre un piano territoriale
paesistico; la natura era più urbanistico-edilizia, che non quella dell’attuale piano paesistico. Successivamente, i decreti delegati del
‘72 e del ‘77 hanno dato prima la facoltà di
fare piani paesistici alle Regioni, dando a queste la facoltà della tutela. Fino agli anni ‘80, fino a quando non si è parlato del condono edilizio, di fatto c’è stato scarso impegno da parte di Regioni, Sovrintendenze ed altri soggetti interessati. La 431, nata sotto l’incubo del
condono edilizio, ha rappresentato un passo
avanti perché ha rilanciato la pianificazione regionale, una pianificazione con una valenza
più generale, anche se si tratta di carattere
ambientale, e specificatamente paesaggistico.
Certo, i risultati sono quelli che sono, di
fronte agli occhi di tutti, con alcuni punti di disfunzione nei rapporti tra Regione e Sovrintendenze, nei rapporti tra Regioni, Sovrintendenze ed Enti Locali, con i cittadini, nelle certezze dei percorsi e quindi, ancora una volta,
nell’inefficacia che ne deriva. Ancora dopo, la
legge 142 ha introdotto un ulteriore elemento innovativo e di ricostruzione del percorso
stabilendo che: “la pianificazione di tutela
ambientale in generale, paesaggistica, si trasferisce nei piani territoriali di coordinamento
provinciale” e questo è stato confermato dalla Bassanini.
Oggi dobbiamo capire come affrontiamo le condizioni che sono alla base della predisposizione dei vincoli. Le Sovrintendenze
sono inondate da una marea di pratiche.
Ancora per la paura e la preoccupazione
di non essere pronti a governare questi processi, si continuano ad apporre vincoli, ma
ancora con quella carenza delle condizioni di
cui parlavo prima. Abbiamo oggi l’opportunità di affrontare anche queste problematiche
dei rapporti fra i vincoli ambientali e la pianificazione urbanistica in riferimento alla sentenza n. 179 della Corte Costituzionale sull’indennizzabilità dei vincoli. Mi disturbano
però alcune preoccupazioni che vedo in qualche modo emergere qua e là rispetto alla possibilità, laddove questi vincoli ricognitivi non
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dovessero rispondere a quelle condizioni, che
la loro non indennizzabilità non sia poi questa “tavola di Mosè” su cui abbiamo fondato anche quanto stiamo dicendo oggi.
Bisogna affrontare con determinazione
la questione di fondo della pianificazione di
tutela. La soluzione è nella concertazione,
nella co-pianificazione, nella cooperazione
inter-istituzionale. E’ fondamentale, anche se
non é una strada facile; non sarà facile neanche scrivere queste norme.
Penso a un luogo di ricomposizione delle pianificazioni settoriali e specialistiche, corredate dai rispettivi vincoli dove si produca
una carta del territorio, quindi il piano territoriale, riferimento univoco per le pianificazioni comunali.
Penso soprattutto al livello strutturale
delle pianificazioni comunali, livello strutturale con il quale si individua un permanente
statuto del territorio in grado di evidenziare le
sue caratteristiche invarianti e le sue scelte
strategiche come sono i fondamentali termini di salvaguardia ambientale e dei beni culturali.
Ma luogo di ricomposizione non significa mettere in discussione la validità e la fonte delle legislazioni di settore, non significa
confusione degli aspetti di tutela e di quelli di
valorizzazione e sviluppo, di ciascuno dei quali va salvaguardata la specificità, così come la
co-pianificazione non deve significare il superamento degli inevitabili, e in alcuni casi
importanti, conflitti fra tutela e sviluppo. Significa invece definire modalità di comportamento e di cooperazione fra gli Enti: queste
sono le norme su cui noi ci stiamo misurando
e su cui serve un grande aiuto da parte degli
esiti di questa conferenza. Il problema è come
evitare forzature sull’interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 sull’indennizzabilità dei vincoli. Preoccupano alcune interpretazioni che vengono date e sono interpretazioni di questo stesso principio
della co-pianificazione.
Luogo di ricomposizione significa capacità di mettere in comune e se necessario,
anche in discussione, conoscenze, poteri, risorse, al fine di contribuire agli obiettivi comuni che sono un corretto ed efficace governo del territorio, un altrettanto efficace sistema di tutela attiva per dare corpo a quello che
abbiamo chiamato uno sviluppo sostenibile.
Con un grande obiettivo comune, condizione di efficienza e di efficacia, oltre che di

trasparenza, occorre fare in modo che il complesso delle istituzioni elettive e il complesso
degli enti competenti alla gestione anche di
queste materie, si presentino ai cittadini, agli
operatori, con azioni coerenti. Il Ministro dell’Ambiente faceva riferimento alla legge-quadro sulle aree protette; io penso alla legge
183, l’autorità di bacino.
Se vogliamo fare in modo di costruire
senza mettere in discussione la legislazione di
settore, diventa difficile pensare di individuare nuove norme efficaci per il governo del
territorio. Penso anche al disegno di legge
sulla tutela delle parti storiche della città, il cui
aggiornamento è fra gli obiettivi di questa
conferenza.
Qui la domanda di fondo è: come superare il tradizionale conflitto fra un concetto di
tutela puntuale del bene culturale e la salvaguardia dei caratteri urbanistici dei centri storici? Il problema non si supera allargando la
normativa del ‘39 all’intero centro storico,
perché ciò addirittura porterebbe, in estremo, ad espropriare le competenze di sindaci
e dei Comuni. Non si supera separando le
parti storiche della città dalla città stessa. Sicuramente la proposta di aggiornamento deve andare nel senso di un percorso di progettualità coordinata, quello che abbiamo detto
fino adesso. D’altra parte l’articolo 9 della Costituzione dice: “la Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura, tutela il paesaggio, il
patrimonio storico-artistico”. Questo articolo
9 intende riferirsi sia allo Stato, che alle Regioni, che agli Enti Locali, nel momento in
cui parla di Repubblica e non parla di Stato,
sottolineando la necessità di una cooperazione inter-istituzionale, fin da allora, i nostri costituenti hanno individuato quella strada.
E’ tempo, infine, che si dia corpo al concetto di tutela attiva: percorsi efficaci, risorse.
Penso ad esempio alle aree interne: io abito in

una zona che è stata drammaticamente devastata dal terremoto, in un’area interna, l’area dell’Appennino, in cui splendidi paesaggi
naturali non sono sufficienti a frenare lo spopolamento. Sappiamo, invece, che le popolazioni delle aree interne hanno avuto e devono continuare ad avere un ruolo fondamentale: rappresentano il più efficace presidio
ambientale, di difesa del suolo, di manutenzione del paesaggio e del territorio. Penso
per esempio a degli strumenti, all’interno delle aree protette, penso al grande progetto di
APE (Appennino Parco d’Europa).
A questo va data forza, corpo, insieme
ad una riorganizzazione dei servizi , per fare
in modo che da quelle aree emerga anche un
altro progetto di sviluppo e un’altra idea di tutela attiva del paesaggio: occorre fornire sostegno a progetti specifici di sviluppo, una diversa organizzazione dei servizi, insomma
creare la possibilità, per quelle popolazioni, di
decidere di rimanere, non solo gli anziani, ma
anche le nuove generazioni.
Tutto quanto detto, seppure molto sinteticamente e velocemente, rappresenta la
sfida con cui ci stiamo misurando in Commissione, con il lavoro, anch’esso ambizioso,
che abbiamo avviato: la riforma della legge urbanistica, una legge di principi, di nuova generazione, testa di ponte verso il nuovo assetto federale.
Come è evidente, il risultato di questa Conferenza è uno degli elementi decisivi ai fini del
nostro lavoro, è questione fondamentale, insieme ad altre competenze che riguardano il Ministero dei Beni Culturali. Ringrazio molto il Ministro per aver dato nella sua relazione alcuni
elementi per noi fondamentali e che sono nell’alveo delle cose che stiamo discutendo; ovviamente, come sempre, c’è bisogno di determinazione e di voglia di lavorare insieme, ma
credo che queste non manchino.
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Giovanni Castellani
Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

Per una nuova cultura del paesaggio
Questo secolo si è aperto con l’elogio
della velocità, la scoperta dei ritmi moderni
che avrebbero caratterizzato tutta la vita
del ‘900.
Il Manifesto del Futurismo ebbe la capacità di cogliere al volo questa novità e capire
che i vecchi schemi di approccio e rappresentazione della realtà stavano cambiando, anche
se lo fece con irruenza provocatoria, sostenendovi, ad esempio, che la corsa di “un’auto ruggente è più bella della Venere di Samotracia”, e Marinetti nel suo appello “Contro Venezia passatista” istigava: “Affrettiamoci a colmare i piccoli canali puzzolenti con
le macerie dei vecchi palazzi crollanti e lebbrosi. Bruciamo le gondole, poltrone a dondolo per cretini, innalziamo fino al cielo l’imponente geometria dei ponti metallici e degli
opifici chiomati di fumo, per abolire le curve
cascanti delle vecchie architetture”.
Io, da veneziano, ovviamente rabbrividisco. Per fortuna oggi siamo lontani anni luce
da quelle farneticazioni. Con il secolo che sta
per finire, vi è chi tesse gli elogi del valore della lentezza, nascono associazioni come la
Slow Food, si tenta di ritrovare un ritmo naturale che la civiltà delle macchine ha stravolto, di non dimenticare una dimensione che
l’era elettronica rischia di far divenire solo virtuale. Come trova nuovi significati l’invocazione inserita da Dostoevskij ne “L’idiota” sulla “bellezza che salverà il mondo”.
L’elogio di una modernità efficientista,
che ha incontrato nell’ultimo secolo un grande favore popolare, ha prodotto una euforia
che, parallelamente, veniva accompagnata da
forme di sano scetticismo in altre dimensioni
culturali, dalla filosofia alla letteratura, all’arte. Uno scetticismo che sta oggi diventando
un comune patrimonio di coscienza, per la
consapevolezza che l’artificiale ed il virtuale
non potranno mai sostituire la natura, l’ambiente, il paesaggio.
Prima le automobili, la crescita delle autostrade come corsie che isolano dal contesto,
collegamento e prolungamento di una città
nell’altra, poi gli aeroplani che saltano ogni
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percorso intermedio, e ora la navigazione in
Internet, che immobilizza al chiuso in un’apparenza di movimento, rischiano di ridurre la
possibilità di rapporto con il paesaggio.
Ciò che in questo modo sparisce è un
rapporto a misura d’uomo con la realtà che
abbiamo attorno, col luogo in cui viviamo,
per scelta o costrizione, con valli, monti, fiumi, laghi, piccoli centri che formano il paesaggio e rendono il nostro Paese celebre per
la sua varietà e bellezza. Una misura, quella
umana, che più si allontana, più però fa sentire la sua mancanza e spinge a ritrovarla e a
ricercarne i modi e le maniere.
La Mc Cann Erikson ha condotto un monitoraggio della stampa estera durante i tre
mesi di questa estate appena passata, in cui
si è visto che ormai i consigli di viaggio ai propri lettori puntano a far scoprire la provincia
del nostro Paese e a evitare, nei momenti più
convulsi, le grandi mete turistiche. Così all’unanimità, più che Agrigento, sconfortevole e
sconfortante per come è stata ridotta dall’abusivismo la Valle dei Templi, propongono
Paestum e Segesta. In testa alle città da non
tralasciare mettono quasi tutti Mantova e Parma, ma anche l’isola di Ortigia, centro storico di Siracusa. E così via elencando, alla scoperta di quello che l’abate Stoppani chiamò “Il
Bel Paese”, illustrandone nel 1875 le bellezze geografico-naturali per rendere “non più
gli italiani stranieri all’Italia”.
Il non essere stranieri al proprio paese
porta a essergli attaccati, ad amarlo e a difenderne quelle qualità e caratteristiche che lo
fanno unico e legato alla nostra storia e a
quella dei nostri padri. Il paesaggio infatti non
è più solo il frutto di evoluzioni geologiche e
climatiche, nel loro collegamento con lo sviluppo della flora e della fauna locale, ma anche dell’intervento continuo dell’uomo. Il paesaggio nasce dalla storia e non ne è solo contenitore e sfondo.
Anch’io sono stato colpito dalla frase di
Claudio Magris, prima ricordata dal Ministro:
“Il paesaggio è come un volto, se ti concentri, senti di poter entrare nelle rughe, nelle pie-

ghe, nelle espressioni, e allora quel viso ti racconta un po’ di sé e del suo passato”. E quindi, concludeva Magris, il paesaggio non è più
da considerare una cosa esterna a noi, ma
qualcosa di cui noi facciamo parte.
Da un punto di vista oggettivo, certo, i
vari ecosistemi che mantengono la vita sulla
Terra procedono indipendentemente dall’agire del genere umano, come del resto funzionavano anche prima del suo apparire. “Ma
è pur vero che è difficile citare uno solo di
questi ecosistemi – sottolinea Simon Schama,
autore di un affascinante studio intitolato
“Paesaggio e memoria” – che non sia stato
radicalmente mutato, in meglio o in peggio,
dalla cultura umana”. Un intervento più macroscopico nei secoli segnati dalla civiltà industriale, ma che procede dai tempi più antichi. Un processo che non a caso Schama definisce “coevo della scrittura e di tutta la nostra esistenza di animali sociali”.
Pensare al paesaggio, alla salvaguardia
della sua natura, di cui fanno parte anche case, paesi e città, imparare a viverlo e riscoprirlo, è pensare a proteggerci, a legarci al
passato, ad avere un’identità. Un’identità locale e regionale, ma anche certamente nazionale.
Il sociologo tedesco George Simmel, come ha ricordato di recente l’architetto Domenico Luciani, è stato il primo a definire l’identità del paesaggio, identità che si forma
attraverso la distinzione fra ambiente, territorio e paesaggio in senso stretto. L’ambiente è un fenomeno biologico: ci può essere un ambiente geologico interessantissimo ma orribile dal punto di vista estetico. Il
territorio è invece un’entità amministrativa,
fatto di catasti, proprietà, norme urbanistiche, destinazioni d’uso. Infine c’è il paesaggio in senso proprio, che si identifica non per
il suo equilibrio ecologico o la sua struttura
amministrativa, ma come un luogo in cui si
intrecciano, natura e memoria, in cui si attivano messaggi coerenti con la nostra cultura e storia.
Come coordinare questo nesso tra cultura e memoria con il governo dei processi sociali? Questa la sfida alla quale siamo chiamati
a rispondere. È una sfida che tocca la politica
e le rappresentanze sociali, perché la politica
è chiamata ad esercitare un ruolo di coordinamento e di programmazione, e di dialogo
con le istanze sociali, per promuovere i bisogni reali, tutelare un patrimonio ma nel qua-

dro equilibrato degli interessi collettivi, per
prevenire le devastazioni, e per governare una
modernità che salvaguardi la memoria ed i
contesti sistemici ambientali. Un lavoro dai
lunghi orizzonti, ma da portare avanti con lucidità e coinvolgimento degli attori sociali ed
istituzionali.
Per queste considerazioni, è importante
sottolineare come il paesaggio e la natura sono stati considerati sinora beni non frazionabili o collegabili solo a realtà locali dalle nostre
leggi, che ne affidano la tutela allo Stato. Si è
aperto di recente un discorso nuovo e più articolato di corresponsabilità e di intervento
anche delle Regioni e degli Enti locali con l’attribuzione di funzioni rilevanti. Il problema è,
a questo punto, come ha appena ricordato la
Presidente Lorenzetti, più che la disputa delle competenze, la leale collaborazione tra le
istituzioni per una fattiva efficacia coordinata
degli interventi specifici.
Nella concezione moderna di paesaggio
è contenuta la salvaguardia del paesaggio urbano, quello almeno dei paesi che conservano il segno delle proprie origini, in genere da
noi medievali e rinascimentali, e quello di certi centri storici. Per questo si discute ora molto della proposta di legge sulle città storiche,
presentata dall’ex Ministro Veltroni e da altri
Ministri del Governo Prodi, che vuole attribuire al patrimonio storico urbano il riconoscimento di “bene culturale”, cercando di
proporre strumenti operativi capaci di dare
loro tutela e quindi favorirne conservazione e
valorizzazione.
Del resto la Carta di Gubbio, nata dal
convegno che vi si tenne nel 1960 su “Salvaguardia e risanamento dei centri storici”, evidenziò come da rispettare con piani di risanamento conservativo fosse tutta la città storica, tutto l’insieme della sua struttura urbana e sociale, quale si è venuta lentamente
componendo nei secoli. Ma è solo arrivando
al coinvolgimento diretto dei soggetti pubblici e privati insieme protagonisti del recupero
secondo uno schema di base organico che si
farà un passo avanti decisivo, superando la logica di interventi mirati di volta in volta a un
luogo specifico, grazie a leggi speciali.
Abbiamo parlato sin qui di provvedimenti
di grande portata relativi a ambiente e città.
Ma, accanto a leggi che tutelano la sostanza
di queste realtà e ne propongono sviluppo e
conservazione, c’è poi la necessità di altri interventi solo apparentemente minori.
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Due esempi tra i tanti che si potrebbero
fare. I panorami del Chianti, in Toscana, celebri nel mondo con le loro colline, sono al centro di una discussione e di varie denunzie,
perché vi è stata fatta passare una condotta
elettrica aerea ad alta tensione sostenuta da
una catena di grandi tralicci, invece di interrarla. E quando non sono interventi così macroscopici, è magari la pubblicità, in città o sulle grandi e piccole strade, a deturpare il paesaggio. È stato così anche di recente chiesto
che si appronti una normativa unitaria e coerente, per questo particolare settore della cartellonistica. Si dovrà giungere a regolamentare
rigorosamente tale forma pubblicitaria in tutta quella parte del territorio sottoposto a vincolo paesistico, per non incorrere in una macroscopica contraddizione. Sono questioni
messe in evidenza con chiarezza dal convegno
“Pubblicità, città, paesaggio: un nuovo galateo” che si è tenuto meno di un mese fa a Roma. Sulla base di un’articolata relazione dell’avvocato Sandro Amorosino, con proposte di
intervento e regolamentazione, è stato presentato anche un disegno di legge firmato
dal Senatore Athos De Luca che dovrebbe impegnare i comuni a varare un piano particolareggiato per aree con vari gradi di rispetto
per la pubblicità esterna e prevede anche di
conseguenza la rimozione di tutto ciò che venisse a trovarsi fuori norma.
È un’ottica nuova, che si riferisce però a
concetti che sono divenuti patrimonio ormai
comune, grazie anche all’attività di organizzazioni e associazioni, la cui funzione di informazione, di raccordo, di aggregazione è stata ed è sostanziale per qualsiasi campagna di
formazione di quella coscienza del valore del
paesaggio che deve divenire sempre più diffusa, anche nelle Pubbliche Amministrazioni.
Un futuro diverso non dovrebbe più infatti richiedere l’uso delle ruspe per abbattere edifici abusivi che possono essere mostruosità speculative come il famoso Fuenti, o ville e povere case dell’Oasi di Simeto, di cui si è iniziato
di recente l’abbattimento. Mentre ad Agrigento, nonostante varie sentenze siano divenute da tempo esecutive, tutto è bloccato e si
spera presto si riescano ad eseguire, visto che
è imminente la presentazione di un disegno di
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legge del Governo contro l’abusivismo, che
prevede l’azione sostitutiva dello Stato nelle ordinanze di demolizione e procedure più snelle nella definizione degli interventi. E secondo
i dati riferiti dal Ministro dei Lavori Pubblici
Micheli, solo nell’ultimo anno sono state realizzate 25.000 nuove case abusive, che si aggiungono alle 230.000 nate dal 1994, stando
alle stime di Legambiente.
Una situazione difficile, certo. Ma è solo
con realismo e determinazione che si può davvero cercare di cambiare le cose e approntare
gli strumenti giusti, senza false illusioni o demagogia, senza estremismi di principio o eccesso di concessioni. Come ha scritto di recente l’architetto Vittorio Gregotti, bisogna
sempre ricordarci che il paesaggio è una cosa
viva, che è cambiato e ancora cambierà assieme a noi. L’importante è averne coscienza e
scegliere la strada giusta. Così, oltre ad approntare strumenti legislativi, si deve avere
presente che il problema è culturale e di crescita civile a medio e lungo termine. Lo strumento primo è un’educazione alla qualità della vita e alla coscienza della propria identità e
delle proprie radici all’interno del contesto nazionale. In questa ottica particolare importanza hanno le iniziative volte a far crescere questa sensibilità tra i giovani nella scuola, come
quella promossa dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali per “L’educazione al bello”
dei nostri ragazzi che ha portato alla distribuzione in tutte le scuole medie inferiori di
100.000 copie del volume “Paesaggio, ambiente – difendi il tuo territorio”. È significativo anche che a Montecitorio, durante la manifestazione “ragazzi in Aula” dello scorso anno, gli studenti abbiano presentato e votato a
grande maggioranza una proposta per sviluppare il turismo scolastico nei parchi e nelle
aree naturali protette, proposta che è stata
fatta propria da deputati di ogni parte politica, e sta per diventare legge dello Stato. Ma
decisivo sarà lo spazio che alla cultura del paesaggio sarà riservato nella nuova scuola che
Parlamento e Governo stanno disegnando.
Tutto fa sperare, comunque, che il clima
culturale del nuovo secolo sarà molto più attento ai valori del paesaggio di quanto sia
stato il secolo che sta per concludersi.

Paolo De Castro
Ministro per le Politiche Agricole

Voglio esprimere solo qualche concetto prioritario. L’agricoltura alle volte non è
ben rappresentata dagli indicatori economici: infatti, se dovessimo considerare la
spesa pubblica per questo comparto, non si
capisce come mai molti stati, l’Unione Europea, investono tante risorse, tanta spesa
pubblica. In effetti, al di là del sociale e degli aspetti sociali che riveste l’agricoltura,
esiste tutta una serie di funzioni di interesse pubblico che l’agricoltura rappresenta
dopo il valore strategico ed economico delle politiche alimentari; c’è il presidio del territorio, c’è l’irrinunciabile funzione di gestione ambientale che l’agricoltura sostenibile può e deve garantire.
Oggi si parla sempre più del concetto
di multifunzionalità: il secondo pilastro della politica agricola comune è rappresentato,
nella norma del regolamento orizzontale
per lo sviluppo rurale, proprio dalla multifunzionalità dell’agricoltura e in questa serie di valori, quello del paesaggio è certamente il più integrato; i campi arati, i boschi,
i coltivativi, le case rurali, le comunità vegetali, le stesse immagini arricchite della cultura materiale agricola, sono parte integrante di questo paesaggio; paesaggio e
cultura, come è stato richiamato prima dal
Presidente Castellani, ma anche storia e tradizione.
Ciò che tengo quindi a sottolineare è
l’integrazione dell’agricoltura nel più ampio concetto di bene culturale e paesaggistico e, dunque la possibilità di collaborare
tra parti dello Stato per governare insieme i
sistemi. Il paesaggio è forse la rappresentazione più emblematica di questo sistema,

un’immagine di una politica produttiva, culturale: ma è anche indicatore delle prospettive future. Chi valorizza, ad esempio, un
agriturismo? L’insieme di cose che vanno
dalla cultura al panorama, integrato il tutto
con la qualità dell’aria e la qualità degli alimenti: sono tutti valori di cui il nostro Paese è ricco.
Ed in questo c’è la battaglia che stiamo
facendo per difendere le tipicità dei nostri
prodotti alimentari; voi sapete che fra qualche settimana si inizierà a Seattle quello che
passerà alla storia come il “Millennium
Round”, il grande negoziato mondiale del
commercio e in quel negoziato si rischia, se
non ci impegnamo in una battaglia profonda in difesa delle tipicità e delle denominazioni di origine, di perdere lo spazio produttivo per far crescere i nostri prodotti tipici.
Prodotti tipici che spesso non sono soltanto occasione di sviluppo delle nostre imprese, certamente, ma sono anche, appunto tessere che compongono la nostra storia,
la nostra cultura e che, integrate in un certo territorio, rappresentano occasione di sviluppo legando appunto l’agricoltura, al turismo e al paesaggio stesso. Dobbiamo
quindi fare ogni sforzo per cercare di valorizzare queste nostre ricchezze, per valorizzare queste nostre tipicità. Il mio intervento
vuole essere solo un augurio di buon lavoro a tutti per questa prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio, affinché possa rappresentare l’inizio di una valorizzazione integrata di tutti gli attori di un sistema, che
poi altro non è che la valorizzazione del nostro bel Paese.
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Giuseppe Galasso
Ex Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali e Ambientali
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Lettere e Filosofia

Sono davvero molto lieto di prendere
parte a questa Prima Conferenza Nazionale
per il Paesaggio, che, pur senza voler adoperare alcuna parola di circostanza o di convenienza, può certamente essere definito
uno dei temi fondamentali di ogni politica
non già solo del settore ambientale, bensì
della politica generale di ogni paese e di
ogni società moderna. Consentitemi, intanto, di esprimere a mia volta (come il Ministro
Melandri ha fatto questa mattina, con grande cortesia, nei miei riguardi) un pubblico,
molto sentito riconoscimento allo stesso Ministro per questa iniziativa della Conferenza,
che ripropone nella parte più viva, nella prima linea dell’azione di governo un problema – quello, appunto, del paesaggio – per
il quale negli ultimi anni l’attenzione dei
massimi responsabili dava l’impressione di
essersi addormentata, e peggio che addormentata. Mi riservo di dire qualcosa sul merito del problema, al Ministro e ai presenti,
nel corso dei nostri lavori. Do quindi inizio,
senz’altro, allo svolgimento del programma, che sarà seguito, naturalmente, ma con
qualche variazione. Purtroppo non può essere presente fra noi la Signora Giulia Maria Crespi, una delle personalità (non occorre ricordarlo) più benemerite nel settore
ambientale. Ce ne porterà le opinioni (i sentimenti li conosciamo) il dottor Marco Ma-

gnifico, direttore culturale del FAI, il Fondo
per l’Ambiente in Italia, che, come si sa, è
l’organizzazione attraverso la quale la signora Crespi ha operato e opera con tanta
competenza, oltre che con tanta dedizione.
Si prevede di variare, inoltre, il programma,
cercando di far parlare qualche personalità
il cui intervento era riservato alla seconda
parte di questo pomeriggio. Mi riferisco in
particolare al dottor Giancarlo Lunati, Presidente del Touring Club Italiano, e cioè di
un altro “addetto ai lavori” in materia di
paesaggio, del quale egualmente non è necessario ricordare alcunché. È assente, per
ora, a causa di impegni parlamentari, il Ministro Bellillo, che però ci raggiungerà appena le sarà possibile. Do, quindi, subito la
parola al sottosegretario alla Protezione Civile, Franco Barberi, al quale non manca certo il da fare, per le ragioni del suo ufficio,
anche in materia ambientale. Gli dicevo sottovoce, poco fa, di non dimenticarsi del Vesuvio. Io abito a Pozzuoli, proprio di fronte
a quel vulcano così famoso, e ho, di conseguenza, un interesse – per così dire – anche
personale al problema vesuviano. Ma, come
tutti sanno, il Vesuvio è uno dei problemi più
tipici dell’intrinseco e indissolubile rapporto
fra ambiente, paesaggio e protezione civile.
A Barberi non mancherà, dunque, il da fare anche da questo punto di vista.
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Franco Barberi
Sottosegretario di Stato alla Protezione Civile

Cercherò di portare a questa Conferenza un punto di vista particolare, cioè quello
della protezione civile. Ovviamente condividiamo, e non potrebbe essere altrimenti, gli
obiettivi fondamentali che questa Conferenza si è data. Io mi identifico totalmente nella
relazione del Ministro Giovanna Melandri,
quindi gli obiettivi della salvaguardia di due
delle ricchezze fondamentali del nostro Paese, il paesaggio e i beni storici, monumentali
ed artistici, per quanto ci riguarda, credo che
siano certamente fuori discussione. Alla chiave di lettura del puro obiettivo della salvaguardia del patrimonio, vorrei però aggiungere un altro tassello. Se, per esempio, la lotta all’abusivismo è un obiettivo assolutamente fondamentale – proprio perché spesso l’abusivismo devasta il paesaggio o rovina i centri storici – noi allora dobbiamo aggiungere un
altro motivo: che spesso l’abusivismo avviene
ed interessa aree a rischio. Nelle zone sismiche
le costruzioni abusive non rispettano in nessuna misura la normativa antisismica, altrove
sorgono spesso e volentieri in zone esposte a
rischi idrogeologici, a rischi di frane e così via.
Per cui, in aggiunta al danno che producono
al paesaggio, producono anche un danno per
loro stessi e per la Protezione Civile; infatti,
quando poi sopravviene l’emergenza, dobbiamo anche farci carico di chi abusivamente
è andato ad occupare un’area a rischio. Quindi c’è una motivazione in più per mettere anche sotto l’ottica della Protezione Civile, la
lotta all’abusivismo come uno degli obiettivi
assolutamente fondamentali.
Detto questo devo anche dire che in generale i rapporti tra Protezione Civile e Beni
Culturali, hanno visto in questi anni finalmente un’accelerazione significativa. Quando
sono stato nominato per la prima volta sottosegretario, ora comincia ad essere già qualche anno, ho potuto constatare che una delle lacune principali del nostro Paese era quella della impreparazione alle emergenze, nonostante le leggi che risalgono anche a più di
venti anni fa, prevedessero la stesura di piani
di emergenza. Ma questi piani di emergenza,
nella maggior parte dei casi, erano solo un
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elenco di mezzi materiali disponibili o utilizzabili in caso di emergenza, ma non avevano
il crisma di un piano di emergenza vero. Ciò
vuol dire partire dallo scenario scientificamente attendibile dei fenomeni che possono
accadere, quali, ad esempio, intensità del terremoto che si può produrre in una certa zona, oppure onda di piena attesa per un evento idrogeologico e, sulla base di questo scenario, individuare le aree a rischio e adottare
misure di salvaguardia quando l’evento si fosse effettivamente verificato. A parte la lacuna
e la bassa qualità generale di questi piani, un
difetto fondamentale e assoluto era che i beni culturali sembravano non esistere! Quindi
anche nei piani meglio organizzati si vedeva
l’individuazione delle aree a rischio, le misure
che dovevano essere attuate per mettere in sicurezza i cittadini, ma non c’era una riga che
diceva quali misure di salvaguardia dei beni
culturali, di ogni tipo e genere, dovevano essere adottate.
Eppure avevamo ancora tutti sotto gli
occhi, e vivissima, la memoria di catastrofi
terribili che avevano colpito città d’arte, una
per tutte l’alluvione di Firenze, che produsse
danni terribili alle biblioteche, alle collezioni
dei libri, ai beni monumentali. Abbiamo allora cercato innanzitutto di risolvere questa lacuna: abbiamo costituito una sezione specifica della Commissione Grandi Rischi: si tratta
di commissione mista di esperti di vari rischi e
della protezione civile ed esperti dei beni culturali di varie categorie. La commissione ha
cominciato a lavorare egregiamente e sono
nate una serie di iniziative importanti. Ve ne
ricordo solo qualcuna: per esempio per due
volte di seguito a Firenze è stata simulata la ripetizione di un alluvione tipo quella del 1966,
è stato creato ed addestrato un volontariato
specifico, d’intesa con le sovrintendenze e,
soprattutto, con i gestori dei beni monumentali. Sono stati redatti piani di intervento, li abbiamo simulati e abbiamo visto quanto tempo serviva per mettere in salvo oggetti di valore spostandoli ai piani superiori e per coprire e mettere in sicurezza oggetti non facilmente amovibili, ma proteggendoli con tec-

niche particolari. Questa esercitazione è stata ripetuta due volte e un’altra analoga l’abbiamo effettuata a Venezia. Diciamo quindi
che tutto questo lavoro è cominciato. Purtroppo abbiamo avuto una battuta d’arresto
dovuta alla dolorosa perdita del Presidente di
questa Sezione della Commissione Grandi Rischi, il professor Sabatino Moscati, che era anche Presidente dell’Accademia Nazionale dei
Lincei. Comunque il lavoro è cominciato e
dovrà continuare: è un lavoro lungo, difficile
ed estenuante.
Al Ministero dei Beni Culturali noi chiediamo e continuiamo a chiedere – e credo
che questo sia uno degli obiettivi di lavoro comune che dovremmo ancora completare – di
fornirci la collocazione e l’ubicazione di tutti
i beni da proteggere sulle mappe di rischio che
nel frattempo andiamo elaborando, anche
con un’indicazione della priorità e del valore
degli oggetti che devono essere prevalentemente protetti. Poi, tutti insieme, dobbiamo
lavorare a questa protezione.
A questo proposito voglio ricordare il
progetto di valutazione della vulnerabilità sismica di tutti i beni monumentali nei parchi
naturali regionali o nazionali del Mezzogiorno, dal Molise alla Calabria, alla Campania, fino alla Sicilia.
Questo progetto mi pare coincida con
uno degli obiettivi di questa Conferenza, e
cioè la protezione, la messa in sicurezza e il
miglioramento del patrimonio culturale nazionale.
Il progetto, che si concluderà il 31 dicembre di quest’anno, riveste secondo me
una grandissima importanza: è svolto da circa seicento giovani professionisti disoccupati,
per lo più architetti, ingegneri, geometri, alcuni tecnici informatici; è coordinato dalla
Protezione Civile, d’intesa con il Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e le sovrintendenze locali, ed è gestito organizzativamente dalle Prefetture. Che cosa si prefigge? Nelle zone sismiche italiane, che sono purtroppo numerose, l’obiettivo è di individuare qual è la
vulnerabilità delle strutture monumentali.
La prima fase di lavoro è consistita nella
schedatura di tutti gli oggetti che avevano
un valore monumentale, e la sorpresa è stata
che, a censimento ultimato, mediamente c’è
stato un aumento del 150% rispetto ai beni
monumentali che figuravano nel catalogo ufficiale dei beni monumentali italiani. Localmente l’aumento di questi oggetti ha sfiora-

to addirittura il 600%, e mi pare che da qui
nasca un problema, che cioè abbiamo bisogno di avere un inventario analitico, preciso e
minuzioso dei beni culturali del Paese in modo da poter essere certi di poterli proteggere
adeguatamente.
Visto il gran numero di oggetti da investigare, il progetto ne ha finora potuto “toccare” solo un quarto, bisognerà quindi che
venga completato. Alla fine di questo progetto – di qui ai prossimi mesi ci sarà la presentazione dei risultati nei singoli parchi e a livello regionale, e poi probabilmente chiuderemo con un incontro nazionale – avremo la
fotografia della vulnerabilità, purtroppo non
di tutti, ma comunque di un campione rilevante. Sapremo quando il prossimo terremoto colpirà – terremoto di cui peraltro, con altri studi, conosciamo il tipo, la frequenza e l’energia massima che ci possiamo aspettare in
ognuna delle singole zone – ma da queste
schede saremo anche in grado di capire in
anticipo che danni potrà produrre. Avremo
così lo strumento fondamentale per attivare
quella che dovremo tutti insieme fare, e cioè
una politica di prevenzione, e dovremo trovare
le risorse per intervenire prima che quel terremoto si verifichi, in maniera da evitare i
danni che potrebbe produrre. È uno sforzo rilevantissimo al quale credo che ovviamente il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la
Protezione Civile per le sue competenze, ma
anche le Regioni, le Province, gli Enti locali,
dovranno dare il loro concorso; è una delle
azioni fondamentali di protezione del patrimonio culturale del nostro Paese.
Approfitto anche di questa occasione
pubblica per dire che tra i nostri uffici, quelli della Protezione Civile e del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, c’è stata in questo
periodo, che non è stato breve, una importante collaborazione. Credo che tutti dovremmo ricordare il grandissimo sforzo che è
stato fatto per la ricostruzione nell’Umbria e
nelle Marche, territori gravemente colpiti dal
terremoto, dalla crisi sismica della fine del
‘97 e dei primi mesi del ‘98, che ha colpito
soprattutto centri storici di particolare rilevanza. Abbiamo prodotto una legge per la ricostruzione che contiene elementi di grande
innovazione rispetto alle leggi del passato,
che ha come finalità il recupero in condizioni di sicurezza. Nella legge si è anche inserito l’obiettivo, per i centri storici, di un recupero complessivo, quindi non solo dell’edifi67

cio danneggiato, in modo da consegnare a
quei territori centri storici globalmente migliorati sotto il profilo della ristrutturazione.
Siamo riusciti, e questo è stato un lavoro
molto difficile, a conciliare gli aspetti della
sicurezza sismica con quelli della conservazione, dal punto di vista artistico-monumentale, di questi oggetti. Devo dire che il primo
atto concreto da questo punto di vista è stato adottato da una commissione composta
da esperti di protezione civile, che in questo
caso vuol dire anche esperti del CNR o dell’Università che però collaborano da anni con
la Protezione Civile, che hanno dettato per la
prima volta una normativa degli interventi
sui beni monumentali in zona sismica che
concili, appunto, il duplice aspetto della sicurezza sismica nel rispetto della conservazione della qualità del bene monumentale
da proteggere. Questo è poi diventato una
sorta di normativa, di indirizzo a livello nazionale, per cui anche in questo caso abbiamo fatto un passo avanti significativo.
Devo qui ringraziare e sottolineare la risposta che il Ministero dei Beni e le Attività
Culturali ha dato in occasione del terremoto,
in particolare devo ringraziare l’Ingegner Marchetti, l’Architetto Polichetti che si sono assunti come vice-commissari, rispettivamente
dell’Umbria e delle Marche, un incarico gravoso, ma mi pare che il risultato sia di grande qualità e di grande efficienza.
Nei prossimi giorni presenterò al Ministro
Melandri i risultati di un lavoro congiunto che
i nostri uffici hanno effettuato, per stabilire e
ratificare ancora la collaborazione con il Ministero dei Beni e le Attività Culturali.
La protezione civile in questi ultimi anni si è impegnata soprattutto nel cercare di
far penetrare nel Paese anche questo messaggio culturale: la protezione civile non è
solo e non è tanto la gestione efficiente dei
soccorsi quando si verifica una calamità, è
ovviamente anche questo, ma è soprattutto un’azione paziente, incisiva e continua
per la riduzione e l’analisi dei rischi, la previsione degli eventi, quando scientificamente possibile, l’avvio di politiche di prevenzione per ridurre questi rischi. La gestione del territorio è una componente assolu-
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tamente fondamentale, alcune leggi importanti sono state promosse dal Governo e
approvate dal Parlamento. Guardiamo tutti
con grande attenzione alla scadenza del 31
di ottobre, ormai vicinissima, vedremo che
risposta le Regioni italiane sapranno dare
all’approssimarsi di questa scadenza nella
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Per la prima volta siamo riusciti ad introdurre norme molto innovative sulla prevenzione sismica, con incentivi fiscali che ci
auguriamo diano i frutti sperati; questa è la
linea fondamentale, allora sì che c’è una
completa identità di indirizzi.
Ovviamente il Ministero dei Beni Culturali
si prefigge soprattutto la salvaguardia del territorio e del patrimonio anche sotto il profilo
di preservare due oggetti di grande qualità e
noi ci associamo a questi fondamentali obiettivi nel dire che c’è anche l’aspetto di riduzione dei rischi, componente assolutamente
fondamentale di questo discorso.
Al Professor Galasso dico che stia totalmente tranquillo, il Vesuvio non ci dà alcuna
preoccupazione: è una montatura assoluta,
completamente ingiustificata, che crea allarme e tensione nelle persone, ma il Vesuvio,
come gli altri vulcani italiani, è ben sorvegliato. Abbiamo delle reti permanenti di sensori,
e per quanto riguarda i vulcani abbiamo una
buona capacità di cogliere in anticipo i segni
che ne indichino il risveglio... e non è questo
il caso del Vesuvio!
Il Vesuvio peraltro pone problemi: è in
un certo senso vergognoso che un vulcano
attivo di quella pericolosità, con un parco
nazionale, sia ancora oggetto di abusivismo
edilizio diffuso. Ecco, questa è la vera piaga
del Vesuvio così come è importante che si
cerchi di sviluppare, e mi riservo un’iniziativa in questo senso, un progetto di grande respiro, di grande ambizione che contempli la
riduzione del rischio che dovrebbe tendere
ad abbassare l’indice di densità di popolazione in quelle zone con una riconversione,
per esempio a vocazione turistica. Ciò consentirebbe uno sviluppo economico di quelle zone e, nello stesso tempo, abbasserebbe
il rischio, perché il turista non è un residente permanente.

Giuseppe Galasso:
Il Sottosegretario Barberi ha puntualizzato una questione eminente: quella della protezione
civile dei beni culturali, e ha individuato il punto essenziale, a mio avviso, del passaggio della protezione civile da un’ottica di intervento al momento delle catastrofi a un’ottica di intervento continuo e costante, ossia dalla preoccupazione per l’evento catastrofico alla preoccupazione per le aree a rischio, dalla polarizzazione sulla catastrofe alla polarizzazione sul
rischio. Si tratta di un concetto moderno, dinamico, che in Italia è, purtroppo, ancora abbastanza nuovo e che è, invece, un concetto assolutamente da potenziare. Stamane ha consolato me e – credo – tutti l’assicurazione data dal Ministro Micheli che in Italia non vi saranno
più condoni edilizi: condizione indispensabile, innanzitutto, per la lotta all’abusivismo. A mia
volta mi auguro davvero che non vi siano più marce su Roma di abusivisti guidate da un sindaco della Repubblica, come è accaduto non moltissimi anni fa. Sull’abusivismo c’è una responsabilità innegabile dello Stato. Non voglio seguire l’ineffabile costume italiano di fare dello Stato il capro espiatorio di tutto e per tutti, dimenticando le responsabilità sociali ed individuali. Certo è, però, che la parte dello Stato nella lotta all’abusivismo non si può limitare al
pur assoluto e inderogabile dovere di reprimerlo con tutti i mezzi e con le politiche più efficaci allo scopo. La parte dello Stato deve estendersi, invece, già – ad esempio – alla cura di
prevenire quella componente dell’abusivismo, sempre da condannare anch’essa, ma che innegabilmente scaturisce dall’esigenza di soddisfare bisogni reali di tanta piccola gente. Mi
riferisco alla necessità di un’efficace politica di edilizia popolare; ed è solo un esempio, mentre la prevenzione statale in materia ha innumerevoli altre responsabilità e terreni in cui
esercitarsi. Il Sottosegretario ha anche fatto un accenno, sia pure marginale, al problema dell’occupazione in rapporto a questo settore, riferendosi al personale che in certi momenti è stato addetto a determinate incombenze: altro problema al quale bisogna rivolgere un’attenzione
del tutto particolare. Con una concezione assolutamente errata si è ritenuto per molto tempo, e certo in molti, anzi in troppi lo pensano tuttora, il settore dei beni culturali non solo costituisce una grande riserva per l’incremento dell’occupazione, ma è anche un settore in cui
l’occupazione è facile: facile nel senso che non richiederebbe lunghi e complessi problemi di
formazione del personale. Ora, che i beni culturali siano, pur senza esagerare, una cospicua
riserva di possibile occupazione, è senz’altro sicuro, ed è anzi da auspicare che un incremento
di tale occupazione si abbia, poiché ve ne è effettivamente bisogno. L’errore sta nel credere
che si possa trattare di un’occupazione indiscriminata, dalla preparazione generica, facile,
rapida. Non è assolutamente così. Io non esito ad affermare che anche il custode di una sala di museo, anche il personale di semplice guardiania deve essere in un certo qual modo
non solo preparato, ma specializzato nel suo compito. Un personale dei beni culturali deve
essere, insomma, sempre un personale specificamente selezionato e istruito nelle sue mansioni, di piccolo o grande rilievo che tali mansioni siano.
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Forte Clò
Vicepresidente Vicario dell’Unione delle Province d’Italia

Oggi le Province non sono più discusse
e hanno invece l’onere di esprimere delle
prestazioni adeguate alle funzioni che la
nuova 142 ha loro affidato, in molti campi a
partire dal terreno più importante che è
quello di carattere ambientale e, insieme a
questo, quello che riguarda direttamente i
temi della pianificazione territoriale e la questione delle deleghe che alle Province sono
arrivate e stanno arrivando anche dalle Regioni circa i temi della protezione civile. A tal
proposito, proprio prima dell’inizio di questa
sessione, abbiamo concordato l’incontro fra
il Professor Barberi e il Presidente delle Province Italiane, avendo piena consapevolezza
che l’argomento di cui stiamo parlando oggi e anche l’argomento della protezione civile, non ha trovato da parte del sistema degli Enti Locali risposte di particolare rilievo.
Ci sono sicuramente punti di eccellenza
che si possono trovare nelle più variegate
parti d’Italia, ma c’è invece un dato generale, come direbbe la Signora Crespi, di non
particolare brillantezza ed è il caso che il segnale di inversione di tendenza si affermi in
maniera assolutamente significativa.
Il tema principale sul quale ragionare è
che se la legge Galasso ha dovuto fare i conti con il tema del vincolo, una sana e saggia
amministrazione locale e territoriale deve saper fare i conti con un passaggio culturale
delle comunità amministrate che comincia a
considerare il concetto di soglia: essa deve
saper definire i limiti sopportabili, sostenibili, per dirlo con una parola di moda, con l’economia di un ambiente, di un paesaggio
che rende il nostro paese più che mai di una
straordinaria ricchezza, di quella straordinaria biodiversità che lo rende unico in Europa.
Le Province italiane si avvicinano alla scadenza di oggi abbandonando quel tratto rivendicativo che hanno dovuto tenere per
tanto tempo al fine di affermare le ragioni
della propria esistenza, tratto, non nascondo, spesso anche corporativo, per mettere
invece a disposizione degli orientamenti che
stanno alla base di questa conferenza, volendo tentare di svolgere anche un ruolo
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sperimentale. Lo stiamo facendo in alcune
province, attorno ad una legge assolutamente innovativa e anche delicata dal punto di vista dell’applicazione, che è la proposta di legge Giovannelli sulla contabilità ambientale. Credo sia il primo caso di una proposta di legge che viene sperimentata mentre è in corso la discussione sulla legge medesima, per analizzare i pro e i contro dei vari aspetti anche sul piano applicativo. Credo
che sia ormai convinzione diffusa che non
basti emanare leggi: è necessario emanare
leggi che trovino la possibilità di essere attuate in una logica di comprensione diffusa
e anche di conquista al senso della legge
medesima. Ora, nella proposta che il Ministero per i Beni Culturali avanza al sistema
complesso delle Regioni e delle Autonomie
Locali ci sta il tema, per esempio, della ricognizione sullo stato del paesaggio. Bene, Signor Ministro, noi siamo disponibili, come
organo di Governo, Enti di Governo di area
vasta, ad essere, con le Regioni e con i Comuni, quindi stando assolutamente al nostro
posto, soggetti di una sperimentazione, magari per immaginare un rapporto biennale
sullo stato del paesaggio che si agganci al
rapporto sullo stato dell’ambiente, perché
strettamente organiche le due questioni sono, al fine di vedere anche che cosa succede nelle complesse scelte che sui vari versanti
vengono via via svolte dalle varie amministrazioni a partire da quella statale per arrivare a quella del più piccolo Comune. Ma
così ci rendiamo anche disponibili, Signor
Ministro, per affrontare, assieme al Ministero, assieme alle Regioni e ai Comuni, un altro aspetto che vorremmo diventasse elemento significativo nella discussione sul prodotto interno lordo del nostro paese: il problema dell’economia del paesaggio, sapendo, per esempio, che si deve cominciare a
pensare ad un sistema di pianificazione che,
liberandosi dai vincoli di una logica prevalentemente urbanistica, sappia cominciare a
fare i conti con le politiche di settore producendo fenomeni di integrazione profonda.
Faccio un esempio per spiegarmi. Ci sono

due normative europee che riguardano i fondi strutturali, ancora in corso per poco tempo, poichè verranno sostituite: parlo della
2078 e della 2080 che riguardano l’agricoltura, che servono per dare reddito alle imprese agricole, siano esse di pianura o di
montagna. Ma perché non pensare che quel
reddito che vien dato alle imprese, vuoi per
l’addormentamento dei campi, vuoi per la ricostruzione di siepi, di maceri, di filari, di
piantate a seconda delle varie realtà regionali, deve essere inteso nel quadro di una
sorta di grande pre-progetto che accompagna la ricostruzione di quegli angoli di paesaggio distrutti o a rischio di distruzione in
nome di una presunta redditività da conquistare? Ho citato questo esempio per fare un
discorso che torna al primario, il passaggio
dalla cultura intensiva alla cultura estensiva,
come elemento che comunque ha contribuito nel tempo a rovinare abbondantemente paesaggi di pianura, a togliere zone
umide intere, ad accompagnare i fenomeni della bonifica, sicuramente necessari e
fondamentali nell’epoca in cui sono stati
fatti, con un cambiamento significativo del
paesaggio. Magari per ripararci dalle esondazioni che la cementificazione produce,
avendo modificato gli equilibri idraulici del
territorio, ci costringono oggi a tornar lì,
cercando i fondi sul 2078 per poter reggere iniziative di questa natura. Ma ce ne sono tante altre di questioni. Legambiente nel

contributo che ha dato la settimana scorsa,
secondo me, di straordinaria importanza, ha
fornito un aiuto anche a metterli in rete. In
rete c’é per esempio il discorso del progetto
APE, a proposito di un paesaggio importante del nostro territorio, l’acronimo di Appennino Parco d’Europa; ci sta la sfida della
ricerca di un processo di sviluppo al quale le
Province Italiane ritengono di dover dare un
contributo legato proprio alla concretezza
del concetto di sostenibilità che, come tutti
i concetti positivi, vengono molto spesso
troppo usati perdendo così significato, sostanza, efficacia.
Ora, il taglio con il quale noi partecipiamo a questo incontro, a questa importante Conferenza è questo: vorremmo davvero essere i soggetti che contribuiscono ad
affermare, nella consapevolezza diffusa, che
l’ambiente e il paesaggio non sono variabili
che dipendono dal resto, è il resto che è una
variabile che dipende da questo. C’è un concetto di trasversalità che va affermato, ma va
affermato prima di tutto nella pratica, nei
comportamenti concreti, anche legislativi,
ma soprattutto amministrativi del sistema di
governo del nostro paese. Nell’intento di diventare, come Unione delle Province Italiane,
Sindacato che sa coniugarsi con il concetto
di “generale”, vorremmo davvero che il sistema degli Enti Locali, e per questo faremo
la nostra parte, diventasse strumento di servizio per la battaglia di civiltà.

Giuseppe Galasso:
Il Vice Presidente Forte Clò ci ha fatto intravvedere l’interessante possibilità di un ruolo sperimentale delle Province nel settore di cui ci occupiamo, per di più non limitato strettamente all’ambito
istituzionale della Provincia. Ha, inoltre, accennato a un problema, a un tema che converrebbe fosse affrontato nella maniera più diretta anche in questa Conferenza: il tema, cioè, del rapporto tra
politica del paesaggio e politica urbanistica. In tale materia c’è in Italia una bipartizione, del tutto
disfunzionale, di competenze e, quindi, di ambiti istituzionali competenti, per non parlare della legislazione. In realtà, urbanistica e paesaggio sono un continuum; non c’è un isolamento reciproco, per cui vi è da un lato la città e dall’altro il paese aperto, materia dell’intervento paesistico. Tra
l’altro, a prescindere da ogni altra considerazione, il progresso della civiltà moderna presenta, nel
quadro delle sue modalità, anche quella di una urbanizzazione costante e diffusa del territorio.
L’accenno di Forte Clò è, quindi, senz’altro da raccogliere, importante mi sembra pure il suo suggerimento di un rapporto periodico (annuale o biennale o triennale…) sul paesaggio, che costituisca un momento insieme di documentazione e di riflessione. Non dobbiamo temere che vi siano troppi rapporti periodici sull’ambiente e le materie connesse. Gli strumenti di studio, di analisi, di riflessione non sono mai troppi, se c’è una intelligenza culturale e politica in grado di dominare i dati che le si offrono.
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Marco Magnifico
Direttore Culturale del Fondo Ambiente Italiano (FAI)

Il FAI prova un minimo di disagio di fronte a questa Conferenza, che pone sul tavolo
problemi di ordine concettuale e legislativo di
tale ampiezza da poter essere seriamente affrontati da parte di un organismo come il nostro solo potendo contare su una struttura
dotata di competenze professionali molto
specifiche. Struttura che il FAI non ha e nemmeno pensa, per il momento, di dovere avere. La nostra Fondazione, infatti, si va sempre
più dotando di architetti, ingegneri, geometri, restauratori, paesaggisti, architetti di giardini, botanici e quant’altro. La quotidiana gestione dei complessi monumentali e naturalistici affidati al FAI impone, infatti, un’operatività che se da un lato fa spesso emergere la
carenza e talvolta l’inefficacia degli strumenti normativi per la tutela di cui disponiamo,
dall’altro non ci lascia spazio all’esercizio teorico pur così fondamentale.
Il FAI attribuisce grande importanza dunque a un momento di confronto come questo. A nome della Presidente ringraziamo per
l’invito a partecipare e, proprio per quella che
consideriamo un po’ una anomalia della nostra posizione, ci prendiamo la libertà di essere
forse un po’ “banali” in quello che diremo; –
come dice la nostra Presidente – non abbiamo
paura di esserlo.
Nel 1987 Renato Bazzoni, tra i fondatori del FAI e allora Segretario generale, organizzò un convegno dal titolo “Anche l’ambiente è monumento”: sono passati 22 anni
da allora. Anni durante i quali il FAI ha intensamente lavorato districandosi, come di consueto, nel ginepraio di leggi e di competenze
che tutti conosciamo e che getta nello
sconforto più totale chiunque operi in questo
settore; anni durante i quali ha potuto assistere, da un osservatorio senz’altro privilegiato – anche perché molto operativo – a come
diversamente andavano evolvendo le malattie
di due pazienti a lungo trascurati: il patrimonio monumentale e artistico e il patrimonio
ambientale e paesaggistico. Due malati gravi,
dunque, che hanno avuto in questi ultimi 1015 anni due storie cliniche molto diverse;
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mentre il primo comincia a stare meglio, il
secondo peggiora a vista d’occhio, anche perché è in balia di una straordinaria molteplicità
di forze e di interessi anche e soprattutto economici, forti e diversi, pubblici e privati.
Siamo tutti d’accordo che bene artistico
e bene paesaggistico meritino il medesimo
impegno di tutela in quanto sono entrambi
beni culturali: due concetti intimamente correlati poiché non si può pensare di salvaguardare un monumento senza preoccuparsi di ciò che gli sta intorno. Ma fra questi due
“beni” c’è una enorme differenza: sempre in
termini di tutela, il paesaggio non è – come invece in buona parte i Beni Culturali – qualcosa di statico: sarebbe un grave errore di valutazione non rendersene conto. Se da un lato,
infatti, l’unicità che ancora contrassegna tanti paesaggi italiani deve essere difesa a ogni
costo, dall’altro bisogna evitare il rischio di
concentrare l’attenzione solo su porzioni minime di paesaggio (quelle integre), perdendo
di vista l’insieme dell’Italia quotidianamente
minacciata da molteplici attentati nascosti
spesso dietro falsi progetti di sviluppo. Il FAI è
convinto che il lavoro di chi si occuperà di tutela del paesaggio negli anni futuri non sarà
quello di salvare quei “Claude Lorrain” che
ancora miracolosamente non sono stati imbrattati.
Siamo perfettamente consapevoli che
oggi il paesaggio è ormai l’insieme di diverse
componenti (natura, architettura, agricoltura,
urbanistica, industria…); non c’è un solo paesaggio, ma tanti paesaggi: quelli idealizzati da
Claude Lorrain e quelli delle periferie industriali, dei centri commerciali, dei porti turistici e commerciali… Alcuni sono nauseabondi,
altri stanno per diventarlo. Non per questo
non bisogna occuparsi di loro. Anzi! Sono
proprio quelli nei quali la maggioranza degli
italiani vive la maggioranza della propria vita.
Il FAI continuerà – è ovvio – il suo lavoro
di ricerca e di tutela dei paesaggi alla Claude
Lorrain mantenendoli integri ma non per questo mummificandoli; questo, però, nella consapevolezza che sia oggi indispensabile operare per riqualificare i paesaggi già compro-

messi. Le demolizioni sono oggi segnali molto forti per i quali tutti noi tiriamo un respiro
cli sollievo. L’abusivismo è però, purtroppo, solo una piccolissima parte di quello che oggi
sciupa il nostro Paese e lo sciupa – il che è
quasi peggio – sorretto da tutte le autorizzazioni necessarie. Tutta la Brianza sarebbe da
abbattere! Ma non si può perché non è abusiva…
Ma di quali strumenti operativi e di controllo disponiamo davvero oggi per realizzare
nel concreto possibilità di intervento a 360
gradi? Un controllo insomma che garantisca
pari attenzione alle bellezze naturali intatte,
come pure alla costruzione di un nuovo capannone industriale, di un inceneritore, o ancora alla collocazione dei cartelloni stradali?
Da qualche tempo a questa parte si sta
lavorando e discutendo intorno alla revisione
delle leggi di tutela: revisione che secondo
alcuni dovrebbe consistere in un integrale rifacimento; secondo altri in un aggiornamento delle leggi esistenti.
Sono due le considerazioni a questo proposito:
1. L’avvenuta moltiplicazione dei soggetti
preposti, in un modo o in un altro, alle
varie forme di tutela;
2. Il progetto di riforma del ministero che
comporterà cambiamenti radicali solo
parzialmente prevedibili sulle carte di
oggi.
Mentre il punto 1 è un dato di fatto
obiettivo, il punto 2 deve essere oggetto di attenta riflessione e di grande cautela per non
compromettere la portata di questo cambiamento, per non sottovalutarne l’incidenza e,
soprattutto, per non sminuirne le grandi potenzialità.
La storia della tutela, lo sappiamo tutti, è
passata dal singolo frammento all’insieme;
dalle leggi del 1939 alla cosiddetta “legge
Galasso” 431/85: abbiamo temuto una certa
volontà di fare marcia indietro, rimettendo in
discussione proprio l’insieme come oggetto di
tutela. Dopo le assicurazioni di stamane del
Ministro siamo assolutamente tranquilli; la
legge Galasso deve dunque essere considerata un punto di partenza per l’evoluzione
delle nuove leggi di tutela.
Se è dunque vero che è il paesaggio nel
suo insieme a richiedere un’azione di tutela
consapevole e dunque di pianificazione oculata, è vero anche che oggi ci troviamo di

fronte a un preoccupante caos di competenze in materia di pianificazione del territorio.
Ecco perché ci sembra che prima di aggiornare o cambiare la 1089, la 1497 o la
431 – dunque prima di poter fare a meno di
quei punti di riferimento che, benché forse superati, punti di riferimento sono e restano – è
bene considerare contemporaneamente, tutto il quadro legislativo specifico, in quanto è
dalla combinazione di molte leggi a diverso livello (Stato, Regioni) e di vari periodi (dal
1939 alle recentissime leggi Bassanini) che
derivano a un tempo la situazione e il caos attuali.
Aggiornare o cambiare le leggi già esistenti non ha senso alcuno se non si interviene, nello stesso tempo, a modificare coerentemente altre leggi nazionali e regionali, se
non si determina con precisione il quadro delle competenze pianificatorie oggi distribuite
tra Stato, Province, Regioni e Comuni. Così
come non si può ignorare il grande complesso legislativo della Comunità Europea sempre
più attenta ai temi inerenti la tutela del paesaggio.
Ma per il paesaggio, non si tratta, peraltro, di mirare soltanto a una simultaneità operativa in materia di leggi di “tutela”, ma anche alla integrazione di tali leggi con le esigenze di altre discipline e di diversi campi
d’intervento: questo significa che il paesaggio,
l’ambiente, il territorio, i trasporti, i beni culturali e ambientali, la pianificazione urbanistica, la politica agricola comunitaria, il turismo devono essere concordemente disciplinati tra le varie esigenze in modo che il maggior numero di conflitti d’interesse venga appianato in partenza, eliminando problemi poi
insormontabili.
Una ragione di più, questa, per non sottovalutare anche il ruolo strategico che ancora una volta potrebbe giocare l’educazione
scolastica. È essenziale che l’insegnamento, a
tutti i livelli scolastici (dalle materne all’università) e para-scolastici, consideri meritevoli
di interesse i temi legati al paesaggio e ai suoi
componenti – la natura, l’ambiente, l’agricoltura, le presenze storico-testimoniali, il patrimonio culturale e artistico – coprendo l’inveterata carenza dell’insegnamento italiano verso ciò che non è mera speculazione intellettuale astratta.
Ma cosa volete! Nemmeno la Storia dell’Arte, nel nostro Paese è oggi considerata
una disciplina meritevole di interesse! Ma, e
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per terminare, tornando all’esperienza maturata sul campo dal FAI, vale la pena sottolineare 6 argomenti nei quali riteniamo sia assolutamente necessario superare le incertezze o gli ostacoli riscontrabili nella normativa
vigente.
1. Ampliamento del vincolo dal singolo
monumento al suo contesto; una sorta
di riverbero che dal monumento si propaga all’intorno; di quanto si propaga?
Non ho proposte in merito. Mi rendo
conto della difficoltà della materia.
2. L’estensione del valore del vincolo di tutela da semplice strumento di controllo
a posteriori a strumento d’intervento
propositivo e creativo per le Soprintendenze assieme alle altre forze che sul
territorio operano. Per far questo, però,
non c’è che un provvedimento da prendere subito: moltiplicare l’organico. Non
dico: aumentare! Dico: moltiplicare! Finché un ispettore della Soprintendenza ai
Beni Ambientali e Architettonici della
Lombardia – dicasi della Lombardia –
dovrà continuare a controllare da solo
208 Comuni esaminando da solo 4000
pratiche di sola 1497 all’anno (il che
vuol dire 11 pratiche al giorno lavorando 365 giorni) quale volete che sia il
suo ruolo propositivo e costruttivo?
Quale l’interazione e la collaborazione
positiva con gli amministratori locali? Il
risultato è lì da vedere.
3. La formulazione di strumenti di controllo (anche propositivi) per l’inserimento di
nuove forme architettoniche nel paesaggio con relativo controllo di qualità.
Anche qui: programmare il nuovo, contro la casualità e l’anarchia della non-architettura, per esempio, dei capannoni
industriali, vera peste del nostro paesaggio in questo ultimo decennio.
4. Il significato che si intende dare alla parola “restauro” applicata al paesaggio:
un concetto per ora, salvo rare eccezioni, sostanzialmente vuoto al quale è necessario dare un preciso e rigoroso contenuto.
5. L’elaborazione o la riformulazione di pia-
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6.

ni paesistici regionali senza contemplare le deroghe causa primaria della vanificazione di ogni proposta. In questi anni deroga ha significato troppe volte
conseguenze catastrofiche – disimpegno.
L’unificazione tra le Regioni dei criteri
di tutela del paesaggio. Penso anche alle Regioni a Statuto Speciale. Siamo rimasti sbalorditi quest’anno quando, cercando di intervenire per evitare la costruzione di un immenso ponte strallato progettato per attraversare tutta la
Val Lagarina deturpando così il paesaggio che si gode dal nostro Castello di
Avio, abbiamo scoperto che i poteri della Repubblica in materia di tutela nulla
possono nella Regione Trentino. Come
se quel territorio non fosse italiano.

A proposito di questi ultimi due punti è
bene ribadire che il futuro della tutela non
può che andare comunque verso un crescente decentramento: ne siamo consapevoli. Ma
decentramento non deve significare affatto
“defilamento” dello Stato, anzi! Il decentramento si potrà verificare solo con un potenziamento degli organici delle Soprintendenze,
con una chiara ripartizione (senza deroghe!)
dei compiti tra Stato, Regioni, Province e Comuni, e soprattutto, con un corpus normativo finalmente chiaro e al riparo dalle facili e
personalistiche distorsioni interpretative delle
quali siamo attualmente e continuamente
preda in tutti campi.
Sono stati i personalismi di privati e di
molti – soprattutto piccoli – Enti locali a dare
in questi ultimi 10-15 anni il colpo di grazia al
nostro paesaggio. Abbiamo un enorme e impellente bisogno di oggettività per non permettere più che la soggettività nell’applicazione delle leggi di tutela (ma non solo di
quelle) coincida con la soggettività degli interessi privati e locali: interessi che – anche per
il paesaggio – sono stati in questi anni soprattutto economici.
In poche parole: l’azione della tutela deve essere il più lontana possibile dagli immediati interessi economici locali.

Giuseppe Galasso:
Come diceva Magnifico, la divisione tra beni culturali e beni ambientali, è indubbiamente artificiosa come quella tra paesaggio e urbanistica. Mi sono sempre chiesto, di fronte a quel “miracolo” (come lo definiva D’Annunzio) del Duomo di Orvieto, assiso, come si sa su una rupe di più
che dubbia stabilità, che ha destato e deve sempre destare grandi preoccupazioni, come si faccia a distinguere l’ambientale dal culturale, il monumento dal paesaggio, il paesaggio dal terreno. E questo non è affatto da ritenere un caso-limite. Nella famosa, anzi famigerata Valle agrigentina la situazione è, almeno per alcuni versi, perfettamente la stessa. Quanto alla funzione
dinamizzante del vincolo, la legge già la prevede. Contro il vincolo si registra sempre un atteggiamento diffuso di diffidenza. La verità è che il vincolo resta sempre, in ogni contesto, uno strumento irrinunciabile e indispensabile di qualsiasi politica di tutela, conservazione e valorizzazione
del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali. Si parla di una funzione attiva, dinamica del vincolo? Ma la legge già la prevede. È a questo che mira la pianificazione prescritta, appunto, dalla legge; e la pianificazione non è, per l’appunto, uno strumento o momento di attivazione e di
dinamizzazione del vincolo?

75

Vittorio Emiliani
Presidente Comitato per la Bellezza “Antonio Cederna”

Io non ripeterò quegli apprezzamenti che
ha già fatto molto bene l’amico Galasso sulla relazione introduttiva del Ministro Melandri.
Essa rappresenterà, credo, un punto fermo
per ridare al paesaggio in tutta la sua complessità la centralità che in anni anche recenti non ha avuto, nonostante la legge Galasso
da tutti lodata, ma così poco attuata, purtroppo, così poco metabolizzata soprattutto a
livello locale e anche regionale.
È stata riaffermata la qualità del paesaggio come “bene pubblico” che non conosce
limiti di tempo, di generazione ed era quella
qualità affermata da un grande filosofo liberale come Benedetto Croce, Ministro della
Pubblica Istruzione, al quale si devono nel
1922 la prima legge sulle bellezze naturali e
i primi due parchi nazionali, il Gran Paradiso
e il Parco Nazionale d’Abruzzo dove era nato,
a Pescasseroli. Benedetto Croce appunto parlava della bellezza naturale come di un “bene pubblico”. Ebbene in questi anni, certamente in forza di un processo economico di
arricchimento, di benessere che è stato molto più rapido del processo di acculturazione
della popolazione italiana, noi abbiamo assistito invece al prevalere, quasi, di una nozione del paesaggio come bene locale o addirittura localistico, se non addirittura bene privato. Come a dire: in questo paesaggio viviamo, questo paesaggio in qualche modo ci
appartiene e non dico che facciamo quello
che ci pare, ma vogliamo fare certe cose, anche al di là e al di sopra degli ammonimenti.
Capita anche in paesaggi sicuramente di conclamata bellezza. A me è capitato ad esempio
per Urbino, il cui paesaggio è certamente uno
dei grandi paesaggi della storia e della bellezza universale, dove il conflitto è stato asperrimo per una bretella autostradale la quale
non aveva quasi nessun significato dal punto
di vista trasportistico e che infatti poi, una
volta bloccati i lavori, si è riprogettata in maniera completamente diversa. In maniera tale che non devastasse un paesaggio straordinario come quello del Fosso degli Angeli che
è il fondale di un grande quadro di Federico
Barocci, “La Crocifissione”, oggi al Prado di
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Madrid. Ecco, che sentiamo dunque venire
avanti una sorta di imbarbarimento culturale.
Specie quando rileggiamo le pagine un po’ dimenticate, e molto a torto, di Emilio Sereni
(che forse gli amministratori locali dovrebbero rileggere e avere presenti) sul paesaggio
agrario italiano. Quando Sereni dice che il gusto del bel paesaggio nel contadino toscano
è quasi un “gusto innato”, il paesaggio che è
nella pittura di Benozzo Gozzoli e nella letteratura di Giovanni Boccaccio. Ed è un’annotazione di grande profondità che si collega ad
una economia, ad una società la quale è stata largamente travolta, in qualche caso dimenticata, non sempre e non dovunque. Non
laddove, in Toscana soprattutto, ma non solo, una forte appartenenza a quel paesaggio,
a quei centri storici, ne ha difeso fin qui la fisionomia. Ecco, abbiamo visto emergere una
radicata insofferenza, non solo ai vincoli paesistici, ma, il Sottosegretario Franco Barberi
ben lo sa, ad ogni tipo di vincolo, ai vincoli
idrogeologici, ai vincoli anti-sismici e così via.
In zone dove questo abusivismo totale, di case, di fabbriche, di cave, di strade, di sfruttamento di alvei di torrenti, è all’origine per
esempio delle colate di fango, alle quali l’Accademia dei Lincei ha dedicato l’anno scorso
un convegno molto importante conclusosi
con un vero e proprio grido di dolore e con un
grande appello affinché si potenzino la prevenzione, la lotta a tale fenomeno di dissesto
concernente tante parti del nostro Appennino soprattutto.
Qui si è parlato molto di abusivismo, e
certamente è uno dei grandi problemi, è la rivolta, come dire, di massa, ai vincoli di legge,
alla legalità, che ha avuto molte ragioni di
necessità nel dopoguerra, ma che via via le ha
perdute per strada, e che ora, per esempio, a
Roma non ha quasi più questa caratteristica di
fondo. Apprendiamo oggi dai giornali, dall’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di
Roma, che negli ultimi tempi, ultimissimi anzi, si sono edificati fabbricati abusivi in zone
pregiatissime, come il Parco di Veio, come
l’Appia Antica. Quindi il fenomeno conosce
certo una controazione repressiva meritoria ad

Eboli, a Catania, nella stessa Roma, in altre
città come Napoli, e tuttavia c’è questo risveglio dell’abusivismo. Qualcuno dice dovuto
all’assicurazione che la nuova legge, pur così
intensamente repressiva, darebbe una nuova
casa, una casa alternativa a quella abusiva da
demolire. La dò soltanto come informazione
di cronaca. Certo è, e gli amici che girano l’Italia facendo gli urbanisti o gli ambientalisti,
confermano questo risveglio molto pericoloso dell’abusivismo edilizio che non ha più ragioni di necessità. Ma non meno pericolosa,
a mio avviso, risulta questa edilizia, apparentemente legale, che è connessa a piani regolatori regolarmente approvati, ma, quasi subito travolti e stravolti da una miriade di varianti al piano stesso.
Noi del Comitato per la Bellezza ci siamo
trovati ad affrontare una questione del genere, dove erano coinvolti interessi locali forti, sul
Lago di Garda, alle soglie del Vittoriale degli
italiani, un luogo che sicuramente in un altro
paese sarebbe stato difeso come memoria fra
le più sacre e dove tutto, in assenza dei piani
paesistici regionali che la Regione Lombardia
non aveva ancora elaborato (li ha elaborati nel
‘97), era avvenuto sulla base di piani regolatori, sforacchiati poi da ripetute varianti. Quindi, altro grave problema viene dall’edilizia “legale”. Con sprechi di territorio e di paesaggio
assolutamente insensati e spesso suicidi. Noi
infatti siamo arrivati ormai a 120 milioni di
stanze, tra prime, seconde, terze, quarte case, senza contare l’ultima fase dell’abusivismo. Quindi siamo quasi a due stanze per
abitante, eppure ci sono grandi problemi ancora di abitabilità, di affitti, soprattutto nella
aree metropolitane e per contro c’è, come
denuncia lo stesso Ministro, uno stock di case vuote, inutilizzate, enorme. Ci siamo mangiati nell’ultimo mezzo secolo più di 2 milioni di ettari di buona terra coltivata e coltivabile, in asfalto e in cemento. Una parte di
questa era richiesta dalle grandi modernizzazioni del Paese, ma una parte, un’altra parte
è stata sicuramente impermeabilizzata, coperta di cemento e di asfalto, con tutti i rischi
alluvionali che ci sono, per mancanza di preveggenza, di cultura della pianificazione, quindi con un utilizzo delle risorse primarie del
tutto inadeguato al nostro tempo. In quello
stesso convegno dei Lincei che ricordavo sulle “colate di fango”, erano esposte alcune
ricerche che riguardavano le dune marittime.
Lungo l’Adriatico esistevano all’inizio del se-

colo, ma anche fin quasi all’ultima guerra,
1260 chilometri di dune a più cordoni: ebbene ne rimangono meno di 125, siamo quindi
al 9% di quel patrimonio, con tutte le ripercussioni negative che questo ha sulle pinete
retrostanti, sulle stesse spiagge, private di
questa difesa, di questo serbatoio naturale di
sabbia. Oltre a danni estetici incalcolabili. Abbiamo dato vita ad un modello di turismo che
è largamente in crisi, dove sarà difficile riqualificare, restaurare, rinaturalizzare. Questo però è un compito necessario, reso assai
difficile dalla cementificazione e dall’asfaltatura delle zone demaniali stesse e però necessario. Altri contraccolpi li abbiamo avuti
sull’agricoltura. Qui forse non se n’è parlato,
o se n’è parlato troppo poco. Io credo che bisognerebbe dedicare una tornata apposita a
questo problema, è un tema al quale Giulia
Maria Crespi per esempio è molto sensibile,
ed è quello della necessità assoluta di non
far spopolare ulteriormente le nostre campagne, anche quelle di pianura, perché senza
una popolazione che abbia un reddito adeguato, che sia sufficientemente giovane, noi
non riusciremo ad intervenire poi in maniera
concreta ed efficace sui processi di decadenza che l’Appennino, per esempio, conosce in
maniera spaventosa.
È un grande problema sociale, ci sta pensando forse più l’Unione Europea, attraverso
i finanziamenti per i parchi, per i parchi nazionali, che non l’Italia. Ma è una grande questione italiana, che può vedere le organizzazioni agricole alleate di una certa politica di risanamento e di riassetto ambientale e quindi
anche di restauro paesistico. Giustamente il
Ministro infatti ha parlato di “restauro del
paesaggio”. Bisogna dedicare ad esso dei piani molto fondati, consistenti in una sorta di vero e proprio New Deal per la salute fisica ed
estetica del nostro Paese. In cui si rischia che
una parte affoghi nel cemento e nell’asfalto,
con questo continuum di periferie che, soprattutto nel Sud, ormai nasconde la campagna tra città e città (e non solo nel Sud, purtroppo) e l’altra metà continui a svuotarsi e a
degradarsi, e a digradare anche, con alluvioni che sono fulmineamente rovinose. Noi ci
chiediamo spesso come mai tre giorni di pioggia battente provochino i disastri che provocano, ma se andiamo a vedere scopriamo che
la velocità di caduta dell’acqua è stata accelerata, in maniera impressionante, dalla creazione di nuove strade, tutte puntualmente
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asfaltate, anche le strade vicinali, o poderali,
in modo che ora l’acqua viene giù dritta come una spada e dalla mancata manutenzione di fiumi e torrenti con costruzioni (case,
fabbriche, capannoni) che sorgono molto
spesso nell’alveo degli stessi. È capitato anche
per l’alluvione del Piemonte e ci si è stupiti anche in quella Regione – la quale non è Regione di abusivismo, in generale – che i ministri del tempo non concedessero contributi
per la ricostruzione delle case e delle fabbriche dove erano e come erano, cioè in zone alluvionali. Comuni vicino a Roma protestano:
Monterotondo per esempio, perché il piano
dell’Autorità di bacino del Tevere impedisce loro di continuare a costruire in zone alluvionali. Anche qui c’è un problema di incisività e di
autorevolezza dell’Autorità di bacino e quindi di poteri. Perché non c’è dubbio che non si
può assolutamente andare avanti con questo
malvezzo di costruire dove e come è più conveniente, per i singoli privati ovviamente, costruire.
Ecco, grandi piani quindi, senza recedere, questo è un dato di fondo importante, essenziale, senza recedere, dicevo, di un centimetro da quella legge di civiltà paesistica che
è stata la legge Galasso per tanta parte inattuata, male attuata, o addirittura poi respinta nelle Regioni a statuto speciale. Dove ancora non so cosa succeda, per esempio in Sicilia. Ma anche in quelle a statuto ordinario,
se la Puglia, grande Regione, straordinaria
Regione dal punto di vista della bellezza dei
paesaggi e della quantità e qualità di beni
culturali e ambientali, ancora non ha mosso
praticamente un passo in materia di piani
paesistici, e dovrà essere surrogata dal Ministero. Ecco, quindi, diciamo che sicuramente
è necessario un dialogo costruttivo, propositivo a monte della stessa pianificazione fra
autorità decentrate dello Stato (le Soprintendenze) e le Regioni. Questo è un dialogo essenziale. Che le Regioni non rinuncino però
alla loro potestà di pianificazione e anche di
controllo ci fa molto piacere. Come ci fa piacere il no secco del Ministro alle sub-deleghe
regionali in materia urbanistica ai Comuni i
quali diventano così autocertificatori di se
stessi. Davvero in democrazia questo non ha
alcun senso ed è uno dei mali anche in regioni
altamente dotate di tradizioni civili.
Sul discorso della co-pianificazione attendiamo precisazioni, è un discorso importante, ma anche molto complesso: bisogna
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sapere se e come rimarrà una dialettica istituzionale. Non i veti incrociati, certo, ma quale sarà poi il ruolo dell’autorità tecnico-scientifica. Perché, se per restaurare un quadro
non si decide “a maggioranza”, non si può
neppure così, a maggioranza, decidere il restauro di un paesaggio, pur tenendo conto di
tutte le istanze locali, provinciali, regionali
che ci sono. E qui cade il discorso delle Soprintendenze che ha già fatto molto bene
l’avvocato Magnifico, e sul quale non mi dilungo. Se si vuole che davvero si passi da
una tutela a volte passiva, comunque difensiva, ad una tutela attiva, ad una tutela creativa, quindi ad un contributo, ad un concorso fattivo, bisogna davvero che gli organici
tecnico-scientifici – problema sul quale il Ministro è da tempo impegnato – siano altamente potenziati: gli organici, le risorse, i
mezzi tecnici e scientifici.
Noi come Comitato per la Bellezza, abbiamo affrontato un anno di campagna sul
grave problema dei cartelloni pubblicitari che
il Ministro ha citato stamattina. Problema italiano, quasi soltanto italiano perché negli altri Paesi è stato affrontato e risolto a monte
con leggi molto severe e molto tempestive.
Da noi il fenomeno sta dilagando. Siamo a oltre 70 milioni di installazioni. È un problema
lontano. Pensate che non solo ne parla già
Benedetto Croce nel ‘22, ma ho ritrovato
una campagna contro i cartelloni pubblicitari, una campagna battente, molto divertente
e corrosiva, di Giovanni Guareschi su “Candido”, nel 1952. Oggi, attraverso Internet, si
recuperano tante cose, ed io dai figli dello
scrittore satirico ho recuperato quelle pagine,
quelle vignette molto belle, tuttora molto attuali. Allora, certo, i cartelloni pubblicitari
erano ancora più invadenti, erano in minor
numero, ma ce n’era, ad esempio, uno enorme davanti al Castello di San Giorgio a Mantova, ce n’era uno davanti, credo, ad uno
dei grandi palazzi torinesi. Ma anche oggi a
Roma stanno diventando un vero flagello. Il
Ministro Micheli ha il merito di aver proposto
emendamenti dopo l’entrata in vigore dell’articolo 23 del Codice della strada che vieta queste installazioni nelle autostrade e nelle zone protette da vincolo paesistico, emendamenti per consentire la rimozione di queste installazioni in tempi brevissimi. Prima la
rimozione aveva un itinerario accidentatissimo e diventava praticamente quasi impossibile anche perché in questo fenomeno, peri-

coloso per il paesaggio e pure per la sicurezza stradale, si è infilata la malavita organizzata. Quindi abbiamo una diffusa devastazione del paesaggio cui concorre il racket attraverso queste installazioni. La rimozione
prevista ora “senza indugio” sui terreni demaniali o appartenenti agli Enti proprietari
delle strade (Comuni, Province, ANAS, ecc.),
ed entro 10 giorni su terreni privati è effettivamente un grande passo avanti che la Camera ha approvato e ci auguriamo che anche
il Senato approvi al più presto.
Ho parlato prima delle Soprintendenze,
della loro gracilità, ma bisogna anche dire che
siamo l’unico Paese ad avere questa rete sul
territorio. La Francia se ne sta dotando soltanto ora. Gli altri paesi, pure “produttori” di
beni culturali, ambientali, come si dice, ancora non ce l’hanno. Una rete fatta di tante, 54
mi pare, Soprintendenze di vario tipo o miste.
Una rete straordinaria di sensori: di studio, di
ricerca, di controllo, di consulenza che, se potenziata, potrebbe davvero fornire un contributo fondamentale integrando beni ambientali e culturali. Come proponeva già Giovanni Urbani nel piano, ovviamente inattuato,
per la prevenzione sismica in Umbria del
1976, e come ripropone giustamente il Sottosegretario Franco Barberi. Tutto infatti si
tiene nel paesaggio italiano. Però lo Stato una
volta tanto, il Ministero ha dato un esempio
interessante, importante e cioè la creazione

pochi anni fa dell’Ufficio centrale per i beni
ambientali e paesaggistici che è arrivato al
suo terzo Rapporto quest’anno, prima diretto da Giuseppe Proietti e poi da Salvatore
Mastruzzi. Esso ha dato la possibilità di toccare con mano come si possa (non è vero
dunque che non si può) anche creare una
struttura pubblica, ministeriale, funzionante la
quale si avvale delle Soprintendenze, dà loro
degli impulsi e funziona pure da struttura di
supporto per le Regioni che stanno elaborando piani paesistici, non di rado deboli e confusi.
Ecco, questo è certamente un dato positivo sul quale lavorare per dare più solidità
e capillarità a tutta la rete della tutela. Ripeto: tutela e salvaguardia sono poi, di per se
stesse, già valorizzazione di questo straordinario patrimonio. Per il quale c’è più sensibilità, ma ci sono anche molte più minacce.
Non solo al Sud. Penso alla Collina Veneta
dove tra Affittopoli e Fabbricopoli sta succedendo di tutto. Bisogna saper dare a questa
rete dei mezzi, delle energie intellettuali e
materiali adeguate al patrimonio dei paesaggi italiani, dalla Valle dei Cento Castelli, la
Val d’Aosta, ai terrazzamenti, grande problema della collina italiana, di Noto Alta, per
esempio, coi boschi di carrubi e di ulivi.
Straordinari terrazzamenti che, se non manutenuti, crollano improvvisamente e tutto
scende, crolla e cola a valle con danni enormi, irreparabili.

Giuseppe Galasso:
Consentitemi di sottolineare la cifra angosciosa, fornita da Emiliani, dei 2 milioni di ettari investiti dalla cementificazione in tre o quattro decenni. Questa cifra equivale e 20000 Kmq., ossia a
un buon 7% della complessiva superficie italiana: una percentuale altissima anche in rapporto
alle preesistenze edificative. Ecco perché si può parlare di cifra angosciosa. Pure da sottolineare, nelle parole di Emiliani, è il richiamo all’attenzione da prestare ad alcuni aspetti di lunga ascendenza dei problemi del territorio italiano, come quello, gravissimo, del dissesto idrogeologico. Anche a questo riguardo si pone una questione di competenze settoriali frammentate, come nei
casi ricordati dal dottor Magnifico. Io credo, tuttavia, che il male non stia tanto nella frammentazione istituzionale delle competenze. Il male vero è nella mancanza di una politica organica e
consapevole rispetto all’insieme dei problemi e di ciascun problema da affrontare. Se vi è una
politica, è possibile superare con la concertazione e con il coordinamento la divisione delle
competenze. Se non vi è una tale politica, anche l’unificazione delle competenze serve a poco.
Bisogna anche guardarsi da un ritornello che si sente ripetere spesso, e cioè che quella del paesaggio e dell’ambiente è in Italia una causa così compromessa che qualsiasi politica o azione
pubblica sopravviene dopo che i buoi sono scappati dalla stalle, ed è inutile e velleitaria o, addirittura, dannosa. Così si disse pure quando adottai il Decreto Amministrativo del 21 settembre
1984, che diede l’avvio alla vicenda della legge 431 dell’anno seguente sul paesaggio. Ebbene,
non è così. C’è da fare ancora moltissimo, perché ciò che in Italia esige tutela e salvaguardia è
moltissimo, è molto di più di quel che si è guastato o perduto e che pure è stato moltissimo. E
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ciò senza contare che è possibile e necessaria una grande azione di riqualificazione, restauro,
recupero ambientale e paesistico. Posso, anzi, inserire qui, Ministro Melandri, un fuori tema? Si
è parlato dei cartelloni pubblicitari che offendono il gusto e la bellezza per la loro collocazione.
Io penso anche alla pubblicità televisiva e radiofonica nella quale musiche e motivi di Bach, Mozart, Vivaldi, Verdi ecc. accompagnano l’esaltazione della carta igienica, dei pannolini per bambini, degli assorbenti femminili, dei detersivi o delle sale e dei fritti misti in scatola. È possibile fare qualcosa per impedire questa indegnità?
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Giancarlo Lunati
Presidente del Touring Club Italiano

Grazie innanzitutto al Ministro Melandri per avere organizzato questa Conferenza. Il mio intervento sarà più breve di quello che pensavo, dato che molte cose fra
quelle che avrei voluto dire sono già state
dette. Il Touring Club Italiano, come è stato
ricordato da Emiliani, ha già svolto un’azione contro la cartellonistica. Una delle prime
azioni di questo tipo la condusse l’allora Ministro Benedetto Croce, all’inizio del 1922 a
difesa del paesaggio. Proprio insieme a Giuseppe Galasso, ho avuto la fortuna di conoscere Croce circa 50 anni fa.
Il Touring Club Italiano qualche cosa
del genere lo fece ancor prima. Ricordo a chi
non lo sapesse che il Touring Club Italiano è
nato 105 anni fa, quindi ben prima di tante altre degnissime organizzazioni, che oggi si occupano degli stessi problemi o di parte dei nostri problemi. Bene, il Touring Club
Italiano iniziò all’inizio del secolo, nel 1907
prima, nel 1913 dopo, con documenti importanti, ad interessare il popolo italiano al
paesaggio. Questo impegno continua e ancora nel 1998, cioè l’anno scorso, ci siamo
occupati, con un Libro bianco, del paesaggio; quindi ciò mi risparmia di tornar sopra
a cose già dette e scritte e anche diffuse in
tutta Italia.
Vorrei limitarmi ad una considerazione
che da un punto di vista generale può essere
anche piacevole, simpatica, ma da un altro
punto di vista è almeno in egual misura
preoccupante. Mi spiego: credo che tutti
sappiano che il turismo sta sviluppandosi
nel mondo in modo frenetico, a volte scomposto, non bene organizzato, con dei numeri che noi stessi, che ci occupiamo di questo settore, non avremmo previsto 10, 15,
20 anni fa. L’anno scorso hanno viaggiato
nel mondo, più di 600 milioni di turisti, di
persone che hanno varcato i confini dei propri paesi per visitarne altri. Questa cifra è
quindi al netto di chi ovviamente ha fatto il
turista nel proprio paese. Sono cifre enormi,
ma la considerazione più preoccupante è
che fra circa 10 anni le previsioni del Touring
Club Italiano e di tante istituzioni analoghe

nel mondo, ci dicono che questa cifra si raddoppierà: più di 1 miliardo di persone viaggeranno da un paese all’altro per ragioni
turistiche. In Italia l’anno scorso sono arrivati
35 milioni di stranieri; la nostra organizzazione di accoglienza perciò dovrà migliorare. Mi riferisco ai trasporti, ai luoghi d’arte,
all’accoglienza alberghiera e così via. In
Francia, dove già molto hanno lavorato a
questo fine, l’anno scorso sono arrivati 70
milioni di turisti, in Spagna 47 milioni, quindi più di quanti ne siano arrivati in Italia, anche se noi, in perfetta buona fede e coerenti
con quel che abbiamo pensato per tanti anni, riteniamo che il paese potenzialmente
più ricco di beni culturali e quindi potenzialmente più desiderabile da parte di un
turismo colto è certamente l’Italia. L’Italia
deve aspettarsi flussi turistici, nei prossimi
anni, molto maggiori di quelli che ci sono
stati finora. E, come dicevo, tutto ciò è
preoccupante perché, se da un lato non
possiamo che esserne lieti, da un altro dobbiamo confessare che il nostro Paese già fa
fatica oggi a ricevere i turisti che riceve. Teniamo conto che l’Italia è, soprattutto in
prospettiva lunga, il Paese eccellente per il
turismo culturale, che è quello che si svilupperà sempre di più, a mio avviso e che
dovrà svilupparsi anche in Italia. Siamo preparati? Io rispondo, no. Malgrado la buona
volontà e l’impegno anche dei Ministri dei
Beni Culturali che negli ultimi tempi hanno
fatto un magnifico lavoro recuperando pause, lentezze precedenti. Ma, come diceva
Emiliani e come tanti di noi abbiamo detto
e scritto, un ministro non può da solo risolvere tutti questi problemi.
L’ultima cosa a cui voglio dedicare qualche minuto è che, parlando qui del paesaggio, parliamo di un valore dinamico. Come
diceva Croce a suo tempo e Argan poco
tempo fa, il paesaggio è un prodotto dell’intelligenza e delle mani dell’uomo non è
un solo dono del Signore: il paesaggio è antropizzato quindi è bello come è bella l’Umbria, come è bello il Veneto, come è bella la
Toscana, anche perché c’è stato l’interven81

to umano, sapiente e intelligente. Quindi,
questa evoluzione del paesaggio è tale che
deve far riflettere tutti; quando Montesquieu arrivò in Italia ammirò certi paesaggi molto ordinati, molto geometrizzati come
era nel pensiero dell’Illuminismo che nasceva allora. Quando arrivò in Italia Goethe pochi anni dopo, ammirò un paesaggio molto
più mosso, ed era già il Romanticismo che
nasceva. Il paesaggio è bello nel tempo e
muta anche la valutazione di chi lo contempla. Noi oggi ammiriamo molto gli spazi cittadini, le grandi città che hanno ampie
aree, che hanno grandi piazze. Ma alcune
delle città più belle del mondo, che sono pure in Italia, sono belle per la loro dimensione molto ridotta, per delle vie molto piccole, per delle piazzette estremamente minuscole; ebbene sono belle le une e sono belle le altre. Allora rivolgo un’ultima considerazione, soprattutto al Ministro: noi dob-
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biamo coltivare fortemente la cultura della
bellezza in questo Paese che non la vede
purtroppo molto diffusa. Come ci ricordava
Galasso poco fa, pensando alla pubblicità
televisiva o a cose analoghe, la cultura della bellezza deve cominciare nelle scuole elementari e poi sempre crescere. Dobbiamo
dedicare tempo e serietà a raccontare ai
giovani quali sono le bellezze delle proprie
città, dei propri borghi. Questi giovani non
sempre conoscono le proprie città. Voglio
concludere con una cosa che mi rese triste:
andai per una conferenza a Padova, ebbi
attorno dei giovani simpatici, e dopo la conferenza ad uno di loro dissi: “ma tu sei fortunato a vivere in una città così bella con un
monumento pittorico così importante”.
Questo giovane mi guardò imbarazzato e io
gli dissi: “ma come, la Cappella degli Scrovegni, c’è Giotto nella tua città”. Non l’aveva mai vista.

Katia Bellillo
Ministro per gli Affari Regionali

Questa Conferenza, che ha avuto un
grande successo tra le Amministrazioni locali, le Regioni, le Province, i Comuni, era
molto attesa e bisogna dare atto al Ministro
Melandri di averci creduto, spronando in tal
modo anche noi a lavorare e a confrontarci
con lei. Quello di oggi è un appuntamento
importante, non solo perché tenta di fare il
punto su di un tema fondamentale quale
quello della centralità delle politiche del territorio, ma anche e soprattutto perché instaura una modalità di lavoro che vede integrati centro e poteri decentrati sul territorio,
nel tentativo di sviluppare, anche a questo livello, quel principio di sussidiarietà al quale
ormai tutti noi dobbiamo ispirarci, nel momento in cui siamo chiamati a governare le
comunità locali, sia a livello nazionale, che a
livello locale.
Noi sappiamo che la nostra Costituzione, fra i principi fondamentali, all’articolo 9,
prevede la tutela del paesaggio, ma in realtà,
già prima della Costituzione, tale materia
era stata oggetto di previsione legislativa
con una legge del 1939 ispirata alla conservazione dei beni paesaggistici in quanto portatori di un valore estetico e naturalistico.
Le competenze nella materia spettavano però esclusivamente ad organi del potere centrale quale portatore di un interesse
paesistico, destinato a prevalere sugli interessi pubblici collegati all’urbanistica ed all’edilizia e facenti capo ai Comuni. Con l’entrata in vigore della Costituzione, la materia
ovviamente acquistò maggiore rilevanza e
ne risultò rafforzato l’interesse, anche se nella sostanza non si operò alcuna modificazione alla disciplina che vi ho ora ricordato.
Con l’istituzione delle Regioni, negli anni
‘70, la materia subisce invece una profonda
trasformazione.
In quegli anni – tra il 1970 e il 1971 – risultano già significative le leggi provinciali di
Trento e di Bolzano su questa materia, con le
quali viene disciplinata compiutamente la
tutela del paesaggio che, dallo stesso Statuto, è assegnata alla competenza legislativa
primaria delle due Province autonome.

Le due leggi che ho citato, costituiscono ancora oggi un riferimento importante
nel percorso legislativo sulla tutela del paesaggio, infatti in queste leggi si riscontra che
il paesaggio diviene preminente interesse
pubblico e l’obiettivo perseguito risulta essere quello di conservare e, dove è possibile, restaurare, l’aspetto dei paesaggi e dei siti naturali, urbani e rurali che presentano un
interesse culturale o estetico ovvero costituiscono un ambiente naturale tipico. Sulla
base di tale legislazione, il paesaggio, o meglio l’ambiente naturale, è divenuto fonte
di attrattiva turistica ed elemento caratterizzante l’insieme della politica territoriale attuata dal Trentino Alto Adige.
Con una serie di leggi nazionali successive, attraverso il meccanismo della delega,
una parte delle funzioni amministrative afferenti il paesaggio diventano oggetto di poteri concorrenti redistribuiti tra Regione e
Stato, ma è con la legge Galasso dell’85 che
la delega di funzioni in materia paesaggistica diviene più complessa e articolata, in
quanto vengono disciplinate puntualmente
le procedure autorizzatorie già previste dalla legge del ‘39. Attualmente la disamina
delle leggi regionali in materia di paesaggio
e bellezze naturali, ci consente di riscontrare che tutte le Regioni hanno legiferato sull’argomento; alcune di esse quali la Calabria, la Liguria, il Lazio e le Marche hanno
prodotto delle vere e proprie leggi organiche,
mentre la maggior parte delle Regioni ha invece emanato norme sul paesaggio e le bellezze naturali ricomprese nella materia urbanistica e ambientale.
I maggiori problemi sorti nell’interazione tra Stato e Regioni su questo argomento
sono stati causati da una lamentata invasione regionale nella sfera di competenza statale, e notevoli sono stati a riguardo i rilievi
governativi formulati sulla produzione regionale.
Oggi il decreto legislativo 112 del ‘98 in
attuazione della delega assegnata al Governo dalla cosiddetta legge Bassanini, ha disciplinato solo marginalmente il paesaggio,
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in particolare all’articolo 57, laddove ha previsto che, con legge regionale, le Regioni disciplinano, tra l’altro, la tutela delle bellezze
naturali; tuttavia, fermo restando l’importanza della delega comunque riconosciuta e
attribuita alle Regioni in questa materia, è
auspicabile, sulla base dei principi generali
del conferimento di tutte le funzioni amministrative alle Regioni e di quello di sussidiarietà, che questa materia paesaggistica venga rimessa maggiormente alla competenza
regionale.
Credo che lo sforzo che si sta facendo
anche in questa Conferenza, sia proprio
quello di sviluppare al massimo un principio
di sussidiarietà tra poteri decentrati dello
Stato che hanno pari dignità di Governo. Ritengo che il Governo D’Alema, prevedendo
per legge il Dipartimento per le Politiche Comunitarie e quello per gli Affari Regionali,
abbia voluto dare un segnale chiaro e consapevole della necessità di strumenti che, in
una fase di transizione, permettano di operare come filtro fra le amministrazioni centrali e le amministrazioni periferiche. Tornando al tema che stiamo affrontando qui
oggi, penso che la strada intrapresa sia più
che corretta e che stiamo lavorando nel modo giusto; le Regioni infatti, in misura maggiore rispetto al potere centrale hanno la
possibilità di individuare, sul proprio territorio, le zone oggetto di tutela costituzionale.
Ciò, fermo restando il necessario coordinamento statale.
E questo non tanto per un’attuazione
più completa del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ed agli Enti locali, quanto piuttosto per far comprendere,
sulla base delle concrete esperienze avviate
in molti contesti locali, che quando la materia del paesaggio è rimessa alla corretta e at-

tenta disciplina degli enti territoriali, essa
non solo acquista una maggiore incisività
per quanto attiene la capacità di controllo e
di vigilanza sul territorio, ma soprattutto riesce ad innescare nuove potenzialità nello sviluppo sostenibile dei territori.
In particolare ci si riferisce alle notevoli
risorse economiche e culturali che possono
conseguire da una puntuale disciplina. Infatti la tutela e la valorizzazione del paesaggio non inteso esclusivamente in termini di
paesaggio ambientale, ma, come anche qui
è stato più volte sottolineato, nella sua più
ampia accezione di paesaggio umanizzato,
può e deve essere uno degli elementi fondanti delle politiche di sviluppo locale; non
solo tutela quindi, ma soprattutto valorizzazione e promozione per uno sviluppo locale
sostenibile, che necessita in primo luogo di
una acquisizione di responsabilità da parte
delle comunità locali.
Facendo appunto una riflessione su
questo argomento, penso, in particolar modo, allo sviluppo delle politiche turistiche
non fini a se stesse, ma che seguano un approccio di tutela e valorizzazione delle nostre
ricchezze fondamentali, quelle paesaggistiche; ed in particolare nelle regioni meridionali penso alla promozione dello sviluppo
del turismo, uno degli elementi centrali nel
programma di sviluppo per il Mezzogiorno.
Per far ciò è necessario che a fronte di
un indispensabile approfondimento legislativo si consolidi il cambiamento culturale avviato nei confronti del tema paesaggio che è
testimoniato, appunto, da questa Prima
Conferenza Nazionale la cui finalità è proprio
quella di individuare migliori e più efficaci
forme di collaborazione fra Stato-RegioniEnti locali e di rendere più efficace il processo di gestione e pianificazione del territorio.

Giuseppe Galasso:
Ringrazio il Ministro, che si trovava a trattare una materia scottante. Devo dire, peraltro, che l’opinione pubblica sulle Regioni per quanto riguarda il paesaggio non è positiva, e non solo per
la materia dei piani paesistici e per l’osservanza della legge 431/85, bensì anche per tutta la materia urbanistica e le altre materie connesse. Questo è un grande danno per tutti. L’istituto regionale è un perno indispensabile di ogni azione di governo. Noi siamo andati evolvendo da una
concezione autonomistica delle Regioni verso una concezione più densa, forse federalistica, del
loro ruolo. Non sappiamo, però, se nella nuova ottica la prova delle classi dirigenti e le classi politico-amministrative regionali sarà migliore della prova data finora. C’è da augurarsi che nel nuovo clima, con l’accentuazione del ruolo delle Regioni, esse si attivino in maniera tale da svolgere un’azione soddisfacente anche nel campo paesistico.
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Ermete Realacci
Presidente di Legambiente

La Prima Conferenza Nazionale per il
Paesaggio è importantissima ma avrebbe
corso il rischio molto serio di ridursi ad un
appuntamento celebrativo o accademico se
non fosse in atto nel Paese un reale confronto sul tema.
A fronte di iniziative pericolose e indifendibili, quale ad esempio la scellerata legge 3/97 della Regione Puglia, alcuni atti concreti in materia di lotta all’abusivismo edilizio lasciano sperare in una drastica inversione di rotta.
Quando poi più di due anni fa Legambiente avviò la sua campagna per la demolizione del Fuenti, riprendendo una battaglia
storica condotta tra gli altri da Antonio Cederna, pochi avrebbero scommesso su un suo
successo. Invece ora il Fuenti non c’è più e altri Ecomostri (così li ha definiti Legambiente)
sono stati colpiti.
Penso ad esempio alle case abusive sul litorale di Eboli, al Villaggio Coppola, alla saracinesca di Punta Perotti a Bari, allo scheletro di Palmaria a Portovenere e, soprattutto all’avvio della demolizione delle case abusive
nell’Oasi del Simeto a Catania: il più vasto
piano di demolizione di case abusive mai avviato, un atto coraggioso e coerente del Sindaco Bianco e della Giunta di Catania. Un
importante segnale per quanti hanno a cuore l’ambiente, la legalità, la salvaguardia e la
valorizzazione del nostro straordinario patrimonio ambientale e storico-culturale.
Sarà ora necessario proseguire su questa
strada, fornire ai Comuni gli strumenti adeguati per ripristinare i luoghi feriti, rivedere le
procedure che portano agli abbattimenti necessari per stroncare il fenomeno dell’abusivismo. In questo senso va un’ottima legge recentemente varata dal Governo su iniziativa
del Ministero dei Lavori Pubblici. Ci auguriamo possa essere sollecitamente approvata
(senza stravolgimenti), contestualmente all’approvazione della prossima Finanziaria.
È per questo ora non solo necessario,
ma anche possibile, affrontare una revisione
più generale della materia oggetto della Conferenza.

Legambiente ha in questo senso avanzato in uno degli incontri preparatori alcune
proposte. Sono trascorsi quasi quindici anni
dalla approvazione della legge Galasso e la
Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio,
promossa dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, rappresenta un momento di verifica importante e opportuno.
In questo tempo sono cambiati profondamente caratteri e forme dell’uso del territorio e si sono ulteriormente accentuate le
differenze tra le diverse parti del Paese. La
legge 431/85 ha svolto un ruolo fondamentale nella tutela del territorio nel nostro Paese, con il grande merito di allargare
il quadro delle tutele in campo ambientale
e di contribuire a rilanciare la pianificazione
di area vasta.
Il tema del paesaggio per Legambiente
deve svolgere un ruolo strategico nelle politiche nazionali e locali. Una nuova attenzione
al territorio, una tutela innovativa del paesaggio può infatti assumere un ruolo fondamentale nello sviluppo del Paese e delle sue
diverse parti. Il paesaggio rappresenta infatti
una fondamentale risorsa, anche economica,
una condizione imprescindibile per costruire
uno sviluppo sostenibile per il territorio. È necessario oggi ripensare a fondo le politiche
che incidono sul territorio, mettendo in atto
politiche che mettano al centro il tema del
paesaggio e dei sistemi territoriali. La scommessa è quella di rendere più diffusa, pervasiva e articolata la pianificazione paesistica su
tutto il territorio.
Per la Legambiente una nuova politica di
intervento sul territorio si deve accompagnare alla repressione nei confronti dell’abusivismo edilizio. Il degrado del territorio che caratterizza il nostro Paese non è fatto solo di
opere pubbliche sbagliate, cattiva architettura e urbanistica ma anche dal fatto che un
quarto della produzione edilizia realizzata in
Italia negli ultimi 16 anni è illegale. Oggi sembrano essere le aree costiere e quelle agricole periurbane il principale obiettivo del nuovo
abusivismo e della speculazione edilizia.
Accanto a questi temi la tutela del pae85

saggio agrario assume oggi un ruolo centrale. Le intense trasformazioni avvenute negli ultimi decenni, che hanno “semplificato” e
omologato il paesaggio agrario, sembrano di
nuovo riproporsi con lo sviluppo di un’agricoltura di nuovo tipo (organismi geneticamente manipolati).
Il paesaggio necessita inevitabilmente di
un approccio in grado di valorizzare la condivisione di finalità e obiettivi. La sussidiarietà in
questo campo è uno strumento primario legato al tipo di relazioni e interessi tipici del
“tema paesaggio” ma anche alle riforme istituzionali in atto sia nella Amministrazione
Centrale che nelle Regioni e negli Enti locali.
Basti pensare a come oggi il campo della pianificazione paesistica sia venuto affollandosi di più soggetti istituzionali rispetto a
quello che la legge 431/85 aveva all’epoca
fotografato. Dalle Autorità di Bacino ai Parchi
nazionali e regionali, alle Province e ai Comuni, in particolare se sarà approvata la nuova Legge Urbanistica che prevede la redazione di Piani Strutturali.
Per la Legambiente la nuova scommessa
è quella della co-pianificazione, del confronto e della collaborazione tra le diverse amministrazioni che hanno competenza sul territorio. La co-pianificazione non “rimuove” i
conflitti, ma è lo strumento attraverso il quale opzioni, visioni e aspettative diverse vengono confrontate, anche conflittualmente,
facendone emergere prima di tutto gli aspetti sostanziali, tecnici, culturali e politici.
Concentrare l’attenzione sul paesaggio
deve servire anche per ripensare l’insieme delle politiche che riguardano il territorio. Il tema
è infatti da un lato estremamente complesso
perché implica un salto di qualità rispetto alle tradizionali categorie di analisi e di intervento ma dall’altro è particolarmente utile
perché è l’approccio che meglio si adatta a
comprendere la dimensione articolata e stratificata nelle forme fisiche, sociali, economiche
e culturali del territorio italiano.
È necessario oggi sviluppare una nuova
capacità di lettura e studio, per imparare come “funzionano” le esperienze migliori, i paesaggi di qualità, capirne i margini di ripetibilità. Territori con specificità e valori differenti
su cui concentrare studi e da cui imparare.
Dal punto di vista teorico la legge Galasso ha rappresentato un salto di qualità rilevante, superando una visione del paesaggio
quasi esclusivamente estetica. Una visione che
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proprio grazie alla L. 431/85 è finalmente
comprensiva dei segni che connotano sia la dimensione ecologica che l’insieme dei processi storici insediativi e culturali, di “uso” del territorio, dunque anche nella sua dimensione
estetica.
Lo studio, l’approfondimento e l’articolazione degli aspetti paesistici e ecologici deve portare a risultati di integrazione. Si deve
riuscire a leggere insieme caratteri estetici e
segni fisici che svolgono precise funzioni ecologiche (pensiamo, per esempio, ai filari o alla vegetazione ripariale…).
L’obiettivo deve essere quello di costruire progetti di valorizzazione che contribuiscano a sviluppare caratteri, identità e qualità.
Disegnare nuovi immaginari paesistici, originali “segni di riconoscibilità”, marchi turistici
da tenere in rete. Un esempio possono essere i paesaggi italiani dell’olio e del vino, tanti
e differenti nelle diverse parti del Paese.
Nella direzione della co-pianificazione è
sicuramente positiva l’introduzione della figura del Soprintendente regionale (prevista
dalla Legge di riforma del Ministero). A queste riforme “istituzionali” si deve accompagnare però un potenziamento con risorse
umane e professionali (in particolare con una
preparazione interdisciplinare più adatta per il
“tema paesaggio”), strutture tecniche e conoscitive sia a livello centrale che delle Soprintendenze.
L’obiettivo deve essere sempre più quello di spingersi nella direzione della co-pianificazione prevedendo il coinvolgimento delle
Soprintendenze nel processo di pianificazione.
Del resto ci sono già diversi significativi esempi di sperimentazione in questo senso1.
È secondo noi opportuno che nel quadro
della revisione della normativa si trovi una soluzione più efficace, rispetto alla semplice sostituzione da parte del Ministero, nel completare il quadro della pianificazione regionale.
Bisogna introdurre un meccanismo di
partecipazione dei diversi soggetti al processo di pianificazione. Una sorta di Accordo o
Conferenza di Pianificazione paesistica2 con
evidenti vantaggi di snellimento e trasparenza nelle procedure, nei tempi, nell’efficacia, da
realizzarsi a tutti i livelli.
La “trasversalità” del tema paesaggio è
tale che solo pensando politiche che affrontino le diverse declinazioni (beni storici e culturali, spazi aperti, reti ecologiche, disconti-

nuità agricole e ambientali, sistemi insediativi diffusi, colture agricole…) a scale differenti è possibile realizzare un salto di qualità nelle forme di intervento.
La proposta di Legambiente è di estendere le competenze in materia paesistica (ai
sensi delle Leggi 1497/39 e 431/85) interessando in varie forme e modi tutti gli strumenti di pianificazione. Un allargamento dei
poteri di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e paesistici è un obiettivo che può
portare alla introduzione di diverse positive innovazioni. In particolare l’articolazione dei livelli di pianificazione paesistica deve puntare
alla valorizzazione del ruolo del piano provinciale mentre a livello comunale dovrebbe spettare la declinazione e l’approfondimento in
una forma più spiccatamente progettuale.
Il Piano comunale potrebbe diventare la
vera “carta del territorio” contenente il quadro
di prescrizioni, indicazioni, informazioni. Il
P.R.G. comunale (o eventualmente il Piano
Strutturale, nelle Regioni che già lo prevedono)
dovrebbe inoltre secondo noi dettare i contenuti paesistici operativi per la tutela e gestione
delle aree e dei beni, con una particolare attenzione alla definizione degli ambiti di paesaggio, degli usi agricoli e per la conservazione dei “segni” strutturanti il paesaggio rurale.
In questo quadro un ruolo decisivo può
essere svolto dalle Soprintendenze che partecipando al processo possono contribuire alla
individuazione delle forme di uso e tutela delle aree e dei beni delegando, in questo caso,

il rilascio dei nullaosta al rispetto della normativa dei Piani stessi. Ovviamente questa
ipotesi può avere senso solo per i vincoli paesistici delle leggi 1497/393 e 431/85 ma non
per “le cose d’interesse artistico e storico”
tutelate ai sensi della legge 1089/39.
Legambiente propone di introdurre e
sperimentare accordi tra i diversi enti che hanno competenza in materia paesistica e ambientale. L’obiettivo è quello di promuovere
un’attiva collaborazione a livello prima nazionale (Ministeri Beni Culturali e Ambiente e
Territorio) e poi locale su programmi concreti da attuare con accordi di programma.
Una ipotesi di questo tipo serve a sperimentare attivamente le procedure di co-pianificazione, superando la sovrapposizione di
poteri e competenze che crea evidenti problemi nello sperimentare politiche integrate.
Il condominio dei poteri può invece servire a
produrre risultati positivi. Diversi sembrano
essere i campi di sperimentazione prioritari:
aree interne montane, aree costiere, aree agricole periurbane di riconosciuto valore paesistico, aree perifluviali.

NOTE
1 Vedi le sperimentazioni già realizzate a Lecce, ma
anche in Liguria e nel Friuli.
2 Esempi utili sono quelli della legge regionale Toscana 5/95 e della legge regionale della Basilicata 23/99.
3 Esclusi i beni inclusi nei commi 1) e 2) dell’articolo 1 della legge 1497/39.
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Desideria Pasolini dall’Onda
Presidente di Italia Nostra

Italia Nostra riconosce alla Signora Ministro il merito di aver avuto chiarezza e determinazione nello stabilire “Il paesaggio” come
argomento prioritario in questi ultimi anni, e
di realizzare questa Conferenza Nazionale.
Questo è un atto politico di grande importanza e di alto livello culturale e nel quale
confidiamo se ne inseriscano altri pertinenti
ugualmente forti. Il suo discorso è stato bello, articolato e completo.
Ho l’onore di rappresentare Italia Nostra
e le sue 200 Sezioni: tutte collaborano a questa ricerca sulla situazione del Paesaggio nella loro area. Italia Nostra ha da sempre affrontato questo tema con spirito storicistico
non abbandonandosi ad indugi estetizzanti.
Il paesaggio, e cito le parole di un amico
e maestro come Lucio Gambi, è un prodotto
storico di una lunga sedimentazione di operazioni con cui l’uomo da secoli ha trasformato la natura in cui vive. Esso, quindi, è elemento fondante della identità del nostro Paese e del suo popolo perché la diversificata
storia naturale e civile di esso ha creato diverse
unità paesistiche ognuna, pero, con i suoi caratteri omogenei.
Gli antichi del mondo classico avevano
un senso profondo della Natura e del paesaggio, totale e cosmico e insieme sotterraneo
ed arcano. Secondo Cesare Brandi vicepresidente nazionale di Italia Nostra per lunghissimi anni, il paesaggio per i Greci significava la
totalità della natura nella sua realtà multiforme, visibile ed invisibile, ciclo vitale dalle tenebre alla luce: “senso ctonio della Natura” Io
chiamava Cesare Brandi.
Nella millenaria vicenda culturale italiana
ed europea il paesaggio è protagonista della
storia, della letteratura e dell’arte.
Negli ultimi 50 anni in Italia lo spazio urbanizzato è aumentato di 10 volte. Prima della seconda guerra mondiale, città e paesi erano separati dalla campagna, rispettati i segni
della civiltà delle zone agricole e delle borgate rurali minori. Erano riconoscibili ancora gli
antichi profili e gli orizzonti. Queste campagne
sottoposte a processi irrazionali di urbanizzazione sono state sostituite da una periferia
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senza forma e senza memoria. La conurbazione è infinita e continua (nella Campania,
nel Veneto e nell’Emilia). Il consumo del suolo agricolo continua inesorabile. Questa dinamica perversa è certo la più tragica manifestazione della crisi che ha colpito il territorio del nostro Paese, soprattutto agricolo. È
un’emergenza senza via di ritorno se non vi si
pone immediatamente riparo. La globalizzazione dei mercati alimentari sta distruggendo
la specificità dei nostri siti agricoli a valore
paesaggistico e dei loro prodotti, con conseguenze disastrose dal punto di vista paesaggistico, sanitario e occupazionale. A questo
proposito vorrei ricordare che avrà luogo il
19 novembre a Firenze un congresso sulla
biodiversità e la relativa legislazione CEE.
Il paesaggio è una risorsa economicoagricola, ma vi è anche il paesaggio che si
tramuta in una risorsa economico-turistica. Si
perde il significato degli elementi primari del
paesaggio alberi, sentieri, viali, boschi, pendenze, luci ombre e colori. Si perdono gli orizzonti, le prospettive, la concezione dei pieni e
dei vuoti rompendosi un antico equilibrio. Antico equilibrio tra natura costruita (parchi) e
sfondo naturale (boschi e monti) voluto e
creato dai grandi architetti del passato, quali
Vanvitelli e luvara e molti altri.
Né, d’altra parte nelle periferie urbane si
è riusciti a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente con architettura di qualità, con nuovi orizzonti e nuovi profili e nuova armonia.
Italia Nostra da sempre combatte per una
migliore qualità della vita, delle generazioni
attuali e future e si domanda per quale motivo l’evoluzione attuale del paesaggio debba
essere realizzata solo attraverso un ulteriore
consumo di territori con una cementificazione progressiva.
Parliamo della Conferenza nazionale.
Nella memoria introduttiva il Ministro ha ricordato che il Congresso dei Poteri Locali e
Regionali d’Europa, con la partecipazione attiva del Governo Italiano, ha predisposto un
progetto di “Convenzione sul Paesaggio”che
può e deve costituire la base di ogni ulteriore
approfondimento.

Entriamo nel cuore della Conferenza.
La legge n.431/85 ha affrontato il tema
della integrazione dei contenuti paesaggistici con quelli urbanistici, laddove indica che le
Regioni possono redigere piani territoriali con
contenuti paesaggistici. Fin dalla sua approvazione anche le Regioni apparentemente più
evolute hanno dimostrato difficoltà e qualche
incapacità ad assumere responsabilità delegate dallo Stato, qualcuna tradendo il loro
ruolo e facendo precipitare il destino di paesaggio italiano.
Queste resistenze, in 15 anni dall’inizio
della legge Galasso, non hanno fatto emergere ragioni oggettive per mettere in discussione il modo in cui la legge 431/85 ha posto
le premesse per rinnovare il sistema di pianificazione.
L’esperienza all’attuazione della legge
431/85 e la oggettiva constatazione delle tendenze attuali di cambiamento del paesaggio
nazionale, propongono, ora, l’esigenza di:
– mantenere integro l’impianto della legge;
– integrare i contenuti laddove non consente specifici interventi la cui necessità
è resa evidente dal rilievo dello stato del
paesaggio descritto nelle premesse del
nostro documento. Infatti nell’elenco di
cui all’art. 1 del DL 312/85 Galasso, recepito dalla L. 431/85, purtroppo non
erano stati inclusi i territori agricoli che
formano il paesaggio agrario italiano.
Occorre, dunque, che tali territori siano
aggiunti all’elenco e che, da parte del
Governo, siano presi urgentemente tutti gli altri provvedimenti complementari
necessari ad assicurare la tutela attiva
della loro integrità;
– perfezionare il meccanismo di attuazione
dichiarando che non è possibile la subdelega da parte delle Regioni ai Comuni
in quanto inadeguati a rappresentare l’interesse generale ed a tutelare il paesaggio. Estendere il controllo dei soggetti
preposti alla tutela dalla sola verifica di legittimità al merito dei provvedimenti attuativi;
– occorre corredarla degli strumenti operativi necessari per una sua estesa e sistematica applicazione resa finora episodica e debole dalla mancanza di allocazione di specifiche ed adeguate risorse umane e finanziarie da parte
del Governo.

I compiti degli Uffici Centrali e Periferici
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
sono ora svolti in forma episodica e solo dimostrativa a causa dell’assoluta mancanza di
adeguate strutture organizzative, di personale, servizi, mezzi finanziari di intervento. Infatti, i compiti di tutela di esclusiva competenza dello Stato, sono sostanzialmente affidati ad un minuscolo Ufficio centrale, ed a Soprintendenze sempre più deboli, prive dei più
elementari strumenti (tra cui sarebbe essenziale un sistema informativo sul paesaggio
italiano), strumenti indispensabili anche in vista dei compiti indicati nei punti successivi
del nostro documento.
In conclusione, in un Paese dove il paesaggio naturale agricolo ed urbano è stato
protagonista della sua storia, è assurdo che
esso non disponga di strumenti e strutture
necessarie per conservarlo. Il Ministro ha affermato che non si può limitare la tutela alle
singole autorizzazioni per singoli interventi,
ma bisogna portare la tutela attraverso la presenza dello Stato nella pianificazione a tutti i
livelli. Ma Italia Nostra è convinta che il Ministro non volesse una riduzione dei poteri di
annullamento, ma anzi volesse portare la presenza forte dello Stato nella pianificazione.
Obiettivo primario del Governo deve essere quello di conferire piena efficacia alla
conservazione e godimento dell’insieme dei
beni paesaggistici (di quelli esistenti e di quelli da realizzare) ed in particolare dei beni culturali che ne costituiscono una componente
essenziale. Lo stato di degrado di vaste porzioni del territorio del paesaggio italiano impone urgentemente che in molti contesti la
tutela si realizzi; oltre che con Ie politiche di
manutenzione e di mantenimento, con interventi di recupero, a partire dalla ricognizione
delle risorse residue, e la ricreazione di valori
paesaggistici (come ha detto la Signora Ministro). Soltanto una corretta gestione del territorio, ovvero la pratica efficacia della pianificazione territoriale ed urbanistica, può creare le condizioni ed un’efficace azione di valorizzazione delle risorse paesaggistiche, di recupero, e per la creazione di architetture di valore.
C’è ancora un punto di estrema importanza.
Il principio di sussidiarietà è inserito nel
trattato di Maastricht all’art. 38.
Esiste, però, una malintesa interpretazione del principio di sussidiarietà di cui si
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trova riscontro in tutta la materia contenuta
dai decreti Bassanini e nella letteratura contingente sul federalismo. Questa malintesa
interpretazione della parola sussidiarietà significherebbe per alcuni esclusivamente il
trasferimento di compiti dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, anche se questi oggettivamente non hanno i requisiti costitutivi per gestire i problemi che sono di competenza dei livelli superiori, (cioè dello Stato).
Ma si finge di non distinguere tra i compiti
dell’uno ed i compiti dell’altro in una furiosa
opera di decentramento spesso non pertinente. Non pare possibile sostenere, ed Italia Nostra lo rifiuta, che la gestione della tutela delle coste (8000 Km) il paesaggio agrario (centinaia di migliaia di ettari), il sistema
degli insediamenti storici ed archeologici
grandi e piccoli (alcune migliaia), dei grandi
fiumi, alcuni come il Po e il Tevere, attraversano varie Regioni, dei monti, possano essere tutelati in forme ed intensità non omogenee e diverse a seconda dei Comuni dove si
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trovano. Ecco, dunque, dove la corretta applicazione del principio di sussidiarietà trova
ragione di essere applicato con la indicazione della competenza dello Stato con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle
Attività Culturali. Cosa che è già posta e risolta in questi termini fin da quando è stato
approvato l’art.9 della Costituzione.
Come Presidente di Italia Nostra sento il
dovere di concludere sottolineando che le nostre Sezioni sono un presidio contro le distruzioni e le violenze sul Paesaggio.
Due esempi: la Regione Campania ha
deliberato (ci segnala la Sezione di Sorrento)
di sbloccare le concessioni edilizie sulla Penisola sorrentina e sulla Costa amalfitana: gli
episodi Fuenti si moltiplicheranno a centinaia.
La Sezione Apuo Lunense ci comunica che le
cave di marmo hanno già eroso un terzo del
monte.
Potrei continuare con molti e molti esempi di minaccia al patrimonio paesaggistico ma
chiudo e ringrazio dell’attenzione.

Fulco Pratesi
Presidente del World Wildlife Fund Italia (WWF)

Intanto anch’io mi associo alle congratulazioni d’obbligo a Giovanna Melandri: bellissima Conferenza.
Per quanto riguarda la mia relazione, farò
un discorso estemporaneo.
L’altra sera alla televisione hanno proiettato un film, “Il Sorpasso” di Dino Risi del
1962 con Gassman e Trintignant. Qualcuno di
voi l’avrà visto; siete tutte persone che più o
meno abitate a Roma e avete come me, notato con raccapriccio il cambiamento che si è
avuto nel paesaggio dell’Aurelia che Trintignant e Gassman percorrevano nel film. Questa strada la via Aurelia, appunto, era solare,
solitaria, si apriva su campi sconfinati, con filari di pini. Guardate la stessa strada oggi, vi
prego di farlo, quando andate all’Argentario
(tutti voi ci andate più o meno), guardate che
cos’è diventata questa strada tra cartelloni
pubblicitari, case, depositi di automobili, stalle, capannoni che han trasformato una bellissima strada in una periferia romana.
Nella peggiore periferia romana, abolendone completamente il fascino, come del resto è successo a tutte le altre strade consolari che partono da Roma e che attraversano
territori intatti e bellissimi.
Certamente il progresso non si può fermare, certamente la civiltà deve fare il suo
processo, certamente il Prodotto Interno L ordo deve aumentare: e come potrebbe aumentare se non si fanno altre case più di quelle che ci sono, se non si coltiva fino all’ultimo
millimetro di terra eliminando siepi ed alberi
e se non si fanno altre cose, magari inutili, ma
che si vendono?
E così il nostro Paese, il Bel Paese cantato da tanti poeti e viaggiatori, sta completamente perdendo il suo aspetto naturale, verde, bellissimo.
Un tempo si combatteva per le foreste,
per i boschi, per le paludi, forse anche per le
coste. Oggi questi ambienti sono in parte,
ma in parte protetti. Oramai grandi lottizzazioni costiere, tranne che in Sardegna dove vige il Far West, non se ne fanno. E così le
montagne e i boschi sono abbastanza tutelati, ci stiamo avvicinando a circa il 10% di par-

chi nazionali dove bene o male, nonostante
tutto, non si costruisce, non si tagliano boschi
e non si bruciano. Quello che invece resta oggi completamente scoperto e indifeso è il paesaggio agrario. Che non è un paesaggio qualsiasi, è un paesaggio che ha ispirato pittori, da
Giotto a Giorgione fino a Rosai, fino a De Pisis son tutti paesaggi bellissimi che hanno fatto da sfondo ai quadri dei più grandi pittori
italiani. Si tratta dunque di un paesaggio modellato in migliaia di anni da milioni di persone che hanno zappato, erpicato, piantato siepi, tagliato alberi e trasformato, modellato
questo paesaggio esattamente come una
piazza di una città o come una bastionata intorno ad un paese. È un paesaggio importante che sta a poco a poco anch’esso perdendo il suo aspetto; si tagliano le siepi per
poter coltivare meglio con le grandi macchine, si tolgono gli alberi isolati, si chiudono
sentieri, si riempiono fossi e si drenano stagni.
Si sta cambiando completamente il paesaggio che possiamo vedere, ad esempio nell’affresco del buon Governo del Palazzo Comunale di Siena di Ambrogio Lorenzetti.
C’è un’accelerazione nel cambiamento
che fa paura, anche perché bisogna ricordarsi che il 91% del costruito in Italia è stato fatto nel secondo dopoguerra. Siamo il
Paese con il più alto numero di seconde case, siamo il Paese che più ha investito nell’edilizia, ancora oggi si parla di incentivi per l’edilizia. Contro tutto questo, per cercare di
cambiare in maniera, come sempre, un po’
velleitaria e un po’, diciamo così antiquata,
come Ermete Realacci ha detto, il WWF sta
dando delle indicazioni ai nostri Ministri, al
nostro Governo. Governo con cui abbiamo
certamente un buon rapporto, però noi siamo una cosa e il Governo è un’altra: anche
se apprezziamo i suoi sforzi possiamo permetterci di fare qualche critica. Allora questi
sono i 10 punti di un decalogo che vi illustrerò.
Primo punto: togliere alle Regioni, a cui
é stata delegata, la cura del paesaggio. Le Regioni hanno spesso subdelegato ai Comuni e
purtroppo (non lo vorrei dire, saranno pre91

senti molti sindaci) è come mettere un po’ il
lupo a guardia delle pecore. Purtroppo esistono, naturalmente, altre volontà ed altri interessi che non la tutela del paesaggio.
Secondo punto: estendere alle zone
agricole i vincoli della legge Galasso; un bosco qualsiasi anche brutto, anche in pendio, anche degradato, oggi è più protetto e
più difeso che un paesaggio del Chianti, un
paesaggio delle Murge, un paesaggio della
Valle dei Trulli perché a parte il vincolo paesistico che può essere applicato, non esiste
un vincolo indifferenziato sul paesaggio
agrario e questo credo che sia una carenza
da colmare.
Terzo punto: aumentare il lotto minimo
edificabile del terreno agrario. Questo è molto importante perché oggi, di media, in uno
studio che ha fatto il WWF, è 10.000 metri
quadri il lotto minimo edificabile (in certe regioni ancora meno) la superficie di due campi di calcio. In Campania il lotto minimo è
addirittura di 3 mila metri. Però si può fare di
più, cioè uno che ha 1500 metri, asservisce
1500 metri di un altro signore (che sta magari
ad un chilometro di distanza) e dice “io ho
questi 1500, però un mio amico si è impegnato a non costruire sui suoi 1500; così
1500, più 1500, sono in tutto 3000 metri”. E
questa è una regola ormai generalizzata in
Campania, del tutto legale; non è abusivismo. Un esempio per tutti, quello di un Sindaco della Provincia di Avellino che qualche
anno fa fu condannato perché, pur non essendo coltivatore diretto, che è una delle componenti per essere costruttore in un campo
agricolo, asservì terreni agricoli forestali di
proprietà del suo Comune e così potè costruire.
Ricordiamoci che c’è anche un legalismo che molte volte è ancora peggio dell’abusivismo.
Un altro punto chiesto dal WWF è di raddoppiare le fasce di rispetto previste dalla legge Galasso per le rive dei fiumi, dei laghi e del
mare. Questo naturalmente per ragioni paesistiche, ma per quanto riguarda i fiumi anche
per ragioni di sicurezza. Oggi si costruisce nelle golene dei fiumi e quando vengono le alluvioni le case partono. E poi la colpa è sempre della natura. Noi chiediamo una ineficabilità assoluta nelle zone di rispetto delle fasce costiere e lacustri e di dare alle autorità di
bacino la facoltà di stabilire altrettanto per
quanto riguarda i fiumi.
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Occorre poi riaprire i processi di pianificazione territoriale per finalmente poter dare certezza rispetto al come e al dove edificare, dato che oggi purtroppo ancora in moltissimi Comuni mancano addirittura i piani regolatori, si costruisce in deroga e molto spesso si lascia spazio aperto appunto all’abusivismo.
Ancora: rafforzare, tutti l’hanno detto,
gli uffici delle Soprintendenze. Chiunque parli con un Soprintendente sente lamentele:
hanno poco personale, poche possibilità di
intervenire a causa delle valanghe di richieste
che arrivano e la scarsa possibilità poi di
adempire nei termini a quelli che sono gli
iter di approvazione dei progetti. E questo
purtroppo è un guaio perché in molti casi
l’approvazione delle Belle Arti, riguarda solamente la compatibilità di questo edificio per
quel luogo. Quello che pochissime persone
controllano è la bellezza. Qualcuno ha detto
“ricostruiamo la bellezza”. Oggi purtroppo
(io ero architetto, non mi vergogno di dirlo)
architetti, ingegneri e geometri stanno impazzando, fanno delle cose spaventose; basti vedere quello che succede nel meridione,
di case di tutti i colori, di tutte le altezze, di
tutte le forme, dai tetti più diversi. Manca
quella omogeneità di stile che in altri paesi
c’è. Quando si suggerisce agli architetti di
fare le cose ispirandosi un po’ a quello che
c’era “la risposta è: “ah no, questo è vernacolo”. Il fatto di rendere le costruzioni più
omogenee per rispetto degli altri, diventa
vernacolo, è considerato un limite all’inventiva e alla fantasia dei miei ex colleghi architetti. Questo secondo me è un altro punto
che andrebbe fortemente discusso.
C’è un’altra cosa (su cui Italia Nostra
non è d’accordo, lo dico perché questo decalogo è stato fatto d’accordo con il FAI e Italia Nostra, in linea generale), ma di cui sono
invece convinto: l’ opportunità di aprire sportelli unici nei parchi nazionali. Quelli che abitano nei Parchi, a parte i grandi vantaggi che
sicuramente hanno, devono per ogni permesso edilizio andare alla Soprintendenza,
al Comune e anche al Parco Nazionale. Siccome il Parco Nazionale è un organismo sovraordinato rispetto alle altre competenze urbanistiche e paesistiche potrebbe essere questo che rilascia il nullaosta; penso che questo
alleggerirebbe anche il lavoro delle Soprintendenze. Anche perché oggi i parchi, bene
o male su quasi un 10% del territorio hanno

competenza e questo è un grosso vantaggio
perché un controllo fisico del territorio esiste
veramente.
Un altro discorso è quello che riguarda
la qualificazione del territorio boscato o forestale. In certe regioni alcuni boschi sono tutelati ma certe attività sono consentite: boschi cedui della Toscana, per esempio, si possono tagliare senza chiedere il permesso alla Soprintendenza, e questo è un guaio perché ci sono dei boschi cedui antichi che dopo uno o due turni di non taglio sono diventati dei magnifici alti fusti. E oggi tagliano dappertutto: se voi andate al porto di Civitavecchia vedrete camion e rimorchi immensi carichi di tronchi di legno che vengono dalla Toscana e vanno, indovinate dove?
In Sardegna. La Sardegna che ha distrutto

con grande gioia tutti i suoi boschi, oggi è la
terza Regione come scarsezza di boschi dopo la Puglia e la Sicilia, importa legname. E
così per alimentare i forni a legna, le pizzerie, i caminetti delle ville, delle casette si importano tonnellate e tonnellate di boschi toscani. E la Toscana purtroppo ha emanato
una norma che dice “per i boschi cedui non
c’è bisogno di chiedere il vincolo della Galasso”.
Ultimo punto: snellire le procedure per
l’abbattimento delle opere abusive. Io poi proporrei (forse non lo approverebbero neanche
coloro che hanno fatto questo decalogo), anche l’abbattimento di case legali, ma brutte.
Ci sono delle case che sono veramente orribili
anche se perfettamente in regola con le leggi. Vogliamo pensarci?

Giuseppe Galasso:
Tra i molti che ha illustrato Pratesi, un punto certamente di grande importanza è quello che riguarda la tutela delle zone boschive e forestali. Punto di grande importanza per la conservazione
e la tutela di ciò che ancora c’è, ma di importanza ancora maggiore per ogni discorso di restauro
e riqualificazione ambientale e paesistica. La riforestazione è, infatti, un cardine fondamentale
di ogni discorso di questo genere. Io mi sono ritrovato più volte a polemizzare contro gli interventi
di riforestazione in Italia soprattutto per una ragione che è connessa al tema della bellezza da
produrre o riprodurre. Per ottenere una più rapida e facile riforestazione si preferiva piantare essenze completamente discordanti rispetto alla tradizione naturale, alla storia della geografia ambientale di questa o quella parte del Paese. L’abete era, ad esempio, un grande preferito di questa prassi. Ma è questa una prassi accettabile sotto il profilo naturalistico, oltre che sotto quello
storico-ambientale? Non c’è il rischio che a lunga scadenza si abbiano conseguenze di vario ordine, ma comunque alteratrici anche delle dinamiche ambientali? Quanto alla cosiddetta subdelega alle Regioni, credo che sa per lo meno da temere che una prassi indiscriminata la possa trasformare in un pericoloso strumento di parcellizzazione del potere, che non è fatto per giovare a nessuno, e tanto meno allo svolgimento dei compiti istituzionali di ciascuno, anche se può
accontentare una platea più ampia di amici e clienti politici.
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Guido Gonzi
Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM)

Dalla relazione del Ministro Melandri sono uscite diverse motivazioni all’origine della
convocazione della Conferenza per il paesaggio e sono tutte largamente condivisibili.
Su alcune mi soffermerò anche se, lo dico in anticipo, il mio intervento per alcuni
versi sarà parecchio contro corrente.
Vorrei partire dalla definizione che il Ministro dà di paesaggio: “scenario che contribuisce all’identità nazionale”; una definizione
molto azzeccata. Io aggiungo, andando un
po’ più verso “il basso”, di quel territorio, di
quell’area, di quella valle, di quell’isola, a seconda in quale ambiente ci troviamo. Ma quale paesaggio? Con l’uomo e la sua attività o
senza l’uomo? Noi fummo tra coloro, e lo dico perché ho potuto incontrare qui l’allora
Sottosegretario Galasso, che non apprezzarono il “decreto Galasso” e la relativa legge
Galasso, perché bloccava tante categorie indistinte di territori e ovviamente, molto spesso, alcune attività economiche, peraltro legittime, tradizionali che lì si svolgevano: agricoltura, attività forestale, piccole cave locali.
Era un provvedimento necessario perché occorreva comunque fare qualcosa rapidamente e quindi il vincolo l’abbiamo sopportato e
siamo oggi soddisfatti che quella legge abbia
prodotto i piani paesistici che in un qualche
modo hanno contribuito a dare del territorio
una lettura molto più valida, una lettura molto più importante, capace di risolvere i problemi. Oggi, col piano paesistico, si è potuto
leggere e programmare meglio il territorio.
Ecco, bisogna partire da qui e non da altri
decreti e non da altri vincoli, bisogna partire
dalla programmazione del territorio. E allora,
se si accetta questa dichiarazione, occorre
che ci chiediamo ancora quale paesaggio
dobbiamo programmare. Ricordiamoci che
sul paesaggio c’è una lunga storia. Faccio
qualche piccolo flash sui temi della montagna,
di varie montagne italiane. Andando in una
storia che risale a centinaia e centinaia di anni fa: i romani con le grandi strade; le dominazioni e le culture dei popoli che sono poi
venuti da nord, che hanno prodotto beni collettivi di uso civico, categoria vincolata dal
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decreto e dalla legge Galasso; il feudalesimo
con i Comuni ed il Rinascimento; i problemi
del rapporto castello-territorio, città-campagna; i bisogni degli Stati: le foreste venete
sono ancora in piedi perché la Repubblica di
Venezia aveva necessità di legname per le
proprie navi. Si legge ancora nel paesaggio di
molte montagne italiane questo rapporto con
gli accadimenti storici e con le esigenze delle
dominazioni e degli Stati che in vari momenti sono esistiti. Più recentemente, gli effetti
della “battaglia del grano”: quante zone che
erano e dovevano essere mantenute a bosco
furono invece tagliate per produrre cereali!
L’esodo dalla montagna degli anni ‘50 e ‘60
che ha prodotto desertificazione, abbandono,
frane, incendi; la ricerca poi di occasione di lavoro e di reddito, dove molto spesso gli amministratori locali sono stati vittime di soggetti che venivano non dalla montagna e che
hanno lanciato le grandi ipotesi delle speculazioni edilizie, dei progetti turistico-edilizi, alcune grandi sciovie o funivie di cui si poteva,
magari, in certe zone fare volentieri a meno o
costruirle in modo diverso.
Questa storia ha inciso in un territorio
che è il 54% del territorio nazionale e dove vi
sono elementi che sono caratteristici e caratterizzanti qualsiasi paesaggio come boschi,
prati, le vette, le emergenze geomorfologiche,
i beni storico-culturali, gli insediamenti sparsi, i paesaggi agricoli, i corsi d’acqua. Ecco, noi
condividiamo la proposta, le due proposte
che ci ha fatto questa mattina il Ministro Melandri: guerra alla bruttezza, guerra al degrado, all’abusivismo e anche l’esigenza di riportare ovunque la legalità.
In montagna, più di ogni altra zona del
Paese – proprio perché le amministrazioni sono piccole; proprio perché sono più facilmente punibili; perché c’è meno potere politico; c’è meno potere economico – sono normalmente dalla parte della legalità o sicuramente molto di più di tante altre zone del
Paese. Noi siamo in favore del ripristino della
legalità. Però, attenzione bene, non possiamo
vivere di vincoli. Per far sì che il paesaggio
montano possa essere programmato ade-

guatamente nel senso che questa Conferenza vuole, che abbiamo colto dalla relazione
del Ministro dobbiamo garantire uno sviluppo compatibile, che è ormai una nuova forma
di cultura che è entrata nella mente anche
delle amministrazioni delle montagne italiane,
sia nelle Alpi, sia nell’Appennino, sia nelle isole. Noi non vogliamo cose che sappiamo non
si possono realizzare, non vogliamo uno sviluppo ad ogni costo, l’ambiente è il bene
maggiore che abbiamo e intendiamo difenderlo e garantirlo. Però deve essere garantito
anche uno sviluppo che consenta posti di lavoro, che consenta economia locale, che consenta servizi, che consenta il mantenimento
delle popolazioni, perché il paesaggio si fa e
si costruisce con la presenza umana e se la
presenza umana invece è considerata un elemento negativo per il paesaggio, anche quel
paesaggio fatalmente si trasformerà. Ricordo che il Veneto da anni ha una legge che dà
contributi alle Comunità Montane per lo sfalcio dei prati. Per quale ragione, soprattutto
nelle zone turistiche? Perché l’immagine che
conosciamo delle zone vicine a Cortina d’Ampezzo e nelle altre località importanti di villeggiatura, é fatto di prati lisci, privi di erbacce, privi di elementi fuori da una logica ordinaria di paesaggio curato senza la quale quel
territorio non si presta più ad una utilizzazione e ad un godimento di carattere turistico
come è attualmente. La Regione interviene
perché siano sfalciati i prati; certo sarebbe
molto meglio se si potesse intervenire per far
sì che l’attività agricola fosse mantenuta in
maniera tale che si sfalciassero i prati in modo normale, senza ricorrere – come si fa adesso – a cooperative che vengono dalla Slovenia per sfalciare i prati del Veneto. Questo è
il punto che dobbiamo mettere in discussione sul paesaggio. Negli anni tra il ‘50 e l’80,
dicevo, allorché la montagna franava, non
solo per il suolo, per la popolazione, si è fatto di tutto. Oggi quei tempi son passati. Oggi possiamo lavorare tutti insieme, anche in
montagna, se si ha la capacità di rendersi
conto che la montagna non è il luogo dove si
sperimentano nuove politiche istituzionali e
vincolistiche, ma un luogo come tutti gli altri,
anzi più delicato degli altri, nel quale il rapporto territorio-uomo-attività economica ecocompatibile dell’uomo va preservata.
Come operare? Noi condividiamo l’idea,
che è stata ripresa da molti, della pianificazione condivisa e che qualcuno ha chiamato

anche coprogrammazione. Noi per primi chiediamo a tutti, agli organi statali, regionali e locali, tempi certi, poteri sostitutivi efficaci ed
utilizzati, conferenze dei servizi dove tutti siano tenuti a partecipare, a confrontarsi, a motivare le proprie posizioni. Certo questa non è
una linea facile perché è molto più semplice
operare per decreto, e ritrovarsi poi nei convegni per dire che bisogna fare degli altri decreti perché quelli non hanno funzionato. Bisogna che ci siano poteri certi, tempi certi,
confronto interistituzionale. Questo comporterà grossi problemi anche per questo Ministero. Tutti in periferia sappiamo come spesso certe Soprintendenze abbiano funzionato, ritenendo di gestire non un ruolo di servizio al Paese, ma un potere: questo ovviamente non può essere accettato.
Vorrei infine segnalare un problema. Intorno al paesaggio c’è una necessità di studio
e di riflessione che è legato alle politiche di
settore, più in generale alle politiche economiche: quali effetti provocherà alla lunga, per
fare un esempio, l’attuazione del regolarmento 2078 della Comunità Europea sulla riduzione dei seminativi e sugli incentivi della
forestazione? In termini di paesaggio potrebbe essere addirittura sconvolgente, perché
non è detto che trasformare i seminativi in foreste o in boschi, sia assolutamente condivisibile, anche da un punto di vista di logica di
programmazione del paesaggio, senza poi
dare alcuna indicazione su come vadano ricostruiti quei boschi. Mi chiedo cosa avverrebbe, per esempio, per molte zone alpine o
appenniniche, se non venissero mantenute le
quote latte agli allevatori.
Non c’è solo quindi un problema di valutazione di impatto ambientale sulle grandi
opere, ma c’è anche un problema di valutazione in ordine alla programmazione del paesaggio sulle politiche economiche. C’è un
problema anche di esame scientifico di certe
problematiche. Ha ragione Realacci quando
dice che la questione dei prodotti tipici in
agricoltura ha connessione con il paesaggio.
Qualcuno di voi si ponga di fronte alla mente i prodotti tipici della propria provincia o
della propria regione, quelli considerati prodotti di nicchia: se questi scomparissero, che
effetti avrebbero su quel paesaggio? Su quell’ambiente? Voglio sottolineare il ruolo delle
Regioni. Il Parlamento, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole, ha recentemente approvato una legge che istituisce l’Atlan95

te della gastronomia italiana; all’interno di
questo atlante, le Regioni possono recuperare tutti i prodotti che la Comunità Europea ha
considerato fabbricati in modo non igienico,
per cui potrebbero essere eliminati perché
non si originano probabilmente con i prodotti che si fabbricano ad Essen, ma con la legna, come siamo abituati a fare noi in Italia.
Ebbene, se le Regioni non faranno rapidamente così, ci saranno danni enormi a quei
prodotti, a quelle piccole economie locali, al
paesaggio di quelle zone. Il paesaggio agrario è anche e soprattutto problema di politiche e non di vincoli territoriali. E poi vorrei
sottolineare questo punto; se è finita l’era
della inimicizia istituzionale, ed è iniziata
quella della cooperazione interistituzionale, il
vincolo, rappresenta un modo vecchio di affrontare i problemi. Il problema è quello della programmazione condivisa che si fa ai tavoli giusti, con i soggetti giusti, in forma di
cooperazione leale tra tutte le parti che hanno titolo per intervenire. E se vogliamo, per
esempio, il restauro, sarà allora il caso di
garantire la riapertura a livello locale delle
piccole cave di quei materiali di cui sono
fatti gli edifici che intendiamo restaurare.
Mentre invece le politiche di adesso, prediligono le grandi, enormi cave, e si creano
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problemi difficili per ricavare pochi metri cubi di materiale che serve a sistemare alcuni
edifici costruiti nel ‘500 o nel ‘600 o nel
‘700 con una determinata pietra di una determinata zona. Il Ministero non ha fatto a
caso questa Conferenza. Vuole diventare, ancora di più nel futuro un momento importante, centrale per la tutela del paesaggio. Io
personalmente, la mia associazione, siamo
d’accordo; la politica della cooperazione e
della concertazione, lo studio degli effetti
delle politiche economiche, può trovare tavoli
istituzionali simili a quello della Conferenza
unificata. Di recente il Parlamento, aderendo
ad una proposta fatta dalla mia Associazione,
ha modificato la legge di ratifica della Convenzione per la protezione delle Alpi ed ha individuato, a somiglianza del tavolo della conferenza unificata, un tavolo presieduto dal
Ministro dell’Ambiente, nel quale tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nella conferenza della protezione delle Alpi possono
concertare i grandi temi nazionali collegati a
questa Convenzione. Penso che attorno al
tema del paesaggio, il primo elemento da
mettere in campo potrebbe essere quello di
un tavolo presieduto dal Ministro Melandri,
nel quale confluissero tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

Antonio Marchini Camia
Segretario Generale di Europa Nostra, Bruxelles

Europa Nostra, fondata trentacinque anni fa, ad iniziativa italiana – in particolare ad
iniziativa di Italia Nostra – è oggi la federazione paneuropea delle organizzazioni non
governative – le cosiddette ONG – impegnate nella tutela del patrimonio culturale. Europa Nostra riunisce attualmente più di duecento organizzazioni site in trentacinque paesi europei. In Italia ne fanno parte, tra l’altro,
organizzazioni che hanno partecipato a questa Conferenza: in particolare Italia Nostra, il
FAI, il Touring Club Italiano. Europa Nostra è
presieduta dal Principe Consorte di Danimarca, e molto più modestamente, senza nessuna corona se non spesso una corona di spine,
io ne sono per ora il Segretario generale.
Europa Nostra si occupa del patrimonio
culturale in tutte le sue dimensioni. In particolare essa attribuisce una speciale importanza al paesaggio. Perché? Essenzialmente
per tre ragioni.
La prima ragione è che il paesaggio rappresenta probabilmente la componente più
negletta del patrimonio culturale.
La seconda è che il paesaggio è la componente del patrimonio culturale più difficile
da proteggere, perché il paesaggio è esteso e
perché il paesaggio è vivo.
La terza ragione è che il paesaggio realizza la sintesi, la simbiosi, tra, da un lato, gli
elementi costruiti del patrimonio culturale, e,
dall’altro, gli elementi naturali di tale patrimonio. Elementi naturali che in Europa – non
lo dimentichiamo – sono anch’essi quasi sempre opera dell’uomo: opera di generazioni di
agricoltori che sono riuscite a trasformare la
natura non già imbruttendola o violentandola, ma ingentilendola e spesso rendendola più
bella grazie a questa sua umanizzazione.
Europa Nostra ha fornito agli atti di questa Conferenza due comunicazioni scritte.
Tengo a precisare che queste due comunicazioni scritte non sono la scoperta dell’America. Sono forse, piuttosto, la scoperta dell’acqua calda. Ma sono comunque utili, ritengo,
perché Europa Nostra, prediligendo un metodo che le è caro, non fa grandi costruzioni
teoriche, non lancia progetti grandiosi, ma si

limita semplicemente ad indicare alcuni piccoli
passi concreti che è possibile compiere fin
d’ora facilmente e rapidamente.
La prima di queste comunicazioni contiene due proposte.
Innanzitutto la proposta di creare delle
zone pilota di tutela del paesaggio, le quali
operino sulla base di un piano integrato alla
cui formazione e messa in opera concorrano
tutte le forze di una determinata zona. Il Ministro Melandri ci ha indicato la sua intenzione di ricercare la collaborazione delle autorità
e delle forze locali. Ovviamente non sarà cosa facile ottenere ovunque tale collaborazione. Allora perché non scegliere quelle autorità
e forze locali che già fin d’ora sono disposte
a cooperare, e là dove esse si trovano cominciare l’istituzione di zone pilota? Si potrà mostrare così, con la forza dell’esempio che è la
più convincente, che non vi è contraddizione
tra sviluppo economico e tutela del paesaggio, ma che al contrario la tutela del paesaggio è condizione sine qua non di un duraturo sviluppo economico, e che uccidere il paesaggio significa uccidere la gallina dalle uova
d’oro.
L’altra proposta che figura in questa comunicazione scritta di Europa Nostra, anch’essa assai semplice, è la seguente: creare
una nuova categoria di strade la quale riunisca quelle strade esistenti che posseggono
una valenza paesaggistica ma che, per la successiva costruzione di autostrade o superstrade, come vie di comunicazione hanno praticamente perso ogni interesse. In questa categoria di strade la gestione sarebbe fatta
non – come ora – in funzione di un traffico divenuto senza importanza, ma in funzione della valenza paesaggistica di queste strade, e
quindi della fruizione del paesaggio. Il che significa, ad esempio, conservare i manufatti in
pietra, installare piazzuole panoramiche, creare corridoi per mountain-bikes, e via dicendo.
È una proposta piccola, ma è concreta e di facile attuazione.
Una seconda comunicazione scritta presentata da Europa Nostra, anch’essa pragmatica ed empirica, si limita invece a regi97

strare alcune incongruenze che è dato riscontrare nell’azione delle autorità che hanno
competenze sul paesaggio. Si tratta di incongruenze che impediscono un’efficace tutela
del paesaggio, ma che potrebbero essere eliminate abbastanza facilmente con un po’ di
buona volontà perché, quasi sempre, trovano
la loro origine nell’insufficiente comunicazione e coordinamento tra le diverse autorità
preposte alla tutela.
Così, tanto per citare alcuni esempi, vi è
l’incongruenza di fare interventi isolati, frazionati, anziché prevedere un piano integrato che metta insieme tutte le possibilità di valorizzare le potenzialità paesaggistiche di una
zona. Con degli interventi isolati, si finisce
spesso non già ad effettuare un investimento,
ma a fare una spesa improduttiva.
Un altro esempio di incongruenza: si è
parlato dell’opportunità di utilizzare, per la
costruzione ed il restauro, materiali locali. Ma
abbiamo constatato che nell’isola del Giglio è
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perfino vietato prendere il benché minimo
frammento di granito per restaurare una casa, mentre in Sardegna continuano ad essere
ammesse delle cave di granito che deturpano
irrimediabilmente il paesaggio.
Potrei citare, evidentemente, altri esempi, ma preferisco rimandare alla lettura della
comunicazione scritta di Europa Nostra, nella quale ogni incongruenza riscontrata è accompagnata da un esempio concreto.
Mi si consenta infine di precisare che, se
Europa Nostra ha scelto di situare le proprie
comunicazioni scritte ed il proprio intervento
su un piano pragmatico, ciò non è già perché
essa disconosca la necessità di ripensare la
normativa e le strutture amministrative attuali. È perché Europa Nostra ritiene che, se
tale ripensamento è indubbiamente opportuno, è tuttavia ancora più necessario, nonché
perfettamente possibile, realizzare fin d’ora,
nel quadro della normativa e delle strutture
esistenti, una migliore gestione del paesaggio.

Giuseppe Galasso
Ex Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali e Ambientali
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Lettere e Filosofia

Prima di dare la parola al Sottosegretario
D’Andrea, permettetemi di dire qualcosa a titolo più personale sulla materia di cui abbiamo discusso.
È sempre poco elegante fare riferimenti personali a se stessi; però, se ricordo la difficoltà estrema e le fatiche di Ercole che bisognò affrontare tra l’84 e l’85 per mandare ad effetto la materia legislativa di cui anche oggi si è parlato, credo di poter capire
meglio di altri che cosa il Ministro abbia dovuto fare per giungere a riproporre, in forma così lodevolmente organica, la tematica
del paesaggio dopo molti e molti anni in
cui essa aveva finito con il protrarsi stancamente nella routine legislativa, giudiziaria, e
così via. Per quello che può valere, mi pare
di potere esprimere il mio consenso ai criteri
ispiratori dell’azione che il Ministro si propone di svolgere a questo riguardo.
È più che evidente lo spirito, mi pare, di
continuità nei riguardi della legge del 1985
che trapela da ogni parola del Ministro stesso, e io consento con lei innanzitutto perché
ritengo che oggettivamente quella sia la linea corretta, positiva, feconda, e spero che
essa entri ora in un periodo vigoroso di traduzione amministrativa e operativa.
A me pare francamente che le linee fondanti della legge dell’85 siano difficilmente
modificabili. Esse sono da riportare a tre punti. Il primo è certamente quello di una tutela
strutturale del territorio. Strutturale vuol dire
che il territorio viene concepito non solo nella sua valenza estetica (già definire il paesaggio è, peraltro, difficile, definire il bel paesaggio è ancora più difficile), bensì, ancor più,
nella sua fisionomia naturale, contraddistinta
da montagne, corsi d’acqua, laghi, coste,
emergenze di vario genere, vulcani, zone umide, boschi, ma anche da elementi storici come, ad esempio, campi archeologici o resti di
vie antiche. Questo è un punto assolutamente invalicabile di partenza nella considerazione del territorio.
Il secondo punto della legge era il vincolo a questo effetto. Se queste sono le
emergenze strutturanti e caratterizzanti del

territorio, queste sono anche le dimensioni
del territorio sulle quali bisogna in prima
istanza intervenire. Come? L’ho già detto
prima. Il vincolo è lo strumento fondamentale dell’intervento pubblico in materia. Altrimenti è inutile che convochiamo conferenze, facciamo leggi ecc. La vincolistica,
come poco elegantemente dicono alcuni, è
lo strumento da adoperare. Si dice – è detto anche in una dichiarazione, mi pare, di
Legambiente – che i vincoli della legge del
1985 sono vincoli generici. Non è così. Quei
vincoli non sono generici, sono generali:
tutt’altra cosa. E bisognava farli generali
specialmente in quel momento, perché si
doveva stabilire una certezza del diritto, visto l’intento di fondo della legge, circa la
struttura del territorio; bisognava individuare categorie caratterizzanti di questa
struttura in modo certo, sicché l’attuazione
amministrativa della legge non si prestasse
più a discussioni come per il criterio della
bellezza del paesaggio. Se si dice, ad esempio, che si protegge la linea delle coste entro un certo limite, c’è poco da discutere:
quello è il limite.
È giusto, però, dire che il vincolo, anche
in quanto vincolo generale e non generico, è
qualcosa di statico. Ho sentito con piacere
parlare il Ministro di tutela attiva, ma è vero –
ripeto – che il vincolo si traduce in un certo
condizionamento; il condizionamento fatalmente si riflette – è inutile nasconderlo – sulle attività e sulla vita materiale e quotidiana;
se no, che vincolo è? Che senso ha? Nel 1985
si faceva la questione che il vincolo costituiva
una musealizzazione del territorio, una repressione delle energie creative, una compressione di esigenze elementari. Ma non è
vero affatto che il vincolo abbia questa faccia
negativa, e qui passo al terzo punto.
La legge del 1985 non prevedeva affatto una politica del vincolo per il vincolo. Questo è stato solo un surrettizio, pretestuoso
motivo di polemica contro la legge. La legge proponeva l’uso del vincolo in funzione
della pianificazione paesistica. Essa ha due
parti. L’una è strutturale, appunto, e per la
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prima volta nella legislazione italiana definisce le categorie dei beni sui quali grava un
vincolo paesistico permanente. Si può dissentire su tale definizione e sulla sua ampiezza; ma per la prima volta si aveva la certezza del diritto in una materia sempre molto discussa e davvero scottante. Poi c’è una
seconda parte della legge che, in un certo
senso, è caduca, è provvisoria, è transitoria.
Anzi, quanto più transitoria fosse stata, tanto maggiore sarebbe stato il successo della
legge; prima crollava la seconda parte della
legge, tanto più la legge avrebbe avuto successo. La seconda parte è quella della normativa transitoria, in vista della pianificazione, attuata attraverso i cosiddetti “Galassini”, che purtroppo si riuscirono a emettere
solo per 5 Regioni. Pianificazione: ecco, dunque, il terzo punto. Sulla pianificazione la
legge dell’85 dava, secondo me, un’ampiezza di impostazioni e di prospettive che
non ho sentito molto ricordare nelle discussioni di questi giorni, benché anche questo
risponda alle preoccupazioni di Legambiente. La legge prevedeva che le Regioni redigessero i piani paesistici entro il 31 dicembre
1986. Il termine fu subito inteso più come un
termine ordinatorio che come un termine
perentorio; però, insomma, un termine era.
La legge prevedeva inoltre, ed è opportuno
ricordarlo, che le Regioni avessero facoltà di
redigere, invece del piano paesistico, un piano urbanistico-territoriale. Questa novità della legge permetteva quella gestione globale
del territorio, che giustamente è stata richiesta da Legambiente e da altri. Era solo
stabilito che, qualora la scelta della Regione
fosse stata in direzione del piano urbanistico-territoriale invece che dello specifico piano paesistico, il piano urbanistico-territoriale dovesse avere una specifica ed esplicitata
valenza paesistica.
Tra l’altro, questo era anche un modo di
superare la separazione tra materia paesistica e materia urbanistica, che io stesso ho
sottolineato, nelle fasi precedenti di questa
seduta e che già, peraltro, era per un verso
implicito, ma per un altro verso esplicito, nella relazione del Ministro di questa mattina. E
pianificazione Non ci si lamenti del vincolo. Ci
si lamenti dell’inadempienza pianificatrice
delle Regioni, della scarsa capacità e qualità
pianificatrice e di tutto quello che si lega a
ciò. È qui che la legge dell’85 lascia dietro di
sé, finora, una scia meno soddisfacente. Qui,
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però, io non me la prendo – scusate l’espressione – solo con le Regioni; me la prendo anche con lo Stato. L’amministrazione dello Stato ha al riguardo una gravissima responsabilità. La legge prevedeva, infatti, ancora un’altra innovazione fortissima: la facoltà, cioè, di esercizio dei poteri sostitutivi da
parte dello Stato nei confronti delle Regioni,
ove queste non ottemperassero all’obbligo di
redigere piani paesistici.
Era questo un punto delicato, ma possibile perché, mentre la materia urbanistica è
trasferita alle Regioni, la materia paesistica è
delegata e quindi riavocabile a sé dallo Stato.
Certo, noi diciamo questo non per negare la
delega; anzi, la legge dava la facoltà di avvalersi in pieno della delega attraverso la pianificazione. E altrettanto certamente né nei Ministri di allora, né, tanto meno, nel Ministro
attuale c’è stato un progetto di denegazione
dell’autonomia e della delega già conferita. Lo
stato effettuale delle cose rendeva, però, necessario un intervento di quel tipo sostitutivo
che la legge prevede. Questo è il punto. Lo
Stato questo non lo ha fatto. Solo negli ultimi due o tre anni si è avuto un inizio e so che
il Ministro attuale ha le migliori intenzioni anche a tale riguardo.
Vorrei, anzi, profittare dell’occasione per
dire che era stato un mio suggerimento, che
poi non si poté accogliere, di prevedere, accanto all’attività istituzionale di pianificazione,
di vincolo ecc., anche una specie di piano pluriennale del paesaggio italiano. Il problema del
paesaggio italiano non è problema sul quale
si possano ottenere risultati cospicui in brevissimo tempo. Esso richiede un’azione prospettica, richiede la coerenza e la costanza di
una classe politica che, non dico molto, ma
per un decennio, punti sull’obiettivo e su quello concentri il fuoco della sua azione e della
sua energia realizzatrice. Soprattutto, poi, vorrei raccomandare un’azione intensa e specifica per saldare fra loro, in un unico quadro nazionale, i vari piani paesistici regionali, impedendo che in generale e specialmente sulle loro zone di confine essi configurino soluzioni
sfilacciate e contraddittorie e che si possa parlare, in concreto, di un piano paesistico generale italiano almeno come coordinazione
coerente dei singoli piani regionali.
Se è così, si può anche pensare ad affrontare meglio quelle che sono definite le carenze della legge. Si dice che la legge non
considera i territori agricoli, ma si noti che a

base della legge stanno le emergenze naturali come caratterizzanti della struttura del
paesaggio. È la pianificazione che si deve poi
interessare del complesso, e quindi anche
delle destinazioni colturali e sociali del territorio. Certo è che, se oggi un’assai alta percentuale del territorio italiano è vincolato e,
quindi, in qualche modo, tutelato, lo si deve
soprattutto alla legge di cui parliamo. Al di là
di essa rimane, comunque, fermo, a mio avviso, che l’ideale a cui tendere è sempre il governo totale del territorio. Perché dobbiamo
avere timore di dirlo, se lo diciamo con spirito liberale, con spirito del senso della iniziativa della società civile, della partecipazione
della società civile a questa azione? Se lo diciamo non in senso autoritario, ma in senso
partecipativo, della partecipazione da promuovere e da accogliere, perché avere timore di parlare di governo totale del territorio?
Questo era nello spirito della legge. Il
Ministro che si propone di riprenderla, può
forse considerare tutto ciò nella prospettiva
della ripresa. Non è vero, ripeto, che la politica di tutela sia la negazione degli interessi
economici vitali; è la negazione di certi interessi economici, e soprattutto è la negazione
della miopia di alcuni interessi economici. Io
mi chiedo: gli interessi economici che sono
stati soddisfatti, ad esempio, con il saccheggio delle coste calabresi, hanno rappresentato una soluzione economicamente valida e vitale? Ricordo che, quando si cominciò a parlare di valorizzazione di quelle stupende coste (che io ho avuto, come, credo, altri di
voi, la fortuna di visitare in lungo e in largo
prima del 1960), si discusse molto se il modello doveva essere la California o la Costa
Azzurra, la Florida o le isole della Polinesia. È
andata a finire che le povere coste calabresi
sono diventate il meschino – diciamolo pure
– luogo balneare di un ristretto, per molti
aspetti discutibile, entroterra lucano, campano, romano, con un destino molto inferiore
a quello del quale si parlava; l’interesse economico della Calabria non è stato salvaguardato e il turismo calabrese ha realizzato una
infima parte delle sue enormi potenzialità.
Ho fatto l’esempio della Calabria, ma
purtroppo in Italia ne sono possibili parecchi

di questi esempi. Anche per gli impianti industriali, anche per la parte della cosiddetta
economia reale che è effettivamente economia produttiva, creare un’antitesi tra salvaguardia di certi valori e pretesi interessi economici e sociali è artificioso. Perché non si
capisce che anche quei valori sono interessi,
interessi molto più concreti e molto più duraturi di quanto non si pensi?
Non vorrei aggiungere molto altro. Vorrei soltanto ripetere che c’è il problema delle plurime competenze istituzionali sul paesaggio. Non c’è dubbio, però, che l’interlocutore principale in questa materia sono le
Regioni a statuto ordinario; quelle a statuto
speciale sono considerate dalla stessa legge,
e tali devono essere ancora considerate, con
un profilo a parte. Tuttavia, sia per le une
che per le altre bisogna trovare un modo di
cogestione paesistica del territorio tra Stato
e Regione. Finora non vi si è riusciti. Addirittura le Regioni si posero subito contro la legge, e molte di esse si affrettarono a sollevare un contenzioso che poi finì dinanzi alla
Corte Costituzionale. Subirono, però, una
completa disfatta, perché la Corte Costituzionale non solo proclamò la perfetta costituzionalità della legge, ma aggiunse la qualificazione della legge, che il Ministro ha ricordato come norma fondamentale dell’Ordinamento repubblicano, e ciò in qualche
modo sovraordina la legge rispetto ad altre
legislazioni.
Bisogna organizzare il concerto delle
competenze istituzionali, a partire dalle Regioni, per non parlare del concerto tra i Ministeri interferenti in materia. Andiamo verso
una fase di irrobustimento dell’autonomia regionale. Ma questo, a mio avviso, non è detto che debba rendere più difficile il compito
del povero cireneo del Collegio Romano. Può
darsi che lo renda più facile, perché, forse, Regioni più sicure della consistenza della loro
personalità istituzionale possono avere meno da temere, anche psicologicamente, dall’interferenza statale. Il Ministro Melandri mi
pare che abbia, anche a questo riguardo, le
idee chiare.
Rinnovo a lei l’espressione del mio modesto consenso.
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Giampaolo D’Andrea
Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali

Data la ricchezza dei contributi che abbiamo avuto, sembra superfluo sottolineare
la positività di un’iniziativa come questa della Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio alla cui definizione ha ampiamente contribuito il lavoro preparatorio che, nel corso
della giornata dedicata ai gruppi di lavoro,
avrà un’espressione ancor più qualificata e
precisa con riferimento alle varie tematiche
affrontate. I risultati dei lavori delle varie sessioni offriranno sicuramente degli spunti che
consentiranno di fare notevoli passi avanti
nell’approfondimento dei contenuti nella
giornata conclusiva.
Il Ministro Melandri ha ricordato che la
Conferenza si inserisce in un itinerario di iniziative e di attività: non è un evento a sé
stante bensì un luogo di espressione di una
linea ministeriale che quest’anno abbiamo
cercato di portare avanti anche sulla scia di alcune positive iniziative del precedente Ministro e del precedente Governo. Un’iniziativa
complessiva che cerca di corrispondere a
quello che molti di voi hanno definito il clima
nuovo che si avverte nel Paese rispetto a
qualche anno fa. C’è indubbiamente un aumento della soglia di attenzione a questi problemi, una registrazione da parte dei massmedia e dell’opinione pubblica più positiva,
più attenta rispetto al passato, c’è un rilievo
più riconosciuto. Accanto a questa consapevolezza più diffusa non possiamo però scordare che persiste in molte località del Paese
una situazione di degrado estremo, di abbandono, di scempio, qualche volta con i caratteri della irrimediabilità, perché non tutto
è rimediabile successivamente. Ed è una
realtà che costituisce per noi un monito perenne a non abbassare la guardia, anzi credo
che oggi più che mai vada rilanciata l’efficacia dell’impianto complessivo della legge Galasso.
Galasso, da grande storico, nel suo intervento ha storicizzato la normativa che porta il suo nome, ed ha spiegato oltre ad alcune cose di carattere istituzionale e normativo,
anche alcune cose di contesto che le avevano suggerite. Personalmente posso dire che
mi trovavo allora come istituzione dall’altra
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parte, anche se in una Regione che poi ha
brillato nella puntualità nella redazione dei
piani territoriali paesistici. Sono stato però
testimone dell’avversione generale che il
mondo delle Autonomie manifestò nei confronti del decreto prima e della legge di conversione poi. Nel contesto attuale non è nemmeno possibile per noi ripetere l’operazione
fatta da Galasso allora, perché questo tipo di
decreti legge oggi non sarebbero ammissibili nella nuova disciplina delle attività legislative. Questo non è secondario ricordarlo nella fase attuale, in cui è fondamentale recuperare altre strade per ottenere l’effetto di
rafforzamento dell’attività di salvaguardia e di
prevenzione, come dice l’adagio popolare
“meglio prevenire che curare”. Ma prevenire non basta. L’attività “postuma”, lo dico tra
virgolette, che i nostri Soprintendenti svolgono sul territorio per annullare le autorizzazioni regionali delle quali non si condivide
il merito - così come l’attuale disciplina vincolistica - non bastano a tutelate i valori storico-paesaggistici del nostro territorio. Quest’anno ho già firmato, per delega del Ministro in materia paesaggistica, ben 27 decreti di vincolo su singole porzioni del territorio
nazionale, ma non basta. È necessario avviare un’operazione più raffinata dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista legislativo, sia intervenendo sugli scempi esistenti,
approvando rapidamente la legge sull’abusivismo messa a punto dal Governo, sia rivedendo le scelte di fondo del governo del territorio.
Ho accolto, come tutti, con molta soddisfazione la dichiarazione di questa mattina
del Ministro del Lavori Pubblici Micheli relativa al rapporto tra condono ed abusivismo e
mi auguro, come Ministero concorrente, che
possa trovare un’approvazione innanzitutto
con un iter parlamentare rapido e poi con un
successivo riscontro applicativo. Così come
certo tutti noi abbiamo salutato con favore la
norma speciale per abbattere l’Hotel Fuenti,
ma, anche qui, attenzione al trionfalismo. Il
Ministro dell’Ambiente Ronchi questa mattina ha ricordato che quella norma funziona in
condizioni particolari, cioè dove esiste una

proprietà dell’area che può essere messa sul
piatto della bilancia nel calcolo delle convenienze rispetto a chi deve recuperare il danno ambientale compiuto. Il Sindaco di Catania Bianco ci ha ricordato che nel caso di Catania ci troviamo di fronte ad un’altra fattispecie, cioè ci troviamo di fronte a fenomeni di abusivismo in territori demaniali e, devo dire, che in molte altre parti del Mezzogiorno è più frequente questa seconda fattispecie rispetto alla prima. Se non abbiamo gli
strumenti efficaci di intervento, corriamo il rischio di non determinare una nuova stagione nella repressione dell’abusivismo già
espresso, e dovremmo accontentarci di evitare un nuovo abusivismo. Quindi dobbiamo
stare molto attenti all’individuazione degli
strumenti che dobbiamo adottare.
Da questo punto di vista va registrata
una “caduta di stile” nel modo di comportarsi di molti amministratori distratti, inadempienti, ritardatari, ormai fuori tempo
massimo, che agitano il vessillo dell’autonomia di fronte agli interventi dello Stato centrale, trovando ospitalità compiacenti, talvolta titoli roboanti che non hanno nulla a
che vedere con la materia oggetto del merito dell’intervento contro i nostri vincoli; o
strane teorizzazioni sul primato della libertà
di impresa economica rispetto al vincolo paesaggistico-culturale, scordando l’articolo 9
della Costituzione che protegge il paesaggio
come valore fondamentale. Tutto ciò per coprire che cosa? Coprire opere talvolta di privatizzazione del demanio pubblico.
Lo storico Galasso, prima ancora che il
Sottosegretario Galasso, sa che questa è una
lunga storia dei nostri territori, l’usurpazione
di pezzi di demanio e la costruzione della libertà di iniziativa con un vizio di forma iniziale. Ora noi dobbiamo riuscire a superare
questa stagione, dobbiamo riuscire ad andare oltre. Credo che la proposta che il Ministro
Melandri ha fatto partendo dall’articolo 9
della Costituzione, interpreti in maniera corretta il principio irrinunciabile della sussidiarietà, che è nell’anima e nella cultura della
nostra Costituzione.
Sulla base del principio di sussidiarietà
correttamente interpretato è stato proposto
di spostare a monte il momento dell’intervento del Ministero dei Beni Culturali ed il
completamento del disegno Galasso. Che
cosa intendiamo fare? Intendiamo inserirci
nel procedimento di pianificazione del terri-

torio sin dall’origine di questo procedimento
di pianificazione, prefigurando una sorta di
concertazione preventiva a partire dagli strumenti urbanistici, per rendere inutili gli annullamenti. Lo voglio dire con estrema chiarezza, se si facesse bene questa parte di pianificazione concertata, non sarebbe più necessario intervenire con gli annullamenti: non
per rinunciare, bensì per renderli inutili, bisogna operare preventivamente. Questo significa mantenere il potere di annullamento
ma non avere l’occasione di esercitarlo, nel
senso che manca la materia del contendere
rispetto ad una interpretazione conflittuale
del procedimento che è quella che si manifesta in presenza di un’autorizzazione concessa da un’autorità ed annullata da un’altra.
Ho ascoltato attorno a questa proposta
un consenso convinto di tutti gli interlocutori, convinzione che è stata ancora più rafforzata da quanto detto da Galasso. Dopo la
svolta introdotta a suo tempo dalla legge Galasso, quella odierna potrebbe essere la seconda svolta, cioè potrebbe essere quel colpo d’ala che questa mattina il Sindaco Bianco invocava nelle politiche di tutela del paesaggio. E volentieri prendo da lui l’indicazione, come espressione di un’esigenza comune a tutti coloro che si trovano in prima linea
sul territorio, alla ricerca di strumenti efficaci d’intervento, di tutela e di salvaguardia.
Nei gruppi di lavoro approfondiremo il
“come”, le condizioni per l’esercizio di questo nuovo tipo di potere, di tutela e di salvaguardia. Il lavoro preparatorio dei gruppi del
Comitato Scientifico è stato intenso, positivo,
e sicuramente dal dibattito avremo delle indicazioni di merito e potremo sicuramente
guardare con attenzione alle proposte che
emergeranno rispetto alle varie questioni.
Tra queste si pone una delle aree più
problematiche del nostro dibattito, la questione della sub-delega ai Comuni da parte
delle Regioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
L’idea di anticipare il momento dell’intervento del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali già è stata prefigurata in un altro
provvedimento che il Governo sta per varare, la cosiddetta riforma delle Conferenze
dei Servizi, uno degli adempimenti di semplificazione delle leggi Bassanini. Sarà certamente utile avviare una sperimentazione in
quella sede, ma oggi abbiamo anche il problema di verificare attraverso quale degli
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strumenti normativi in corso di esame da
parte del Parlamento è possibile inserirsi per
ottenere una rapida adozione di una normativa che consenta poi la realizzazione del
disegno enunciato dal Ministro Melandri.
Cosa si può fare? Si può utilizzare la legge
quadro sull’urbanistica all’esame della Camera dei Deputati, come ha lasciato prefigurare la Presidente della Commissione Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici Lorenzetti e lo stesso Ministro Micheli; punto di vista
che parte dalla necessità di superare il “divorzio all’italiana”, per parafrasare il titolo di
un celebre film, tra la pianificazione urbanistica e la pianificazione paesaggistica, per il
quale si può avere la revisione continua della legislazione urbanistica che consente, senza infrangere la legalità, l’elusione pressoché
totale della disciplina vincolistica della pianificazione paesaggistica. Il Ministro dell’Ambiente Ronchi ha invece sottolineato come a
suo avviso ci sia bisogno di “adoperare meglio la legge 394 del ‘91”, la legge quadro
sulle aree protette che consente, all’interno
di tali zone, l’adozione di una pianificazione
sovraordinata ad ampio, ma non esclusivo,
contenuto paesaggistico. Forse è vero, ma le
aree protette non costituiscono tutto il territorio, sono un po’ di meno, anzi parecchio
di meno del territorio sul quale esercitare
questo tipo di incursione. Forse si può seguire anche la pista suggerita dal Ministro
per le Politiche Agricole De Castro che in
parte affronterebbe i problemi posti sulle
aree agricole, quando fa riferimento alla
multifunzionalità della nuova agricoltura e alla centralità nelle nuove politiche agricole
della tipizzazione dei prodotti e della denominazione di origine controllata che, come
sapete, nelle prescrizioni anche europee, esige un riferimento a condizioni naturalistiche di paesaggio del tutto particolari e controllabili a pena di decadenza rispetto alla
classificazione del prodotto a denominazione d’origine. Questa è un’altra pista, forse
interessantissima, sulla quale i due Ministeri interessati potrebbero esprimere un’iniziativa, da un lato nell’azione di recupero della
tradizione della produzione, dall’altro nell’equilibrio tra trasformazioni e natura.
Certamente da parte nostra seguiremo
l’avvio del disegno di legge sull’architettura di
qualità, come ricordava il Ministro Melandri,
e con gli opportuni ritocchi potremo anche rimettere in cammino la legge sulle città stori104

che che può essere un altro importante veicolo. Inoltre c’è un’altra iniziativa annunciata dal Ministero dei Lavori Pubblici, cioè il recupero del patrimonio edilizio abbandonato
a fini di residenzialità pubblica, un’iniziativa
che, tra l’altro, va nella direzione di ridurre la
cementificazione rispondendo nel contempo alle esigenze di insediamento delle popolazioni.
Ci sono varie piste da poter seguire, forse anche in maniera parallela. Inoltre per introdurre il metodo della concertazione nella
pianificazione urbanistica e paesaggistica sin
dalla fase iniziale dei procedimenti, probabilmente non c’è nemmeno bisogno di modificare la legge, potendo già in gran parte dei
casi utilizzare in maniera forte ed impegnativa gli strumenti amministrativi attuali. Mi riferisco alla Convenzione tra il Ministero e le
Regioni, alla condizione che chi poi sottoscrive la Convenzione sulla pianificazione non
la contraddica con un’iniziativa legislativa in
nome dell’autonomia, come sta accadendo in
alcuni casi. Questo consentirebbe di accelerare un po’ i tempi. Se veramente fossimo di
fronte, anche da parte delle Regioni, alla convinzione di trovare un punto di intesa sull’anticipazione a monte della verifica degli
elementi paesaggistici nella pianificazione
territoriale, dovremo fare qualche convenzione in più di quelle che abbiamo potuto fare finora, dando però ai contenuti della convenzione un carattere rigoroso e impegnativo, non di un protocollo di intenti, ma di una
normativa di comportamenti amministrativi
ed istituzionali che i sottoscrittori si impegnano a seguire nella realizzazione.
Ci sarebbero varie cose da aggiungere a
questo proposito, ma concludo rapidamente
riprendendo due elementi che sono emersi
nel nostro dibattito. Il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali è interessato da una
profonda trasformazione istituzionale: stiamo
realizzandone la riforma per effetto del decreto legislativo di riordino dei Ministeri. Tra
le altre, è stata introdotta una modifica all’articolazione del rapporto tra il potere centrale e il potere periferico in materia proprio
di disciplina autorizzatoria e vincolistica; nasce la nuova figura del Soprintendente regionale che diventa soggetto di alcune delle
competenze delle attuali direzioni generali.
Stiamo producendo uno sforzo che Galasso
ci invidierà perché se gli diciamo le cifre dal
punto di vista finanziario e dal punto di vista

delle risorse umane da confrontare con quelle che lui aveva nel 1985, dirà che siamo dei
maghi. Stiamo producendo uno sforzo eccezionale in termini di potenziamento di persone e di risorse finanziarie della struttura
ministeriale proprio per poterle consentire di
essere all’altezza del delicato momento che
viviamo, sia in materia di tutela paesaggistica, sia in materia di promozione dei beni culturali e, tra la legge finanziaria e il disegno di
legge del Giubileo, raggiungeremo il risultato. Certo non è tutto quello che serve, ma è
una svolta essenziale, perché senza risorse
umane e finanziarie questo Ministero non
può svolgere le funzioni che tutti chiediamo
che svolga con l’efficacia necessaria. Da ultimo, grazie alla possibilità di inserirci attivamente nell’attività di programmazione na-

zionale sia per i fondi dell’Unione Europea
che per i piani straordinari a favore delle aree
depresse, siamo nella condizione non solo di
partecipare alle scelte ma di indicare al CIPE
il meccanismo dell’incentivazione e disincentivazione rispetto alla qualità della coerenza
paesaggistica culturale dei grandi interventi
che si inseriranno nel pacchetto dell’Unione
Europea legato ad Agenda 2000 ed alla riforma dei fondi strutturali.
Quindi credo di poter dire che il bilancio
complessivo è positivo ma sappiamo di dover lavorare ancora per eliminare il resto del contesto
negativo che ancora è di ostacolo alla valorizzazione del paesaggio nella sua unitarietà con
il patrimonio culturale, quell’unità di natura e
cultura che è sotto gli occhi di tutti in Italia,
materializzata nella storia di questo Paese.
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Il paesaggio è anche memoria.
Memoria di avvenimenti e di uomini,
di sogni realizzati, di speranze, di storia.
Il paesaggio è la memoria stessa della vita.
E per far vivere questa memoria
dedichiamo il nostro lavoro
a Pier Giorgio Ferri.
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A. Premessa
1. I principi costituzionali in materia di tutela paesistica
Qualsiasi riflessione sulle linee-guida di un futuro intervento normativo volto a rinnovare
le forme della tutela del paesaggio nel nostro Paese deve prendere le mosse dai principi posti
in questa materia dalla giurisprudenza costituzionale, ed in particolare da quella formatasi a partire dall’entrata in vigore della legge n. 431/85 (cosiddetta “legge Galasso”).
La Corte Costituzionale ha infatti sin dalla sentenza n. 151/1986, con giurisprudenza costante (cfr. ex multis sentenze n. 379/1994; n. 417/1995; n. 341/1996), chiarito l’evoluzione
indotta dalla legge citata nella concezione della tutela paesistica che informava la legge 29 giugno 1939 n.1497. Quest’ultima disciplina “prevede una tutela diretta alla preservazione di cose e di località di particolare pregio estetico isolatamente considerate. La normativa (introdotta dalla legge n. 431/85), invece, proprio per l’estensione e la correlativa intensità dell’intervento
protettivo – imposizione del vincolo paesistico (e quindi preclusione di sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso individuate secondo tipologie paesistiche ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati nel lungo tempo – introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell’intero territorio nazionale alla luce ed in attuazione del valore estetico-culturale. Una tutela così concepita è aderente al precetto dell’art. 9 della Costituzione, il quale secondo una scelta operata al
più alto livello dell’ordinamento, assume il detto valore come primario, cioè insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro”.
La legge 8 agosto 1985, n. 431 ha dunque introdotto un principio di tutela diffusa del paesaggio, improntata sulla considerazione complessiva degli elementi presenti sul territorio, guardato nella sua globalità di valenze, naturali e culturali.
La sottoposizione ope legis a vincolo dei beni predefiniti dal quinto comma dell’articolo
82 del D.P.R. 616/1977, così come introdotto appunto dalla legge n. 431/85, manifesta quindi la volontà del legislatore di riconoscere normativamente il valore intrinseco del bene nelle sue
caratteristiche fisiche e quindi di realizzare una tutela che, partendo da una già avvenuta identificazione delle aree e degli elementi pregevoli del nostro territorio, si esplichi attraverso la pianificazione, la gestione ed il controllo degli interventi.
L’attività ricognitiva delle valenze paesaggistiche meritevoli di salvaguardia, riconosciute con
provvedimenti formali e puntuali, non viene abbandonata, ma ad essa si affianca il riconoscimento di vaste porzioni e numerosi elementi del territorio individuati proprio dalla legge n.
431/85 secondo tipologie paesistiche, ubicazionali o morfologiche, connotando così la struttura del territorio nazionale nella sua percezione visibile.
In questa prospettiva, si “sposta l’accento dalle singole bellezze naturali, intese come dimensione (solo) estetica del territorio, al bene ambientale come bene culturale, con ciò riconoscendo valore estetico-culturale a vaste porzioni del territorio nazionale: sicché rileva come
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paesaggio da tutelare – secondo il disposto costituzionale dell’art. 9 – la forma del territorio
che esprimerà detta qualità strutturale che è appunto estetico-culturale” (C. Cost. n. 417/95).
2. Previsioni fondamentali della vigente disciplina di tutela paesistica
Nel sistema vigente, l’attuazione dei principi generali di tutela del paesaggio si fonda essenzialmente, da un lato, sul vincolo, sia esso posto ex lege o attraverso un provvedimento amministrativo di carattere puntuale, e, dall’altro lato, sul procedimento di pianificazione, la cui
responsabilità è affidata in via primaria alle Regioni con la previsione, peraltro, di un intervento in via sostitutiva dello Stato in caso di inerzia delle istituzioni regionali.
Si tratta di un’innovazione fondamentale rispetto alla previgente legislazione di settore, non
solo perché impone, anziché prevedere come meramente eventuale, l’adozione dello strumento
di pianificazione, ma anche e soprattutto, come si è già rilevato, perché a tale strumento viene riconosciuta una finalità di regolamentazione globale delle trasformazioni territoriali nelle
zone soggette a tutela: “il piano paesistico presuppone l’esistenza del vincolo, ponendosi rispetto ad esso come momento logicamente successivo della sua regolazione. Tanto l’uno
quanto l’altro costituiscono, dunque, un momento centrale, irrinunciabile ed indefettibile nella tutela (…). L’interdipendenza e la necessità di entrambi e la conseguente concorrenza di poteri regionali e statali è appunto dettata dalla necessità che l’interesse ambientale – costituente
la scelta di fondo della legge n. 431 del 1985 assurta a legge di grande riforma economico sociale e riconducibile alla più generale tutela del paesaggio assunto (…) a valore primario dell’ordinamento – sia in ogni caso e ad ogni costo attuato (…). Vincoli e piano sono interdipendenti ed insieme funzionali alla realizzazione della tutela intesa in senso unitario, integrale e
pertanto globale.” (C. Cost. n. 417/95 cit.)
La salvaguardia dei valori riconosciuti come meritevoli di tutela viene così garantita da una
programmazione paesistica sul territorio che mira a superare l’episodicità connessa, inevitabilmente, ai singoli interventi autorizzatori, in un’ottica complessiva dell’uso delle risorse ed in una
disciplina ulteriore dell’operatività del vincolo paesistico (cfr., anche, ex multis, Cons. Stato. VI
n. 29/93; Cons. Stato. VI n. 450/94).
Elemento di estremo rilievo appare la configurazione della legge n. 431/85 quale “norma
fondamentale di riforma economico sociale della repubblica”, definizione che, per giurisprudenza costituzionale costante, ne sancisce l’applicabilità anche alle regioni a statuto speciale,
e che rende di conseguenza le disposizioni in essa contenute sovraordinate ad altre norme, quali ad esempio quelle urbanistiche. Del tema fondamentale dei rapporti tra disciplina paesaggistica e disciplina urbanistica, dovrà peraltro più ampiamente parlarsi in seguito.
3. I limiti operativi della disciplina vigente
Nel loro complesso, tali principi generali non sembrano invero superabili anche in un quadro legislativo riformato, ma è l’analisi delle modalità con le quali, nell’esperienza concreta, essi sono stati attuati che evidenzia l’esigenza di un ripensamento dell’assetto normativo della
tutela paesistica.
I quattordici anni trascorsi dall’entrata in vigore della legge n. 431/85 hanno ormai definitivamente messo in luce una serie di problematiche che hanno oggettivamente reso meno
incisiva ed efficace l’azione concreta di tutela del paesaggio.
Il punto maggiormente critico del sistema sembra essere la mancanza di principi generali, fissati con norma primaria, che disciplinino l’attività delle amministrazioni coinvolte, determinandone criteri uniformi di azione (in particolare nella regolamentazione del regime delle trasformazioni e degli usi del territorio in fase di pianificazione) e limitandone la discrezionalità (in
particolare, in sede di controllo puntuale sulla realizzazione di tali trasformazioni).
Si deve infatti rilevare che, da un lato, la ontologica indeterminatezza delle dichiarazioni
di notevole interesse pubblico ex lege n. 1497/39 – provvedimenti che, mentre descrivono le
caratteristiche dell’area o del bene individuo meritevoli di tutela, non ne possono indicare il regime d’uso – e, dall’altro lato, la stessa individuazione ex lege delle categorie di beni soggetti
a tutela – che, operata dalla legge n. 431/85 con un’inevitabile logica di “area vasta”, ha comportato una considerazione unitaria di zone del territorio di valore paesistico disomogeneo –
abbiano avuto come conseguenza il consolidarsi di un forte potere discrezionale nella succes-
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siva valutazione delle trasformazioni in sede di autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/39,
con effetti incisivi proprio su quelle valenze che il vincolo intendeva tutelare.
È appena il caso di ricordare che la legge n. 431/85 è intervenuta sul regime autorizzatorio degli interventi ricadenti in area vincolata (procedimento previsto dal citato art. 7 della legge n. 1497/39, e la cui competenza è stata delegata alle Regioni dall’articolo 82 del D.P.R. n.
616/1977) attribuendo al Ministero il potere di controllo e quindi di annullamento dei provvedimenti adottati dagli enti delegati (Regioni) o subdelegati (Comuni).
In questo quadro di distribuzione di funzioni discrezionali tra organi competenti al rilascio
dell’autorizzazione paesistica ed organi preposti al controllo di tali provvedimenti (quando non
alla loro adozione in via di surroga), si innesta una problematica specificamente riguardante il
potere di annullamento attribuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
L’attività di controllo a posteriori si è rivelata uno strumento non sempre efficace, sia per
l’aspetto per così dire “episodico”, sia perché si esplica su progetti di tipo esecutivo quasi sempre già corredati degli altri titoli abilitativi, rispetto ai quali gli interessati nutrono ormai rilevanti
aspettative di buon esito, suscitando un contenzioso nel quale, peraltro, il livello di soccombenza
in giudizio dell’amministrazione appare tale da imporre una rigorosa valutazione della stessa
ragion d’essere di una funzione di controllo fondata su un potere di secondo grado, anziché
endoprocedimentale in fase di autorizzazione dell’intervento.
Va anche rilevato che un meccanismo basato su provvedimenti puntuali, adottati per ogni
singolo intervento entro un termine temporale non estremamente ampio, non ha poi garantito la salvaguardia complessiva del territorio, per la mancanza di una “visione di insieme” e
per la dispersione della funzione di controllo su un numero elevato di progetti (con la conseguente difficoltà di operare una distinzione in termini di rilevanza oggettiva degli interventi e
di “qualificare” in positivo l’azione di tutela con la capacità di intervenire sempre sugli interventi di maggiore impatto sul territorio).
Non minori problemi si sono registrati per quel che riguarda l’attività di pianificazione. Da
un lato, per quanto riguarda la stessa “produzione” dei piani ed in particolare i suoi tempi (con
responsabilità ricadenti anche sull’amministrazione statale che ha esercitato per la prima volta nel 1996 i propri poteri sostitutivi) e, dall’altro lato, per il contenuto stesso dei piani paesistici.
È opinione assolutamente comune che questi strumenti, potenzialmente estremamente incisivi, spesso non hanno trovato efficace applicazione e che, peraltro, attraverso i piani concretamente approvati non sono stati sempre realizzati effetti conformi ai valori oggetto di tutela, essendo frequentemente perseguiti obiettivi di controllo che sembrano piuttosto appartenere alla sfera edilizia, quando non si è addirittura cercato di sviare il piano dalla funzione tipica di attuazione dei vincoli, prevedendo disposizioni di carattere derogatorio rispetto ad essi con un’alterazione della funzione prescrittiva assegnata dall’ordinamento al piano e ponendosi perciò in contrasto con il modello legislativo (vd. Cons. Stato II, par. 550/98).
Sono dunque i nodi problematici fin qui brevemente delineati a far emergere la necessità
di una revisione della vigente normativa in materia di tutela paesistica che, salvaguardando la
concezione di paesaggio quale “bene culturale” nel senso affermato dalla giurisprudenza costituzionale, ne garantisca sul piano pratico una tutela effettiva ed efficace.
La scelta primaria in tal senso non potrà che essere quella di una normativa che fissi i principi e le forme essenziali dell’azione delle istituzioni pubbliche che hanno la responsabilità della tutela paesistica.
Tale disciplina dovrà garantire una corretta esplicazione dell’attività di pianificazione dando maggiore concretezza, in questo settore, ai principi di leale e proficua collaborazione fra Stato e Regioni più volte richiamati dalla Corte Costituzionale, collaborazione fino ad ora scarsamente realizzata e che avrebbe invece contribuito alle risoluzione di molte problematiche legate all’assetto del territorio, alla protezione e valorizzazione delle sue valenze e quindi allo sviluppo sostenibile.
Dovrà inoltre essere ripensata in termini profondi, ed in stretta correlazione con l’adozione di una pianificazione paesistica rispondente ai principi posti dal legislatore, l’attività di controllo puntuale sulle trasformazioni del territorio.
Altro obiettivo fondamentale è quello di potenziare le funzioni di recupero e valorizzazione
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del territorio, assegnando agli strumenti di tutela paesistica non solo il ruolo di conservazione
degli assetti esistenti ma di spinta verso il recupero delle zone degradate.

B. ELEMENTI DELLA RIFORMA
La presente sezione si propone di effettuare un esame delle possibili linee di un intervento normativo di riforma della materia.
1. Nozione di paesaggio
Punto di partenza per l’elaborazione normativa non potrà che essere la definizione della
nozione di paesaggio che, in conformità al dettato costituzionale ed agli orientamenti giurisprudenziali ormai stabilmente affermatisi, ed alla luce anche delle indicazioni derivanti dalle
discipline non giuridiche, ne sancisca il valore estetico-culturale.
Nell’ottica della definizione prescelta la legge dovrebbe quindi determinare i criteri di individuazione dei beni oggetto di tutela.
2. Individuazione dei beni oggetto di tutela
2a) Ricognizione del territorio
La pianificazione paesistica presuppone un’attività ricognitiva dell’intero territorio di riferimento attraverso la quale:
a) si individuino i beni e le aree già oggetto di tutela ai sensi della legge n. 1497/39 e/o della legge n. 431/85 (che, lo si ribadisce, devono costituire il presupposto stesso del piano
paesistico e che in essi devono essere integralmente recepiti);
b) si verifichino le caratteristiche delle altre aree presenti e si operi il monitoraggio delle
trasformazioni del territorio, al fine di individuare eventuali altre zone da sottoporre a
tutela.
Tale attività sarà anche l’occasione per circostanziare in forma più chiara proprio queste
caratteristiche e verificarne la permanenza procedendo, ove necessario, alla loro revisione.
In questa sede, non si ritiene necessario trattare delle modalità concrete di attuazione della ricognizione del territorio che dovranno ovviamente avvenire anche attraverso procedure informatizzate e sulla base delle esperienze già esistenti in questo settore.
2b) Graduazione dei valori paesistici
All’individuazione delle aree dovrà essere associata l’identificazione dei valori paesistici ad
esse relativi. A ciascuna delle zone individuate potranno corrispondere diversi livelli di valore,
secondo tipologie e criteri espressamente previsti e definiti nella nuova legge, che saranno articolati secondo una scala degradante, in funzione della natura, tipologia e conformazione del
bene.
L’individuazione normativa della “scala dei valori” sembra infatti essere un presupposto indispensabile per la definizione, in fase pianificatoria, degli interventi compatibili con le valenze territoriali censite.
Ciò consentirà ai piani di programmare una corretta gestione delle risorse, prevedendo vari livelli di salvaguardia, che diversifichino la natura ed il livello delle trasformazioni compatibili, partendo dalla previsione di immodificabilità assoluta dello stato dei luoghi per arrivare, nelle zone che non abbiano specifico valore paesistico, a norme recanti standard minimi inderogabili di qualità degli interventi.
Ed infatti, anche per tali zone, la dinamicità del paesaggio, la concezione di sviluppo economico compatibile, l’esigenza improcrastinabile di recupero e valorizzazione degli ambiti degradati sembrano comunque consigliare la predeterminazione di disposizioni di “livello minimale”. L’alternativa a tale soluzione è quella di demandare la regolamentazione di tali zone
esclusivamente agli strumenti urbanistici.
In questa scala, ai più alti gradi di valore, è necessario inserire i beni vincolati ai sensi della legge n. 1497/39 in quanto afferenti a zone, tendenzialmente ristrette, di maggiore rilevanza
paesistica, ed i beni individuati ai sensi della legge n. 431/85 (per i quali, peraltro, è ipotizza-
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3. La pianificazione paesistica
3a) Contenuto della pianificazione
La funzione essenziale della pianificazione, sulla base dell’attività ricognitiva descritta sub
par. 2, sarà quella di definire le modificazioni compatibili del territorio e quindi quella di regolare il regime di trasformazione dei beni secondo i principi ed i livelli di valore indicati dalla legge, mediante misure di diverso tipo anche precettive e cogenti per qualsiasi strumento urbanistico.
La pianificazione sarà, dunque, ancorata al rispetto ed al pieno recepimento delle risultanze
della ricognizione delle zone vincolate ed alla previsione per ciascuna di queste aree dei livelli
di tutela previsti nella legge.
3b) Strumenti di pianificazione
Quanto allo strumento di pianificazione, occorrerà definire se mantenere l’attuale pluralità di forme (vd. art. 1-bis legge n. 431/85) ovvero limitarsi al solo piano paesistico.
È noto che, sul tema dei rapporti tra pianificazione paesistica e pianificazione urbanistica
si confrontano due concezioni radicalmente opposte, che hanno trovato nuovo terreno di confronto, all’indomani dell’approvazione della legge n. 431/85, proprio in relazione alla previsione,
accanto ai piani paesistici, dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali.
La connessione tra questi ultimi piani e l’attività urbanistica è un dato evidente e, muovendo da tale rilievo, e sottolineando il ruolo di strumento urbanistico fondamentale assegnato
al piano regolatore generale cui è attribuita anche la possibilità di darsi finalità di tutela del paesaggio, non era mancato chi aveva sostenuto la possibilità di un totale assorbimento della pianificazione paesistica in quella urbanistica, con la conseguente affermazione che l’intera materia costituisce attribuzione riservata dalla Costituzione al livello regionale (e con ciò risolvendosi la questione non sul piano del rafforzamento della tutela paesistica quanto su quello della definizione del riparto di competenze tra Stato e Regioni).
Ma a tale linea di impostazione è venuto a mancare il conforto della giurisprudenza che
nella sua globalità, pur ribadendo la diversa natura dei piani paesistici e dei piani urbanisticoterritoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, ha comunque costantemente riaffermato la netta distinzione tra disciplina paesistica e urbanistica. Da ultimo,
il Consiglio di Stato ha richiamato e ribadito l’orientamento già espresso dalla Corte costituzionale che, sin dal 1985, “ha rilevato il valore primario della tutela del paesaggio, insuscettivo di subordinazione a qualsiasi altro interesse pubblico o privato, individuando la precisa distinzione tra tale attività e quella urbanistica, che comunque alla prima deve subordinarsi” (Cons.
Stato. II, 192/98). E del resto non vi è affermazione più chiara in tal senso di quella formulata
proprio dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 151/86, laddove si afferma che, nell’assetto
determinatosi con la legge n. 431/85, “non obliterando(si) la distinzione tra le due materie e
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bile una più ampia possibilità di graduazione, correlata alle caratteristiche fisiche riconosciute).
Su un piano generale, il risultato positivo della previsione di un’operazione ricognitiva fondata sui parametri fissati dalla legge sarebbe triplice:
a) si risponderebbe a quella necessità evidenziata da tempo dalle stesse amministrazioni coinvolte nell’attività di tutela e di gestione del territorio di pervenire ad un censimento dei beni che costituisca un sistema omogeneo di riferimento per tutto il territorio nazionale, con
positivi risvolti anche nell’utilizzazione economica delle risorse a ciò destinate;
b) si attuerebbe una migliore conformazione delle tipologie di protezione del territorio, attraverso la flessibile soluzione della graduazione dei livelli di tutela (superando, in particolare,
uno dei principali limiti della legge n. 431/85, consistente nell’individuazione “a maglie larghe” di categorie generali di beni indipendentemente dall’analisi della loro effettiva valenza
paesistica);
c) si fornirebbero previamente efficaci indicazioni per i grandi interventi infrastrutturali sulle trasformazioni territoriali tollerabili dalle valenze protette, consentendo finalmente la reale contemperazione degli interessi pubblici in gioco nel rispetto dei principi costituzionali
che pongono in posizione prevalente la tutela paesistica.
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le relative discipline, l’urbanistica viene soltanto limitata dal rispetto del valore estetico-culturale e piegata a realizzarlo”. Tale orientamento della giurisprudenza ha quindi consentito ad una
parte della dottrina di affermare, in senso radicalmente opposto alla linea concettuale prima
menzionata, che nel sistema della legge n. 431/85, l’accostamento tra i piani paesistici e la pianificazione urbanistica non può significare commistione tra le due materie ed assorbimento dei
primi nella seconda ma, al contrario, vuole piuttosto testimoniare l’esigenza di un capovolgimento della tendenza pan-urbanistica nel senso di una più penetrante proiezione della tutela
del paesaggio sul piano dell’urbanistica.
L’osservazione che la giurisprudenza, ed in particolare quella costituzionale, ha comunque
avuto la necessità di una costante riaffermazione di tali principi sembra suggerire una soluzione tendente ad eliminare la ragione stessa del contendere, mantenendo distinti i due tipi di pianificazione non solo concettualmente ma anche formalmente. Ciò non sembrerebbe costituire un “ritorno indietro” rispetto alla novità costituita dalla legge n. 431/85, proprio perché, in
definitiva, i principi di “integralità e globalità” della tutela paesistica sono ormai un dato definitivamente acquisito e perché il piano paesistico introdotto dalla legge Galasso è già uno strumento volto a valutare l’ambito complessivo delle attività di trasformazione del territorio.
Sembra pertanto possibile dare ulteriore e definitiva evidenza al principio costituzionale di
supremazia della tutela del paesaggio sulla disciplina urbanistica, attraverso la previsione di un
solo strumento di pianificazione paesistica.
Va comunque segnalato che la linea di impostazione tendente a risolvere l’intera materia
della pianificazione territoriale in un unico strumento di natura urbanistica trova ancora seguito
ed è stata sostenuta anche in questa sede. Tuttavia, trattandosi di un’impostazione antitetica
rispetto a quella che qui si propone e largamente minoritaria, non può che farsene una semplice menzione.
3c) Ambito territoriale della pianificazione
Argomento strettamente connesso al precedente è se l’ambito della pianificazione paesistica debba andare a coprire l’intero territorio di riferimento ovvero le sole zone suscettibili di
tutela.
La natura di strumento di attuazione e disciplina dei vincoli che informa profondamente
tale pianificazione depone nel primo senso; i principi volti a riaffermare una tendenziale rilevanza paesistica dell’intero territorio spingono nella seconda direzione.
La soluzione probabilmente risiede nella scelta, di cui sopra si è fatto cenno, circa la necessità e la opportunità di porre degli standard minimi di tutela paesistica riguardanti il territorio nel suo complesso: nel caso in cui tale necessità venisse affermata direttamente nella normativa riformata, la pianificazione dovrà inevitabilmente occuparsi del territorio nel suo complesso.
3d) Pianificazione di recupero paesistico
Accanto al piano paesistico con valenza generale, sembra possibile ipotizzare, anche al fine di realizzare concretamente quella finalità di “tutela attiva” del territorio che dovrebbe affiancarsi ad una tutela meramente conservativa, un ulteriore livello di pianificazione.
La rilevanza della pianificazione su tutte le attività e le trasformazioni che hanno luogo nel
territorio consente infatti una ipotesi più complessa che, a valle del piano generale, veda l’elaborazione di una pianificazione specificamente mirata al recupero ed alla valorizzazione delle aree compromesse. È infatti da considerare che, mentre sulle zone di maggiore rilevanza paesistica, le opzioni di regolamentazione d’uso hanno una limitata discrezionalità, fortemente legata a scelte di merito è invece il regime da assegnare alle aree già compromesse del territorio, laddove la scelta recupero-abbandono appare legata a valutazioni e ad interessi che certamente travalicano il solo dato paesistico.
Ne deriva che, mentre la pianificazione di livello generale deve restare ancorata al confronto
Stato-Regioni (e solo eventualmente Province), le decisioni in materia di riqualificazione e recupero devono inevitabilmente coinvolgere anche le istituzioni locali.
3e) Procedure di approvazione, di variante. Pianificazione esistente
È necessario inoltre che vengano previamente stabilite le modalità ed i tempi di approva-
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4. Competenze
4a) Premessa
L’attuale equilibrio nella ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in questa materia deve restare inalterato.
Ma, anche nel quadro esistente, sono comunque individuabili due distinte modalità di esercizio delle rispettive attribuzioni: quella tendente al confronto paritario tra le due istituzioni, e
quindi alla concertazione, e quella tendente ad una separazione di compiti formalmente più
netta ma quindi anche ad un confronto dialettico (non necessariamente in posizione paritaria
laddove uno dei due soggetti abbia anche la responsabilità della verifica dell’azione dell’altro).
Sia l’uno che l’altro modello sono percorribili anche in un sistema normativo riformato.
In conseguenza della scelta dell’uno o dell’altro sistema gli esiti di tale verifica, assumeranno natura e forme diverse i poteri di controllo puntuale sulle singole realizzazioni, dei quali si tratterà al successivo paragrafo 5.
4b) Concertazione
L’adozione di un modello di concertazione che riguardi sia la ricognizione che la pianificazione consente un discorso sostanzialmente unitario.
L’attuazione della fase ricognitiva ed individuativa delle valenze territoriali sembrerebbe non
poter prescindere dalla cooperazione fra le istituzioni: la complessità, ed anche la stretta incidenza di questa operazione sulla successiva attività di pianificazione, sembra renderne fortemente conveniente la conduzione congiunta.
Non va peraltro dimenticato che, in questo specifico settore, si verte essenzialmente in un
ambito di competenze statali, e ciò peraltro giustifica un intervento normativo volto, come si
è detto, a porre dei principi generali validi su tutto il territorio nazionale.
Ciò posto, per quel che attiene alla parte non suscettibile di una puntuale disciplina normativa ma riguardante piuttosto le modalità operative della ricognizione territoriale, diventa decisiva sia la scelta delle forme con le quali attuare tale cooperazione che l’individuazione di un
sistema di risoluzione di eventuali contrasti (con l’inevitabile spostamento dell’asse della decisione sull’autorità amministrativa statale, ma senza peraltro escludere un sistema di “stanze di
compensazione” che consentano comunque la definizione di una decisione concertata).
A margine, non va sottovalutata l’opportunità di una cooperazione tra più enti al fine dell’individuazione di aree, che pur ricadenti nella competenza amministrativa di più Regioni, si
rivelino omogenee dal punto di vista dei valori paesistici e per tale motivo necessitino di misure uniformi di salvaguardia con pari efficacia nei confronti delle trasformazioni compatibili.
La necessità di corrispondere a quei principi stabiliti dalla legge n. 431/85 di concorrenza
attiva e quindi di partecipazione dello Stato e della Regione in ogni momento della gestione
della tutela e del governo del territorio, come complesso di risorse e di valenze, attuando quindi quella leale e proficua collaborazione già richiamata, sembra indirizzare fortemente nella direzione della redazione congiunta o concertata dei piani, soprattutto se realizzata a valle di una
ricognizione condivisa delle zone oggetto di tutela.
Nell’un caso (individuazione) e nell’altro (pianificazione) le soluzioni possibili, sul piano organizzativo, sono molteplici: il ventaglio di ipotesi può muovere dall’estensione, per parte statale, delle funzioni di coordinamento attribuite al Soprintendente regionale, istituito dal decreto
legislativo 368/1998, fino alla creazione di strutture tecniche miste con funzioni istruttorie, nelle quali i rappresentanti dello Stato e della Regione operino congiuntamente.
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zione e di variazione dei Piani. La dinamicità del territorio potrebbe comportare inoltre la previsione di un aggiornamento periodico degli strumenti di pianificazione.
Infine, va previsto, già a livello di legge-quadro, un meccanismo di valutazione della pianificazione esistente. Non deve infatti concepirsi il nuovo assetto dei meccanismi di individuazione del territorio e di pianificazione come una sorta di “anno zero” della tutela paesistica:
prevedendosi il mantenimento dei principi fondamentali di tale tutela, per come esaminati in
premessa, sarà infatti necessario salvaguardare, perché già tendenzialmente armoniche con detti principi e con le disposizioni che saranno inserite nella legge-quadro, le esperienze positive
sinora attuate.
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In ogni caso, è evidente la necessità di impegnare le risorse finanziarie necessarie al potenziamento ed alla modernizzazione delle strutture amministrative chiamate ad operare sul
territorio.
4c) Esercizio delle funzioni in forma “separata”
Una soluzione non solo sostanzialmente ma anche formalmente aderente al vigente assetto di competenze, presuppone invece una attuazione “separata” delle attribuzioni in fase
di individuazione, di pianificazione e di controllo.
Quanto al primo punto, la individuazione delle aree da tutelare e l’imposizione dei vincoli, continuerebbero ad essere esercitate nelle forme attuali.
Per quel che riguarda la pianificazione, la già affermata esigenza di spostare l’asse della tutela dalla fase di controllo puntuale sui singoli progetti ad un momento ad esso anteriore imporrebbe
di configurare un potere statale di verifica della conformità tra la pianificazione ed i suoi presupposti (principi generali contenuti nella legge – vincoli). Deve infatti osservarsi che, in un quadro legislativo riformato e rafforzato dalla previsione con norma primaria di principi volti a conformare
sia l’attività di individuazione che quella di pianificazione, le funzioni di controllo dello Stato sulla
pianificazione non possono ridursi al solo esercizio di poteri sostitutivi. Ed infatti, la sostituzione presuppone l’assenza di piano, laddove invece il punto fondamentale della tutela diventa proprio la
valutazione di corrispondenza del piano ai contenuti ed agli obiettivi fissati dalla legge.
5. I controlli sui singoli interventi di trasformazione del territorio
Le forme ed i contenuti dell’attività di controllo puntuale sono strettamente dipendenti,
come si è già rilevato, dalla soluzione adottata circa le procedure di pianificazione.
5a) La funzione di controllo in caso di pianificazione condivisa
Il procedimento di annullamento delle autorizzazioni emesse dagli enti delegati o subdelegati ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 1497/39, attualmente prevista dal nono comma dell’articolo 82 del D.P.R. 616/1977, introdotto dalla legge n. 431/85, non ha ragione di sussistere
nella forma attuale in caso di produzione di un piano che risponde alle finalità ed ai contenuti posti dalla legge e che sia condiviso dallo Stato (o a seguito di concertazione ovvero a seguito
di una verifica positiva nei termini di cui si è detto al par. 4c).
Tale soluzione è però legata alla realizzazione di due indispensabili presupposti:
a) il controllo del rispetto del contenuto precettivo dei piani, anche con riferimento alla rispondenza ad essi degli strumenti urbanistici, con soluzioni che possono spingersi a configurare un potere, concorrente tra Stato e Regioni, di annullamento di tutti gli atti adottati in violazione dei piani, analogo a quello previsto dalla legge urbanistica a tutela dell’applicazione del piano regolatore;
b) il mantenimento di un intervento dello Stato, in forma di parere vincolante in sede di procedura di approvazione dei singoli progetti, per le aree che presentano una graduazione
di valore elevato ovvero per gli interventi di non modesto impatto sul territorio, in ordine
ai quali il controllo puntuale mantiene una funzione essenziale. Potrebbe procedersi,
quindi, alla predefinizione delle ipotesi soggette a parere, al fine di liberare la funzione di
controllo da un elevatissimo numero di procedimenti riguardanti interventi di modestissima rilevanza (che, per questo stesso motivo, anche nell’assetto attuale hanno un’incidenza
dell’annullamento praticamente nulla).
5b) La funzione di controllo in caso di pianificazione non condivisa
Nei casi in cui la pianificazione non avvenga in base a procedure concertate e non sia valutata positivamente nei termini indicati nel par. 4c) ovvero manchi, possono ipotizzarsi alcune misure generali di salvaguardia, associate ad un rafforzamento del potere di annullamento. Deve poi prevedersi una maggiore incisività delle attribuzioni di controllo qualora la Regione abbia subdelegato le competenze di tutela (ovviamente nell’ipotesi in cui tale facoltà permanga possibile: v. par. successivo).
5c) Attività di controllo e subdeleghe ai Comuni
Ulteriore problema da risolvere in tema di funzioni di controllo puntuale sugli interventi,

116

6. Disciplina sanzionatoria
Il sistema sinora delineato, soprattutto nelle ipotesi volte ad una sensibile semplificazione
della fase di controllo puntuale, sembra imporre la scelta di un rafforzamento della disciplina
sanzionatoria penale e amministrativa.
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è quello dell’esercizio della facoltà di sub-delega ai Comuni (ed anche in questo caso è possibile intravedere un ventaglio di ipotesi).
È largamente diffusa l’idea che si dovrebbe giungere all’esclusione della stessa possibilità
di sub-delega.
Su un piano generale, si sostiene che tale scelta sarebbe ampiamente giustificata dalla
constatazione che l’attribuzione al Comune di poteri in materia ambientale mal si concilia
con l’esercizio delle competenze trasferite in materia urbanistica per il sostanziale “conflitto di interessi” che ne deriva, come dimostrato dagli esiti non sempre felici dell’esercizio di
tale funzione.
Su un altro piano, va rilevato che la ipotizzata trasformazione dell’annullamento in parere endoprocedimentale in fase di autorizzazione deve misurarsi con la possibilità di un concreto
esercizio di tale diversa attribuzione: è evidente che, se già nell’assetto attuale l’attività di controllo ha risentito sul piano operativo dell’elevato numero di autorizzazioni sottoposte a valutazione, a maggior ragione sarebbe praticamente irrealizzabile da parte delle strutture statali
una partecipazione diretta alle procedure di autorizzazione suddivise negli oltre 8.000 comuni d’Italia. Sembrerebbe, quindi, inevitabile che tale funzione sia esercitata nei confronti di istituzioni di livello territoriale più ampio. Una possibile alternativa potrebbe realizzarsi con previsioni diversificate in relazione all’entità territoriale del Comune.
In definitiva, sul piano tecnico le soluzioni sembrano essere: a) la radicale eliminazione delle subdeleghe; b) la loro limitazione alle fattispecie di minore rilevanza, identificate attraverso
la correlativa riduzione di un potere puntuale di controllo dello Stato cui sopra si è fatto cenno; c) la loro limitazione ad una parte dei Comuni, identificati in base all’estensione ed alla qualità del territorio, alla popolazione ecc.

6a) Disciplina amministrativa
Quanto a quest’ultimo profilo, appare necessario individuare nelle Regioni il punto di riferimento principale per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, con la conseguenza di prevedere, da un lato, l’impossibilità di delegare tale competenze e, dall’altro lato, di assegnare
allo Stato un potere sostitutivo collegato all’inerzia dell’istituzione regionale.
Sul piano dell’efficacia preventiva, generale e speciale, delle previsioni sanzionatorie, è necessario dare assoluta prevalenza alle sanzioni ripristinatorie, riservando quelle pecuniarie a limitate ipotesi tassativamente determinate, e solo in assenza di danno ambientale.

a)

b)
c)

6b) Disciplina penale
Per quanto riguarda le sanzioni penali, dovrà agirsi su tre piani:
vanno modificate le attuali fattispecie incriminatrici (in particolare, l’art. 1-sexies della legge n. 431/85 e l’art. 734 c.p.), onde ovviare ai numerosi limiti ampiamente segnalati da
dottrina e giurisprudenza (basti considerare il trattamento sanzionatorio più rigoroso attualmente previsto per le fattispecie di pericolo anziché per quelle di danno, ovvero l’individuazione attraverso un rinvio ad altre disposizioni di legge delle pene per le violazioni
di cui all’art. 1-sexies della legge n. 431/85 ecc.);
è possibile pensare ad una previsione più rigorosa in materia di misure cautelari reali;
è necessario prevedere, attraverso disposizioni attinenti la fase di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, il rafforzamento del potere del giudice penale di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.

7. Ulteriori questioni
Oltre alle fondamentali questioni sinora esaminate, il nuovo intervento normativo dovrà
affrontare, tra l’altro, le seguenti questioni che di seguito vengono semplicemente elencate:
– Rapporti della pianificazione paesistica con altri strumenti, quali ad esempio i Piani di ba117
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–
–
–
–
–

cino, i Piani parco, ecc.
Forme di cooperazione interstatale
Autorizzazione paesistica: rapporti con le procedure V.I.A. e con gli altri titoli abilitativi degli interventi
Indirizzi, strumenti e forme di incentivazione per l’attività di recupero e riqualificazione delle aree degradate
Formazione e aggiornamento del personale
Indirizzi per la revisione delle rendite catastali degli immobili in relazione ai gradi di valore indicati nella legge quadro ed agli usi compatibili

Capo Ufficio Legislativo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

La sessione dedicata alla “legislazione di
tutela e normativa per il territorio” è stata
preceduta da un lungo lavoro preparatorio
che si è tradotto in un documento. Si tratta di
un documento “di base” nel quale sono illustrate le linee di un possibile intervento normativo di riforma del settore della tutela paesistica nel nostro Paese.
Vorremmo quindi discutere e approfondire le proposte che sono contenute in questo documento.
Vorrei iniziare il mio intervento con
un’annotazione di carattere personale, legata al mio ruolo di Capo Ufficio Legislativo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali: ero
molto preoccupato, sino a due giorni fa, dell’andamento della Conferenza, di questa sessione, del documento, dei possibili contrasti
su questo documento; da ieri, da ieri sera in
particolare, la preoccupazione si è spostata sul
lavoro che dovrà iniziare dopo la Conferenza.
Questo spostamento dello stato ansioso di
chi ha la responsabilità della produzione normativa del Ministero deriva dal fatto che alcune delle proposte che il Ministro Melandri,
che era informato del documento di questa
sessione, ha iniziato a “lanciare” nel suo intervento di ieri, hanno registrato un consenso molto ampio, forse per alcuni versi anche
inaspettato.
Ricordava il professor Galasso che bisogna sempre diffidare quando su una proposta
sono tutti d’accordo, però a me sembra che
sia sempre meglio di un dissenso generalizzato: partire con un apprezzamento nella misura che già si è registrata è quindi quello
che si può definire “un buon inizio”.
Il punto su cui il Ministro Melandri ha in
particolare incentrato l’attenzione è la proposta di cooperazione tra le istituzioni interessate, coinvolte nella tutela paesistica: sostanzialmente l’adozione di un modulo di
concertazione soprattutto per quanto riguarda le fasi di individuazione delle valenze paesistiche del territorio e di pianificazione.
Ed effettivamente va rilevato come il riferimento alla “leale collaborazione” sia uno
dei punti qualificanti del documento di base

che in questa sessione discutiamo (e su questo punto credo che si soffermerà anche l’attenzione di alcuni relatori); però devo anche
sottolineare come la proposta complessiva è
decisamente più articolata.
E quindi, sia pure molto sinteticamente,
ne vorrei illustrare le linee essenziali.
Innanzi tutto va sottolineata l’affermazione, tanto chiara quanto inevitabile, secondo cui un nuovo intervento normativo in materia deve rigidamente rimanere nel solco dei
principi posti dalla giurisprudenza costituzionale che si è formata in particolare dopo l’approvazione della legge Galasso, quindi dall’85
ad oggi.
Cito testualmente alcuni brani di sentenze della Corte: “Il paesaggio da tutelare è
la forma del territorio che esprime una qualità strutturale che è estetico culturale”; ancora, la Corte legge la tutela paesistica in termini di “integrità e globalità”, di “riconsiderazione assidua dell’intero territorio nazionale alla luce ed in attuazione del valore estetico-culturale” in aderenza “al precetto dell’articolo 9 della Costituzione il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell’ordinamento assume il valore estetico-culturale come primario, cioè insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro”.
Di fronte a queste affermazioni, il giurista si inchina e dice “bene, vediamo come
dobbiamo dare attuazione a questi principi”:
è quanto abbiamo cercato di fare in questo
documento.
Peraltro, all’adesione convinta ai principi
posti dalla giurisprudenza costituzionale ha
fatto riscontro la valutazione, altrettanto convinta, circa la necessità di non modificare gli
snodi essenziali che caratterizzano la tutela
paesistica nel nostro Paese: il sistema vincolistico, la pianificazione, il controllo puntuale sui
progetti.
Siamo stati tutti “tranquillamente” d’accordo che, anche in assetto riformato della tutela, questi “passaggi” vanno mantenuti. In
realtà, abbiamo convenuto che, come avviene spesso nel nostro Paese, ci troviamo di
fronte ad un problema di cattiva applicazione
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di buoni principi. L’idea dalla quale siamo partiti è quella di individuare le cose che non
hanno funzionato e di cercare di intervenire su
di esse. Che cosa, a nostro avviso, non ha
funzionato? Abbiamo individuato tre aspetti
principali.
Il primo consistente, come si dice nel documento, nella mancanza di criteri generali
fissati con norma primaria volti ad incanalare
in termini chiari le attività delle amministrazioni coinvolte nella tutela paesistica. E ciò
sia sul piano dell’uniformità dell’azione (penso in particolare alla pianificazione), sia sul
piano dell’esercizio dei poteri discrezionali (e
penso in particolare al controllo puntuale,
quindi al nulla osta paesistico ed al successivo potere di annullamento). Questo è un fatto che deriva dalla natura stessa dei vincoli, sia
quelli della 1497/39 che quelli della legge Galasso, che non hanno e non possono avere un
contenuto precettivo, non possono indicare
come il territorio viene regolato, ma che, proprio perché lasciano spazio alla successiva regolamentazione del territorio, lasciano correlativamente molto spazio sia al pianificatore,
sia a chi, sulla base della pianificazione, deve
poi pronunciarsi sui singoli progetti: e se la
pianificazione non è fatta particolarmente bene si amplia il potere discrezionale di chi deve autorizzare.
Il secondo punto è quello del contenuto
dei piani; il Consiglio di Stato ci ha detto, parlando della pianificazione in Sardegna, di come spesso questi piani sono stati utilizzati al
di là della loro funzione tipica ed essenziale,
che è quella di dare attuazione ai vincoli: se il
piano deroga ai vincoli viene meno a questa
sua funzione che è quella di tradurre in disciplina di regolamentazione del territorio l’assetto vincolistico.
Infine, le funzioni di controllo puntuale
sui singoli interventi. E qui abbiamo tutta una
serie di problemi di varia natura che vanno
dall’ampio esercizio, da parte delle Regioni,
delle sub-deleghe in favore dei Comuni sino
alle modalità con le quali il Ministero agisce
nell’esercizio del potere di annullamento.
Su quest’ultimo punto mi sia consentita
una digressione; è largamente diffusa l’affermazione secondo cui l’esercizio del potere di
annullamento abbia limitato fortemente l’utilizzazione del territorio comprimendo in particolare il diritto di impresa, di esercizio dell’attività economica. Non so quanti abbiano
avuto modo di esaminare il rapporto 1998

sulla tutela paesistica redatto dall’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici: gli
annullamenti sono il 2% dei progetti esaminati. Non è un dato spaventoso: è un dato
meno che fisiologico. Forse ci dovremmo addirittura preoccupare che siano pochi. Mi
sembra quasi che il Ministero sia visto come
una sorta di guerriero spaventoso, terribile,
salvo poi verificare che brandeggia una spada di gommapiuma.
Forse occorrerebbe una maggiore riflessione sull’incidenza pratica di tale funzione;
però certamente è vero che il potere di annullamento non solo è “odioso”, perché arriva per ultimo e quindi vanifica delle aspettative quasi consolidate, ma è anche per la sua
natura frammentaria che non ha consentito
un’azione di tutela globale sul territorio.
Valutati i punti critici del sistema, si sono
quindi delineate le strade percorribili per una
sua riforma. Come?
Se immaginiamo un intervento correttivo della Galasso, bisogna partire dalla nozione di paesaggio, e qui siamo facilitati dalla
Corte Costituzionale, come valore esteticoculturale.
È quindi necessario operare una ricognizione del territorio nazionale, su base regionale, per verificare i vincoli esistenti e quali
delle altre zone del territorio possano essere
assoggettate a tutela.
Bisogna, e qui l’idea nuova, associare alle aree da vincolare una graduazione dei relativi valori. In tal modo, si superebbe la critica
principale che è stata mossa alla legge Galasso, laddove si è osservato che le relative norme hanno trattato omogeneamente aree territoriali di diverso valore paesistico. La graduazione sarà volta, dunque, proprio a dare
evidenza e riconoscimento a tali diversi valori.
Questa è l’idea, molto difficile da attuare sul piano pratico, mi rendo conto, ma che
credo che potrà essere uno dei punti fondamentali in termini di efficacia della tutela: criteri di graduazione dei valori del territorio stabiliti con norma primaria immediatamente
precettiva vanno a regolare l’azione di pianificazione; proprio sul metro dell’attuazione
dei criteri stabiliti per legge (oltre che del recepimento dei vincoli che insistono sul territorio di riferimento).
Corollario necessario di questa scelta è
che la pianificazione debba necessariamente
avere una prevalenza sugli strumenti urbanistici: la pianificazione deve essere limitata ver-

attribuzioni, formalmente appartenenti a ciascuna delle due istituzioni, in forma concertata. Sul piano organizzativo le soluzioni possibili sono molte, e possono essere fortemente spinte in avanti fino ad arrivare a strutture
che vedano lavorare insieme lo Stato e le Regioni: si deve semplicemente decidere di farlo.
E se ciò avvenisse, ne discenderebbero
delle soluzioni nuove anche in tema di controllo puntuale sui singoli progetti. Mi spiego:
se lo Stato condividesse la funzione di pianificazione, allora potrebbe diventare persino
inutile ragionare in termini di potere di annullamento; potremmo arrivare ad una situazione in cui il potere di annullamento non risulti più necessario.
Ciò presuppone però la certezza che la
strumentazione urbanistica sia conforme alla
pianificazione paesistica, e quindi la necessità di appostare un potere di controllo di detta rispondenza ancora, l’espressione dei poteri
di controllo dello Stato sui singoli interventi
potrebbe avvenire in forma di parere nell’ambito del procedimento di autorizzazione
piuttosto che successivamente potrebbe inoltre discutersi se tale potere debba esplicarsi in
tutti i casi in cui avviene attualmente o in un
numero minore di ipotesi.
Collegata a tali questioni è infine la soluzione del problema delle sub-deleghe: non
tanto e non solo questioni di carattere “teorico” (a mio avviso occorre certamente evitare l’affidamento di interessi pubblici diversi e
palesemente contrastanti in capo allo stesso
soggetto se si vuole correlativamente evitare
che alcuni di tali interessi siano sacrificati piuttosto che “contemperati”, e segnalo comunque che ieri i Comuni hanno dichiarato che
sono pronti a fare a meno delle sub-deleghe),
ma anche per un fatto eminentemente pratico: prevedendo la partecipazione al procedimento di autorizzazione dei singoli interventi, l’amministrazione dei beni culturali non
potrà certamente prendere parte ad ottomila Conferenze di servizi su tutto il territorio nazionale, e quindi il livello territoriale di intervento si dovrà necessariamente spostare verso l’alto, non potrà essere comunale ma almeno provinciale. In un assetto riformato, il
problema delle sub-deleghe dovrà quindi necessariamente essere affrontato e risolto.
Sul versante opposto agli scenari che abbiamo sino ad ora ipotizzato, si pone il caso
in cui la pianificazione non venga concertata
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so l’alto dai principi posti dalla legge (e dall’assetto vincolistico), mentre verso il basso
deve invece limitare la strumentazione urbanistica.
So che su questo specifico passaggio ci
sono idee estremamente diverse e si è svolto
un dibattito molto ampio anche nell’ambito
del gruppo che ha redatto il documento.
Vorrei qui parlare a titolo personale. Sono profondamente convinto che sia necessaria la riaffermazione di quel principio che la
Corte Costituzionale ha chiaramente sostenuto affermando che “l’urbanistica si piega a
realizzare l’interesse paesistico”, vale a dire:
occorre riaffermare la supremazia della tutela paesistica sulla disciplina urbanistica. E ciò
può anche comportare una netta separazione delle relative pianificazioni, e quindi una
pianificazione esclusivamente paesistica contenente norme anche precettive per gli altri
strumenti di piano.
Non mi soffermo oltre su questo punto;
devo certamente riconoscere che chi invece
pensa il contrario ha le sue buone ragioni sul
piano razionale: perché uno strumento di carattere territoriale che disciplini tutti gli interessi coinvolti, appare certamente una buona
e razionale soluzione. Solo che andrebbe attuata, diciamolo chiaramente, da chi, anche
sui piani meno “impegnativi” (penso alle singole autorizzazioni degli interventi) non ha
saputo sempre lavorare bene: se i Comuni
hanno avuto problemi con l’esercizio dei poteri oggetto di sub-delega, devo pensare che
potrebbero avere problemi ancora maggiori
qualora venisse loro affidata la pianificazione
generale del territorio.
E se questo è vero, allora tanto vale tagliare decisamente il nodo gordiano ed ammettere che possa esservi una pianificazione
esclusivamente paesistica di carattere generale, che per la sua inerenza a valori fondamentali di rango costituzionale debba necessariamente collocarsi a monte degli altri strumenti ed in posizione di prevalenza rispetto ad
essi.
Detto questo, resta il problema delle
competenze; questione sulla quale, l’ha detto chiaramente il Ministro, ed è una convinzione assolutamente comune nell’ambito del
gruppo di lavoro, non c’è nulla da cambiare:
le competenze statali rimangono statali e le
competenze regionali rimangono regionali.
Nulla vieta però, e qui la proposta mi sembra
interessante, che si pensi di esercitare queste
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né in qualsiasi forma “condivisa”: allora gli
strumenti attuali di controllo, di annullamento, le eventuali misure di salvaguardia, vanno
schierati tutti perché, a condizioni immutate
rispetto a quelle attuali, l’esperienza ci dice
che è necessario un rafforzamento di tali funzioni di controllo.
La partita si gioca, secondo me, su questa scelta. C’è un’indicazione forte del Ministro Melandri in direzione della concertazione;
le Regioni hanno già manifestato un’apprezzabile disponibilità su questo punto, e credo
che specificheranno meglio la loro posizione.
In definitiva, lo Stato propone di cambiare
rotta, ma è fermo nell’idea di rafforzare gli
strumenti di controllo laddove non si realizzino forme di collaborazione nella predisposizione degli strumenti di tutela paesistica.
Direi che queste sono le linee essenziali
della proposta. Un intervento normativo in
questo settore ha un campo di intervento decisamente superiore rispetto agli argomenti da
me trattati: vale a dire poi ci dovremo occupare del fronte sanzionatorio, dei rapporti tra
Amministrazioni statali, dei rapporti con gli altri strumenti di piano, dell’abusivismo, e cito

solo alcuni argomenti. C’è tutta un’altra serie
di questioni collegate, ma il nucleo essenziale della nostra proposta, della proposta che
poniamo in discussione, sta nelle soluzioni
che ho esposto.
Si tratterà, tra breve, di mettersi a lavorare operativamente. Il Ministro Melandri ha
intenzione di formare una commissione
composta non solo da giuristi ma dai rappresentanti di tutti i soggetti interessati (dalle altre Amministrazioni statali per arrivare alle Associazioni di tutela): credo che realmente si siano poste le basi per un lavoro
che a me sembra estremamente interessante e di grande importanza per il futuro del
nostro territorio.
Ho letto il “decalogo” redatto dalle associazioni ambientaliste: non so se riusciremo
a “non peccare”, a rispettare tutti i comandamenti che sono stati dati. Certamente si
farà uno sforzo per trovare un assetto normativo più efficace di quanto non sia quello
attuale, pur nel rispetto dovuto alle leggi
1497/39 e 431/85, che sono le due tappe
fondamentali della tutela del paesaggio nel
nostro Paese.

Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici

Ho seguito durante questa esperienza al
Ministero dei Lavori Pubblici l’avvicendarsi di
tre Ministri e devo dire che, man mano che i
titolari di questo Dicastero prendevano in
esame la realtà del nostro Paese, li ho visti diventare sempre più decisi protagonisti di un
vero cambiamento rispetto ad una tradizione
del Ministero dei Lavori Pubblici: quella distruttiva del cemento e dell’asfalto. Tutto ciò
ha fatto sì che questo Ministero sia diventato
sempre più uno dei protagonisti del risanamento e della valorizzazione ambientale.
Faccio un esempio. Pensiamo soltanto al
cosiddetto 41%: esso ha rappresentato almeno 25 mila miliardi di investimenti nell’edilizia, uno dei settori su cui pesano forti responsabilità nella malaugurata gestione del
territorio nel nostro Paese; 25 mila miliardi
nel settore dell’edilizia senza un solo metro
cubo di colata di cemento nelle nostre città.
Non è più il tempo dell’espansione quantitativa, quando abbiamo 2 milioni e mezzo di
alloggi inutilizzati. E per ridare un volto alle
nostre città, anche le demolizioni, non parlo
di quelle abusive, possono avere un aspetto
salvifico.
L’elenco delle iniziative di carattere normativo parte dal contributo che stiamo cercando di dare in Parlamento alla messa a punto della nuova legge urbanistica.
In questo momento, il Ministero dei Lavori Pubblici ha assunto un ruolo di interlocuzione con le altre Amministrazioni dello
Stato, rispetto ai punti di consenso e di dissenso, in modo che i tempi siano i più rapidi
possibili, tenendo presente l’orizzonte di scadenza della legislatura.
I punti che mi sembra si possano qui riassumere, su cui credo che non sia difficile ipotizzare un ampio accordo, sono innanzitutto
che la legge, essendo una legge del Parlamento, non potrà che essere ben rispettosa di
quegli ambiti che ormai sono ambiti propri delle Regioni e delle Amministrazioni locali. E,
quindi, sarà una legge di governo del territorio
in cui saranno espressi dei principi ed anche
una indicazione di omogeneità di strumenti.
Quali principi? Innanzitutto dovrà essere

richiamato, come principio organizzativo, il
principio di sussidiarietà e la cooperazione di
tutti i livelli territoriali coinvolti, sotto la forma
della concertazione, affinché il risultato sia
un unico atlante i cui fogli diversi corrispondano ai diversi livelli territoriali, con il loro rispettivo dettaglio, ma con indicazioni coincidenti, in modo che il cittadino possa avere la
certezza delle regole. Poi, il principio di sviluppo sostenibile, con quei criteri fondamentali di riordino del territorio alla luce della valorizzazione prioritaria del bene ambientale,
dei beni storico-culturali. Su questo mi pare
che ci avviamo verso una idea del vincolo come vincolo ricognitivo e, quindi, che non debba dare luogo a forme di compenso. È il riconoscimento di una oggettività nel bene ambientale, nel bene storico-culturale conforme
anche alle indicazioni della Corte. Il principio
di equità, inteso nella ripartizione dei costi e
dei benefici tra i cittadini, ma con priorità dell’interesse pubblico. Una partecipazione efficace dei cittadini in forme più ricche di quanto finora non previsto dalla legge 142, con
forme strutturate appropriate sia nella fase
della pianificazione, sia in quella di controllo
da parte dei cittadini. Siamo, infatti, tutti consapevoli ormai che non può esserci una dialettica, come di fatto è avvenuto in questi anni, tra istituzioni e interessi privati senza che
non sia riconosciuta una presenza e un ruolo
dei cittadini.
Come amministrazione dei lavori pubblici, ci terremmo molto ad inserire, non tra gli
strumenti, ma come uno dei principi, la priorità della manutenzione del patrimonio edilizio e della riqualificazione. Come dicevo prima, riteniamo sia finita l’epoca dell’espansione in questo Paese. Abbiamo avuto una entusiasmante assemblea con i costruttori, con
l’ANCE, nella quale é stato riconosciuto questo obiettivo comune che dà ad ognuno il
suo spazio legittimo di intervento e di lavoro
– ovverosia l’obiettivo della riqualificazione
ed anche della demolizione e ricostruzione di
quelle parti delle nostre città sorte negli anni
dell’espansione quantitativa. Questo è oggi
un punto su cui si può procedere insieme e
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che ci permette anche di andare, con le dovute cautele, a principi di semplificazione, trasparenza, efficacia.
Dovrà esservi nella legge urbanistica il ruolo di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni centrali, un ruolo meno spuntato di
quanto non sia oggi in questo entusiasmo di
trasformazione in senso federativo dello Stato.
Chi vi parla è un convinto sostenitore della trasformazione che le leggi Bassanini stanno dando al Paese; ma l’indirizzo e il coordinamento
dell’Amministrazione centrale, non può essere
un vezzo platonico, deve avere degli strumenti che non siano quello brutale del potere sostitutivo raramente applicabile: dovrà esserci
una gamma di strumenti possibili di intervento. Nella struttura dovranno essere ben identificati gli aspetti, la componente cosiddetta
strutturale, gli invarianti non negoziabili e poi
la componente operativa, il cosiddetto “piano
del sindaco”, con dotazioni finanziarie perché
non resti flatus vocis; e dovranno essere definiti nei termini essenziali quegli strumenti (la
perequazione di comparto, la fiscalità) da adottare in modo ragionevolmente omogeneo. Altri strumenti a cui noi pensiamo riguardano, ad
esempio, l’attuazione di quell’articolo “Turroni” della legge 127, l’attuazione delle SEM, le
società ad economia mista che permetteranno
di rendere ancora più efficace le politiche di riqualificazione urbana. Questa è l’intelaiatura
che fin qui è stato possibile intravedere per la
nuova legge urbanistica, ma in questo dobbiamo riportare un confronto ampio che con le
amministrazioni centrali deve ancora avvenire
e mi sembra che questa Conferenza per il paesaggio, possa rappresentare una felice occasione, il via ad una collaborazione strettissima
per questo appuntamento.
Una seconda legge su cui vorrei soffermarmi e di cui avete sentito già ampiamente
parlare – mi dicono anche con grande passione dal Ministro Micheli – è il disegno di legge
sull’abusivismo. È, credo, uno degli aspetti più
qualificanti dell’iniziativa del Governo e interviene non perché ci fossero leggi nuove da fare, perché la legge 47 dell’85 dice già tutto
quello che era necessario. Ma se questo è vero, l’interrogativo che è lecito porsi è il seguente: perché questa legge non ha funzionato? E le risposte sono proprio i punti rispetto ai quali interviene questo disegno di legge.
Perché il sindaco, pur avendo tutti gli
strumenti, non ha effettuato le demolizioni,
anzi, dall’ultimo condono, abbiamo avuto

300 mila nuove costruzioni abusive, 30 mila
nell’ultimo anno? E la risposta è una risposta
“protetta” dal pieno assenso del Presidente
dell’ANCI: perché il sindaco è ricattabile, perché in tante città, gran parte del suo elettorato compie abusi. E allora la nuova legge
rappresenta l’atto semplice di attuazione del
potere sostitutivo, trasferendo in mano al Prefetto la parte esecutiva delle demolizioni. Ma,
ancora: perché mancavano spesso gli strumenti operativi, le imprese che effettuassero
le demolizioni? Perché le gare andavano deserte o, anche se erano vinte da imprese – il
caso di Agrigento insegna – le imprese non si
presentavano ad effettuare le demolizioni,
perché intimidite in mille modi. Allora la nuova legge rende molto più rapida e spedita la
procedura di attivazione dell’intervento del
Genio Militare.
La legge è scandita in tre capitoli fondamentali. Innanzitutto, le demolizioni devono
essere effettuate per quelle realizzazioni che
erano già previste incondonabili dalle leggi
dell’85 e del ‘94, nelle aree vincolate, e dunque operano gli strumenti che ho appena ricordato.
C’è qui il delicato aspetto riguardante l’abusivismo di necessità, quelle costruzioni abitate da famiglie socialmente deboli, spesso attratte dalla speculazione a questo itinerario di
abusivismo. A questo, il disegno di legge dedica grande attenzione. Si trattava, infatti, di
dare una soluzione su un terreno molto delicato: non potevamo costruire un percorso privilegiato per l’abusivo avente diritto all’alloggio
pubblico, rispetto a tutti gli aventi diritto che
non sono per questo ricorsi all’abusivismo. Noi
abbiamo un parco di 850 mila alloggi pubblici
e un milione e 700 mila famiglie che hanno diritto all’alloggio pubblico.
A questo problema, abbiamo voluto rispondere attraverso la nuova legge sulle locazioni che, come sapete, con il fondo sociale offre alle famiglie un contributo che copre
la differenza tra ciò che pagherebbero nell’alloggio pubblico e ciò che devono andare a
pagare cercando nel mercato privato un alloggio di edilizia economica e popolare.
Daremo, quindi, una risposta credibile
all’abusivo di necessità, al quale noi immediatamente prendiamo la casa, che viene subito trasferita alla proprietà del demanio.
Quindi, muore il sogno della proprietà, è il colpo decisivo nella lotta all’abusivismo. Ma, come ho detto, offriamo anche delle garanzie
quando l’abusivo appartiene alla fascia socia-

verrà anche uno strumento forte di lotta contro il lavoro nero che presenta, proprio nel
settore edilizio, il livello più drammatico di
cantieri abusivi e perciò di omicidi bianchi.
Questi interventi su case e città si completano nella legge finanziaria con un progetto che mi sembra apprezzabile, in cui noi
mettiamo circa 1000 miliardi. Si tratta di collegare insieme la situazione fatiscente di interi
settori di centri storici delle nostre città con il
problema casa. Le risorse messe in cantiere
vanno per 350 miliardi ai Comuni per acquisire alloggi e, quindi, ampliare quel parco pubblico ristretto di cui prima parlavo, restaurarli e darli in affitto alle famiglie che, appunto,
rientrano nelle fasce aventi diritto. In questo
campo, ci sono esperienze già avanzate: una
per tutte quella dello IACP di Genova, che ha
fatto interventi nel centro storico cittadino, restaurando palazzi, dando in affitto i piani nobili a condizioni giustamente speculative, ma
nello stesso palazzo mischiando famiglie di
pensionati, di giovani coppie: è questo l’indirizzo. L’altra parte sarà invece data al privato
come contributo per restaurare alloggi con il
vincolo di metterli poi in affitto per i successivi 20 o 30 anni (stiamo ancora valutando),
ma nel canone cosiddetto concertato, previsto dalla nuova legge sulle locazioni.
E infine, l’ultimo quadro è relativo alla difesa del suolo. In questo ambito, si è ormai da
anni affermata una nuova cultura: tecnici come Franco Barberi, Roberto Passino, supportati
da una modellistica fisico-matematica supersofisticata, indicano quanto controproducente
sia l’intervento di cementificazione dei fiumi per
la difesa del suolo. Non è un intervento salvifico perché il rimedio che si può porre in un
punto si può trasformare in catastrofe in un’area più vasta e non lo è nell’asse temporale,
perché quel rimedio che oggi funziona può
apportare al bacino tali scompensi da essere
domani un’aggressione al territorio.
Ma questa nuova cultura si deve tradurre in un vero e proprio atto di indirizzo in modo che le cospicue risorse finanziarie (risibili fino al ‘96, ben più cospicue grazie al Governo
dell’Ulivo) possano essere compiutamente impiegate dalle istituzioni che intervengono sul
territorio in modo che questa nuova cultura –
che è la cultura delle aree di pertinenza fluviale, delle delocalizzazioni, delle rinaturalizzazioni e quindi del ripristino del paesaggio – diventi la cultura di indirizzo di
governo del territorio.
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le di diritto all’alloggio pubblico: come gli altri ha questa garanzia dalla nuova legge sulle locazioni e mantiene l’uso di quella casa per
un tempo massimo di tre anni necessario a
trovarsi un’altra casa e soprattutto necessario
perché il meccanismo di erogazione del fondo sociale divenga sicuramente operativo. Ma
intanto la casa abusiva è immediatamente acquisita al demanio e alla scadenza del terzo
anno viene comunque demolita.
Vi è poi un secondo capitolo della legge
che riguarda la lotta all’abusivismo per il futuro: la legge rende più rapida, semplifica tutte le procedure, francamente garantiste in
misura fin troppo eccessiva, previste dalle leggi attuali.
Un terzo aspetto della legge è quello delle risorse finanziarie per i Comuni perché, una
volta demolita una costruzione abusiva, i Comuni oggi non hanno risorse neanche per piantare un albero dove c’è stata la demolizione.
Oltre la lotta all’abusivismo abbiamo affrontato il problema della messa in sicurezza
di un patrimonio di 25 milioni di alloggi.
Tutti noi abbiamo vissuto con grandissima
angoscia la vicenda dei crolli, Roma è stata
testimone di uno di questi crolli. A tal proposito vorrei tranquillizzare i Consiglieri di Alleanza Nazionale che a Roma hanno fatto una
grande opposizione all’intervento della Giunta Capitolina: la linea della Giunta è assolutamente coerente con il quadro offerto dal disegno di legge da noi proposto, in cui c’è la
scansione delle aree prioritarie di rischio, vale
a dire le aree a rischio idrogeologico e sismico,
le aree dei centri storici, le aree in cui si concentra una forte presenza di abusivismo.
Con questa indicazione di priorità e con
convenzioni con gli Ordini degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e dei geometri, si
sottoporrà tutto questo patrimonio ad una
certificazione che può avere due esiti: o una
certificazione tranquillizzante oppure una indicazione di interventi perentori per la messa
in sicurezza.
Di fronte a questo secondo esito, è un
po’ forte la richiesta della proprietà che debba.essere la risorsa pubblica a pagare la messa in sicurezza di un bene privato, ma certamente il Governo interverrà attraverso il meccanismo del 41%. D’ora in avanti, sarà associato alla vita del fabbricato, il cosiddetto fascicolo di fabbricato in cui dovranno essere
annotati tutti gli interventi, anche in vista di
qualsiasi accordo di locazione e questo di-
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Spunti per un approccio sistemico alla tutela del paesaggio
1. La prima Conferenza Nazionale per il
paesaggio, promossa dal Ministero per i beni
e le Attività Culturali, costituisce l’occasione
per ripensare criticamente l’attuale disciplina
normativa e – auspicabilmente – costruire un
sistema giuridico di tutela più efficace e più efficiente.
2. Nell’esperienza italiana lo strumento
principe di tutela è stato sinora il vincolo paesistico.
Uno strumento caratterizzato – come si
dirà nel paragrafo successivo – da un triplice
limite – sistemico, oggettivo e soggettivo – ma
che, nel bene e nel male, ha costituito l’unico baluardo, pur parziale ed imperfetto, alle
compromissioni del paesaggio.
Questo spiega, perché nonostante i suoi
fortissimi limiti, l’evoluzione in atto in molte
Regioni, che mette i vincoli, la trasformazione o “evoluzione” dei vincoli paesistici, in
correlazione con un sistema di piani paesistici o di piani territoriali-paesistici, suscita a
tutt’oggi molte diffidenze.
I “conservatori” – non del paesaggio,
ma dell’attuale, carente (“ma meglio di niente”) e disfunzionale amministrazione del paesaggio – temono (non sempre a torto) la “subordinazione” dei vincoli a strumenti di malcerta incisività e qualità, affidati alla discrezionalità di pianificatori, e di politici regionali che non sempre sono “spiriti puri”.
3. A questi “conservatori” è indispensabile:
– ricordare perché il vecchio sistema funziona male;
– dimostrare che la “frontiera” della difesa del paesaggio deve necessariamente
spostarsi “verso l’alto” ed essere dinamica, in funzione proprio di una tutela
più incisiva.
– assicurare che – comunque – il “vecchio”
vincolo è rivitalizzato e rafforzato dalla sinergia con il piano paesistico;
3.1. Il diritto vivente – cioè effettivo – di
tutela del paesaggio si fonda essenzialmente
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sull’asse portante vincolo paesistico – procedimento autorizzatorio per il rilascio del nullaosta a realizzare trasformazioni fisiche delle aree e zone vincolate.
Ciò in quanto i piani paesistici, pur previsti nella legge del ’39, sono rimasti lettera morta e
si sono riaffacciati all’orizzonte normativo soltanto con la legge 431/85 che ha prescritto alle Regioni di dotarsene. A tutt’oggi molte
non l’hanno fatto, ma dove ciò è avvenuto si
è dislocato l’asse portante della disciplina amministrativa (v. oltre).
Strumentali alla disciplina del paesaggio sono
anche:
– i piani regolatori, laddove autonomamente “interpretano” l’esistenza di aree
soggette a vincolo paesistico dettando
prescrizioni del tutto o parzialmente preclusive delle trasformazioni urbanistiche
ed edilizie;
– i vincoli cosiddetti indiretti, posti a tutela di beni architettonici e compendi immobiliari (ad es. giardini storici);
– i pareri da rilasciare nell’ambito dei procedimenti di condono edilizio, ove l’area
su cui sorge l’edificio sia soggetta a vincolo paesistico;
– le sanzioni per le violazioni delle norme
di tutela (raramente applicate).
L’asse vincolo/nullaosta ha un triplice limite:
– oggettivo perché, come è stato più volte rilevato, il cosiddetto vincolo non ha in
realtà alcun contenuto sostanziale, non
prescrive “cosa si può fare e non fare”
nella porzione di territorio ad esso assoggettata, ma ha solo una funzione statistica di presupposto di un procedimento particolare: qualsiasi trasformazione
deve essere previamente autorizzata dall’autorità preposta alla tutela paesistica.
Tutto il peso della tutela si sposta quindi
sul procedimento ordinato al rilascio del
nullaosta o al suo diniego;
viene allora in rilievo il limite soggettivo,
che riguarda i criteri cui si attengono le
amministrazioni nel rilasciare o negare il
nullaosta. Spesso, dato che il vincolo non

Ne è risultato che, nel tempo, s’è formata una stratificazione a macchie di leopardo,
disegnate caso per caso, con logiche diverse,
disegualmente distribuite e soprattutto prescindenti dal rapporto tra i paesaggi da tutelare ed i sistemi territoriali nei quali sono inseriti.
Con il paradossale effetto che il variare,
a seconda della contingenze – politiche, culturali, ecc. – delle logiche che hanno presieduto al vincolo ha condotto ad una disomogeneità di trattamento per situazioni analoghe (ad es. lagune più o meno “famose” sono state, almeno sino ad anni recenti, “trattate” diversamente).
Sotto questo profilo la situazione ha raggiunto il punto di rottura – sia logico che funzionale – quando con la legge Galasso,
431/85, si è vincolata ex lege una serie di categorie di situazioni territoriali tipizzate (quali i vulcani, i ghiacciai, i boschi e le foreste, le
rive dei fiumi e del mare, l’alta montagna).
L’intento – sacrosanto – di porre sotto tutela porzioni consistenti del territorio nazionale ha in realtà aggravato la asistematicità
dei vincoli, intesa quale assenza di considerazione dei sistemi territoriali nei quali sono “incastonate” le varie zone appartenenti alle diverse categorie vincolate ex lege.
Si sono vincolate le rive del mare, ma
prescindendo dal caleidoscopio dei variegatissimi contesti – geografici, urbani, antropici, di relazioni territoriali – nelle quali le molte migliaia di chilometri di coste italiane sono
collocate.
Data anche la vastità degli ambiti spaziali
vincolati ex lege si sono dunque moltiplicate
le situazioni di incomunicabilità tra vincolo e
contesto; in termini giuridici tra tutela del
paesaggio ed organizzazione del territorio
mediante decisioni pubbliche (i piani territoriali ed urbanistici delle diverse specie, ma anche le grandi reti infrastrutturali).
Ma i vincoli ex lege pongono anche il serissimo problema della loro delimitazione spaziale (ad es. dove “finisce” il vulcano e – quindi – l’area vincolata?), che al contempo un’essenziale questione di certezza del diritto, dato il particolare regime giuridico delle aree
vincolate rispetto alle altre.
Sono, quindi, indispensabili delle operazioni tecniche di ricognizione e delimitazione
degli ambiti spaziali vincolati ex lege in rapporto alle diverse categorie di situazioni.
Per un elementare principio di economi-
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ha contenuto precettivo, vi è una notevole discrezionalità, con il duplice simmetrico rischio che si pecchi per eccesso
di tutela o per difetto.
Per eccesso da parte di qualche funzionario di Sopraintendenza che blocca i progetti non rispondenti ai suoi personali canoni estetici (come accadde per anni a proposito di come doveva esser disegnato il ponte sul
Brenta della Tangenziale di Padova).
Per difetto nelle Regioni (ad es. la Campania) in cui la materia è stata subdelegata ai Comuni, sovente ipersensibili agli interessi locali.
L’accoppiata vincolo/nullaosta – dunque
– non basta.
È indispensabile che l’autorità chiamata
a decidere sui progetti sia a sua volta vincolata
nelle sue scelte da parametri predeterminati,
ad evitare la disparità di trattamento del caso
per caso.
In altre parole: se il vincolo non ha contenuti precettivi i parametri delle decisioni nel
caso singolo devono esser contenuti in un altro atto amministrativo, che valga per tutta la
zona vincolata, o che distingua ex ante nell’ambito d’essa tra le diverse sottozone, graduando corrispondentemente la tutela.
Questo atto non può che essere un provvedimento di pianificazione, cioè di organizzazione e graduazione della tutela modulata
in relazione alle specifiche caratteristiche della forma territorio che costituisce il paesaggio.
Viene qui in rilievo un secondo, concorrente motivo che impone di spostare ormai il
centro di gravità della tutela dal vincolo al
piano: soltanto mediante un piano di area
vasta, costruito sulla base dell’analisi di un
progetto riguardante un intero sistema territoriale, con la specifica finalità di tutelarne
l’aspetto paesistico, è possibile superare i caratteri di staticità e di asistematicità che sono
consustanziali ai vincoli.
Alla staticità s’è già accennato: il vincolo
ha solo una funzione di arresto delle trasformazioni, sino alla valutazione della loro compatibilità paesistica.
Il carattere episodico, atomizzato ed asistemico è altrettanto evidente: sulla base della legge del ’39 sono state dichiarate di rilevante interesse e vincolate – in sessanta anni
– località o aree svariatissime, senza alcun disegno logico e – soprattutto – senza alcuna sistematica considerazione del rapporto tra gli
spazi vincolati ed i contesti territoriali nei quali essi sono inseriti.
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cità dell’azione amministrativa tali operazioni
vanno compiute tutte insieme e l’”occasione”
migliore per farlo è proprio l’analisi del paesaggio e del territorio che costituisce il primo
stadio del processo di redazione dei piani paesistici o dei piani territoriali con specifica considerazione degli aspetti paesistici (per riprendere la formula della legge 431/85).
3.2. Alla luce di quanto precede sembra
evidente che integrare i vincoli ed il piano
paesistico è la via maestra al contempo:
I) per localizzare esattamente sul territorio
regionale le aree soggette a vincolo ex lege 431/85 ma anche per fare il quadro
dei vincoli imposti nel tempo con provvedimenti singoli ex lege 1497/39;
II) per considerare unitariamente le porzioni di paesaggio vincolato ed il territorio in
cui sono inserite, se del caso estendendo
le aree da proteggere ma anche graduando e diversificando la tutela in funzione della diversità degli elementi costitutivi del paesaggio stesso (ad esempio:
litorali o zone collinari o montane) e del
grado di compromissione già prodotto
dall’effetto urbano dall’urbanizzazione
diffusa;
III) per dare modo mediante le prescrizioni
del piano un contenuto precettivo sostanziale all’involucro formale costituito
dal vincolo.
Per saldare, in altre parole, la dichiarazione di interesse paesistico di un’area
con la disciplina puntuale di come quella porzione di territorio deve essere tutelata e, dunque, se vi siano o no, consentite trasformazioni fisiche, e di quale
tipo;
IV) per ridurre, per questa via, anche se non
eliminare del tutto (v. oltre) l’attuale amplissima ed incontrollabile discrezionalità
del caso per caso dell’autorità di tutela.
(Una discrezionalità che ammantandosi
di tecnicità sfugge anche al sindacato
del giudice amministrativo, se non nei
casi di manifesta illogicità o travisamento della situazione).
Il sistema integrato tra piani e vincoli –
operante ormai in alcune regioni e che si propone di generalizzare e rafforzare – si fonda
su una sorta di circolarità dinamica: dal vincolo, al piano paesistico, al previo nullaosta sui
singoli progetti di trasformazione delle aree
vincolate.
Naturalmente il vincolo può essere sia

preesistente che posto con lo stesso piano
paesistico o territoriale-paesistico, che determina, per ciascuna porzione del territorio considerato, il contenuto della tutela, vietando
qualsiasi trasformazione oppure specificando
e disciplinando le attività di trasformazione
eventualmente ammesse.
La definizione di sistema dinamico acquista – dunque – un duplice, contestuale significato, in relazione:
– alla sua processualità: dal vincolo al piano, all’autorizzazione (mediante la quale
si controlla l’ammissibilità del progetto di
trasformazione alla stregua del piano);
– ma anche alla sua efficacia (efficace è
uno dei significati originari di “dunamikos” in Plutarco).
3.4. Prima di analizzare – con il realismo
che ci ha insegnato M.S. Giannini – quali sono le condizioni di funzionalità del sistema è
necessaria una postilla sulla natura dei piani
che devono articolare e graduare la tutela del
paesaggio.
Tra i più rigorosi tutori del paesaggio è
diffusa una forte e non del tutto immotivata
diffidenza per il rischio di “assorbimento”
della tutela del paesaggio nella disciplina urbanistica, con la conseguenza che i meno tradizionalisti se da un lato colgono l’importanza del piano come strumento di (rafforzamento della) salvaguardia paesistica, d’altro
lato vorrebbero che l’atto di pianificazione sia
solo paesistico, temendo una diluizione dei
precetti di tutela nel “calderone” di un più onnicomprensivo piano territoriale regionale (nel
quale questi rischierebbero di essere soltanto
una tra le diverse specie di interessi pubblici da
ponderare e mediare in un progetto onnisettoriale).
Se l’intento è quello di assicurare la priorità e la prevalenza dell’interesse paesistico
sugli altri interessi pubblici (ad es. la realizzazione di infrastrutture), la risposta può essere
agevole: è sufficiente puntualizzare – nella
futura legge nazionale di tutela, o già oggi
nelle leggi urbanistiche regionali – che nella
ponderazione e selezione tra interessi (che è
il “nocciolo duro” del programmare e pianificare: Predieri) quelli paesistici devono costituire una priorità cogente rispetto agli altri.
In fondo non si tratta che di rendere
esplicita la formula della legge 431/85 “piani
territoriali con specifica considerazione degli
aspetti paesistici”, precisando che tale considerazione deve essere preminente.

4. Le condizioni di funzionalità del sistema sono due:
– la qualità dei piani paesistici o territoriali-paesistici, i quali devono contenere dei
precetti più possibile sufficienti e puntuali per ogni parte del territorio considerato;
– la robustezza e qualificazione delle strutture – sia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sia delle Regioni – preposte
all’imposizione dei vincoli, alla redazione
dei piani ed al controllo della conformità
dei progetti alle prescrizioni del piano
(conformità ch’è la condizione per poter
considerare rispettato il vincolo).

Se sul progetto si raggiunge l’accordo lo
Stato si vincola ad esercitare soltanto nei casi più delicati, ed entro un termine abbreviato, il proprio potere di annullamento dei nullaosta rilasciati dalla regione.
Se, invece, lo Stato non ritiene il piano
idoneo ad assicurare un’efficace tutela il suo
potere di annullamento rimane pieno e dovrebbe anzi esser potenziato.
In ambedue i casi il potere di annullamento dovrebbe essere rafforzato se la Regione ha subdelegato ai Comuni le funzioni di
tutela paesistica.
In alternativa al rafforzamento del potere di annullamento si può pensare ad un esame congiunto e contestuale dei singoli progetti edilizi da parte della Regione e della Soprintendenza.
Ove vi sia l’accordo sulla conformità del
progetto al piano il nullaosta rilasciato non sarebbe più annullabile.
Si eviterebbe in tal modo al privato la
pendenza della spada di Damocle dell’annullamento successivo del nullaosta.

4.1. La buona qualità dei piani non s’impone – ovviamente – per legge, ma una futura legge nazionale per il paesaggio dovrà e
potrà legittimamente contenere delle prescrizioni sulla metodologia di elaborazione dei
piani, sull’articolazione e tipizzazione dei loro
contenuti precettivi (divieti, soglie, standard,
limiti ecc.), sulla scala alla quale “portare” la
rappresentazione grafica (al fine di rendere
inequivocabili i regimi dettati per i diversi sistemi e subsistemi paesistici), ecc.
Né si potrebbe obiettare che norme statali di tal genere violerebbero l’autonomia legislativa delle Regioni, perché lo Stato è corresponsabile (ex art. 9 Cost.) della tutela ed è perfettamente legittimo che detti alle Regioni indirizzi
per assicurare uno standard qualitativo agli strumenti portanti della disciplina paesistica.
È, anzi, da prevedere una partecipazione
condizionante dello Stato alla redazione dei
piani.
Come assicurare questa presenza forte?
Si dovrebbe superare – in forza del principio di doverosa collaborazione – il vecchio
modulo di adozione da parte della Regione ed
approvazione da parte dello Stato, prevedendo, più modernamente, che il progetto di piano, redatto dalla Regione, sia valutato in conferenza con l’amministrazione statale preposta alla tutela.

4.2. Viene qui in rilievo la seconda condizione di funzionalità: il rafforzamento, sia a
livello centrale che presso le amministrazioni
regionali delle strutture preposte alla gestione della tutela.
Solo alle Regioni che abbiano effettivamente realizzato il rafforzamento, organizzativo e qualitativo, delle loro strutture potrebbe esser consentito di decentrarle poi preso le
amministrazioni provinciali, delegando alle
Province la redazione dei piani (da approvarsi comunque dalla Regione, d’intesa con la sovrintendenza) ed il rilascio dei nullaosta.
Libere, naturalmente le Regioni di confermare la sub-delega delle funzioni paesistiche ai Comuni, ma in tal caso rimarrebbe e sarebbe rafforzata l’attuale potestà di annullamento successivo.
Si potrebbe obiettare che il meccanismo
delineato comporta un trattamento deteriore
ove le Regioni scelgano la formula organizzatoria della sub-delega ai Comuni.
La risposta è che il paesaggio è un bene
troppo prezioso per lasciarlo del tutto nelle
mani di strutture locali talvolta anche oggettivamente inadeguate (a tacere dei casi nei
quali sono suggestionabili. Non tutti i comuni italiani hanno la “tenuta” ventennale dimostrata dal Comune di Vietri sul Mare nei
confronti dell’albergo abusivo di Fuenti!)
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Ove, invece, l’intento sia quello di conservare, mediante una sorta di “apartheid
giuridica”, la “non contaminazione” della tutela del paesaggio si deve replicare che il paesaggio non è sospeso “a mezz’aria”, ma è
una configurazione del territorio e non può
esser considerato separatamente dal contesto
di mille relazioni che lo qualificano.

129

1. PAESAGGIO: LEGISLAZIONE DI TUTELA E NORMATIVE PER IL TERRITORIO
130

4.3. Il rafforzamento della struttura del
Ministero per i Beni e le attività Culturali consentirebbe anche di esercitare più efficacemente che in passato il potere sostituivo nei
confronti delle Regioni che non si dotino rapidamente del piano paesistico.
In questi casi ove sia decorso inutilmente il

termine assegnato dalla futura legge alle Regioni, lo Stato (in attesa dell’adozione del
piano in via sostitutiva) dovrebbe automaticamente riappropriarsi delle funzioni di tutela conferite alla Regione ed in particolare
della stessa potestà autorizzatoria (rilascio
dei nullaosta).

Direttore Generale per i Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Con il mio intervento intendo soffermarmi sul problema del rapporto tra disciplina urbanistica e tutela di settore storico-artistica e paesaggistica, quale si è andato configurando a partire dal 1922, data in cui viene
emanata la prima legge organica «per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di
particolare interesse storico» (legge 1 giugno
1922, n.778).
Nel momento in cui cresce, da un lato, la
consapevolezza della centralità del patrimonio
artistico, storico e paesaggistico, in un paese
come l’Italia, nel quale arte, natura e vita appaiono armoniosamente coniugati, e, dall’altro, è più forte la richiesta di innovazione,
nelle leggi e nei metodi di amministrazione
può essere utile qualche riferimento storico,
che ci faccia cogliere continuità e cesure.
È noto che l’Italia unita dovette attendere 40 anni per avere la prima legge di tutela
artistica e storica (legge 12 giugno 1902,
n.185, «per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte») e ben
60 anni per avere, dopo alcune misure episodiche, la legge del 1922 sulla tutela delle bellezze naturali. Basta leggere la relazione al
d.d.l. Croce del 1920 per individuarne i principi ispiratori. Nel concetto di paesaggio la
qualificazione estetica era dominante: « certo il sentimento, tutto moderno – si legge
nella relazione – che si impadronisce di noi allo spettacolo di acque precipitanti nell’abisso,
di cime nevose, di foreste secolari, di belle riviere, ha la medesima origine del godimento
di un quadro dagli armonici colori, all’audizione di una melodia ispirata, alla lettura di un
libro fiorito d’immagini e di pensieri. E se dalla civiltà moderna si sentì il bisogno di difendere, per il bene di tutti, il quadro, la musica,
il libro, non si comprende perché si sia tardato tanto ad impedire che siano distrutte o
manomesse le bellezze della natura, che danno all’uomo entusiasmi spirituali così puri e
sono in realtà ispiratrici di opere eccelse».
L’ interesse pubblico, che legittimava l’intervento dello Stato, era concepito come limitazione del diritto di proprietà o come servitù per pubblica utilità. «Nella pratica – si

legge nella stessa relazione – tutto si riduce all’esame del caso per caso, che… si concreta
…in un sistema di accordi e di reciproche intese, nel quale saranno contemperate le ragioni superiori della bellezza coi legittimi diritti
dei privati».
Ma già la legge 1922 prevedeva, all’art.4,
una qualche forma di coordinamento con gli
strumenti urbanistici, stabilendo che « nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori essere prescritte
dall’autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinchè le nuove opere non danneggino l’aspetto e lo stato
di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche».
Da notare che ancora prima, nel regolamento del 1913, di esecuzione delle leggi del
1909 e del 1912 per le antichità e belle arti,
all’art.77, era previsto che i progetti di piani
regolatori e di ampliamento, ove esistano cose immobili, soggetti alla legge di tutela “saranno dai prefetti trasmessi al soprintendente dei monumenti, che li comunicherà con le
sue osservazioni al Ministero della Pubblica
Istruzione. Detto Ministero li trasmetterà, con
le modificazioni ed osservazioni che riterrà
opportune, al Ministero dei Lavori Pubblici”.
Disposizione analoga veniva ripetuta nell’art.12 della legge di tutela delle bellezze naturali e panoramiche del 1939, che prevede il
concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione in sede di approvazione dei piani regolatori.
In questo sistema, schematicamente delineato, il coordinamento tra disciplina urbanistica e tutela di settore – sia artistica e storica che paesaggistica – avveniva in sede di
approvazione degli strumenti urbanistici.
La legge del 1939, n.1497 contiene importanti innovazioni, che riflettono l’elaborazione culturale di Giovannoni in materia di
conservazione e urbanistica. Giovannoni non
solo aveva partecipato all’elaborazione della
legge del 1922, ma aveva anche contribuito alla sua applicazione come membro degli organi consultivi del Ministero (la Consulta per la
tutela delle bellezze naturali, istituita nel 1932).
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Lo stretto rapporto tra elaborazione culturale e strumenti legislativi costituisce, in effetti, una caratteristica della legislazione di
tutela e di quella urbanistica e si può cogliere in alcuni momenti significativi: anzitutto
nella fase di preparazione dei progetti di legge in sede ministeriale (basti vedere in proposito la composizione delle commissioni di
studio incaricate di predisporre i progetti stessi); e poi in quella dell’applicazione. Gli aspetti innovativi della legge del 1939 rispetto alla
legge del 1922 riguardano essenzialmente
due punti: la previsione del piano territoriale
paesistico come strumento idoneo a correggere, attraverso una tutela programmata,
quello che era individuato come il limite più
grave della legge del 1922 che consentiva solo una tutela «caso per caso»; e la precisazione del concetto di «panorama», con la distinzione tra «panorama visuale», e «panorama quadro».
Nella legge del 1939, quindi, il piano territoriale paesistico è un momento essenziale
nella strategia della tutela, che si vuole affrancata dai limiti «caso per caso». E questo
è chiaramente enunciato da Giovannoni in
varie occasioni. Basta leggere ad esempio il
suo intervento al Convegno dei Soprintendenti del 1938, in cui il Ministro Bottai pose
le basi per la riforma delle antichità e belle arti del 1939. La necessità del piano territoriale paesistico è così affermata: «finora, occorre riconoscerlo, le applicazioni della legge da
parte delle R. Soprintendenze alle antichità e
belle arti e del Consiglio Superiore, ora trasformato nella Consulta delle bellezze naturali, hanno avuto carattere empirico e sporadico […]. Più che prevedere ed avvisare, si è
seguito il caso singolo, talvolta guidati da denunce di interessati che credevano la legge
fatta per loro e non per il pubblico, spesso
giungendo in ritardo quando gravi e legittimi
interessi si erano costituiti, quando edifici erano già cominciati a sorgere; e si è creato nei
proprietari uno stato di incertezza e di disagio,
di incomprensione dei fini della legge, di desiderio di sottrarsi talvolta con inconsulti atti
vandalici di distruzione. Chi scrive queste note ha invece da molti anni sostenuto la necessità di un tempestivo, oculato lavoro di
previsione e di notifica, con la redazione nelle regioni di alta importanza di un vero e proprio piano regolatore paesistico, che disciplini la conservazione o la mutazione e, valutando e bilanciando le opposte esigenze, sta-

bilisca una zonizzazione ed un regolamento
edilizio schematico in modo analogo a quello che si fa nei piani regolatori delle città».
E ancora, circa la distinzione tra panorama visuale e panorama quadro. Giovannoni
afferma: «Nella tutela delle bellezze naturali
nei riguardi panoramici si presentano quasi
due capitoli distinti, che possono dirsi tra loro reciproci: da un lato il panorama visuale,
cioè della veduta dal dentro in fuori da vie o
da punti singolari di belvedere; dall’altro il panorama quadro visto dal di fuori avente per
obiettivo le regioni stesse nel loro caratteristico aspetto.
Nel primo tema la soluzione consiste nell’individuare punti o linee di belvedere e stabilire i fasci di visuali entro cui la veduta deve
essere difesa; e sarà da richiedere che entro
quei raggi estremi, stabiliti sia in senso azimutale che nello zenitale, non sorgano costruzioni o altri artificiali diaframmi […]
Ben più complesso è il tema del panorama–quadro; e qui entra in pieno l’applicazione del piano regolatore paesistico a stabilire
zone di graduazione fabbricativa».
Cosa avviene nel dopoguerra è vicenda
più vicina e più nota.
Mi preme sottolineare la circostanza che
la legge del 1939 non ha avuto applicazione
proprio nel punto più qualificante, ossia quello della pianificazione paesistica, analogamente a quanto è avvenuto per il piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge
urbanistica nel 1942; strumento che avrebbe
potuto giocare un ruolo importante per la tutela dei beni ambientali in sede urbanistica.
Dal 1939 al 1972 sono stati approvati
solo 13 piani territoriali paesistici: il bilancio è
veramente deludente. Non meno lo è dal
punto di vista qualitativo: i piani approvati
coprono parti del territorio ristrette, per lo
più si concretano in zonizzazioni e sono privi
di una lettura sistematica delle componenti
culturali del territorio.
La tutela del paesaggio rimase allora affidata ai vincoli adottati con decreto ministeriale su proposta di speciali commissioni provinciali, la cui composizione rifletteva l’esigenza, propria della legge del 1939, di «contemperare» l’interesse pubblico con quello
privato; e al giudizio sui singoli progetti da
parte del Soprintendente, «caso per caso»,
proprio con il sistema che la legge del 1939
intendeva superare.
Se si confronta la politica dei vincoli con

banistici territoriali, entro il 31 dicembre 1986,
con cui dettare normative d’uso e di valorizzazione per le undici categorie di beni.
Alla base c’è la consapevolezza che i vincoli hanno una funzione di salvaguardia e che
l’effettiva tutela del paesaggio può essere
conseguita solo da una pianificazione che assume come risorsa primaria il territorio nelle
sue componenti culturali e ambientali.
Misure di salvaguardia e nuove norme
in tema di autorizzazione completano la normativa ambientale disegnata dalle legge 431,
insieme con il recupero di poteri di intervento dello Stato in caso di carenze regionali nell’esercizio delle funzioni delegate.
La dottrina ha subito sottolineato il ruolo fondamentale che la previsione dei piani
paesistici e dei piani urbanistico-territoriali
gioca nella manovra complessiva della legge.
La duplicità dello strumento è dovuta alla necessità di tenere conto di una situazione giuridica complessa: i piani paesistici, quasi distaccati dalla legge n.1497 del 1939, sono
stati oggetto di trasferimento alle Regioni nel
1972, mentre la protezione delle bellezze naturali e panoramiche è stata delegata nel
1977.
In tale situazione è senz’altro opportuna
l’equivalenza, nella legge Galasso, tra i piani
territoriali paesistici e piani urbanistici territoriali, che consente a ciascuna Regione di
orientarsi liberamente secondo le proprie esigenze.
Concretamente, i fattori determinanti
della scelta saranno costituiti sia dall’assetto
della vigente legislazione urbanistica regionale, in rapporto alla previsione di adeguati
strumenti di pianificazione territoriale, sia dallo stadio effettivo di attuazione della legislazione urbanistica, relativamente alla produzione di piani territoriali.
Il Sottosegretario Galasso, in una riunione del 19 febbraio 1986 di Presidenti delle Regioni e di Assessori, indicava, tra gli orientamenti fondamentali, proprio quello della connessione tra beni ambientali e beni storici culturali. «Alla concezione dell’ambiente – si legge nel citato documento – fondata su elementi separati o addirittura eterogenei è stata opposta quella che proprio in Italia trova
massima rispondenza nella realtà di fatto.
L’ambiente si profila così in Italia come un
contesto a caratterizzazione essenzialmente
storico-culturale, o – per dire meglio – umana (…).
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le trasformazioni edilizie del territorio, si rileva che nella maggior parte dei casi, in mancanza di una politica di lettura dei valori ambientali del territorio, i vincoli hanno rincorso
le modificazioni del paesaggio, nel tentativo
di fermare singolarmente ogni trasformazione giudicata pregiudizievole. In tale situazione, emergono con evidenza i limiti di un controllo, da parte dei Soprintendenti, delle modificazioni territoriali attraverso l’esame dei
progetti «caso per caso». Oltre tutto, questo
tipo di attività trasformava, di fatto, le Soprintendenze ai Monumenti in una sorta di
super-commissioni edilizie, ed era in contrasto
con l’originaria vocazione propria di questi
speciali organi tecnici dello Stato.
I mutamenti nel quadro istituzionale con
l’istituzione delle Regioni comportano il trasferimento alle Regioni stesse, nel 1972 della competenza in materia di piani territoriali
paesistici e la delega, con il secondo decentramento del 1977, delle competenze in materia di beni ambientali.
Questa delega si tradusse spesso in subdelega ai Comuni e fu giustamente criticata (v.
gli studi di Alibrandi e Ferri) non solo per le
note carenze delle strutture tecniche comunali, ma anche sotto un particolare profilo: la
delega ai Comuni non rispetta il principio dell’articolazione procedimentale dell’azione amministrativa ed il criterio dell’affidamento di interessi differenziati a diversi uffici titolari del
potere corrispettivo.
Dopo il decentramento, nella legislazione urbanistica regionale si registra una tendenza a riorganizzare il settore della pianificazione territoriale assumendo come fulcro
del sistema una dimensione sovracomunale, a
livello di intero territorio regionale e a livello
di comprensorio. I piani regionali e i piani
comprensoriali sono generalmente concepiti
come strumenti di indirizzo, anche vincolante, poiché costituiscono una sede dove è possibile una valutazione più ampia di tutte le
componenti che debbono concorrere a determinare il più razionale impiego delle risorse territoriali.
La legge Galasso n. 431 concreta una vigorosa riaffermazione della necessità di rivitalizzare la tutela di settore e per realizzare
questo obiettivo modifica lo strumento del
vincolo, così come configurato dalla legge del
1939, per quanto attiene all’oggetto e al procedimento e prevede l’obbligo per le Regioni
di redigere piani territoriali paesistici e piani ur-
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Lo stesso discorso, e in misura ancora
più diretta e più cospicua, va fatto per quanto riguarda i centri storici delle piccole e della maggiori comunità. Anche tali centri storici vanno, infatti, tutelati e assunti, nella lettura
programmatoria di assetto del territorio che
sarà operata dai piani in questione, quali riferimenti fondamentali per la individuazione
e la valorizzazione della fisionomia storica e
geografica dell’ambiente. I problemi di salvaguardia dei valori paesistici si pongono perciò
in misura e maniera non difformi sia per la
campagna che per la città».
Nonostante l’azione svolta dalle Soprintendenze e poi dalle Regioni per la tutela del
paesaggio, i guasti compiuti sono difficilmente riparabili, in una situazione generale
che non ha privilegiato di certo la qualità della progettazione.
Qualcuno dirà che la manomissione del
paesaggio era un prezzo doloroso ma inevitabile da pagare alla grande trasformazione

economica, culturale e sociale intervenuta in
Italia nell’ultimo mezzo secolo. Sia pure. A
me interessa di più utilizzare le vicende del
passato per una riflessione sul futuro. Difendere i musei, i monumenti e le singole opere
d’arte è importante, ma è necessario difendere con uguale determinazione, l’ambiente, i centri storici, il paesaggio, che non è solo contenitore delle emergenze, ma esso stesso testimonianza della storia, «forma» del
“Bel Paese”.
Da ciò la necessità che il patrimonio conoscitivo che l’Amministrazione per i beni culturali e ambientali possiede sia messo a frutto fin dalla fase di redazione degli strumenti
urbanistici, e le varie competenze – delle Regioni, dei Comuni, dei Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici – siano obbligate a dialogare, a muoversi d’intesa, in un quadro di
“leale cooperazione”, condividendo una sensibilità comune, pur nella diversità delle prerogative istituzionali.

Consigliere di Stato

Parlerò del controllo puntuale. La giurisprudenza del Consiglio di Stato negli anni
che ci separano dal 1986 in poi, ha, a tratti
successivi e poi con delle recenti pronunce,
definito il sistema della tutela paesistica come
articolato su tre livelli ordinati gerarchicamente; il livello della identificazione del bene,
quello che,con un’espressione ineliminabile, è
quello del vincolo; il livello della pianificazione paesistica che deve dare attuazione e contenuto effettivo al vincolo e, infine, il livello del
controllo puntuale. Di questi tre livelli, l’esperienza, ribadita dai relatori che mi hanno preceduto, dice che è il secondo livello quello
deficitario, perché la funzione di pianificazione paesistica, dove attuata, è stata spesso caratterizzata da ineffettività dal punto di vista
prescrittivo: cioè ci si è trovati di fronte a piani descrittivi, ma non a piani prescrittivi. Questo ha fatto sì che il luogo effettivo del conflitto fosse il terzo livello, cioè il livello del
controllo puntuale, il livello che oggi si articola
nella sequenza autorizzazione-annullamento: in effetti, basta prendere un qualsiasi repertorio di giurisprudenza per vedere che, la
massima parte delle pronunce del giudice amministrativo riguarda questo terzo ed ultimo
livello, è lì che c’è l’urto tra il soggetto interessato, il cittadino e l’amministrazione.
È un livello che, come ha detto Marcello
Pacini, non ha funzionato per una serie di ragioni che illustrerò. Dico però subito che sono personalmente convinto della ineliminabilità di un momento di controllo puntuale; è la
riorganizzazione di questo controllo ad essere dunque il tema attuale, non la sua eliminazione; eliminare il controllo puntuale, in
realtà, vorrebbe dire reintrodurre la ineffettività del sistema di tutela paesistica dalla finestra una volta cacciatolo dalla porta. Se un
piano non viene verificato nel momento in
cui si incide davvero sul paesaggio attraverso
la realizzazione dei progetti, rischia di trasformarsi da comando giuridico in semplice
proposta, indicazione o suggerimento: quindi il momento della verifica puntuale resta un
momento centrale per trasformare in effettivo quello che è un precetto giuridico. La Cor-

te Costituzionale, come tutti sapete, nel 1986
parlò a proposito del potere di annullamento,
cioè del secondo tratto di questa sequenza del
controllo puntuale, come di estrema difesa
del vincolo. Ecco, in questa frase così icastica
e da tutti ricordata c’è un aggettivo che non
è indispensabile ed è quello di “estrema”.
Ora, gli inconvenienti che gravano sul
controllo puntuale possono essere riassunti
in quattro; anzitutto una frustrazione della
aspettativa che matura nell’interessato che
vuole costruire: l’annullamento che arriva per
ultima parola, spesso interviene quando il
soggetto è pronto a costruire, o, se già non ha
iniziato la sua costruzione, quando comunque
ha tutto predisposto e ha speso il massimo di
quello che può spendere nella fase antecedente la realizzazione stessa; il secondo inconveniente è quello della presenza di un
conflitto di interessi: la stessa idea di un potere di annullamento denuncia la presenza di
un precedente potere che può essere male
esercitato; il terzo inconveniente è quello che
molti ravvisano negli incerti contenuti del controllo, dell’ambito del controllo; il quarto inconveniente, presente in molte Regioni dove
alla sub-delega ai Comuni si è accompagnata anche la contestualizzazione con il provvedimento di concessione edilizia, è quello dato dalla commistione in un unico atto di autorizzazione paesaggistica e di commistione edilizia.
Allora bisogna essere realisti e prendere
atto della presenza di questi quattro problemi, di questi quattro inconvenienti. Bisogna
riorganizzare sia il procedimento che il provvedimento, la sequenza provvedimentale del
controllo puntuale cioè, in modo da eliminare, se possibile, questi quattro inconvenienti.
Proprio per le ragioni di effettività dalle quali, credo, non dobbiamo mai discostarci, cui
ho accennato prima, la questione del controllo puntuale si pone come una questione
centrale; anche in un sistema riformato, infatti, non illudiamoci, i tempi della effettiva
realizzazione di queste nuove e auspicabili
forme di pianificazione paesistica non saranno tempi rapidissimi: quindi la centralità del
controllo puntuale è destinata a protrarsi
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quantomeno per un buon tratto di tempo.
Non solo, ma come gli interventi che mi hanno preceduto hanno accennato, nel caso in
cui non si riesca a raggiungere questa intesa
tra lo Stato, cui va restituita la parola, e le Regioni sulla pianificazione paesistica, il controllo puntuale diventerà lo strumento principe di tutta la tutela.
Come rimediare ai quattro inconvenienti? Primo: ho parlato di frustrazione delle
aspettative maturate, la verifica statale non
deve intervenire sub specie di annullamento,
deve essere anticipata, trasformata cioè in un
atto endoprocedimentale, in un parere che
deve precedere l’autorizzazione paesaggistica.
Questo parere deve essere caratterizzato da
alcune connotazioni: non solo deve essere
preventivo, perché precede, ma deve essere
caratterizzato dalla tecnicità e dunque dal riferimento all’atto di pianificazione: e in questo riferimento all’atto di pianificazione deve
essere caratterizzato da un’efficacia vincolante. Ora, questa anticipazione con queste
caratteristiche del controllo statale mette in
moto un meccanismo virtuoso: anzitutto alleggerisce il potere autorizzativo della pressione degli interessati; in secondo luogo, crea
spazi effettivi per una leale cooperazione. Il
principio di leale cooperazione dovrebbe reggere, secondo quello che dice la Corte Costituzionale, tutto questo settore, ma in realtà
l’esperienza dimostra che non sempre di esso si fa governo e alle volte il principio di leale cooperazione, non nascondiamolo, è ricercato dagli stessi Enti locali i quali cercano di
sondare preventivamente le Soprintendenze
per conoscere il loro avviso sull’esercizio del
potere di annullamento. Questo avviso oggi è
di dubbia legittimità, così diventerà invece,
in qualche maniera, istituzionalizzato oltre
che legittimo.
Secondo intervento: mi sembra che, una
questione importantissima sulla quale pressoché tutti sono concordi, sia quello della eliminazione della sub-delega; è il conflitto di interessi, cui facevo riferimento prima, che in-

duce a questa soluzione e induce all’innalzamento dell’attribuzione della competenza
sempre in sede locale. Un conflitto di interessi anzitutto fisiologico, perché l’interesse allo
sviluppo edilizio confligge naturalmente con
l’interesse alla conservazione: c’è una relazione dialettica tra questi due interessi, è inutile illuderci di poterli fondere in un’unica e demiurgica visione. C’è un altro conflitto di interessi che è appunto l’interesse che passa
attraverso la responsabilità politica e cioè l’interesse elettorale degli amministratori; tutto
questo sconsiglia di mantenere, come le leggi regionali hanno fatto, la sub-delega in capo ai Comuni: ci deve essere un innalzamento della competenza nel potere autorizzatorio
che deve condurre ad una sua attribuzione alla Regione o tutt’al più alla Provincia. Terzo,
occorre ridefinire il contenuto della verifica
statale: a mio avviso, la giurisprudenza, sin
dalla sentenza della VI Sezione del Consiglio
di Stato n.600 del ‘90, offre chiare indicazioni per definire in modo molto lato l’ambito
della legittimità che sta alla base del controllo che può sfociare nell’annullamento. Mi rendo conto, tuttavia, che non sempre queste
certezze sono presenti negli interpreti e forse
è il caso di precisare, a livello legislativo, qual
è la latitudine estesa verso il merito di questo
intervento.
Ultimo, la decontestualizzazione: noto
con piacere che c’è una tendenza nelle Regioni che già sorge spontaneamente verso
un revirement, e cioè verso una scissione tra
i due procedimenti: ovviamente la decontestualizzazione è un risultato automatico nel
caso in cui la sub-delega venga rimossa o
venga limitata nel suo momento discendente
alla fase regionale o provinciale. Quello che ho
detto non significa partire dalla coda, ma anzi, dal momento che realizza il mutamento
reale dell’aspetto del territorio e che trasforma nella sua effettività il paesaggio; è questo
il momento in cui si verifica, nella sua realtà,
l’effettività della tutela e dunque resta e resterà come un momento centrale.
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Paesaggio, ambiente e pianificazione: una ipotesi per l’Italia del duemila
1. Le considerazioni di partenza
Vorrei in questa sede riprendere alcuni temi lasciati in sospeso nel mio precedente scritto predisposto per i lavori preparatori alla Prima Conferenza per il Paesaggio. Richiamerò
le considerazioni da cui parto, descriverò il
modello logico cui mi riferisco nell’affrontare
la questione del paesaggio rispetto alla pianificazione, avanzerò l’ipotesi di assumere come
matrice del processo di piano il Piano regionale paesistico–ambientale, chiuderò con
quello che, a mio avviso, dovrebbe essere lo
“statuto” di detto strumento.
Le considerazioni alla base dei miei ragionamenti sono, sostanzialmente, quattro.
La prima, che ritengo condivisa dai più,
riguarda la necessità di porre fine alla anacronistica pratica della individuazione non sistemica e non d’area vasta dei valori paesistico–ambientali e dell’apposizione di vincoli
“ciechi e muti”, dal momento che non indirizzano motivatamente – esplicitando valenze,
segnalando rischi, suggerendo opportunità,
sottolineando segni del paesaggio esistente
da assumere come guida del paesaggio futuro – comportamenti ed atteggiamenti da assumere nei processi d’uso e di trasformazione antropica del territorio.
La seconda attiene a questioni di grande
attualità e si riferisce alla prospettiva, da molti auspicata, di inserire in modo virtuoso i beni culturali e paesaggistici nei processi di sviluppo civile, socio-culturale e socio-economico delle comunità e del territorio. Ambedue
queste considerazioni sulla necessità, la prima
di inquadrare le conoscenze e le valutazioni,
e dunque i vincoli, in una prospettiva sistemica, la seconda di guardare ai beni culturali e
paesaggistici come a risorse del territorio, impongono il ricorso a processi di pianificazione,
sede istituzionale per eccellenza della elaborazione e della attivazione del processo collettivo di sviluppo del territorio.
La terza, in merito alla quale è probabile che mi trovi in disaccordo con molti, concerne l’inopportunità dell’attribuzione alla

strumentazione urbanistica tradizionale, in
assenza di una riforma della pianificazione e
della attribuzione al piano della capacità
conformativa della proprietà in nome del riconoscimento di valori paesistico-ambientali: sia teoricamente che nella pratica questa
attribuzione rischia già oggi di costituire un
elemento di grande confusione e costituisce
l’occasione di richiesta di indennizzo per limitazioni, derivanti da esigenze paesisticoambientali, imposte in sede di pianificazione
urbanistica. Sono allo stesso tempo convinto
che, fermo restando il mantenimento dell’attuale separazione tra vincolo paesaggistico e disciplina urbanistica e tra le relative gestioni, si possano tuttavia evidenziare possibilità innovative, quanto a strumenti e procedure, volte a rendere più sistemica, complessiva e condivisa la considerazione del paesaggio in tutte le occasioni di trasformazione
antropica (dal prelievo delle risorse naturali,
alle pratiche agricole e forestali; dal divenire
delle forme insediative, allo sviluppo delle reti infrastrutturali).
La quarta considerazione inerisce la scarsa attenzione dedicata alla pianificazione paesistica praticata dalle Regioni a seguito della
L. 431/85: l’unica pianificazione paesistica
d’area vasta condotta in modo sistematico
che il nostro Paese abbia conosciuto, peraltro
nella totale assenza e disattenzione dello Stato1. Ritengo che questa ultima considerazione sia molto importante perché fa sperare
che, riavviando il dibattito anche con la Conferenza per il Paesaggio sulle questioni relative alla pianificazione paesistica, non si parta
da zero ma si possa invece fare riferimento ad
un bagaglio significativo di esperienze e pratiche reali, eventualmente con atteggiamento critico ma non distruttivo.
Prima di entrare nel merito ci tengo a dire che sono contrario ad operazioni di basso
profilo tese a mantenere sostanzialmente immutato lo scenario attuale: rendendo forse il
meccanismo di apposizione del vincolo più
democratico e partecipato eventualmente affidandolo a commissioni miste tra Ministero e
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Regione, ma sostanzialmente mantenendo
separati e successivi i momenti di studio e redazione del Piano paesistico da parte delle
Regioni da quelli relativi al controllo ed alla
concessione dei Nulla Osta da parte dello Stato; credo quindi che, al fine di intervenire in
modo significativo in questo settore, ci sia bisogno di un cambiamento profondo e non di
semplici aggiustamenti.

2. Un nuovo Piano paesistico-ambientale
regionale
2.1. I beni culturali ed il paesaggio come risorse
nella pianificazione
Credo che un bene culturale o ambientale non si conservi nelle sue caratteristiche
costitutive solo in quanto vincolato. Un bene
si conserva perché è curato, ed è curato se è
amato ed usato in modo da non alterarne o
sminuirne l’insieme dei caratteri costitutivi.
Perchè un bene sia amato, usato e curato
non basta riconoscerne il valore (storico, artistico, naturalistico, ecologico, percettivo, etc)
in riferimento al passato; occorre costruirne il
valore nel presente e nella contemporaneità,
attraverso il riconoscimento sociale della sua
importanza e la sua introduzione in circuiti virtuosi di uso e valorizzazione. Le ipotesi di valorizzazione dei beni culturali e ambientali come risorse territoriali e le verifiche della attendibilità di questa ipotesi non possono essere ragionevolmente messe in campo senza
reintegrare tali beni nel loro territorio, senza
farli oggetto di un progetto innanzitutto sociale. La questione non si risolve caso per caso, bene per bene. Non si può puntare alla salvezza di singoli beni culturali e ambientali e
delle tracce materiali della memoria collettiva
se non ridando senso alla dimensione storica
e naturalistica complessiva del territorio nel
quale essi ricadono e sul quale viviamo.
Tale ragionamento è pertinente anche e
soprattutto per il paesaggio, bene allo stesso
tempo culturale ed ambientale, e la sede di
queste ipotesi, di queste verifiche, di queste
reintegrazioni non può che essere la pianificazione, in quanto luogo istituzionale per eccellenza della messa a punto del progetto collettivo di valorizzazione e sviluppo del territorio. È nel processo di piano che i beni vanno
riconosciuti e fatti conoscere, vanno valutati
come ricchezza e opportunità, vanno selezionati e scelti in funzione del loro inserimento in

cicli di valorizzazione attendibili e coerenti in
quanto atti a conservare i beni nella loro essenza e nella loro capacità di dare senso ed
identità al territorio.
Inoltre, perché il bene-paesaggio sia vissuto come risorsa territoriale, è necessario
che il vincolo apposto abbia un carattere transitorio finalizzato alla definizione di una disciplina generale paesistico–ambientale che,
per essere sistemica, deve essere costituita
attraverso un procedimento, un piano che,
come meglio dirò in seguito, deve avere valore
ricognitivo e dichiarativo dei valori e dei beni
ed una precisa caratterizzazione dal punto di
vista tecnico: deve essere il piano delle compatibilità paesistico–ambientali delle trasformazioni antropiche, piuttosto che un piano di
assetto.
2.2. Necessità di assumere il paesaggio e
l’ambiente regionali come matrici della
pianificazione
La sede propria della valorizzazione del sistema dei beni ambientali e culturali appare
quindi quella della pianificazione, anzi della
co-pianificazione interistituzionale. Occorre
infatti evitare in ogni caso che, attraverso un
uso sostanzialmente improprio delle competenze della tutela dei beni individui (competenze tra le più assolute, com’è noto), si ostacoli la considerazione del sistema dei beni come risorsa territoriale.
L’esperienza delle Regioni che si sono
dotate di piani paesistici a seguito della L
431/85, ha evidenziato che le caratteristiche
della pianificazione paesistica sono assai diverse da quelle della pianificazione territoriale–urbanistica. Mentre la prima è una disciplina di verifica di compatibilità delle trasformazioni, la seconda è una disciplina di assetto; diversamente dalla prima, quest’ultima
dovrebbe essere caratterizzata innanzitutto
da una grande operatività, individuando cosa
e dove si intende fare, promuovere, etc, compatibilmente con la disciplina paesistica.
A questa diversità di ruolo nel governo
del territorio corrisponde, per le due discipline, una sostanziale diversità dell’interesse
pubblico da esse prioritariamente difeso e
promosso: la prima, quella paesistico–ambientale, riguarda innanzitutto la tutela dei caratteri culturali, naturalistici ed antropici intrinseci al territorio e di lungo periodo; la seconda, invece, la attribuzione al territorio, nel
breve periodo, di nuovi caratteri, innanzitut-

urbanistica e territoriale. In quest’ottica, il piano paesistico-ambientale svolge un ruolo di
gestione più razionale, meno discrezionale e
più dinamica, del vincolo di tutela, mentre il
piano urbanistico territoriale mantiene per
oggetto le trasformazioni dell’organizzazione
funzionale e produttiva del territorio, in nome
della quale appone anch’esso vincoli, ma di altra natura.
In relazione all’attuale quadro istituzionale e soprattutto in considerazione dell’importanza della componente paesaggistica nell’articolazione generale della nazione, la formazione di detti piani paesistico-ambientali
dovrebbe restare di competenza delle Regioni (Piani paesistico–ambientali regionali), le
quali potrebbero, in situazioni ed a condizioni particolari, delegarla alle Provincie; tali piani dovrebbero essere redatti (o aggiornati)
sulla base di atti di indirizzo (Carta per il paesaggio italiano, Carta per la natura, etc) emanati a livello centrale congiuntamente dal Ministero BB.AA.CC. e dal Ministero dell’Ambiente, con il concerto del Ministero dei Lavori
Pubblici, del Ministero dei Trasporti, del Ministero delle Politiche Agricole. I Piani paesistico–ambientali regionali dovrebbero essere
messi a punto dalle Regioni con il coinvolgimento di tutti gli assessorati competenti in
settori che esplicano politiche di spesa che
incidono sull’assetto del territorio, con la partecipazione delle Province e dei Comuni, con
il partenariato dei Ministeri citati.
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to funzionali. Diversità peraltro ribadita dalle
differenti capacità di vincolo e di conformazione dei diritti proprietari delle due discipline: l’una, quella paesistica, poggia sul riconoscimento di caratteri intrinseci (morfologici, ecologici) dei beni, l’altra, quella urbanistica, sull’attribuzione di nuovi caratteri funzionali di interesse pubblico. Com’è noto ciò ha
portato al consolidarsi di un quadro giuridico
che considera necessario il risarcimento della
proprietà solo nel secondo caso, nel convincimento che, nel primo caso, le limitazioni
imposte da atti amministrativi alla proprietà
non fanno altro che evidenziare condizioni
intrinseche al bene e dunque non interferiscono sul suo valore, anche economico2.
Per quanto sopra richiamato ritengo che,
in assenza di una riforma generale della pianificazione, vada mantenuta l’autonomia e la
distinzione tra pianificazione paesistico-ambientale e pianificazione urbanistico-territoriale. Questo non vuol dire che il piano territoriale–urbanistico non debba avere “attenzione” al paesaggio: anzi, ritengo che ne possa avere anche di più senza averne la “competenza”, perché obbligato a conformare la
disciplina urbanistica in modo compatibile
con quella paesistico–ambientale eventualmente definita da un piano paesistico–ambientale per legge sovraordinato. Per di più ritengo anche che questa caratterizzazione aiuterebbe a rendere più incisiva la funzione del
piano urbanistico, in particolare alla scala territoriale, sul versante delle politiche dello sviluppo socio – economico, infrastrutturale e
produttivo.
In coerenza con quanto sopra, ritengo
che in ogni caso l’attuale quadro istituzionale e strumentale della tutela (conservazione e
trasformazione) del paesaggio vada adeguatamente aggiornato. Il vincolo va finalizzato
alla costruzione di una “disciplina di compatibilità paesaggistica” che prenda in considerazione l’intero territorio; disciplina da codificarsi attraverso piani paesistico–ambientali
cui va attribuita la capacità ricognitiva del valore paesaggistico delle componenti territoriali. Il contenuto di tale piano consisterebbe,
salvo la previsione di interventi per l’eliminazione dei fattori di degrado ecologico e dei
detrattori paesaggistici, in regole di procedura, di metodo e di merito cui attenersi per la
valutazione paesistico/ambientale del processo di trasformazione funzionale antropica del
territorio, peraltro affidato alla pianificazione

2.3. L’utilità di un nuovo Piano paesisticoambientale regionale
Gli effetti di un piano come descritto sarebbero di duplice natura: in primo luogo di
semplificazione amministrativa, in secondo
luogo di attivazione finanziaria. La semplificazione potrebbe riguardare non solo l’amministrazione del vincolo paesistico e della
VIA ma anche di altri adempimenti: credo infatti che questo piano regionale debba essere il luogo in cui lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, esprime le proprie istanze e le proprie riserve sul territorio dando prova della
capacità di collaborazione al suo interno e
con le singole Regioni. L’attivazione finanziaria potrebbe costituire il secondo effetto rilevante del piano: l’accordo sul piano renderebbe ammissibili i sostegni economico–finanziari dello Stato per gli interventi di riqualificazione paesistica previsti e con politiche di
sostegno in particolari settori (agricoltura,
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ecologia, insediamenti periurbani, mitigazione impatti, recuperi paesaggistici, etc). Quest’ultimo mi sembra un punto fondamentale:
la pianificazione paesistica tra Stato e Regioni non rappresenterebbe una diminuzione degli attuali poteri regionali ma la opportunità
per le Regioni di interloquire positivamente
con lo Stato in una prospettiva di civiltà e di
sviluppo.
La variazione del Piano paesistico–ambientale regionale dovrebbe essere sottoposta
a procedure analoghe a quelle della sua approvazione e quindi più complesse rispetto a
quelle di tipo urbanistico, in quanto gli interessi pubblici curati dalla disciplina del piano
paesistico–ambientale si riferiscono a caratteristiche del territorio di lungo periodo, la
cui diversa valutazione nel tempo dovrebbe
conseguire a mutamenti consistenti o nello
stato di fatto o nella considerazione collettiva, mutamenti che raramente si manifestano
nel breve periodo. Il piano dovrebbe invece
prevedere, come già accennato, la facoltà per
le Province, i Comuni e gli Enti Parco di precisare e sviluppare a scale di maggior dettaglio
la disciplina paesaggistica come integrazione
del Piano paesistico–ambientale regionale.
Naturalmente il Piano paesistico–ambientale regionale, una volta varato con atto
di intesa Regione – Stato, esplicherebbe la
sua efficacia come disciplina sovraordinata alla pianificazione territoriale urbanistica non
solo della Regione e degli altri Enti locali, ma
anche degli Enti Parco e delle Autorità di bacino, nonché alla pianificazione, alla programmazione, alla progettazione degli interventi relativi alle politiche di settore regionali, nazionali ed europee.

3. Lo “statuto” del Piano paesisticoambientale regionale
3.1. Obiettivi, requisiti e contenuti: una linea
operativa
Per quanto riguarda lo “statuto” ed i
contenuti, penso che il piano debba articolare la disciplina paesistico-ambientale in base
ad una graduazione di valori riconosciuti. Ciò
è chiaramente possibile solo se si affronta la
questione dei vincoli entrando nel merito, segnalando quindi il sistema cui le componenti
del territorio identificate fanno riferimento e
non estrapolando genericamente un sito, un
suolo, un oggetto senza evidenziarne la si140

gnificatività e le sensibilità (naturalistiche, geologiche, geomorfologiche, storiche, etc). Tali
informazioni ed approfondimenti sono assolutamente necessari non solo per una generale comprensione delle ragioni e della qualità
del vincolo, ma anche per la capacità che essi possono avere di evidenziare potenzialità e
di suggerire procedimenti analitici più accurati
ed esplorazioni progettuali più approfondite,
di attribuire al vincolo ed alla disciplina una dimensione diversa, estremamente più vissuta
da tutti, in modo da rendere i beni tutelati
molto più interessanti non solo agli utenti ma
anche agli operatori che potrebbero essere
coinvolti in una eventuale riqualificazione ed
in un conseguente riuso. In sostanza occorre
un lavoro organico e sistematico la cui sede
precipua, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che istituzionale, è appunto quella del
processo di piano, del quale il Piano paesistico-ambientale regionale dovrebbe essere elemento generatore e costituire la matrice fondamentale.
Obiettivo centrale del Piano paesisticoambientale regionale ipotizzato è dunque
quello di definire il grado di trasformabilità
degli elementi e/o delle parti del territorio
sulla base di specifici giudizi di valore esplicitati in relazione a riconosciute caratteristiche
quali-quantitative naturali (fisico-biologiche)
e culturali (scientifiche, storiche, paesaggistiche) e di verificare le condizioni di compatibilità e di congruenza delle scelte specifiche
di pianificazione e progettazione (presenti e
future) rispetto a sistemi di valori e qualità territoriali formalmente riconosciuti e assunti a
base del processo di pianificazione e sviluppo. Altri obiettivi, successivi ma non secondari, dovrebbero essere quello della individuazione dell’eventuale stato e delle cause di
alterazione e/o di degrado degli elementi e/o
parti del territorio paesisticamente ed ambientalmente rilevanti e delle conseguenti urgenze, priorità e propedeuticità delle operazioni di ripristino; nonché quello della individuazione degli eventuali scarti tra i gradi di
trasformabilità riconosciuti e le trasformazioni previste dai piani urbanistici in vigore o
connesse alla realizzazione di opere pubbliche in programma.
Per quanto riguarda più in particolare i
requisiti ed i contenuti del Piano paesistico–ambientale regionale suggerirei – come
già ho avuto modo di fare quando sono stato, in ambito professionale, chiamato ad oc-

le quali, in presenza di istanze diffuse di trasformazione d’uso antropico motivate dalla
fruizione di valori paesistico–ambientali, è necessario un più approfondito esame, alle scale adeguate, delle condizioni di compatibilità
di dette trasformazioni.
3.2. Alcune questioni di carattere
metodologico
Per quanto detto, il Piano deve essere
sostenuto da un apparato sistematico di analisi e di valutazione e si deve configurare non
tanto come un insieme di prescrizioni vincolistiche ma come insieme motivato di condizioni e modalità (tecniche e procedurali) attraverso le quali assicurare – direttamente o all’interno del processo di pianificazione ai diversi livelli e di progettazione alle diverse scale – che le specifiche operazioni di trasformazione abbiano gli effetti desiderati ed escludano quelli non voluti, in particolare nei confronti degli aspetti fisici ed ambientali del territorio.
Per quanto riguarda l’apparato conoscitivo, tenuto conto dei valori che occorre riconoscere nel territorio – valori che possono essere e spesso sono compresenti ma anche necessariamente interrelati negli stessi elementi o nelle stesse parti del territorio – occorre
immaginare un meccanismo analitico integrato, esteso a tutte le valenze e le “dimensioni” del territorio stesso, considerate anche
nella loro stratificazione storica. Per questo
motivo, l’assetto attuale ed in divenire del
territorio da conoscere è da considerarsi come
risultante di diversi sistemi interagenti tra loro, rispetto ai quali le singole trasformazioni
possono produrre effetti e ricadute, diretti ed
indiretti, immediati o trasferiti nel tempo. In
prima ipotesi detti sistemi potrebbero essere
quattro: il sistema naturale (nelle componenti fisiche e biologiche); il sistema antropico
(nelle componenti dell’uso produttivo del suolo, dell’insediamento e delle infrastrutture); il
sistema socio-economico (in riferimento alla
struttura demografica ed economica della popolazione, nonché alla entità ed articolazione
delle strutture produttive); il sistema istituzionale inteso come insieme di decisioni formalizzate rispetto ai regimi di appartenenza ed
uso del territorio (nelle componenti urbanistiche, di vincoli specifici, di appartenenza
pubblica, ecc.). In riferimento a detti sistemi
l’analisi territoriale va articolata rispetto a segmenti elementari di conoscenza che siano –
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cuparmi della materia – di seguire una linea
operativa caratterizzata da due aspetti3.
Il primo riguarda la definizione del Piano
paesistico-ambientale regionale come figura
pianificatoria avente efficacia esplorativa e dichiarativa dei beni ovvero dei valori paesistico-ambientali di interesse pubblico. Ciò allo
scopo di potersi dotare di uno strumento (costituito da grafici e da apparati normativi)
adeguato alla scala (area vasta) delle reti dei
beni da tutelare e con capacità conformativa
della proprietà estesa a tutte le componenti
territoriali per le quali sono riconosciuti valori paesistico-ambientali di interesse pubblico;
uno strumento dunque diverso sia da quello
a suo tempo ereditato dalla legge statale del
1939 – come noto concepito come una sorta di piano particolareggiato ante litteram (la
legge urbanistica è del 1942) e comunque
efficace soltanto relativamente ai beni già vincolati ai sensi della L 1497/39 o dell’art. 1
della L 431/85 (efficacia “a pelle di leopardo”)
– sia da altri prefigurabili dalle Regioni nell’esercizio dei poteri urbanistici, e dunque con
capacità ed effetti giuridici di vincolo più limitati e meno appropriati.
Il secondo aspetto riguarda l’individuazione di un metodo di costruzione del piano
come meccanismo normativo di verifica complessiva di compatibilità che eviti il ricorso al
modello della “zonizzazione” propria della
tradizione urbanistica che, in molte esperienze di pianificazione paesistica, ha portato a dividere banalmente il territorio in parti a maggiore o minore intensità di tutela non tenendo conto della molteplicità delle componenti
e dei “segni” del reale e della complessità
delle istanze di trasformazione antropica. Occorre invece, sulla base di un apparato pluritematico di conoscenza analitica, di valutazione ponderale analitica, di valutazione sintetica (consistenza e valore dei beni, dei segni
e dei loro insiemi) e in riferimento alle varie
ipotesi di trasformazione antropica opportunamente classificate, indirizzare in modo differenziato e sensibile ai valori tematici, il comportamento da assumere ed i percorsi tecnico–progettuali e procedurali da seguire per rispettare ma anche progettare il paesaggio.
Naturalmente questa operazione prevede uno
scenario che comporta altre scale e ulteriori livelli di approfondimento: il quadro si potrebbe completare con il rinvio a scale di pianificazione di maggior dettaglio (Piani provinciali; Piani comunali; etc) di quelle situazioni nel-
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oltre che congruenti con la scala vasta di progettazione assunta – tali da consentire, in sede di sintesi, giudizi di valore riferiti a specifiche componenti del territorio classificate singolarmente, per categorie, per sistemi, per
ambiti geografici. La valutazione tematica potrebbe essere ipotizzata articolando le componenti secondo la loro forma – puntuale, lineare ed areale – ed in riferimento, ad esempio, a sei principali categorie di interesse: naturalistico (elementi fisici-biologici), archeologico, storico (urbanistico-architettonico),
produttivo agricolo per caratteri naturali, percettivo, pericolosità geologica.
All’apparato critico e valutativo va attribuita una rilevanza fondamentale essendo
quello in cui vanno motivatamente espressi,
incrociando e sovrapponendo le analisi, i giudizi sulla qualità, sulle alterazioni e sul degrado del territorio, nonché sui rischi per l’attività
antropica. Esso dovrebbe portare alla formulazione di giudizi di qualità degli elementi tematici del territorio e quindi ad una valutazione articolata in livelli (ad es. valore eccezionale, valore elevato, valore medio, valore
basso). Tale momento di sintesi ha una duplice valenza: quella di evidenziare le situazioni
di degrado che è necessario tenere in considerazione e quella di costituire la base per la
matrice qualitativa della trasformabilità e delle modalità di trasformazione del territorio a
fini di tutela e di valorizzazione. Ai livelli qualitativi attribuiti nella valutazione dovrebbero
corrispondere altrettanti regimi di trasformabilità con relativa normativa tecnica di attuazione; ad esempio in corrispondenza dei quattro valori sopra richiamati, si potrebbero avere quattro regimi: conservazione e ripristino;
trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità,attraverso uno studio di compatibilità con eventuali diversi accenti tematici;
trasformazione condizionata a requisiti progettuali, con diversi accenti tematici; trasformazione a regime urbanistico ordinario). L’applicazione di uno o l’altro di detti regimi verrebbe dunque a discendere dalla combinazione delle valutazioni circa la qualità dei luoghi, delle ipotesi d’uso, dell’articolazione delle modalità della tutela. Di questo triangolo,
l’invariante deve chiaramente essere la qualità
dei luoghi: al cambiare dell’ipotesi d’uso (da
avanzarsi in sede urbanistica) cambia la modalità. Allorchè viene riconosciuto ai luoghi un
valore eccezionale si applica la categoria della tutela e della conservazione per tutti gli usi

antropici; quando ai luoghi viene riconosciuto un valore basso si applicano le categorie di
trasformazione ordinaria; negli altri casi la
normativa è costruita secondo una matrice
che, in riferimento alla qualità dei luoghi ed a
specifici usi antropici, applica una delle due altre modalità: trasformazione da sottoporre a
verifica di ammissibilità tramite ulteriori studi
tematici e valutazioni e trasformazione condizionata a particolari requisiti progettuali.

4. Alcuni possibili vantaggi
Un Piano paesistico-ambientale regionale come quello fin qui ipotizzato ed illustrato
porterebbe vantaggi di varia natura.
Innanzitutto di natura pianificatoria, in
quanto un’ipotesi di questo genere, che si
propone di costruire nel tempo dei quadri-matrice paesistico-ambientale regionali frutto di
cooperazione interistituzionale da assumere
come riferimento del processo di piano, può
attribuire a quest’ultimo l’autorevolezza necessaria per farsi accettare dai poteri forti
(Anas, Enel, Telecom, reti radiotelevisive, etc),
e può rappresentare un elemento di grande
semplificazione e chiarificazione non solo dei
contenuti dei singoli strumenti alle diverse
scale (parte strutturale, parte operativa) ma
anche delle competenze, dei poteri e delle
interrelazioni istituzionali ai diversi livelli.
In secondo luogo di natura pedagogica
perché, rappresentando un’occasione per ordinare e assemblare le conoscenze sul territorio e per oggettivizzare i valori paesaggistici, la formazione del Piano paesistico-ambientale regionale porterebbe da un lato a
responsabilizzare l’azione dei progettisti e dei
tecnici regionali, dei quali la disciplina di piano potrebbe stimolare la qualità professionale, dall’altro a favorire la considerazione che le
comunità hanno del proprio territorio e dei relativi pregi e difetti. Uno strumento di tal fatta avrebbe infatti la capacità di interessare le
comunità regionali e, nell’insieme, l’intera società italiana, alle tematiche del paesaggio.
Dall’attuazione della L 431/85 emerge infatti
che, al di là dei metodi praticati, la formazione dei piani paesistici ha assunto, con diversa intensità e con diverso spessore nelle singole situazioni regionali, un importante valore pedagogico, a partire dall’attività di sistematica ricognizione e descrizione geograficamente referenziata dei beni da tutelare; atti-

NOTE
1 Ci sono voluti più di dieci anni, infatti, perché si
prendesse atto in modo generalizzato che i poteri inerenti la pianificazione paesistica sono stati trasferiti (ai sensi del

D.P.R. n. 8/1972), e non solamente delegati, alle Regioni
e che i Piani paesistici d’area vasta da queste approntati –
ad eccezione della Regione Lazio – sono strumenti ben diversi, nelle dimensioni nell’efficacia (che va oltre i beni già
vincolati ai sensi della L. 1497/39 o dell’art. 1 della L.
431/85) nei contenuti e negli obiettivi, da quelli configurati dalla legge statale e in particolare dall’art. 5 della
L.1497/39 e dall’art. 23 del relativo Regolamento d’applicazione.
2 Anche se questo convincimento risultasse improprio e superato nel caso dei beni paesistico–ambientali,
ritengo che sarebbe un errore mettersi nell’ottica di un risarcimento analogo a quello dovuto per i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio; ciò tanto più se quest’ottica fosse finalizzata alla estensione generalizzata, praticamente a tutto il territorio, di meccanismi compensativi del tipo di quelli che si vanno sperimentando nell’ambito delle pratiche mirate e specifiche della perequazione urbanistica. Anche per evitare dunque confusioni,
ambiguità ed usi perversi di queste recenti pratiche innovative in campo urbanistico, è bene tenere separati i
due piani e le due discipline.
3 Faccio qui riferimento alla mia esperienza di consulente regionale in materia di pianificazione paesistica in
Abruzzo, Basilicata e Molise.
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vità che ha aiutato le comunità interessate, e
le loro diverse espressioni istituzionali e sociali,
a riconoscere e rappresentare le caratteristiche
paesaggistiche, positive e negative, del proprio territorio con un indubbio effetto di crescita della cultura collettiva in proposito.
In terzo luogo i Piani paesistico-ambientali
regionali con la loro capacità di evidenziare da
un lato le situazioni della tutela e dall’altro le
priorità dell’intervento di riqualificazione e ripristino, attività ambedue assai onerose, consentirebbero, come accennato, la costruzione
di politiche di spesa pubblica nel settore della
difesa e della costruzione del paesaggio.
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Tutela del paesaggio: verso una disciplina negoziata tra Stato-Regioni
(e Autonomie locali)
1. Premessa
I beni culturali e ambientali sembrano essere tornati oggetto di rinnovata attenzione
sia del legislatore sia nel dibattito politico-istituzionale.
Dal contenuto dei provvedimenti legislativi di riforma della Pubblica Amministrazione e di conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed agli Enti locali, (L. 59/97 e
succ. mod., D.lgs. 112/98) si conferma un
consolidamento dell’organizzazione d’apice
del settore con l’istituzione del nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ai sensi dell’art.11 lett.a) l.59/97) – D.lgs. 368/98
– ed il suo mantenimento come ministero di
prima linea nel D.lgs. 300/1999 di riforma
dell’organizzazione di governo. (artt. 52-54).
Nell’ambito del decentramento a Regioni ed
Enti locali, non si registrano rilevanti devoluzioni di poteri per ciò che attiene i beni culturali in senso stretto (musei, biblioteche) la
cui gestione potrà essere oggetto di trasferimento in periferia a seguito di una loro più
esatta individuazione, mentre per la materia
che qui ci interessa – quella dei beni paesaggistico-ambientali – il sistema di riparto
delle competenze delineato dal D.lgs.
616/77, e più recentemente dalla l. 431/85,
resta immutato (art.149, 6 co. D.lgs.
112/98).
Se tuttavia il legislatore sembrava aver
posto una pietra tombale all’assetto dei poteri in materia, e si poteva ritenere che il
paesaggio – sotto il profilo istituzionale –
fosse definitivamente rimasto indenne dalla
tempesta riformatrice, in realtà della disciplina dei “beni ambientali”, quelli che
l’art.148 del D.lgs. 112/98 definisce da ultimo come “testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori culturali e ambientali”, si è tornato a parlare in sede istituzionale 1, a riprova che l’articolato sistema
di distribuzione dei poteri tra centro e periferia (Stato e Regioni) introdotto nel 1977,
alla prova dei fatti, e come si dirà tra breve,
non ha dato risultati soddisfacenti.

2. Le invarianti della tutela costituzionale
del paesaggio
Dagli esiti assai pregevoli dei lavori preliminari della Prima Conferenza sembrano, comunque, acquisiti alcuni punti fermi:
– fine della parabola della concezione panurbanistica del territorio; ridefinizione dei
confini tra urbanistica e paesaggio o meglio rapido ritiro della prima dai territori
occupati, confortati dalla consolidata
giurisprudenza costituzionale che, pur parlando di mutualità integrativa tra le due discipline, ne ribadisce le rispettive specificità
(sentenze 359/85, 151/86 e 379/94);
– riaffermazione della conservazione di funzioni allo stato difficilmente riconducibili ai
normali poteri ad esso spettanti in qualsiasi
caso di delega, da qualificarsi quindi meglio come poteri concorrenti in considerazione della sostanziale identità di oggetto
e di contenuto che essi presentano rispetto ai poteri delegati (sent. 359/85). Il fondamento di tale affermazione risiede nella disciplina costituzionale del paesaggio
quale è stabilita dall’art.9. Questo erige il
valore estetico-culturale riferito anche alla
forma del territorio, a valore primario dell’ordinamento e correlativamente impegna
tutte le istituzioni, e particolarmente Stato
e Regione, a concorrere alla promozione e
tutela del valore;
– acquisizione definitiva della centralità del
piano come strumento di disciplina e valorizzazione della tutela paesistica in linea
con il principio generale che vede gli interessi differenzati ordinarsi per piani (bacino, parchi, ecc.), non essendo ormai
concettualmente ammissibile un regime
di tutela puntuale al di fuori di una
contestuale disciplina d’insieme;
– riaffermazione del principio di doverosa e
mutua collaborazione (sent. 359/85) ai fini della tutela di beni che riguardano l’intera collettività nazionale (e sovranazionale) che impone la necessità di una osmosi integrativa tra Stato e Regioni soprat-

Se attorno a questi principi – acquisiti in
realtà da tempo, ma apparsi “appannati” nell’ultimo decennio – ruota la tutela costituzionale del paesaggio, nella disciplina “attiva”
non sembra che gli stessi principi abbiano trovato positiva applicazione, risultando completamente squilibrato il sistema degli strumenti amministrativi previsti dall’ordinamento per il concreto esercizio della tutela.

3. L’attuale (insoddisfacente) riparto delle
competenze tra Stato e Regioni
In breve, prima di entrare nel merito delle
proposte tese a superare le defaillances del sistema, vanno ricordati alcuni elementi fondanti della disciplina. La materia relativa alle
cosiddette bellezze naturali e più in generale
alla tutela del paesaggio è stata delegata dal
1977 alle Regioni (art.82 D.P.R. 616), cui spetta il potere di emanare gli elenchi dei beni di
notevole interesse paesaggistico, salvo il potere statale di integrare gli elenchi, mentre il
potere – scarsamente esercitato fino alla l.
431/85 – relativo alla redazione e approvazione dei piani paesistici è conferito fin dal
1972 (D.P.R. n.8). Il regime di individuazione
e tutela delle aree e dei beni paesaggisticoambientali, attualmente è basato su un doppio binario delineato dalle due leggi 1497/39
e 431/85: il primo relativo ai vincoli paesaggistici puntuali di tipo amministrativo e il secondo concernente i vincoli ex lege di cui ora
al quinto comma dell’art.82 del D.P.R. 616/77,
nonché dalla confluenza di entrambi – secondo le indicazioni dell’art.1 bis della
L.431/85 – all’interno del piano paesistico, ribattezzato dalla legge “urbanistico-territoriale” con valenza paesistica, ferma la
competenza regionale sulla redazione e approvazione dello stesso.
In base alle disposizioni della L.431/85, i
piani sottopongono a normativa d’uso e di valorizzazione ambientale i beni e le aree, individuati in via generale ed astratta dal quinto
comma dell’art.82 D.P.R. 616/77 (cosiddetti
beni ambientali ope legis, oggetti necessari
dei piani). Nella prassi le Regioni hanno disciplinato attraverso tali piani anche i vincoli
puntuali o d’insieme (oggetti eventuali), rela-

tivi alle bellezze naturali di cui agli “elenchi”
ex artt. 4 e 6, L. 1497/39 (compilati dallo Stato, prima del D.P.R. 616/77 o, attualmente,
dallo stesso soltanto “integrati,” essendo la
relativa competenza delegata alle Regioni).
In sostanza, la finalità del legislatore è
quella di dare una disciplina adeguata ai beni ed alle aree che assumono un particolare
valore paesaggistico-ambientale assumendo
come atto necessario l’ordinata temporale del
piano.
La concreta disciplina d’uso e valorizzazione, oltre che nelle tavole grafiche, è contenuta nelle norme tecniche del piano, ove
appunto dovrebbero essere indicate le modalità di utilizzazione dei beni vincolati compatibili con la natura dei medesimi, fermi restando i casi in cui sia necessario disporre la
totale immodificabilità dell’aspetto esteriore
protetto dalla normativa in esame.
La predisposizione dei piani paesistici di
seconda generazione è volta, in sostanza, a
superare la genericità delle tutele imposte.
Nella prassi, tuttavia, la carenza delle prescrizioni del piano paesistico è spesso causa di
incertezza e conflittualità tra l’amministrazione preposta alla tutela ed i proprietari e le Amministrazioni locali, competenti in materia urbanistica e troppo vicine agli interessi “economici” delle rispettive comunità.
In breve, il problema è quello del rapporto tra le previsioni del piano e le trasformazioni dei beni vincolati sia di quelli ope legis sia
di quelli individuati con provvedimento ad
hoc, sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell’art.7 della L.1497/1939: quest’ultima tradizionalmente tra i provvedimenti a più alto
tasso di discrezionalità, spesso ricondotta dalla giurisprudenza a discrezionalità di tipo tecnico, non sembra aver mutato di molto la sua
funzione con l’entrata in vigore del sistema di
pianificazione paesistica obbligatoria. Si osserva in effetti, che i piani paesistici hanno inciso de facto, più all’interno del sistema della pianificazione territoriale, inducendo i Comuni ad adeguare le proprie scelte ai primi,
che come strumenti di “gestione del vincolo”,
compito tuttora assolto, come in passato, dall’autorizzazione, non a caso ricondotta da
Giannini nel novero delle “autorizzazioni costitutive in materia di diritti reali”. Tra le cause della difficoltà ad esaurire il contenuto
conformativo-costitutivo del diritto reale attraverso le misure dei piani vi è certamente la
eccessiva genericità di questi ultimi; ne con-
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segue che, specie nelle aree e sui beni ai quali si applicano prescrizioni di piano che ne ammettono la trasformabilità, inevitabilmente
queste assumono contenuti generali che possono prestarsi ad interpretazioni fortemente
discrezionali, creando, così, anche disparità
di trattamento tra situazioni territoriali identiche sotto il profilo della (apparente) tutela
paesaggistica. Usando un linguaggio non giuridico: i vincoli non possono essere motivati,
dopo averli genericamente apposti.

4. Il ruolo dell’amministrazione centrale
nella tutela dei valori paesaggistici
Qual è il ruolo dell’amministrazione centrale, al di là del potere d’integrare gli elenchi
delle cosiddette bellezze naturali individue e
d’insieme, nel sistema di tutela appena delineato?
I poteri del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali sono particolarmente ampi e diversificati, ma in virtù della delega conferita alle
Regioni restano sullo sfondo e vengono per lo
più attivati di riflesso, in risposta cioè al concreto esercizio del potere amministrativo regionale (o come abbiamo visto locale): in sostanza lo Stato si riserva un penetrante potere di vigilanza della difesa del valore del bene
paesaggistico-ambientale, ma l’impulso nasce prevalentemente in presenza di procedimenti amministrativi già conclusi attraverso il
provvedimento amministrativo finale (autorizzazione ex art.7 L.1497/39, quand’anche
non vi sia anche il rilascio di concessione edilizia) in fase successiva, quindi, e quasi mai in
quella preventiva.2
Basta scorrere le disposizioni dell’art.82 4
e 9 comma del D.P.R. 616/77 (integrato dall’art.1 della l.431/85) per trovare la conferma
di tale impostazione.
Accanto al potere generale di inibizione o
di sospensione dei lavori nel caso essi rechino
pregiudizio a beni qualificabili come bellezze
naturali indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi (da considerare come misura eccezionale), il cuore dei poteri sta nell’azione di controllo sulle autorizzazioni rilasciate, che può arrivare fino all’annullamento
delle stesse al fine della “difesa estrema del
vincolo”, come afferma la Corte Costituzionale (sent. 151/86), in caso di contrasto tra le
modificazioni assentite e la tutela del valore
paesaggistico. Anche il potere di rilascio del-

le autorizzazioni in via sostitutiva in caso d’inerzia regionale (o locale) può essere ascritto,
sebbene con finalità differente, a tale impostazione.
È noto che tale controllo successivo avviene spesso con grande ritardo (anche se la
norma prevede un termine di 60 giorni dalla
comunicazione regionale) e laddove abbia per
esito l’annullamento dell’autorizzazione crea
una situazione di conflitto con l’aspettativa
maturata dagli interessati, quando non si tratti di lavori già iniziati o addirittura terminati 3.
Inconveniente, a nostro giudizio, ineliminabile se permane il sistema di controllo successivo ad autorizzazione rilasciata, per di più
di tipo puntuale su tutti gli interventi che “alterino” lo stato attuale degli immobili ed arrechino pregiudizio al suo esteriore aspetto protetto dal vincolo (CS IV 2/2/1971 n.72).

5. Le disfunzioni del doppio binario di
tutela amministrativa
A più di vent’anni dal D.P.R. 616/77 e dopo tre lustri dall’approvazione della l. 431/85
il bilancio in materia di tutela del paesaggio offre alcuni dati: il 47% del territorio è sottoposto a vincolo; il dato è considerevole poiché in
esso vengono ricompresi anche quelli ex lege
431/85 che riguardano intere tipologie di beni; vi sono ancora Regioni (Calabria e Puglia)
inadempienti sotto il profilo della pianificazione paesaggistica, mentre alcune regioni (Campania, Lazio) vi hanno provveduto con provvedimenti di piano sostanzialmente “provvisori”
in attesa di ulteriori adempimenti amministrativi; nell’esercizio dei poteri di controllo successivo, in un solo anno (1998) le Soprintendenze hanno esaminato 135.039 progetti, annullandone il 2,3% (3.092). Più della metà
delle Regioni hanno subdelegato ai comuni il
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, con
la conseguenza di aumentare la “distanza”
tra il soggetto che rilascia il provvedimento
abilitativo (il Comune) è quello che esercita il
controllo successivo (lo stato). Per di più nella
disciplina regionale, attraverso la sub-delega ai
comuni, l’autorizzazione ex art. 7 è stata spesso di fatto “retrocessa” a parere espresso dalla Commissione edilizia, integrata da esperti in
materia di beni ambientali e storico-culturali,
in sede di esame della concessione edilizia,
mentre è pacifico che i procedimenti sono separati, mantenendosi l’autorizzazione pae-

dia effettiva dei beni tutelati – concretizzatosi in un’estenuante dialogo tra sordi sotto minaccia dei poteri sostitutivi mai esercitati; deve in sostanza l’amministrazione centrale limitarsi ad assistere paternalmente che il delegato faccia buon uso del potere sfornito di
poteri attivi d’interdizione o di partecipazione
alla fase di redazione dei contenuti dei piani
paesaggistici, costretto ad esercitare di fatto
il solo ruolo di polizia sulle autorizzazioni rilasciate 5, inseguendole nelle sedi di centinaia
di Comuni, esercitando un controllo accolto
con fastidio dalle amministrazioni e dai privati interessati, come atto, in caso di annullamento, di occhiuta censura della pretesa autonomia delle scelte regionali-locali?

6. Le proposte di riforma del settore
Dopo anni di sperimentazione sostanzialmente fallita, e in un settore, quello del paesaggio, la cui modificazione produce effetti
spesso irreversibili,6 impossibili da ricostituire
anche attraverso la demolizione o il ripristino7;
basato su un sistema di tutele separate, fortemente squilibrato sotto il profilo dei poteri
attivi dei soggetti che concorrono alla tutela
del valore paesaggistico; riacquisiti alcuni punti fermi di cui si diceva all’inizio circa i rapporti
Stato-Regioni qualificabili meglio come poteri concorrenti in materia da esercitare per di
più sotto specie di mutua e doverosa collaborazione, sembra sia arrivato il momento di
trarre le dovute conseguenze sul piano concreto della gestione unitaria della materia
giungendo finalmente ad alcune sostanziali
modificazioni della disciplina vigente che, senza intaccare nella sostanza il riparto delle competenze, dovrebbero incidere, tuttavia, sui
modi di esercizio dell’azione di tutela 8.
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saggistica come provvedimento quantomeno
condizionante l’efficacia degli altri atti abilitativi alle trasformazioni del bene vincolato (autorizzazione edlizia o concessione). Ma lo stato della confusione amministrativa è ancora
più evidente lì dove la L. 127/97, nell’ambito
del principio di separazione tra compiti d’indirizzo e compiti di gestione, individua (art. 6
comma 2 lett. f) nel dirigente l’organo competente al rilascio di provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, mentre le leggi regionali indicano nel Sindaco l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione paesistica. La commistione tra urbanistica
e tutela del paesaggio assume qui aspetti paradossali, poiché al di là della già evidenziata
vicinanza degli interessi economici, il giudizio
di compatibilità dell’intervento purché sia con
la tutela del valore ambientale, si esprime attraverso un organo consultivo con competenze istituzionalmente diverse (verifica della
rispondenza del progetto edilizio alla prescrizione dello strumento urbanistico) di cui entrano a far parte altri membri, comunque in
minoranza rispetto alla composizione dell’organo consultivo, il cui processo di formazione
delle determinazioni non prevede, in genere,
che l’opinione espressa dai “tutori del paesaggio” sia vincolante ai fini del rilascio del
provvedimento autorizzatorio ex art.7 4 In breve, un’applicazione distorta e di parte del principio di sussidiarietà e di esercizio dei poteri di
sub-delega agli Enti locali.
Sono sufficienti questi elementi a porre in
seria discussione l’ordito delineato dal legislatore del 1977 che in questi trent’anni ha
costretto la Corte Costituzionale a reinterpretare la disciplina ricollocando nella loro
giusta dimensione gli interessi statali e quelli
regionali all’interno dell’art.9 della Costituzione; ad esercitare un’incisiva actium finium
regundorum tra disciplina del paesaggio e disciplina urbanistica, soprattutto ai fini della legittimazione dell’esercizio dei poteri sostitutivi statali nei confronti dell’inerzia regionale a
redigere i piani paesistici; sono da ritenere
adeguate le norme della L. 431/85 che, nel
tentativo di assolvere alla difesa di ciò che resta del paesaggio italiano, ha “inventato” i
vincoli ex lege, lasciando, tuttavia, nelle mani dei governi regionali il compito della loro disciplina d’uso e di valorizzazione ambientale,
compito disatteso per anni – anche per l’assenza di criteri e parametri oggettivi tesi alla
individuazione dei contenuti della salvaguar-

a) La co-pianificazione Stato-Regioni ed il
nuovo statuto del piano paesistico
Principio generale, in sintonia con l’art.
9, dovrebbe essere quello della concertazione
tra Stato e Regioni e quindi della coamministrazione attiva della tutela del paesaggio italiano: in tal modo si tenderebbe a superare il
sistema del cosiddetto “doppio binario” di
tutela amministrativa. L’applicazione di un
principio di tal genere si riverberebbe, come
vedremo, sulla gran parte degli strumenti a
disposizione delle amministrazioni in materia.
Tra questi il primo è il piano paesistico che,
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in primo luogo, dovrebbe essere oggetto di
co-pianificazione mediante un’attività costante – tra Stato e Regioni – di codeterminazione delle scelte di pianificazione paesistica. Riportando la redazione del piano in
una sede mista si supererebbero le discrasie tra
i vincoli ex lege e la “normativa d’uso e di valorizzazione ambientale” di competenza regionale.
In secondo luogo, sancita la separazione
tra disciplina urbanistica dei suoli e disciplina
di tutela dei beni ambientali, che attengono
a tecniche (di conformazione del territorio)
diverse, poiché differenti sono gli oggetti, occorrerebbe ridefinire lo statuto del piano paesistico considerando, tuttavia, che non sembra
possibile limitarsi agli originari contenuti di
cui all’art. 23 del RD.3 giugno 1940 n.13579
soprattutto perché al suo interno vanno considerati anche i vincoli ex lege che rappresentano dei grandi “vuoti” ambientali da riempire di contenuto precettivo sotto il profilo
della loro effettiva tutela ed integrità.
Anche ridefinendo un solo 10 piano paesistico non più urbanistico-territoriale con valenza paesaggistico-ambientale (art.1 bis
L.431/85), ma più semplicemente paesaggistico-territoriale resterebbe pur sempre il
problema della definizione dei suoi contenuti estetico-culturali.
S’innesta qui l’originale, quanto incisiva,
proposta ministeriale11 tesa a prevedere un
percorso, da definire attraverso una riforma
legislativa, che comporti: una ricognizione dei
beni sia di quelli già vincolati, sia di quelli da
sottoporre a tutela; la identificazione, per ciascuna delle aree individuate, dei valori paesistici
ad essi relativi; la identificazione, al loro interno, di una graduazione dei diversi livelli di valore paesistici corrispondenti che saranno articolati secondo una scala degradante in funzione della natura, tipologia, e conformazione
del bene; e dell’individuazione dei cosiddetti
standard minimi che chiamerei paesaggistici
per le aree contermini i beni vincolati. L’individuazione di una scala di valori – da affidare
certamente ad un atto normativo delegato o di
fonte subordinata (Decreto ministeriale o
deliberazione della conferenza Stato-regioni?)
– offrirebbe la possibilità di redigere piani paesistici attenendosi alla graduazioni dei valori
già predeterminati in rapporto alle maxi aree o
a quelle oggetto di vincoli ex 1497/39 che occuperebbero il più alto gradino dei valori estetico-culturali da tutelare.

In tal modo la redazione del piano sarebbe in gran parte semplificata poiché nelle aree
oggetto di effettiva tutela sarebbero già prederminati i parametri di riferimento dettati
dalla disciplina nazionale, mentre per quelle
contermini si farebbe riferimento ai cosiddetti standards minimi da recepire nella strumentazione urbanistica degli enti territoriali (provincia e comune). In tal modo si otterrebbero
numerosi risultati positivi: si ridurrebbe l’ambito di discrezionalità del soggetto competente sull’autorizzazione ex art. 7, poiché il
bene o l’area oggetto della tutela presenterebbe una disciplina di dettaglio, oggi in molti casi inesistente; il provvedimento di autorizzazione paesistica cambierebbe natura giuridica, perdendo il carattere conformativo del diritto del proprietario per assumere quello, proprio della concessione edilizia, di controllo della conformità del progetto del privato (o delle amministrazioni) alle prescrizioni del piano
paesistico, così come già l’ordinamento prevede a proposito del nullaosta di cui all’art. 13
L. 394/91 per le aree protette; s’introdurrebbe
una “tecnica” di redazione dei piani uniforme
per tutto il territorio nazionale, rendendo
sostanzialmente indifferenti le posizioni proprietarie in rapporto alle specifiche tipologie di
valori applicabili alle aree vincolate.
b) L’osmosi consensuale delle previsioni del
piano paesistico nel P.T.C.P.
Sotto quest’ultimo profilo, dovrebbe essere redatto ad una scala adeguata, se l’obiettivo è quello di ridurre la discrezionalità:
un piano in scala 1: 25 mila o 1: 50 mila non
risponde alle esigenze ora richiamate.
La questione da ultimo ricordata apparentemente di natura squisitamente tecnica,
rinvia tuttavia al problema più generale della
compresenza sul territorio, oltre le regioni, di
altri enti territoriali – in particolare le province – a cui il legislatore attribuisce sempre più
rilevanti poteri in materia di pianificazione
territoriale, e richiede quindi di essere approfondita.
L’art. 57 del D.lgs. 112/98, interpretando
una diffusa esigenza di semplificazione, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 15 L. 142/90) possa assumere il valore e gli effetti del piano di settore
paesistico (oltre che degli altri piani delle tutele differenziate relativi all’ambiente, alla difesa del suolo ecc.), sempre che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella

i quali il piano paesistico abbia dettato una disciplina generale, secondo un’ordinata procedimentale propria della pianificazione urbanistica comunale (P.R.G. e vincoli di rinvio a
piani attuativi). In breve, per chiudere sul punto, l’attività di co-pianificazione paesaggistica
si estenderebbe – nei modi e nelle forme e nei
limiti dei poteri istituzionali descritti – anche
alle province cui l’art.14 1 co. lett c) attribuisce (non a caso) il compito della valorizzazione dei beni culturali. Tale attività di co-pianificazione potrebbe essere disciplinata tramite
accordi tra le Amministrazioni (provinciale, regionale e statale).
c) Il problema del controllo di cui all’art.7 della
L.1497/39
Il ridisegno organizzatorio dell’attività di
pianificazione, preceduta dalla predeterminazione legislativa dei criteri distintivi dei valori paesaggistici, porrebbe in una diversa prospettiva il problema del controllo preventivo
sulle eventuali modificazioni dei valori estetico-culturali dei beni sottoposti a vincolo. L’autorizzazione ex art. 7 in sostanza perderebbe,
come si è già detto, molta della sua importanza strategica per la drastica riduzione dell’ambito di discrezionalità assegnatole, in presenza di parametri oggettivi contenuti nel piano, ma si porrebbe comunque il problema
del livello di governo più adeguato cui “attribuire” l’esercizio di tale competenza amministrativa.
L’estensione del territorio soggetto a tutela, la differenziazione del grado di tutela
proposto rispetto alle aree vincolate, l’estrema
diversità e rilevanza degli interventi consiglierebbe – in virtù dell’ipotesi di co-pianificazione o della pianificazione condivisa – che l’amministrazione centrale, a garanzia della salvaguardia, si riappropriasse in parte di questa
funzione: si riservasse ad esempio una quota
di attività soggette a controllo preventivo vincolante, necessariamente tipizzate, (opere
pubbliche, modificazioni sostanziali della forma paesaggio), mentre per gli interventi di minore impatto, anche questi da individuare,
escludendo la sub-delega ai Comuni per la
cattiva prova fornita, o che dovrebbe essere
fortemente ridimensionata e circondata da
effettive cautele, il controllo puntuale sugli
interventi dovrebbe necessariamente “appoggiarsi” ad un livello territoriale di media
area. Se tale controllo preventivo non può
che essere mantenuto a livello decentrato (re-
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forma delle intese tra la Provincia e le Amministrazioni anche statali competenti.
La finalità della norma non è solo quella di
favorire una osmosi consensuale tra le varie
discipline di tutela, che restano comunque
separate riguardo l’esercizio dei poteri autorizzatori o di vigilanza dei soggetti competenti, quanto, per quel che qui c’interessa, di
individuare una disciplina di tutela maggiormente articolata, che possa costituire un punto di riferimento certo ed unitario non solo
per le amministrazioni comunali,12 ma anche
per i proprietari delle aree incluse nel piano
paesistico.
Siamo certi che il piano paesistico-territoriale – come ridefinito nei suoi contenuti in base alle proposte di cui sopra – possa essere redatto esclusivamente ed in modo dettagliato
dall’ipotizzato organo misto SoprintendenzaRegione (il che richiederebbe tempi assai lunghi)? Se così non fosse la “distanza” tra piano paesistico e piani urbanistici comunali non
potrebbe essere “riempita”, per determinate
aree o meglio per quelle cui è già attribuito un
determinato valore paesaggistico, dal piano
territoriale di coordinamento provinciale, in
base agli accordi od alle intese previste dall’art. 57 citato?
Non si tratterebbe di attribuire alla provincia alcun potere d’individuazione di beni
paesaggistici, che resterebbe riservato alla
coppia Stato-Regione, ma di conferire alla
provincia un potere “attuativo” delle scelte
generali già contenute nel piano sovraordinato paesaggistico, ove l’ambito di discrezionalità dell’amministrazione provinciale sarebbe ristretto dalla necessità di attenersi alla cosiddetta graduazione dei valori prevista per le
aree di tutela.
Un metodo di procedere di questo tipo
comporterebbe una redazione dei “nuovi
piani paesistici”, permettendo un adeguamento della nuova disciplina molto più celere
e snella.
Si tratterebbe, cioè, di attribuire al piano
paesistico di livello regionale – per determinate tipologie di aree soggette a tutela
– una funzione di salvaguardia (fino all’emanazione del piano provinciale valgono
comunque le indicazioni del primo) e di direttiva vincolante nei confronti della pianificazione provinciale, demandando invece al
P.T.C.P., in base all’accordo, il compito di specificare più analiticamente la disciplina d’uso
dei beni sottoposti a tutela paesaggistica per
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gionale) – anche per non alterare in modo insopportabile l’attuale quadro di riparto dei
poteri tra centro e periferia – la tendenza all’ulteriore sub-delega porterebbe in direzione
di affidabili interlocutori in rapporto all’intensità delle tutele. Se la Regione è troppo “distante” o ad essa potrebbe essere riservato il
rilascio di autorizzazioni “più rilevanti”, ed i
Comuni troppo coinvolti, non resterebbero
che le Province che, come abbiamo visto, potrebbero divenire gli interlocutori privilegiati
della Regione nella gestione del piano paesistico per la parte di propria competenza territoriale.
Si potrebbe aggiungere, in questo caso,
che il contenuto dell’accordo con il quale viene sottoscritto il recepimento (o l’attuazione
secondo la proposta surrichiamata) dei contenuti precettivi del piano, potrebbe estendersi
– per determinate categorie di beni e per determinate categorie di opere – anche al controllo degli interventi da parte delle Province.
L’accordo potrebbe cioè modulare come meglio ritengono le parti i modi del controllo
preventivo, nulla impedendo che si prevedano ad esempio degli organi misti di supervisione.
Scendendo per li rami, sembrerebbe aprirsi nell’ambito del rilascio di autorizzazioni paesaggistico-ambientali d’impatto minimo, di
competenza comunale, l’introduzione di una
diversificata modellistica di atti autocertificativi sul modello della DIA, la cui disciplina potrebbe riguardare il legislatore regionale, più
sensibile alla capacità di assorbimento di norme di semplificazione, che certamente richiedono un terreno “culturale” adatto 13.
d) L’annullamento ministeriale di cui al 9
comma dell’art.82 D.P.R. 616/77.
Nell’ambito del disegno di riforma delineato,
i poteri di annullamento in capo al Ministro
per i Beni e le Attività Culturali introdotti dalla L.431/85 dovrebbero certamente essere
mantenuti a difesa estrema del vincolo, ma se
ne ridimensionerebbe la portata almeno per
gli interventi di maggiore impatto paesaggistico riservati alla autorizzazione soprintendizia o in alternativa soggetti a parere ministeriale vincolante, mentre manterrebbe comunque la sua funzione di garanzia per tutti
gli altri interventi puntuali soggetti ad autorizzazione abilitativa da parte degli altri partner istituzionali (Regione, Province o Comuni),
anche nel caso – come abbiamo visto – in cui
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tali autorizzazioni non venissero inviate alle
Soprintendenze per il considdetto controllo in
seconda battuta.
La rivisitazione dei contenuti dei vincoli paesaggistico-culturali attraverso la cosidetta graduazione dei valori che comporta la fissazione di parametri e criteri in merito alla conservazione dei beni; l’introduzione di un sistema
di coamministrazione attiva per la tutela del
paesaggio italiano, attuata in primo luogo attraverso la co-pianificazione paesistico-territoriale, se introducono modelli amministrativi particolarmente innovativi nell’epoca del
federalismo, non possono, tuttavia, in un sistema così articolato di distribuzione di compiti amministrativi, incidere più che tanto sull’ineliminabilità dei poteri di annullamento
ministeriale.

7. la potestà comunale in materia di beni
d’interesse paesaggistico locale?
Infine, proprio sul ruolo dei Comuni nel loro rapporto con il paesaggio e l’ambiente naturale andrebbe spesa ancora qualche considerazione.
Se i Comuni, nell’esercizio della sub-delega in
materia di autorizzazioni paesaggistiche sulle aree ricomprese nei piani paesistici, non
hanno dato una risposta soddisfacente,
creando non solo una commistione con la
concessione edilizia, ma anche usando un
potere fortemente discrezionale nel rilascio
delle autorizzazioni, deve parimenti osservarsi che molte Amministrazioni comunali –
soprattutto di medie o grandi città – nell’attività di pianificazione urbanistica hanno usato del potere di cui all’art.7 2 co. n.5) della
L.1150 del 194214, al fine di recuperare o di
salvaguardare aree non ancora compromesse dallo sviluppo edilizio ed urbanistico, ancorché già rese edificabili dai precedenti
strumenti urbanistici15.
La giurisprudenza amministrativa da tempo
ha ritenuto che il potere di gestione in chiave urbanistica del territorio, proprio perché
comprende tra i suoi fini anche la protezione dell’ambiente, quale fattore condizionante le relative scelte, può legittimamente
indirizzarsi verso valutazioni discrezionali
che privilegino la qualità della vita, anche in
parti del territorio comprensive di beni immobili non aventi le caratteristiche intrinseche e peculiari che ne comportino livelli so-

la temporaneità del vincolo o dell’indennizzo
per la perdita di valore del bene, confermato dalla recente sentenza n.179 del 199917.
Ma a stare al ragionamento della Corte nella famosa sent.n.55 del 1968, parte della
dottrina, tuttavia, ritiene che, nel caso surrichiamato dei vincoli sostanziali, ci si troverebbe comunque in una situazione “differenziata” tra proprietari oltre la normale tollerabilità imponendosi l’inutilizzabilità edificatoria del bene; la conseguenza logica dovrebbe essere allora che non potendosi incidere sulla temporaneità delle prescrizioni, essendo queste per loro natura definitive, anche tali misure di carattere conservativo, intaccando il contenuto minimo della proprietà,
per essere conformi alla Costituzione non
potrebbero essere dissociate dalla previsione
di un indennizzo per la perdita di valore del
bene18.
Ci si domanda allora se – al fine di evitare
che la Corte possa ancora tornare sul tema
dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art.7 della L.1150/1942 nella parte in cui
consente l’apposizione di misure conservative senza contestualmente indennizzare i proprietari – non possa essere individuata, nel
quadro della riforma della disciplina del paesaggio, una nuova categoria di beni d’interesse paesaggistico di livello locale, attribuendo ai Comuni la competenza alla loro
individuazione attraverso procedimenti certativi analoghi alla individuazione delle altre
categorie di beni di livello superlocale; potere, è bene sottolineare, distinto ed autonomo da quello di pianificazione urbanistica.
L’art.9 della Costituzione considera il paesaggio valore primario dell’ordinamento impegnando in tal modo tutte le istituzioni,
non solo Stato e Regioni: non sembra vi siano ostacoli, sotto il profilo costituzionale,
quindi, a riconoscere nei Comuni i nuovi
soggetti preposti – in base alla legislazione
speciale di tutela– alla conservazione del valore paesaggistico.
L’esercizio di tale potere – che dovrebbe essere
circondato di adeguate cautele circa la riconoscibilità di effettivi valori di tutela – costituirebbe uno strumento a disposizione di quei
Comuni che vogliano misurarsi con il recupero e la valorizzazione di beni ambientali d’interesse locale, che attualmente potrebbero
essere preservati solo attraverso la strumentazione urbanistica con il rischio evidente della loro indennizzabilità19.
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vraordinati di tutela (TAR Lazio, sez.I
n.937/93 e più in generale Cons.Stato IV 4
dicembre 1998 n.1734). Ancora il giudice
amministrativo – TAR Lazio sez.I n.1652 del
21 luglio 199916 – ha ritenuto che i limiti imposti alla proprietà attraverso destinazioni
d’uso che garantiscano la salvaguardia ambientale non devono essere valutati in sede
giurisdizionale alla luce delle specifiche leggi che garantiscono la tutela del paesaggio,
ma sulla base dei criteri propri della materia
urbanistica. Ne discende che l’esercizio del
potere di conformazione urbanistica è compatibile con la tutela paesistica, trattandosi
di forme complementari di protezione
preordinate a curare, con diversi strumenti,
distinti interessi pubblici con la conseguenza che pur non sussistendo alcuna fungibilità tra le legislazioni di settore, le stesse
possono riferirsi contestualmente allo stesso oggetto (Cons. Stato IV n.1734 cit., id.
n.382 del 6 marzo 1998).
La giurisprudenza citata compie uno sforzo
notevole poiché sgancia l’esercizio della funzione di protezione dei beni ambientali comunali posta all’interno del piano urbanistico da qualunque collegamento sistemico con
la disciplina di settore che prevede appositi
procedimenti (certativi) in base all’esistenza di
una specifica categoria di beni individuati
dalla legge, in ciò evitando di dover dichiarare
l’incompetenza del Comune in materia. Tuttavia, facendo rientrare il potere impositivo di
tutela ambientale nell’ambito dei poteri urbanistici accomuna i vincoli che ne derivano
a quelli di natura “sostanziale” come ad
esempio il verde “privato” (aree verdi o i giardini ad uso privato), o quelle aree per le quali s’intende conservare il tessuto edilizio esistente od ancora quelle per le quali non sia
consentito utilizzare in senso edificatorio il
bene immobile: in breve, aree sulle quali l’amministrazione ritiene nell’ambito del suo potere discrezionale di mantenere lo status quo.
Va peraltro osservato che proprio sui vincoli
sostanziali si registra in dottrina e giurisprudenza un’evidente difficoltà d’inquadramento. Non si è infatti in presenza di quella tipologia di “vincoli urbanistici” in senso stretto
(strumentali) per i quali la Corte Costituzionale da tempo ha ritenuto essere l’ordinata
temporale a determinare la natura sostanzialmente o larvatamente espropriativa della
relativa previsione d’inedificabilità del bene,
da qui il ricorso necessario all’alternativa del-
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NOTE
1 Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio, Roma 14-15-16 ottobre 1999.
2 È nota la vicenda delle circolari emanate dal Ministero tra il 1982 ed il 1985 a numerose regioni finalizzate ad ottenere informazioni preventive su determinati
progetti di opere pubbliche, al fine di valutarne la compatibilità paesaggistica, ancorché allo stadio di semplici
progetti preliminari, su cui la Corte cost. (sent.359/85 in
questa Rivista con nota di Urbani, Urbanistica, tutela del
paesaggio e interessi differenziati, 665, 1985) ha dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati richiamando tra l’altro, il principio di mutua e doverosa collaborazione tra Stato e Regioni in materia.
3 La giurisprudenza qualifica tale controllo di legittimità e non di merito, riconducibile al potere generale di
vigilanza. Tuttavia, attraverso le singole ipotesi dell’eccesso di potere è possibile recuperare un incisivo potere
di controllo sull’esercizio delle funzione delegata.
4 Sul punto TAR Marche, 21 9.1995 n.447 in FA
1996,I, 2002.
5 Ma si pensi solo anche ai casi in cui le Amministrazioni regionali o locali non inviino doverosamente i
provvedimenti di autorizzazione rilasciate, costringendo
le Soprintendenze ad accertamenti successivi, sulla base
di esposti di terzi controinteressati – veri e propri comportamenti polizieschi – con la conseguenza di dover
provvedere al provvedimento di annullamento anche ad
interventi ampiamente eseguiti.
6 Per usare una espressione contenuta nella relazione conclusiva del Ministro per i Beni e le Attività Culturali alla Conferenza citata, non rilevante sotto l’aspetto giuridico, ma incisiva sotto il profilo politico “il paesaggio – inteso come risorsa produttiva – non è bene delocalizzabile
7 Entrano in gioco qui i caratteri intrinseci della nozione di paesaggio che non attiene solo al quadro naturale ed estetico spontaneo, ma anche a quello “artificiale” testimonianza storica determinato dalla mano dell’uomo, prodotto anche da trasformazioni naturalistiche
(colture, filari di alberi, ecc.) o da quelle urbanistico-edilizie (casali, ville, borghi rurali, strade vicinali ecc.).
8 Alcune delle proposte avanzate sono il frutto dei
lavori di un gruppo di lavoro nominato con decreto del
Ministro per i Beni e le Attività Culturali in preparazione
della Conferenza e dei riscontri avuti all’interno della I
Commissione giuridica in seno alla stessa Conferenza; alcune delle più significative conclusioni sul nuovo impianto generale di una eventuale legge-quadro in materia sono state fatte proprie dal Ministro nella relazione
conclusiva della Conferenza.
9 L’art.23 stabilisce che i piani territoriali paesistici
hanno il fine di stabilire: 1) le zone di rispetto; 2) il rapporto tra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle
diverse località; 3) le norme per i diversi tipi di costruzione; 4) la distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati; 5) le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.
10 Nell’art.1 bis permane infatti il dualismo tra piano paesistico della L.1497/39 e il piano urbanistico-territoriale a valenza paesistica, quest’ultimo adottato in prevalenza dalle Regioni.
11 Vedi documento conclusivo gruppo di lavoro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Paesaggio: legislazione di tutela e normative per il territorio composto

da: Ferri, Pacini, Amorosino, Cenerini, Fiengo, Picchione,
Nigro, Pittarello, Sandroni, Sandulli, Severini, Urbani.
12 La disciplina dell’art.57 s’inserirebbe coerentemente nel sistema di pianificazione delineato da alcune regioni, che prevede la cosiddetta autoapprovazione dei piani urbanistici generali comunali da parte dei Comuni in
presenza del piano provinciale di coordinamento vigente (in
tal senso L.R. Abruzzo 11/99, artt.43-44 (attuativa del D.lgs.
112/98) o mediante parere di conformità preventivo della
Provincia sullo schema di P.R.G. (L.R. Umbria 31/97 artt.9 e
10: L.R.Toscana 5/95 art.25). Sul punto sia consentito rinviare a P.Urbani, Le nuove frontiere della pianificazione territoriale in Presente e futuro della pianificazione urbanistica in Atti II convegno nazionale Napoli, 16-17 ottobre 1998
(a cura di F. Pugliese-E. Ferrari) 201 s. Milano 1999.
13La semplificazione – al di là dei casi specifici di autocertificazione – non dovrebbe intaccare il principio della subordinazione della concessione o autorizzazione edilizia al rilascio di quella paesaggistica decontestualizzando i due procedimenti (come invece avviene,di norma, nei
Comuni cui spetta la sud delega paesaggistica). D’altronde, basta leggere l’art.7 della L.1497/39 che con terminologia assai incisiva, inusitata nei testi legislativi attuali, recita “(i proprietari) devono presentare i lavori che
vogliano intraprendere alla competente Soprintendenza
ed astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne
abbiano ottenuta l’autorizzazione” Confronta anche gli
artt.15 e 16 del RD 1357/40.
Vedi comunque ora l’art.36 del T.U. della legislazione in
materia di beni culturali e approvato il 22/10/1999 dal
Consiglio dei Ministri che introduce la facoltà del ricorso
alla DIA per le opere edilizie minori in caso di restauro di
immobili sottoposti a vincolo storico-artistico escluso dall’art.2 della L. 662/96).
14 Che disciplina che il P.R.G. deve prevedere, tra
l’altro, i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico.
15 È in particolare il caso di Roma il cui piano delle
certezze approvato nel luglio del 1997 in variante al
P.R.G. del 1962 ha previsto, tra l’altro, l’individuazione di
una serie di aree irrinunciabili sulla quali ha apposto vincoli ambientali di inedificabilità assoluta o relativa.
16 Chiamato a giudicare, tra l’altro, sulla legittimità
dei vincoli ambientali posti dal Comune di Roma nel piano delle certezze citato.
17 Che ha ulteriormente aggravato il regime dei vincoli urbanistici d’inedificabilità assoluta o relativa, sancendo, superata la franchigia quinquennale, la indennizzabilità per la perdita di valore del bene, per tutto il periodo in cui il bene sia inciso dal vincolo.
18 La questione non è da sottovalutare poiché tra
le proposte presentate dall’ANCE ad un recente convegno (Roma, ottobre 1999) sulla possibile riforma urbanistica nazionale viene espressamente indicata quella di
considerare “indennizzabili i vincoli ambientali di natura
urbanistica introdotti dal piano regolatore, attraverso
forme di compensazione”.
19 Una variante meno traumatica sotto il profilo legislativo di quanto proposto, potrebbe essere quella di
prevedere (Nigro) forme di consultazione permanente
tra Comuni e soggetti preposti alla tutela dei beni ambientali (Stato e Regione) nelle quali gli enti primari propongano l’inserimento di determinati beni immobili negli elenchi delle bellezze naturali e che tali proposte costituiscano un presupposto vincolante per le autorità preposte alla tutela dei beni paesaggistico-ambientali.

Avvocato dello Stato

Ho l’impressione che siamo arrivati a
prendere consapevolezza di un punto cruciale dei problemi che oggi incontriamo nella tutela del paesaggio e alla cui soluzione
è predisposta questa Conferenza. Abbiamo
già sentito che per quanto concerne l’assetto istituzionale della materia, in tema di
tutela del paesaggio non c’è monopolio né
dello Stato, né della Regione, né tantomeno degli Enti locali; ci deve essere necessariamente un concorso ispirato a leale cooperazione e, per quanto riguarda lo Stato,
l’attribuzione ad esso di un ruolo di ultimo
garante della conservazione di questo valore fondamentale che coincide con la identità
nazionale. Abbiamo poi in questa discussione largamente constatato che per esercitare la tutela del paesaggio in maniera appropriata, una funzione essenziale non può
non essere riconosciuta alla pianificazione,
che si rivela essere il luogo più appropriato
sia per la individuazione dei beni da proteggere sia per progettarne o la conservazione o la trasformazione con tutte le modulazioni possibili in rapporto alla graduazione del valore. Se dunque il piano non
può non essere considerato oggi da questa
conferenza come l’asse fondamentale su cui
far ruotare una efficace riforma del sistema, dobbiamo prendere atto che si incontra
una grave contraddizione che ha già provocato delle conseguenze non favorevoli nella storia della tutela del paesaggio in Italia:
cioè a dire, se si riconosce che lo Stato ha un
ruolo fondamentale nel garantire la tutela
del paesaggio, come è possibile situare lo
strumento fondamentale per l’esercizio di
questa tutela in un quadro di poteri urbanistici i quali sono costituzionalmente riservati alla Regione? Questa è una contraddizione evidente che affligge il sistema, sulla quale è scivolata anche la legge 431 che, individuando delle categorie di beni che non si
possono inverare sul territorio se non attraverso la mediazione di uno strumento di
pianificazione, si è trovata a dover deferire
una funzione essenziale di governo ad una
pianificazione che fosse o il vecchio piano

paesistico o il piano urbanistico-territoriale,
collocati in un ambito esclusivamente regionale. Questo nodo è venuto fuori in modo molto chiaro quando si è discusso di potere sostitutivo in materia di piani paesistici. Forse nessuno si è accorto che in quel
momento è stata messa implicitamente in
discussione, al di là delle formule normative vigenti, il fatto che una pianificazione
deputata a governare i valori paesistici possa essere considerata tout-court una pianificazione urbanistica perché la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità di
un potere sostitutivo dello Stato nella redazione e approvazione dei piani paesistici
quando per principio fondamentale del nostro sistema il potere sostitutivo non è ammesso nelle materie trasferite. Qui si è visto
come la trama si doveva rompere per consentire al sistema, in qualche modo, di funzionare. Perché altrimenti, la totale assenza
dello strumento di governo del paesaggio
metteva in crisi la tutela. Una contraddizione è stata colta quando è stato detto che se
un vincolo è stabilito in un piano urbanistico è un vincolo indennizzabile ed è giusto
che sia così perché l’urbanistica è il regno
delle scelte libere. Ma noi ci muoviamo su
tutt’altro campo indicato dalla Corte Costituzionale e cioè di vincoli che presuppongono una limitazione ancorata a valori intrinseci del territorio. Allora per concludere
io credo che il nodo fondamentale delle proposte che potranno nascere è definire esattamente il ruolo di un piano paesistico come
piano non urbanistico. Effettivamente ci
possono essere dei rischi, e il professor Nigro ce li ha chiariti molto bene, che vi siano
prevaricazioni. Di qui l’esigenza ancora più
forte di una revisione legislativa che stabilisca qual è il ruolo specifico del piano paesistico, che non si deve trasformare in un piano urbanistico. Una actium finium regundorum, come dicevano i latini, è essenziale
perché il pianificatore, per definizione, tende a totalizzare, a diventare il governatore
globale del territorio. Questo invece non
può e non deve accadere nel caso di un pia-
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no paesaggistico, che deve indicare non dove si deve costruire una scuola o dove si deve costruire un ponte, ma deve indicare le
modificazioni di certi caratteri essenziali del
territorio nella misura in cui sono compatibili. Da questa discussione credo che emerga come dato oggettivo, che se noi usciamo

da questa impasse che ha condizionato la
nostra storia nella tutela del paesaggio, si
può veramente inventare un sistema dove
l’efficienza e l’efficacia dell’azione di tutela
si coniughino con il rispetto dei ruoli e delle garanzie costituzionali dello Stato e della
Regione.

Responsabile Produzione Energia e Ambiente, ENEL

Il Presidente Testa, impossibilitato ad intervenire direttamente, mi ha delegato a portare il contributo dell’Enel in questa prima
Conferenza nazionale per il Paesaggio. La nostra presenza assume particolare significato
nell’attuale fase di trasformazione del sistema
elettrico nazionale. Il nuovo scenario del mercato competitivo rafforzerà l’azione e l’attenzione dell’industria elettrica verso le problematiche del paesaggio e dell’ambiente in genere. Il decreto Bersani sul riassetto elettrico
(decreto legislativo 79/99) tra gli adempimenti
da emanare entro il marzo 2000, annovera
quello relativo alle nuove regole autorizzative
per la realizzazione delle infrastrutture del
settore elettrico speciali nell’ambito della legislazione esistente per il settore. Saranno
pertanto diverse le modalità amministrative
per la costruzione di centrali elettriche, di elettrodotti e di quant’altro attinente al settore. In
tale quadro dovranno trovare efficace armonia le esigenze industriali con quelle di tutela
del paesaggio, evitando le lungaggini burocratiche, le duplicazioni di attività e le disarmonie amministrative che oggi a volte confliggono tra loro e portano alla realizzazione
di progetti inadeguati perché realizzati dopo
troppi anni dalla progettazione iniziale. Un
dato certo è che nei prossimi 5-10 anni l’industria elettrica dovrà modificare un numero
elevato di centrali elettriche. La configurazione del parco produttivo muterà profondamente, in particolare verranno trasformate le
centrali alimentate ad olio, presenti lungo le
coste o nella Valpadana. Saranno sostituite da
moderne centrali a gas ad alto rendimento (cicli combinati). Il primo quesito che l’ENEL si è
posta è stato quello di decidere se orientarsi
nei nuovi investimenti verso l’occupazione di
terreni adiacenti gli impianti esistenti, ovvero
se intervenire sulle aree industriali già impegnate. È stata scelta quest’ultima strada: modificare l’impianto esistente. Le nuove progettazioni e le relative richieste autorizzative
sono state avviate con questa logica. A titolo
esemplificativo vi mostrerò alcuni interventi
già predisposti ed in corso di autorizzazione
presso le Amministrazioni competenti. Gli in-

terventi riguardano le due centrali di Piacenza e di Bari, inserite in contesti urbanistico-industriali completamente diversi, e per le quali sono state individuate soluzioni specifiche
talvolta originali.
Altro aspetto riguarda il processo decisionale che porta alla costruzione di una nuova centrale negli anni 2000. Il progetto viene
valutato dalla Commissione di Valutazione di
Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente ove è presente un rappresentante del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Noi
riteniamo insufficiente tale presenza in quanto il provvedimento di valutazione ambientale non entra, quasi mai, nelle problematiche
del paesaggio, che vengono demandate a definizioni successive tra ENEL ed Amministrazioni periferiche dei Beni Culturali. Ciò determina complicazioni e problemi, sovente incompatibili con i programmi temporali degli
investimenti. Attesa, probabilmente, la difficoltà in sede di provvedimento autorizzativo
di definire puntualmente gli interventi paesaggistici-ambientali, sarebbe, quantomeno,
auspicabile l’istituzione di un tavolo permanente decisionale in corso di realizzazione del
progetto. Ritengo utile illustrare brevemente
le metodiche che guidano le nostre nuove
progettazioni. Lo start avviene attraverso
un’analisi della situazione ambientale del territorio circostante centrale. Si procede poi ad
uno studio del piano regolatore locale, del
piano regionale energetico e di eventuali altri strumenti di pianificazione presenti. Il processo prosegue con una ricognizione fotografica dell’esistente sulla quale si innesta il
modello del nuovo impianto in varie versioni,
al fine di valutarne i miglioramenti. Effettuata la scelta, si procede alla elaborazione nelle diverse viste e si presenta il progetto, chiaramente corredato di tutte le altre informazioni tecniche e tecnologiche, alle competenti Autorità. Come potete vedere dalle immagini lo studio delle forme e dei volumi ed anche dei colori è specifico per ogni sito.
In conclusione tale modo di procedere è ormai diventato prassi per la nostra
azienda.
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155

1. PAESAGGIO: LEGISLAZIONE DI TUTELA E NORMATIVE PER IL TERRITORIO
156

Giuseppe Fiengo
Avvocato dello Stato, Direttore Editoriale di Gazzetta Ambiente

Come anticipato da Marcello Pacini, credo di esprimere, insieme ad Amorosino e Nigro, nei riguardi del documento programmatico predisposto per la Conferenza dal gruppo dei giuristi, una sorta di opinione dissenziente.
Perché? Il quadro dei problemi lo vedete;
ed è quello descritto dalla rivista Gazzetta
Ambiente di cui sono direttore editoriale.
Questo quadro emergeva già dai primi interventi di Willer Bordon, sottosegretario con il
ministro Veltroni, che è stato il primo a proporre una Conferenza Nazionale per il Paesaggio. La proposta viene ripresa poi, in una
chiave parzialmente diversa, dal ministro Melandri. Ma i problemi essenziali restano.
La questione di fondo è nel rapporto tra
le Regioni e il paesaggio, tra il potere di pianificazione urbanistica – ma lo chiamerei, più
correttamente, di pianificazione del territorio
– e la effettiva tutela del paesaggio. Al riguardo tutti gli interventi pubblicati sulla Rivista sono concordi sul fatto che il sistema
puntuale dei vincoli non è sufficiente. Questo
non significa che i vincoli debbano essere aboliti; ma va assunta piena consapevolezza del
fatto che spesso i vincoli puntuali finiscono
per scaricare intorno all’area vincolata, nelle
zone limitrofe, quelle stesse pressioni che si
sono intese limitare attraverso l’imposizione
del vincolo. Per contro il vincolo viene sempre
più spesso utilizzato in funzione surrogatoria
di una pianificazione territoriale non sempre
attenta alle esigenze di tutela del paesaggio.
In tale contesto, nel momento in cui Regioni e Ministero per i Beni e le Attività Culturali stavano per giungere alla rissa – e lo sono arrivati in Lombardia, ad esempio sulla
questione dei Navigli di Milano e su altri punti fondamentali – Bordon, con l’ideazione della Conferenza, ha inteso porre pubblicamente il problema di che cosa fare, di capire quale fosse la base reale del dissenso.
Al riguardo vale una prima considerazione. Se è vero che i vincoli posti da un piano urbanistico e gli altri vincoli preordinati alla
espropriazione sono indennizzabili, mentre i
vincoli che vengono messi per la tutela delle

acque, per l’ambiente, per gli interessi storico-artistici, per il paesaggio non danno luogo
ad indennizzo, significa che la divaricazione
non è nelle competenze (statali o regionali)
ma nella disciplina generale. In pratica nel
momento in cui, nel corso degli anni 80, abbandonato alle regioni il tema del territorio,
abbiamo riscoperto prima il paesaggio, poi
l’ambiente, poi la difesa del suolo e i parchi
nazionali, non ci siamo resi conto che tutte
queste discipline andavano ad incidere su un
unico oggetto, senza che esistessero strumenti per coordinare in qualche modo le diverse potestà e funzioni che si aggregavano ai
nuovi concetti.
Se questo è il problema, non basta – anche se è una significativa dichiarazione di buona volontà – il richiamo alla concertazione. La
concertazione infatti fa salvo il principio dualistico dell’autonomia politica, della separatezza delle funzioni, del doppio binario dei
sindaci e dei prefetti, riproducendo sul tavolo della mediazione quelle contraddizioni esistenti nella disciplina generale. E’ significativo
che la fortissima spinta dei primi documenti di
Giovanna Melandri, tutti incentrati sul rapporto necessario che si deve instaurare tra urbanistica, architettura e tutela del paesaggio,
sfumi nella fase successiva. È il freno della
paura: paura di perdere la forza della tutela,
la separatezza come garanzia che un soggetto faccia una sola cosa e solo quella; il rapporto privilegiato con le associazioni ambientalistiche che storicamente rappresentano il
modello di gestione consensuale di questa
separatezza; il problema interno delle competenze perché, nel mare largo dell’utopia di
una riforma, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali rischia di mettersi in discussione con
i patners organizzativamente più forti o emergenti, Ministero dei Lavori Pubblici e Ministero dell’Ambiente.
Eppure la Conferenza del paesaggio aveva il compito di promuovere proprio l’utopia,
riportando il dibattito laddove era stato fermato agli inizi degli anni ‘70: il regime dei suoli, l’espropriazione, le opere pubbliche in un
contesto di nuova sensibilità culturale.

un terreno ridotto ad un orto di mille metri
quadrati, che ci faccio se non edilizia? Eppure esiste una disposizione del Codice Civile
che vieta che le unità minime culturali possano essere frazionate. C’è un potere di impugnare gli atti di frazionamento da parte del
pubblico ministero, ma la norma è semplicemente ignorata.
Il problema allora è ricondurre il tema
della tutela del paesaggio in una proposta
unitaria di legge quadro. Ma non una legge
quadro sul paesaggio, che ribadisca che l’albergo di Fuenti e tutte le brutture fatte in
spregio alle norme di tutela, devono essere
abbattute. Questo lo sappiamo da venti anni.
Il problema vero è inserire in un unico contesto, se non in un unico procedimento, tutte le
regole di conservazione e tutela del paesaggio. Poi non vogliamo chiamarla legge urbanistica, la chiameremo legge sul territorio, ma
la sostanza non cambia. Le norme di tutela e
restauro del paesaggio se non sono norme urbanistiche non valgono, non mettono in moto alcun processo di osmosi e le regioni e i comuni continueranno, in nome dell’autonomia politica, a sentirle come “altro da sé”. L’obiettivo è passare dal doppio binario dell’autonomia politica al sistema dell’autogoverno
locale, in cui il Comune si dimentica il suo
passato di Beckett e assume il ruolo di Arcivescovo di Canterbury, incominciando a tutelare come cosa propria quei valori culturali
e paesaggistici che la Costituzione affida alla
Repubblica nel suo complesso. È questa l’ipotesi dell’utopia nella quale, scusateci, crediamo ancora.
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Ci si chiede: è possibile che la proprietà
delle case in città debba avere un’unica
conformazione e struttura? Sia quelle che
vanno conservate che quelle, costruite nel
dopoguerra, che sono destinate a deperire
nell’arco di settanta anni? Sono case fatte di
cemento armato e culturalmente insignificanti; in America vengono abbattute e ricostruite. Forse ci troviamo di fronte a due proprietà strutturalmente e funzionalmente diverse...
Non possiamo rinunciare a scendere al
fondo dei problemi, alla questione del regime
dei suoli, al sistema della proprietà e del rapporto tra questa e i pubblici poteri. Non quindi il rapporto tra Stato, Regioni e Comuni ma
tra pubblici poteri e territorio. È in questa sede che si gioca il futuro del paesaggio, soprattutto di un paesaggio italiano che è da secoli manipolato dall’uomo ed è quindi essenzialmente cultura. Altrimenti tutto il nuovo
approccio che viene dato sui beni culturali
non avrebbe alcun senso.
Va, in altri termini, riproposto, senza mediazioni utilitaristiche, il problema di fondo
del rapporto tra territorio e cultura e, a me
sembra, che nella relazione dei giuristi alla
Conferenza si sia smarrita la traccia di questo
discorso.
Stesso approccio deve valere per il paesaggio agrario. È inutile che ci danniamo l’anima per i paesaggi campestri ordinati e puliti, quando poi abbiamo un regime giuridico
(il sistema delle successioni, delle divisioni ereditarie e delle vendite a lotti) che fraziona sistematicamente l’unità minima culturale. Con
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Franco Ferrero
Direttore Generale Pianificazione e Gestione Urbanistica, Regione Piemonte

Il Presidente della Regione Piemonte,
l’on. Enzo Ghigo, ha parlato ieri a nome dei
Presidenti delle Regioni Italiane; oggi parlo in
questa sessione, a nome del gruppo tecnico
delle Regioni, premettendo che, fin dall’inizio,
abbiamo denunciato di avere avuto troppo
poco spazio rispetto agli argomenti inerenti alle leggi di tutela e valorizzazione del Paesaggio che, come è noto, gestiscono nel bene e
nel male dagli anni ‘70.
La qualità delle gestione dei Beni Paesistico-Ambientali è il motivo che ci preoccupa
proprio perché pur consci dei limiti con i quali le Regioni, in modo anche diverso l’una dall’altra, hanno operato, siamo tuttavia convinti che l’esperienza acquisita non deve essere
ignorata. La domanda che dobbiamo porci
tutti, non soltanto il Ministero dei Beni Ambientali, è quindi questa: cosa ne vogliamo fare della strumentazione urbanistica, della pianificazione territoriale, della pianificazione
paesistica che le Regioni hanno prodotto e
continueranno a produrre da questo punto in
poi? Non si può cancellare di colpo questa
esperienza, non solo perché esiste, ma perché
ha determinato i riferimenti cardine delle regole di trasformazione dei suoli e deve esere
completamente utilizzata. Credo di affremare cose condivise da tutti.
Questo è un punto trattato anche nel
documento. Riteniamo quindi di poter rivendicare uno spazio effettivo a fronte del fatto
che ad esempio la nostra Regione esamina
progetti inerenti ai beni ambientali che producono 20 mila pratiche l’anno; credo che il
Sovrintendente di Genova, che parlerà dopo
di me, ne veda un po’ meno, perché la Liguria è più piccola del Piemonte, ma siamo lì. Di
fronte a questi numeri i problemi comportamentali delle istituzioni diventano fondamentali: dobbiamo trovare delle regole che
vadano nella direzione della tutela, perché
noi crediamo nel lavoro fin qui svolto, anche
se da qui e dalla sala dovesse emergere che le
Regioni hanno lavorato male, che le Province
non hanno ancora lavorato (e mi chiedo come faranno a farlo), che i Comuni hanno dovuto tenere conto dei problemi della gente.

Anche se sappiamo che in tutte queste carenze di limiti c’è la storia della difficoltà di
cambiare la pelle ad un paese che fino al
1970, nel migliore dei casi, aveva un Regolamento Edilizio con annesso programma di
fabbricazione, non sapeva assolutamente che
cos’era l’urbanistica, la pianificazione ed il
paesaggio era un aspetto culturale ad appannaggio di un’esigua élite sociale. Le Regioni hanno lavorato da sole, hanno investito molto denaro, e credo di poter parlare a
nome di tutte, molte Regioni si sono dotate
delle basi informatiche per la conoscenza del
territorio, hanno raccolto migliaia e migliaia di
dati e naturalmente sono pronte a fare un
passo successivo, su questo non c’è dubbio e
ne sentono tutta l’esigenza; è chiaro però,
che in questo quadro ci vuole una collaborazione sia dall’alto che dal basso, che deve essere garantita su un obiettivo che sia comune
e cioè quello di trasferire all’interno della nostra società un concetto di cultura che purtroppo è ancora abbastanza lontano. Quando noi parliamo con i nostri sindaci, con i nostri colleghi che esercitano la professione, verifichiamo sovente che la cultura del “progetto”non è adeguata e la sensibilità al rispetto e alla tutela assai limitata e il nostro
paesaggio ne porta le conseguenze. Sulla sensibilità dei professionisti e sulla crisi generalizzata dei professionisti che si occupano di
territorio e di edilizia occorrerà approfondire
il discorso perché è fin troppo evidente che la
cosiddetta qualità del progetto, è frutto della capacità e maturità soprattutto delle categorie professionali. Le Regioni come si è detto hanno fatto notevoli sforzi per affrontare i
problemi e ci auguriamo che lo Stato sia presente d’ora in avanti perché, come si è giustamente ricordato, l’assenza dello Stato è
dovuta al fatto che non aveva i mezzi. In pratica le Regioni chiedono di fissare alcuni punti: mantenere le competenze trasferite, e mi
pare il minimo, e reperire le risorse che finora sono state stanziate soltanto dalle Regioni.
Chiediamo, poi, che lo Stato eviti di emanare leggi speciali che stanziano quattrini, ma
che danno tempi di attuazione troppo brevi

gente riesca a capire come si deve muovere
passa molto tempo. Quindi chiediamo di accelerare questo “processo”, perché è il modo per consentire a tutti di fornire la propria
esperienza e di tradurla, insieme, in regole e
norme adeguate ai bisogni di oggi e del futuro.
Sulla questione delle deleghe ho dei
grossi dubbi perché penso che non si possa
prendere un neo-laureato o un diplomato e
metterlo nei nostri uffici laddove prevale la regola del controllo pratica per pratica (e io sono contrario naturalmente), senza prima innescare un processo di preparazione su quegli aspetti del progetto che sono i più delicati, e mi riferisco non soltanto alla composizione architettonica, ma anche alla cultura
della nostra storia architettonica ed edilizia
che sono importanti, ma anche poco noti.
Un’ultima cosa: stamattina con alcuni
colleghi delle Regioni si discuteva sulla necessità di fare parte del gruppo di lavoro; riteniamo che questa partecipazione delle Regioni sia inevitabile a prescindere dal metodo
che si vorrà adottare e noi chiediamo di poter
partecipare fino da subito per portare la nostra esperienza e per rivendicare il nostro ruolo.
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perché, con questo sistema, la pianificazione
non ha più senso, e la programmazione regionale viene continuamente scavalcata. Sulla questione dei finanziamenti speciali, dobbiamo stare tutti molto attenti, mi spiace che
qui oggi non ci siano i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, il Ministero dei Lavori
Pubblici ecc… che hanno la responsabilità di
troppo frequenti iniziative, tali per cui vengono stipulati accordi di programma in tempi
strettissimi, senza avere il tempo di valutare i
progetti, in particolar modo se si tratta di progetti finanziati dall’Unione Europea.
È quindi necessario lo stanziamento di risorse finanziarie ed economiche e questo è
detto nel documento e siamo convinti che il
Ministero ci vorrà appoggiare, noi ne abbiamo
anche già parlato con i dirigenti.
Altra questione rilevante riguarda la
competenza dei funzionari e degli uffici pubblici. L’organizzazione degli uffici ha rappresentato un vero problema per gli anni ‘80,
perché eravamo a ridosso della catastrofe
degli anni ‘60-’70, anche se nei 20 anni successivi le cose non sono andate meglio, perché, quando si fanno le leggi, quando si affrontano le grandi questioni, prima che la
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Rita Burzio
Giunta Regionale, Regione Friuli Venezia Giulia

Vi porto i saluti del Vice Presidente ed
Assessore alla pianificazione territoriale della
Regione Friuli Venezia Giulia che, per intervenuti impegni istituzionali improrogabili, non
ha potuto essere presente. Do subito lettura
dell’intervento inviato dall’Assessore che concerne l’esperienza della Regione Friuli Venezia Giulia in materia paesaggistica. “Sono
particolarmente lieto di porgere il saluto alle
Autorità e agli illustri relatori con cui affrontiamo oggi un tema così complesso e delicato qual è la tutela per il paesaggio in Italia.
L’occasione di dibattito che il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali ha promosso con
questa Prima Conferenza Nazionale del Paesaggio, sarà momento sicuramente proficuo
di crescita nella formulazione dei nuovi testi
legislativi in materia paesaggistica. È soprattutto ora che devono nascere nuove forme di
collaborazione tra gli organi dello Stato e le
Regioni proprio perché, con il trasferimento
D.P.R. 8/72 delle competenze in materia urbanistica di pianificazione paesistica e quindi
anche di pianificazione territoriale con valenza paesistica e la delega D.P.R. 616/77 per l’individuazione e l’autorizzazione in materia di
tutela di beni ambientali, le Regioni sono state indicate quali Enti competenti ad integrare le attese di sviluppo e di violazione urbanistica del territorio e le necessità di corretta
tutela e salvaguardia del nostro paesaggio.
Desidero illustrare brevemente l’esperienza
in materia paesaggistica della Regione Friuli
Venezia Giulia che qui rappresento. Il Friuli Venezia Giulia ha un’esperienza di oltre 20 anni di pianificazione territoriale regionale incentrata su un piano territoriale generale e
non solo su una legge urbanistica regionale o
su leggi specifiche di settore, come accade
nella quasi generalità delle Regioni; e ciò impone una riflessione in un Paese come l’Italia
dove esperienze di questo genere sono appunto ancora molto rare. L’esperienza del
Friuli Venezia Giulia può essere scomposta in
elementi più locali e cioè dipendenti dalle
particolari condizioni istituzionali, politiche e
sociali ed in elementi più generali e cioè riconducibili alle problematiche di più lungo

periodo e di più vasto interesse della pianificazione territoriale. La Regione Friuli Venezia
Giulia ha puntato fortemente sul piano territoriale regionale non solo per guidare la pianificazione di livello subordinato, ma anche
per la difesa dell’ambiente e del paesaggio.
Questo tipo di posizione culturale e politica ha
fatto sì che si tentasse di difendere strenuamente l’efficacia della strumentazione urbanistica che storicamente si era andata affermando sul territorio, sia attraverso il piano
territoriale generale, che attraverso successive generazioni di piani regolatori comunali.
Oggi, dopo la svolta operata dall’amministrazione regionale, con la legge regionale
52 del 1991, si riafferma il primato dell’urbanistica privilegiando tra le possibilità offerte dalla legge 431 del 1985, quella del piano
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali piuttosto che quella del piano paesaggistico. Con l’esperienza accumulata in decenni di
gestione del territorio e da anni di gestione di
progetti e di piani ricadenti in aree di tutela
paesaggistica, si ritiene di aver acquisito ormai
un potenziale sufficiente a garantire una possibilità di autonomia in materia di tutela del
paesaggio. La Regione Friuli Venezia Giulia, a
distanza di 20 anni, ha ora completato la predisposizione del nuovo piano territoriale regionale generale a valenza paesaggistica e il
cui iter approvativo sta per essere avviato.
L’amministrazione regionale ritiene, infatti, vi
sia la necessità di dare un’attuazione più convinta al trasferimento delle competenze in
materia paesaggistica, orientandosi verso la
stesura di testi legislativi nei quali siano individuati i principi fondamentali attraverso i
quali regolare il settore del paesaggio lasciando esplicitamente alle Regioni il compito di formare autonomamente le regolamentazioni locali correlate alle diverse qualità
territoriali. È necessario riconoscere che è possibile governare in modo diverso paesaggi diversi, applicando quel principio sempre più
diffuso di pensare globalmente ed agire localmente. Alle Regioni va attribuito infatti
con forza il compito di scegliere come inter-

quadro innovativa sulla tutela paesaggistica
ed ambientale, adeguata alle attuali istanze
del nostro territorio nazionale al fine di riaffermare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le attribuzioni in materia di tutela del
paesaggio poste in capo a Stato, Regioni,
Province ed Enti locali, rimandando al momento legislativo-regionale le modalità e le
procedure di coordinamento che dovranno
essere imperniate sulla centralità della pianificazione paesistica. L’auspicio è che dal dibattito di questa Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio e da una forte volontà politica, si possa giungere a quel grado di coesione che permetta di passare da affermazioni generali e di principio a precise scelte di
politica territoriale condivisa, in modo da conseguire i necessari equilibri fra le diverse funzioni e i vari bisogni delle collettività regionali”.
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pretare gli obiettivi nazionali nell’ambito delle proprie singolarità sociali, culturali, politiche
e territoriali. Si ritiene che l’occasione di questa Conferenza sia il luogo deputato ad indicare le linee di un rinnovato atteggiamento di
compendio dei diversi ruoli degli Enti istituzionali coinvolti e addivenire ad un’evoluzione del dibattito sul paesaggio e delle linee politiche ad esso collegate. La questione che
emerge in tutta evidenza è che è necessario
riconoscere alle Regioni un ruolo chiave nell’attuazione dei principi legislativi e degli indirizzi di tutela paesaggistica ed ambientale in
relazione anche all’annunciata riforma della
legge urbanistica nazionale. L’obiettivo che la
Regione Friuli Venezia Giulia si pone assieme
alle altre Regioni è la costituzione di una
Commissione tecnica Stato-Regioni che tracci le linee per la predisposizione di una legge-
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Roberto Piperno
Esperto per la Cultura, Unione delle Province d’Italia

In primo luogo desidero esprimere il mio
apprezzamento per lo svolgimento di questa
Conferenza, che si avvia verso le sue fasi conclusive. Mi sembra che la relazione del Ministro Melandri sia riuscita a porre su basi concrete la questione del paesaggio, che presenta risvolti assai complessi, e che perciò si sia
più vicini all’obiettivo di delineare una strada
condivisa dalle diverse parti interessate ad un
intervento innovativo su questo delicato tema.
Proprio il Direttore Generale Mario Serio
ha ripercorso le vicende travagliate del rapporto tra disciplina urbanistica e tutela del
settore storico-artistico, a partire dall’ormai
lontano 1913, ricordando gli interventi
profondi e anche irreparabili nel territorio nella seconda metà del secolo, sotto la pressione di un’incalzante trasformazione degli assetti sociali, economici e culturali del Paese: ad
essi non poteva certo porre rimedio complessivo il vincolo apposto dai soprintendenti caso per caso! Anche l’avvio delle Regioni e il
positivo e apprezzato impegno di una significativa parte di esse per la salvaguardia del
territorio non poteva risolvere la questione.
Proprio l’esigenza di una visione più complessiva ed anche attenta al dettaglio, ha poi
portato alla legge Galasso, ispirata ad una
positiva visione sistemica della tutela e dello
sviluppo e del territorio come risorsa complessa e globale.
Anche il Vice Presidente dell’Unione delle Province d’Italia, Forte Clò, ha ieri sottolineato la necessità di procedere, dopo la significativa esperienza della legge Galasso,
verso una nuova disciplina per un’azione sistematica e concordata, nella quale possano
giocare un ruolo i diversi livelli istituzionali, nel
quadro di un’applicazione del criterio della
sussidiarietà. E ciò è tanto più significativo
per la crescente rilevanza della risorsa del paesaggio, anche come espressione dell’identità,
non solo nazionale come diceva l’avvocato
Piergiorgio Ferri, ma ancor più locale.
Per entrare, ora, più nel merito dello svolgimento di questa Conferenza, vorrei ricapitolare, sia pur brevemente, alcuni essenziali
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punti sui quali mi sembra che si sia manifestata un’ampia e positiva convergenza tra le
diverse parti intervenute. In questa sede mi
sembra che sia infatti prioritario identificare alcuni punti nevralgici condivisi, piuttosto che
entrare nel merito di aspetti più tecnici. Si
tratta insomma di adottare il metodo della
concertazione a partire dagli indirizzi politici
da privilegiare.
Questo metodo non solo è determinante per rendere possibile e fruttuoso il lavoro di
istituzioni diverse, ma è anche una strada obbligata per realizzare un’ottimizzazione delle
risorse.
In primo luogo ritengo che vada acquisito il proposto metodo della concertazione per
realizzare una ricognizione generale del territorio, premessa indispensabile per la realizzazione dei successivi piani paesistici, da realizzare anch’essi con lo stesso metodo. L’idea di
un piano paesistico concertato è la chiave di
volta attraverso la quale si potrà lavorare insieme, sia pure nella distinzione istituzionale,
tenendo conto che la questione della tutela e
della valorizzazione della risorsa del paesaggio
è un interesse fondamentale proprio per le
istituzioni più decentrate.
In secondo luogo mi sembra che un altro
punto di convergenza possa essere l’idea di
costruire diverse categorie di tutela, senza
creare una distinzione manichea tra ciò che va
tutelato e ciò che invece non merita tutela alcuna. Tra l’altro quest’ultimo metodo contribuirebbe a creare delle isole felici, mentre tutti gli inconvenienti si scaricherebbero sulle
aree non protette. Si tratta invece di mettere
in chiaro, attraverso la legge, quali siano i criteri generali delle diverse forme e categorie di
tutela del paesaggio, anche per limitare per
quanto possibile la discrezionalità, senza perdere in elasticità.
Un terzo punto infine sul quale mi sembra che vi sia convergenza è la necessità di
stabilire un rapporto, pur nella distinzione
delle finalità e delle competenze, tra disciplina sul paesaggio e disciplina urbanistica, in
modo che quest’ultima nella sua autonomia

Vorrei, da ultimo, affrontare alcuni punti
relativi al dopo-Conferenza. Intanto vorrei
esprimere il mio apprezzamento per il richiamo, presente in più di un intervento, al ruolo
che proprio le Province potranno svolgere in
questa materia. Significa che si sta diffondendo la consapevolezza delle nuove competenze che proprio questi Enti di area vasta hanno
ricevuto dalle recenti leggi, come la 112, con
particolare riferimento al piano territoriale di
coordinamento. Ma vorrei qui evidenziare che
tale innovativa presenza delle Province risulta
ancora più evidente dallo scorso 25 luglio, in
quanto alle Province, con le modifiche alla
142/90, è stata riconosciuta per la prima volta la rappresentanza della comunità di riferimento, come già avveniva solo per i Comuni.
Ciò significa che proprio le Province, in un
Paese dove esistono oltre ottomila Comuni di
medie e piccole dimensioni, dovranno svolgere un ruolo ben più significativo per quanto riguarda il territorio di riferimento, e quindi certamente per quanto riguarda uno snodo essenziale come il paesaggio.
A ciò si collega, per un futuro che ci auguriamo prossimo, la questione delle risorse,
umane e finanziarie. Tutto l’ampio lavoro da
fare richiederà moltissime energie: ci vorrà
personale nuovo e formato, mezzi tecnici, fondi per la ricognizione di un territorio comples-

so come quello italiano. Non vorrei che si varasse una bella legge e poi tra cinque o dieci
anni si dovesse indire una nuova Conferenza
per elaborare i rimedi, piangendo su ciò che si
poteva fare e non si è fatto, perché sono mancate le risorse. Questa è una questione prioritaria: o lo Stato in primo luogo, ma anche le
Regioni e quindi le Province e i Comuni, intendono mettere tra i compiti prioritari la tutela del paesaggio e il corretto sviluppo del territorio, e quindi trovare adeguate risorse nei
prossimi anni, o altrimenti rischiamo di impegnarci in una esercitazione accademica e poi
di rimpiangere un’importante occasione perduta. Non siamo qui riuniti per esprimere degli auspici, ma per lavorare ad un’ipotesi concreta di tutela e di valorizzazione della risorsa
paesaggio, per la quale servono ampi mezzi e
impegno pluriennale.
È quindi con questa volontà di concretezza e dichiarata disponibilità a collaborare per un significativo passo avanti, che vorrei concludere invitando tutti a mettersi al
più presto al lavoro per l’elaborazione della
nuova disciplina: la tutela e la valorizzazione del paesaggio non può essere rinviata
ulteriormente. Così già in questa prima fase di definizione della nuova disciplina, sia
pure nel rispetto delle diversità istituzionali, si manifesti in modo chiaro la volontà di
collaborazione e d’effettivo rapporto tra i diversi livelli istituzionali, che dovranno poi
proseguire ad operare con il massimo spirito di concertazione.
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acquisite con la ricognizione del territorio e i
piani paesistici.
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1. L’inadeguatezza del quadro legislativo
Questa Conferenza nazionale, che ha richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica
sul valore del paesaggio e sull’esigenza della
sua tutela, sta anche mettendo a nudo l’inadeguatezza del sistema istituzionale preposto a tale tutela e degli strumenti di cui esso
dispone.
L’evoluzione della strumentazione di pianificazione e di autorizzazione, fondata come
è noto sulle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431
del 1985, si è infatti intrecciata, in modo estremamente scoordinato, con il progressivo decentramento di funzioni statali, attuato, per
quanto riguarda la materia in esame, con il
Dpr n. 8 del 1972, il Dpr n. 616 del 1977, la
legge n. 142 del 1990 e infine il Dlgs n. 112
del 1998.
Gli elementi di maggior criticità sono riconoscibili nella funzione del “piano territoriale paesistico”, nella natura dei vincoli, nonché nelle competenze istituzionali in merito alla pianificazione paesistica, all’apposizione dei
vincoli e al rilascio dei nullaosta.
Per quanto riguarda il “piano territoriale
paesistico” (legge n. 1497 del 1939, Dpr n. 8
del 1972 e legge n. 431 del 1985), in seguito all’estensione della tutela a vaste “categorie di beni,” ossia a porzioni di territorio,
operata dalla legge n. 431 (tale estensione è
sancita dalla opzione del “piano urbanisticoterritoriale con specifica considerazione dei
valori paesistici ed ambientali”, offerta in alternativa alle Regioni), esso ha esteso i suoi
contenuti dal paesaggio in senso specifico all’ambiente in genere.
Tuttavia, poiché il “piano territoriale paesistico” non può apporre di per se stesso vincoli, esso assume una doppia valenza. Da un
lato è direttamente prescrittivo nelle zone già
vincolate (ma senza garantire che il rispetto
delle prescrizioni comporti il rilascio del nullaosta); dall’altro esercita una funzione di indirizzo nei confronti della pianificazione urbanistica dalla quale è recepito.
Venendo ora ai vincoli, la duplice estensione (territoriale e concettuale) del piano

paesistico ha modificato la natura di questo
strumento, senza tuttavia cambiarne il significato giuridico e le modalità di gestione. Così il “piano territoriale paesistico”, nato per tutelare singoli beni e “vedute panoramiche” è
diventato un generico strumento di tutela
ambientale, anche diffusa.
Per quanto attiene alle competenze istituzionali, la “facoltà” di redigere i “piani territoriali paesistici” è stata trasferita alle Regioni
(Dpr n. 8 del 1972), ma per effetto della legge n. 142 del 1990 la pianificazione di tutela
in genere – e quindi anche quella di tutela
paesaggistica – si va trasferendo nei piani territoriali di coordinamento provinciali, per esplicita delega regionale, e anche di fatto. Inoltre
il Dlgs n. 112 del 1998 (art. 57) attribuisce la
funzione della tutela paesaggistica ai piani
provinciali, anche se attraverso il processo di
deleghe regionali.
Invece l’apposizione dei vincoli paesistici,
delegata alle Regioni (Dpr n. 616 del 1977),
compete anche al Ministero, che esercita una
funzione integrativa (legge n. 431 del 1985).
Anche il rilascio dei nullaosta compete alle Regioni (alcune delle quali lo hanno sub-delegato alle Province e anche, direttamente, ai Comuni), ma il Ministero conserva sia funzioni sostitutive (qualora le Regioni non provvedano
entro 60 giorni) che funzioni di controllo (annullamento dei nullaosta regionali entro 60
giorni, in teoria per motivi di illegittimità, ma
forse troppo spesso anche di merito).
In estrema sintesi, oggi tra pianificazione
di tutela (variamente declinata) e vincoli paesaggistici (apposizione e gestione dei nullaosta) non esiste alcun collegamento organico.
Inoltre il sistema istituzionale di apposizione
dei vincoli e di gestione dei nullaosta (rilascio
e annullamento), a causa dell’intreccio delle
competenze, è fonte di continue occasioni di
conflittualità.
Nella gestione della tutela del paesaggio, insomma, si registrano incertezze ed inefficienze, che penalizzano tanto l’azione della
Pubblica amministrazione nel suo complesso
che le iniziative economiche dei singoli operatori.

Per rendere efficace l’azione di tutela del
paesaggio nell’ambito di un complessivo aumento dell’efficienza del governo del territorio, occorre riordinare e innovare il quadro legislativo.
Il sistema di governo del territorio va infatti riformato, creando le condizioni perché
le istanze di tutela dialoghino con quella di sviluppo (e viceversa) durante l’intero processo
di pianificazione, dall’analisi alla valutazione,
dalla scelta all’attuazione.
Il riordino e l’innovazione legislativa dovrebbero svilupparsi in due direzioni: quella
degli strumenti e quella dei soggetti.
Per quanto riguarda gli strumenti, occorre che le pianificazioni specialistiche, in
particolare quelle rivolte alla tutela dei beni
ambientali e paesistici, si integrino in quelle
generali ai due livelli della pianificazione territoriale ed urbanistica, ossia provinciale e comunale. La composizione dei conflitti, in altri
termini, quanto più possibile va perseguita
all’interno del processo di pianificazione.
Secondo questa impostazione, i livelli
provinciale e comunale della pianificazione si
qualificano anzitutto come sedi di unificazione delle conoscenze; ciascuno di essi, ovviamente, con il grado di approfondimento che
è peculiare alla propria scala. La formazione di
“carte unificate del territorio” richiede ovviamente molteplici competenze disciplinari e, in
particolare, quelle attinenti ai caratteri del
paesaggio possedute dalle Istituzioni statali
e regionali preposte alla tutela.
Nel passaggio dalla “conoscenza” alla
“scelta” in merito all’uso (o al non uso) delle
risorse territoriali, occorre ovviamente che la
valenza pubblica dei valori paesaggistici sia
salvaguardata e valorizzata. La partecipazione
al processo decisionale dei rappresentanti delle Istituzioni specificamente preposte alla tutela dovrebbe quindi essere istituzionalizzata,
attraverso forme organizzative capaci di rendere autorevole ed esauriente il loro intervento, salvo ovviamente casi eccezionali, che
meritino una apposita concertazione.
Nelle valutazioni che assistono le decisioni, è tuttavia indispensabile estendere l’area dei giudizi di valore fondati su basi scientifiche e quindi “oggettivi”, sfruttando le continue acquisizioni delle scienze territoriali e
sociali, e di conseguenza ridurre progressivamente il campo dei giudizi discrezionali. La

funzione di tutela non può infatti trovarsi
troppo spesso in contraddizione con i principi, altrettanto rilevanti, di trasparenza (nel
funzionamento della Pubblica amministrazione) e di certezza del diritto (per i cittadini utilizzatori dei beni ambientali e paesaggistici).
Le modifiche suggerite in merito agli
strumenti dovrebbero riflettersi sui soggetti, e
più precisamente sulle loro competenze e sui
loro comportamenti.
La partecipazione all’intero processo di
pianificazione dei rappresentanti delle Istituzioni preposte alla tutela, in particolare, col
tempo dovrebbe ridurre l’importanza dell’azione di “comando e controllo”, in favore
dell’esercizio di una funzione – per così dire –
“educativa”, cioè di promozione della sensibilità culturale e della responsabilizzazione
politica, indirizzata verso gli altri soggetti del
processo decisionale, e in particolar modo
verso i rappresentanti delle Amministrazioni
locali. Proprio questa impostazione, del resto, caratterizza il rapporto tra le Autorità statali preposte alla tutela e le Autorità locali nei
Paesi d’Europa ove l’idea della sostenibilità fa
parte del patrimonio culturale della popolazione.
Anche la gestione dei piani va resa coerente con i principi di sussidiarietà, efficienza
ed efficacia, che stanno guidando la riforma
della Pubblica amministrazione italiana. Questo comporta che, al termine del processo
concertato di definizione dei vincoli, ai Comuni siano attribuite, per la gestione ordinaria, le competenze in merito al rilascio dei nullaosta relativi agli interventi di trasformazione
dei beni sottoposti a vincoli paesaggistici, permettendo che esso avvenga contestualmente
a quello delle concessioni edilizie.
Un’auspicabile revisione – secondo la linea appena tracciata – delle competenze e
degli strumenti in materia di tutela del paesaggio, non può essere tuttavia frutto di provvedimenti settoriali. La sede appropriata per
integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nella pianificazione territoriale non
può che essere la nuova legge nazionale sul
governo del territorio, di cui si sta occupando
la VIII Commissione della Camera.
Non solo perché il carattere evolutivo e
dinamico del paesaggio richiede che la funzione della tutela abbia carattere dinamico, e
quindi che essa si integri nelle politiche territoriali.
Anche perché il documento di base pre-
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disposto dal relatore della riforma, on. Lorenzetti, fa propria la proposta, lanciata dall’Inu ormai qualche anno fa e già recepita in
varie leggi regionali, di separare i contenuti
“strutturali” della pianificazione, che comprendono i caratteri dei territorio meritevoli di
tutela, da quelli “operativi”, cioè legati all’attuazione delle trasformazioni urbane intensive.

Al “piano strutturale” – provinciale e comunale, ciascuno con la portata ed il grado di
dettaglio che la legge vorrà definirgli – dovrebbe essere riconosciuta per legge “capacità
ricognitiva” dei beni ambientali e paesistici. In
questo modo, i piani diventerebbero strumento di apposizione diretta di vincoli ricognitivi dei valori intrinseci di tali beni, e quindi non indennizzabili.

Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Esperienze di collaborazione fra Soprintendenza e Regione Liguria
Ritengo che la situazione ligure debba
essere considerata di rilievo a livello nazionale, prima di tutto per l’esperienza maturata nei
quattordici anni di gestione del piano paesistico, che fu elaborato nella forma di “piano
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali”, come indicato nella L. 431/85.

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento
Paesistico ligure
Il Piano Territoriale di Coordinamento
Paesistico ligure (d’ora in poi P.T.C.P.) venne
adottato – primo in Italia – il 30 dicembre
1986 e fu approvato il 26 febbraio 1990 secondo le procedure approvative dei piani territoriali di coordinamento definite dalla L.R.
39/84, il che assicura al P.T.C.P. il necessario
carattere prescrittivo. La sua natura è ancora
oggi a mio parere di grande interesse ed innovativa, dal momento che riesce a coniugare in sé le metodiche della pianificazione urbanistico-territoriale con le finalità paesistiche, così da costituire un modello che potrebbe essere preso in considerazione a livello nazionale ed indicare la via per superare la
dicotomia fra pianificazione urbanistica e pianificazione paesistica emersa nei lavori di questo convegno.
I suoi obiettivi, precisati nella Relazione
Generale del P.T.C.P.1, sono: garantire per
l’intero territorio regionale la “qualità del
paesaggio in quanto ambiente percepito”
ed “arrestarne il dissipamento”; assicurare
“l’accesso al territorio e la fruizione delle
sue risorse per scopi non strettamente produttivi, ma ricreativi e culturali”; conservare
nel tempo “quelle testimonianze del passato che rendono possibile riconoscere ed interpretare l’evoluzione storica del territorio”;
preservare i “fenomeni naturali di particolare interesse scientifico e didattico”; ricercare le condizioni di una “crescente stabilità
degli ecosistemi a compensazione dei fattori di fragilità determinati dall’urbanizzazione

e dallo sfruttamento produttivo delle risorse”; assicurare “l’oculata amministrazione
di alcune fondamentali risorse non riproducibili”.
Parte integrante del Piano, è un complesso di studi propedeutici, che l’assessore
che ebbe il merito del P.T.C.P. volle pubblicati nel 1989, con il fine, esplicitato nell’introduzione, di ufficializzarne il ruolo di mantenere ben saldi e certi gli obiettivi perseguiti, alla luce dei quali sarebbe stato necessario interpretare aspetti della normativa di piano ed
ai quali avrebbero dovuto rispondere eventuali
future varianti. Gli studi riguardano la morfologia e l’idrografia, l’assetto vegetazionale,
l’agricoltura, le emergenze storico-archeologiche, il paesaggio costruito e le potenzialità
di una fruizione ricreativa attiva dell’intero
territorio ligure. Uno studio di dettaglio riguarda inoltre le risorse visive ed i valori paesistici della SS.1 Aurelia.
Il Piano è stato elaborato su cartografie
in scala 1:5.000 ed 1:10.000 riportanti i vincoli paesistici e pubblicato in scala 1:25.000.
Si articola in tre ambiti tematici “indipendenti” ma “concorrenti”, distintamente normati: l’assetto insediativo, l’assetto geomorfologico, l’assetto vegetazionale. Le indicazioni di piano (chiamate “categorie normative”), che individuano differenziati gradi
di tutela, sono sei, per tutti e tre gli ambiti tematici: conservazione, mantenimento, consolidamento, modificabilità, trasformabilità,
trasformazione. Oltre alle Norme di Attuazione, sono state elaborate, per ognuno dei
100 ambiti territoriali in cui è stata suddivisa
la Liguria, schede che definiscono indirizzi
per la pianificazione e l’indicazione di azioni
specifiche.
Il suo contenuto dispositivo si colloca a
due livelli di operatività – “territoriale” e “locale” – mentre il livello “puntuale” viene rimandato alla fase pianificatoria comunale,
che deve da un lato attuare il P.T.C.P., ma dall’altro lo può anche variare (attraverso una
specifico iter procedurale che si conclude con
delibera approvativa regionale).
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2. Le leggi di sub-delega, le difficoltà di
gestione del P.T.C.P., la nuova legge
urbanistica regionale
Negli ormai quattordici anni di gestione
del P.T.C.P., sono emerse alcune difficoltà ed
ambiguità insite nella sua formulazione, ma
soprattutto si sono evidenziate le difficoltà
derivanti dalla sua mancata – se non in pochi
casi – attuazione a livello “puntuale” e dalle
normative di legge che si sono succedute. Nel
complesso, si può affermare cioè che sono
state ampiamente dimostrate le capacità di
“tenuta” del Piano e verificate la bontà della
sua concezione e l’efficacia della sua impostazione, mentre le differenziate difficoltà
emerse sono derivate, a mio modo di vedere,
dal venir meno, nelle fasi attuative e di gestione, della forte carica culturale e volontà
politica che ne determinarono la elaborazione ed adozione.
Le difficoltà di gestione insite nel Piano si
possono sintetizzare essenzialmente in tre
aspetti. In primo luogo, il P.T.C.P. ligure governa il paesaggio con una disciplina che non
è “certa e univoca” nel dettaglio, ma è tale da
lasciare all’operatore dei margini di flessibilità
e da non annullare – pur restringendola – la
discrezionalità della gestione della tutela paesistica: ciò lascia spazio per valutazioni differenti delle norme di piano fra i vari tecnici
operatori o responsabili della tutela in Regione ed in Soprintendenza. Questa difficoltà
emerge tanto più quanto più passano gli anni in assenza di una definizione a livello “puntuale” del P.T.C.P.: è indubbio infatti che le sue
norme attuative, nonostante siano generalmente ben concepite negli obiettivi, manifestino ambivalenze anche rilevanti sulla stessa
costruibilità in alcune categorie di zona e che,
essendo il Piano uno “strumento di indirizzo”,
esso non sia tale da garantire gli aspetti qualitativi degli interventi, il che rende indispensabile un’attenta valutazione caso per caso,
anche da parte della Soprintendenza nell’esercizio dei poteri residui in materia paesistica. In secondo luogo, il Piano approvato nel
1990 è ben diverso da quello adottato nel
1986, a causa delle moltissime osservazioni
accolte dalla Regione, che alla fine degli anni
‘80 scelse che si potessero portare comunque
a termine, salvo eccezioni, processi approvativi di progetti edilizi già avviati da anni, il che
ha poi determinato in molti casi la presa di posizione della Soprintendenza contro le stesse

previsioni del Piano. In terzo luogo, il processo innescato dal P.T.C.P. per la sua definizione
a livello puntuale è stato seguito con poca
convinzione, tanto che si sta attuando in Liguria con notevoli lentezze ed esiti spesso
contraddittori.
Ma le maggiori difficoltà di gestione sono derivate dalle leggi di sub-delega. La prospettiva configurata avrebbe dovuto consistere in un processo in cui, approvato il
P.T.C.P., emanata dalla Regione la legge d’attuazione, conformati al P.T.C.P. i piani regolatori comunali, ai Comuni venisse attribuita
in toto la sub-delega, da gestirsi attraverso
commissioni edilizie “integrate” da membri
esperti. Ma ancor prima del concreto avvio di
questo processo, la Regione ha definito molte altre occasioni per subdelegare la materia.
Con la L.R. n.20/91 ha infatti subdelegato a
Province e Comuni gran parte dell’esercizio di
quella delicata “discrezionalità”, di cui prima
si diceva, ad integrazione di quanto peraltro
già subdelegato con precedenti normative
(gli interventi più minuti, le strutture provvisorie, i condoni, gli edifici inquadrati in piani
attuativi, ecc.2). Le norme del 1991 estendono la sub-delega ai Comuni superiori ai 5.000
abitanti per limitati ampliamenti dell’esistente e nuove costruzioni, purchè inferiori ai
400 mc. (ed in zone non soggette a regime
di conservazione dell’assetto insediativo, riservato alla competenza regionale) per strade inferiori a 2,5 m., muri più bassi di 3m.,
ecc.. Per i Comuni più piccoli, il controllo
paesistico viene in toto subdelegato alle Province, già coinvolte nella gestione del territorio dalla L.R. 7/87, che attribuisce all’ente
intermedio la vigilanza sull’operato comunale, con poteri sostitutivi e di annullamento.
Ora, dopo quattordici anni dalla sua adozione, si conviene generalmente che il P.T.C.P.
necessiti di ammodernamento, soprattutto
per essere adattato alle necessità di valorizzazione e di recupero ambientale di ampie
aree della Liguria, gravemente “cementificate” nei decenni passati oppure oggi abbandonate dall’industria ed anche – a modo di vedere della Soprintendenza – per vedere corrette alcune sue previsioni, frutto nella maggior parte dei casi del citato accoglimento di
troppe osservazione nella fase approvativa
del Piano e quindi oggetto di annullamenti
ministeriali. A tal fine, la legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n.36 già definisce
il futuro del P.T.C.P., attraverso un processo

3. Le difficoltà della Soprintendenza.
Il lungo cammino della collaborazione:
esperienze di sussidiarietà fra istituzioni
Si possono comprendere le difficoltà
operative della Soprintendenza ligure se alle
difficoltà derivanti dalle procedure definite
dalla L.431/85 (l’esame dei provvedimenti
autorizzativi di ogni singola opera collocato
alla fine del processo approvativo di un intervento edilizio), a quelle causate dalla contraddittorietà della giurisprudenza già da altri oratori ricordata, a quelle derivanti dall’enorme carico di lavoro documentato dai
34.000 numeri di protocollo annui3, si aggiungono anche la complessità e ambivalenza della lettura di molti passaggi normativi del
P.T.C.P. ed il complesso quadro delle subdeleghe descritto, che determina che siano ben
240 i soggetti istituzionali (uffici regionali,
provinciali, comunali) che oggi in Liguria
esprimono migliaia di pareri all’anno ex art.7
della L.1497/39, senza norme chiare di indirizzo per la gestione dei residui poteri discrezionali, senza la qualificazione a questo fine
dei cosiddetti “membri esperti”4 che integrano le Commissioni Edilizie Comunali, senza la garanzia della capacità operativa degli
uffici tecnici comunali (composti nei piccoli
comuni5 da un solo tecnico raramente laureato), senza un controllo regionale sull’operato degli Enti locali nella gestione della
materia subdelegata (che la Regione di fatto
non si è riservata, costringendo così la Soprintendenza a dovere anche verificare se i
singoli provvedimenti siano rispettosi dei limiti
delle subdeleghe regionali).

L’impressione era che col passare degli
anni si fosse andata perdendo la forte carica
culturale costruttiva che aveva improntato a
metà degli anni ‘80 l’atteggiamento regionale, rischiando di smarrire di fatto le finalità delle leggi 1497/39 e 431/85 e dello stesso
P.T.C.P.. Ci sono quindi stati anni di difficoltà
gravi di comunicazione fra Soprintendenza e
Regione, di critiche forti avanzate dalla Soprintendenza, in parte nel 1995 fatte proprie
dal Commissario del Governo per la mancanza del controllo delle subdeleghe e per la
mancata qualificazione dei membri “esperti”. Insistentemente, la Soprintendenza, dopo
molti annullamenti di autorizzazioni paesistiche relative ad edifici inseriti in piani attuativi, chiedeva alla Regione di metterla nelle condizioni di anticipare il pronunciamento dell’Ufficio inviando al suo esame i piani attuativi, o meglio, il “parere di massima” regionale sui medesimi, previsto dalla L.R. 24/87.
La Regione non riteneva di poter aderire
a tale richiesta, ma, consapevole del disagio
diffuso fra gli operatori, con le LL.RR. 50 e 52
del 1994 inseriva di sua iniziativa, senza nessun accordo – né avviso – con la Soprintendenza e col Ministero, il soprintendente o suo
delegato nei Comitati Tecnici Urbanistici (di seguito CTU) Regionale e Provinciali, organi consultivi che si esprimono a maggioranza sui disegni di legge regionali, sui piani territoriali di
coordinamento, sui piani regolatori generali
comunali, sugli strumenti urbanistici attuativi,
ecc.. Con tutte le difficoltà derivanti dalla modestia numerica dell’organico, da allora la Soprintendenza partecipa alle riunioni dei Comitati, con esiti indubbi per quanto concerne
l’azione di tutela, nonostante la collocazione
sia debole, perché la presenza non riesce ad
essere costante e perché comunque vale 1
voto. Inoltre, l’esame dei piani regolatori risulta estremamente difficoltosa, mancando
essi, nella grandissima maggioranza dei casi,
di qualsivoglia elaborazione atta a configurare il possibile esito paesistico di quanto le norme di piano rendono edificabile. Comunque,
quanto risulta estremamente positivo è il confronto fra i diversi specialismi, Amministrazioni ed istanze raccolti intorno ai tavoli dei
CTU, il che negli anni è riuscito ad amalgamare un po’ questi gruppi di lavoro, se non altro chiarendo reciprocamente le finalità ed i
linguaggi. Molto proficua è apparsa nell’esame dei piani attuativi la collaborazione con le
Province, le quali, dopo la L.R. 52/94 ed ora
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che indica una sfida difficile: sulla base di studi conoscitivi dei processi territoriali più approfonditi di quelli attuati nel 1986, il P.T.C.P.
dovrebbe informare di sé il Piano Territoriale
Regionale ed in esso annullarsi, al fine di garantire alla Liguria un solo strumento pianificatorio. Sarebbe il PTR ad ereditare dal P.T.C.P.
le valenze di tutela del paesaggio, come è
espresso nell’art. 2 della legge citata, che recita: “La pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure con prioritario riguardo alla esigenza di definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale comprensivo del recupero e
della conservazione dei peculiari elementi
qualitativi e della identità storico-culturale del
paesaggio”.
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con la L.R. 36/97, stanno crescendo nelle responsabilità di esame ed elaborazione degli
strumenti territoriali.
In questo clima che si è andato costruendo, Soprintendenza e Regione sono quindi riuscite a concludere il lavoro avviato negli anni
precedenti per esaminare congiuntamente le
norme di P.T.C.P. sulla base delle esperienze di
gestione concreta, al fine di sciogliere le citate
ambiguità delle norme ed insieme chiarire e
possibilmente superare le disomogeneità di valutazione con le quali Soprintendenza ed uffici regionali trattavano la tutela del paesaggio,
con l’intento di fornire indicazioni più certe a
tutti i soggetti che operano sul territorio. È stato così prodotto il Documento congiunto per
l’interpretazione e l’applicazione delle norme
del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, presentato al pubblico nello scorso aprile, durante la I Settimana per la Cultura, ampiamente diffuso fra Amministrazioni e tecnici, anche via Internet. Può essere interessante
annotare che in calce all’interpretazione delle
norme si è anche voluto inserire un capitolo
contenente indicazioni semplici e concrete per
la progettazione degli interventi e per l’esame
paesistico, prima bozza di un manuale sulla
falsariga di quelli francesi, che si è programmato di elaborare di concerto con gli Ordini
professionali e l’Università.
Uno degli esiti di questo lavoro è stata la
organizzazione da parte della Regione, con la
collaborazione della Soprintendenza, presso le
sedi provinciali delle ”Conferenze di aggiornamento in materia di protezione delle bellezze naturali”, alle quali hanno avuto l’obbligo di
presenza gli “esperti” iscritti all’Albo Regionale membri delle commissioni edilizie comunali
integrate, nonché i tecnici dei Comuni e delle
Provincie addetti agli uffici competenti, con
anche un’ampia partecipazione degli Ordini e
dei Collegi Professionali. In questi incontri è
stato spiegato e discusso il Documento congiunto e si sono valutate le modalità per proseguire nell’attività di formazione.
Queste esperienze di confronto e collaborazione hanno evidenziato la necessità di
costruire uno strumento “cornice” nel quale inquadrare sia quest’attività pregressa, sia
quella nel contempo progettata. È così maturata la volontà di formalizzare un’intesa, i
cui lavori preparatori6 si sono conclusi proprio
in questi giorni, con la approvazione separata di Ministero e Regione nelle proprie sedi e
che ora attende quindi solo l’atto finale del-

la firma del Ministro e del Presidente della
Giunta regionale7. L’Intesa8 è finalizzata a
sviluppare attività congiunte e di indirizzo e
orientamento per una progettazione qualificata di interventi compatibili con i valori paesaggistici e ambientali. A questo fine si prevedono programmi congiunti di formazione
rivolti ai tecnici comunali, ai membri “esperti”, a tutti gli operatori, e l’elaborazione congiunta di documenti, come quello di cui vi ho
detto. Un altro fine è la promozione di attività congiunte di studio delle caratteristiche
storiche e compositive del paesaggio ligure,
per giungere ad una più approfondita conoscenza del territorio, sulla quale si dovrà basare l’aggiornamento del P.T.C.P., di cui prima
ho già detto. L’ultimo fine indicato è l’individuazione congiunta di aree da sottoporre a
progetti pilota di recupero ambientale. L’Intesa prevede che tali attività si possano svolgere in collaborazione con l’Università ed Istituti di ricerca.
Quando abbiamo visto il testo del disegno di legge in materia di promozione della
cultura architettonica e urbanistica, abbiamo
riscontrato la sintonia dei nostri accordi locali con i fini della legge che promuove la qualità del progetto, anche in riferimento agli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale, che prefigurano un importante impegno del Ministero nella formazione.
Proprio nell’ottica di elaborare un maggiore approfondimento di studio dei fattori
storici che caratterizzano il territorio ligure, è
ora anche in corso di definizione, nel quadro
dell’Intesa, una convenzione tra la Regione Liguria e la Soprintendenza, in base alla quale
saranno georeferenziati sulla Carta Tecnica
Regionale i vincoli monumentali relativi ai beni compresi nell’ambito dei comuni inseriti
nello “Obiettivo 2” della UE, anche col fine di
fornire il necessario apporto alla stesura della “Carta del Rischio” promossa dall’Istituto
Centrale del Restauro e della perimetrazione
a livello regionale delle aree a rischio idrogeologico.

4. Da questa esperienza, alcuni auspici
per gli esiti di questo Convegno
Ho sintetizzato molto – certo troppo – rapidamente tanti anni di lavoro, per giungere
ad esprimere alcuni auspici per gli esiti di questo Convegno:

sia garantita la possibilità di procedere
sulla base della propria esperienza e della maturazione locale delle tematiche di
tutela.
6) Mi preoccupa la conservazione in capo alle Soprintendenze del potere di annullamento (che vi assicuro non è materialmente gestibile se si lavora anche per la
pianificazione territoriale paesistica) od
addirittura l’espressione di un parere “endo-procedimentale”, previsto anche dal
documento preparatorio. Occorre che
venga spiegato bene cosa si intende con
questo, ma vi chiedo di considerare che
se un parere viene attribuito alla Soprintendenza prima dell’esame urbanistico
ed igienico edilizio di un progetto, questo significa triplicare, quadruplicare il
suo lavoro istruttorio, con l’esito di vanificare l’azione dell’ufficio soffocandolo
di pratiche.

NOTE
1

p.44.
Con le LL.RR.15/80 e 44/82 furono subdelegate
ai Comuni le autorizzazioni paesistiche per piccoli interventi di modificazione dell’esistente, strade inferiori ai due
metri, strutture “provvisorie” come le serre, sbancamenti
limitati, cartelli, sanzioni e provvedimenti cautelari; con la
L.R. 24/87 le autorizzazioni per gli edifici negli ambiti di
piani attuativi già approvati dalla Regione con un “parere di massima paesistico”; con la L.R.28/88 l’intera materia del condono edilizio.
3 Dove lo stesso numero viene attribuito alla nota
in entrata ed in uscita, secondo le norme vigenti.
4 La L.R. 20/91 prevede un Albo per questi “esperti” (ma non ne definisce criteri selettivi adeguati, tanto
che si registrano più di 3000 iscritti) e dei corsi di aggiornamento, che però sono solo consistiti finora in una
giornata di seminario in ogni provincia nell’autunno 1995
e nell’autunno 1999.
5 Dei 235 Comuni liguri il 41% ha meno di 1000
abitanti ed il 18% meno di 500.
6 Durante i quali è stato prezioso l’apporto dell’Ufficio Legislativo del Ministero.
7 La “Intesa fra il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Regione Liguria per la collaborazione in
materia paesistica“ è stata sottoscritta a Genova il 5 novembre 1999 – nelle more della pubblicazione degli atti
del Convegno – dal Ministro Giovanna Melandri e dal Presidente della Giunta regionale Giancarlo Mori. Per i temi
del Convegno, è interessante riportare uno stralcio del discorso rivolto all’On. Ministro dal Presidente della Giunta regionale nell’occasione della firma: “Mi preme ribadire i punti che noi riteniamo indispensabili per dare
maggiore efficacia all’azione congiunta che intendiamo
sviluppare per rendere giustizia alla bellezza e alla storia
del paesaggio del nostro Paese: 1) in primo luogo ci sembra necessario lavorare per riportare nella sede concertata
della pianificazione territoriale e paesistica la individuazione dei valori da tutelare e delle regole e vincoli in tal
2
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1) Auspico che il dibattito su come rivedere
le normative in materia di tutela del paesaggio si attui d’ora in poi tenendo conto delle esperienze maturate nelle diverse realtà regionali, più di quanto non si
sia fatto nei lavori preparatori al Convegno: nella estremamente varia ed articolata situazione delle diverse parti d’Italia, se si parla di piani, occorre sapere
cosa questi siano materialmente.
2) Auspico che si estenda il convincimento
che l’elaborazione del Piano Paesistico
non esaurisca le problematiche per la miglior tutela del paesaggio, ma che occorrono anche norme di indirizzo, date
dallo Stato e concertate con le Regioni,
che definiscano le modalità per gestire il
Piano, per applicarlo, per eventualmente
variarlo e per attuare i controlli. Occorre
che le Regioni, le Province e i Comuni
facciano la loro parte anche nel controllo, non ha nessun senso che il controllo
ricada solo sulle Soprintendenze.
3) Auspico che tutti si rendano conto del
fatto che una condizione veramente imprescindibile è la qualificazione e l’adeguatezza delle strutture tecniche, come
già detto dal rappresentante delle Province: occorre che lo Stato investa ampiamente nei suoi ruoli tecnici (includendo in essi tutte le discipline che studiano
e progettano il territorio) e nei mezzi ad
essi affidati: occorre che le Regioni investano nelle proprie strutture tecniche e
così le Province e così i Comuni. Occorrono, cioè, tecnici, occorre sapienza e
conoscenza interdisciplinare di tutte le
articolate tematiche per affrontare bene
questa materia.
4) Auspico che si arrivi ad una legge riformata che stabilisca indirizzi e garanzie,
snellendo e non appesantendo il lavoro
di tutte le sedi istituzionali, che preveda
la concertazione fra Stato e Regioni in
materia di pianificazione e di definizione
dei criteri di intervento e che attribuisca
alle Regioni – una volta dotate di un valido Piano Paesistico e quindi anche con
tempi differenziati – il controllo puntuale dei singoli lavori.
5) Auspico che la flessibilità di cui il prof.
Amorosino sottolineava l’importanza ed
a cui il documento preparatorio stesso fa
cenno, sia prevista nella normativa rinnovata, in modo che ad ogni Regione
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senso da rispettare. Il Piano paesistico regionale e le sue
puntualizzazioni locali, una volta condivisi dagli uffici del
Ministero, devono essere la sede pertinente per dettare
le regole e i vincoli da rispettare. In questo senso le Regioni, e in particolare quelle fra loro che hanno messo a
punto un adeguato sistema di pianificazione paesistica
come la Liguria, chiedono che siano riviste la L.431 e la
L.1497 nell’ambito di quelle commissioni di lavoro di cui
Lei ha annunciato la costituzione nelle Conferenza sul
Paesaggio; 2) in conseguenza ed in coerenza con quanto sopra, le Regioni chiedono che venga superata la prassi dell’annullamento finale dei progetti e la sovrapposizione di ruoli e competenze fra il sistema delle autonomie locali, le Regioni e le Soprintendenze; 3) infine, per
evitare che quanto sopra possa sembrare o possa tradursi
in un non voluto ‘liberi tutti’, le Regioni ritengono che
maggiori risorse di intelligenze e di mezzi debbano essere impiegate nell’azione di indirizzo e di formazione nonché in una efficace azione di controllo sul territorio degli
esiti conseguiti, con la necessaria severità per gli abusi o
le inadempienze eventualmente commessi.”.
8 Ritengo utile cogliere l’occasione per pubblicarne
il testo completo:
“VISTA la legge 29 giugno 1939 n.1497 sulla protezione delle bellezze naturali.
VISTO il regio decreto 3 giugno 1940 n.1357, che
approva il regolamento della legge suddetta.
VISTA la legge 8 agosto 1985 n.431 che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 1985
n.312.
VISTA la legge 8 giugno 1990 n.142 concernente
l’ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni e integrazioni.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 26
febbraio 1990 n.6 di approvazione del Piano Territoriale
di Coordinamento Paesistico e la successiva legge regionale di attuazione di detto piano n.6 del 2 maggio 1991.
VISTE le leggi regionali che regolano le funzioni amministrative in materia di bellezze naturali, n.15 del 18
marzo 1980, n.20 del 21 agosto 1991 e n. 29 del 9 settembre 1998.
VISTE le leggi regionali 13 settembre 1994 n.50 e
n.52, 4 settembre 1997 n.36 e 6 aprile 1999 n.11 che
prevedono la partecipazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici o suo delegato al Comitato Tecnico Urbanistico Regionale ed ai Comitati Urbanistici Provinciali.
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, che stabilisce
il principio fondamentale di sussidiarietà fra le Pubbliche
Amministrazioni.
Richiamata la legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n.36, la quale all’art.2 afferma in termini
espliciti l’importanza della conservazione e della valorizzazione del paesaggio nell’ambito della pianificazione
territoriale, stabilendo che: ‘La pianificazione territoriale
persegue finalità di qualificazione ambientale e funzionale
del territorio ligure con prioritario riguardo alla esigenza
di definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale comprensivo del recupero e della conservazione dei peculiari elementi qualitativi e della identità storico-culturale del paesaggio’.
Considerato che a questi fini la legge prevede che
nel contesto del nuovo Piano Territoriale Regionale vengano aggiornate le indagini e le analisi poste a base del
vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
per poter perfezionare la definizione della disciplina paesistica a livello regionale e formulare adeguati indirizzi per
l’aggiornamento del Piano Paesistico a cura delle Provin-

ce attraverso i loro Piani Territoriali e per il completamento del medesimo a cura dei Comuni attraverso i Piani Urbanistici Comunali (P.U.C.).
Constatato peraltro in termini più generali che la
stessa evoluzione culturale e disciplinare in materia paesistica ha maturato una concezione della tutela del paesaggio come finalità organica ai processi di valorizzazione e di pianificazione del territorio perseguiti attraverso
gli ordinari strumenti urbanistici, riconoscendo in ultima
analisi al concetto di vincolo una natura di garanzia, di integrazione e di stimolo specifico e puntuale delle normative e della disciplina progettuale ordinaria.
Riconosciuto che questa prospettiva è perseguibile
alla luce della vigente pianificazione paesistica ligure e che
a tal fine acquista particolare importanza la funzione di
coordinamento, indirizzo e formazione spettante alla Regione al fine di pervenire ad una strumentazione urbanistica sempre più idonea a garantire la efficace composizione fra le esigenze di trasformazione e di uso del territorio e quelle della conservazione e tutela del paesaggio.
Considerato che la suddetta prospettiva richiede altresì di pervenire alla piena responsabilizzazione di tutti
i soggetti interessati con particolare riferimento ai progettisti dei piani e degli interventi ed agli Amministratori locali.
Valutato che alla luce delle competenze istituzionali
e della esperienza e del ruolo acquisiti dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria
e sulla base della positiva collaborazione fino ad oggi instaurata fra la Regione Liguria e detta Amministrazione,
le iniziative summenzionate potrebbero essere arricchite
di contenuto e di autorevolezza istituzionale laddove venissero congiuntamente condotte da Regione e Soprintendenza medesima.
Considerato che la collaborazione della Soprintendenza in attività di formazione degli esperti in materia e
di pianificazione può renderne più efficace il lavoro, mettendone a frutto la professionalità ed esperienza in un momento anticipato rispetto al controllo delle autorizzazioni paesistiche normato dalla L.431/85, con esiti di maggiore qualificazione della tutela del paesaggio e di un miglior rapporto con le Amministrazioni locali ed i cittadini.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
nella persona del Ministro
e
la Regione Liguria,
nella persona del Presidente della Giunta Regionale come suo legale rappresentante
CONVENGONO
sulla necessità e opportunità, ferme restando le reciproche competenze e autonomie operative, di varare un
programma comune di iniziative di natura collaborativa
volto in particolare a:
a) sviluppare le attività di indirizzo ed orientamento per
una progettazione qualificata degli interventi sul
territorio che siano compatibili con i valori paesaggistici ed ambientali, cioè in grado di non confliggere con le peculiarità del paesaggio ligure ma anzi di valorizzarne appieno le caratteristiche, anche
riqualificando le aree degradate, ai fini del risanamento ambientale, della tutela del paesaggio e del
contemporaneo equilibrato uso delle risorse territoriali per il miglior sviluppo e qualità della vita delle comunità locali;
b) elaborare documenti congiunti per indirizzare tutte le Amministrazioni locali ed i soggetti coinvolti
verso una corretta lettura, attuazione e gestione del
piano paesistico regionale;

d)

concertare un programma di formazione che la Regione organizzerà e gestirà nell’ambito delle proprie
competenze e disponibilità, programma alla cui elaborazione la Soprintendenza parteciperà sul piano
tecnico scientifico: tale programma di formazione
sarà volto ai progettisti, ai tecnici delle Amministrazioni locali ed ai membri esperti delle Commissioni
Edilizie Integrate, al fine di orientare ad una qualificata capacità di intervento progettuale (di opere
nuove e/o di risanamento edilizio o territoriale) sul
paesaggio e di efficace gestione delle subdeleghe
in materia di autorizzazioni paesaggistico–ambientali;
promuovere e coordinare attività comuni di studio e ricerca sulle caratteristiche storiche e compositive del paesaggio ligure e sulle possibile forme normative al fine della sempre più approfondita conoscenza dei beni ambientali e storico territoriali e dell’aggiornamento e perfezionamento del Piano Territoriale di Coordinamen-

to Paesistico, come previsto dalla citata legge urbanistica regionale. Tale attività conoscitiva dovrà
basarsi su sistemi informatici concertati e inquadrati nel progetto nazionale di censimento e catalogazione del patrimonio culturale paesaggistico ambientale ;
e) individuare di intesa, nell’ambito dell’aggiornamento e perfezionamento del Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico, aree da sottoporre a
progetti pilota di recupero ambientale .
Tali iniziative comuni si potranno attuare anche
mediante opportune forme di convenzione e collaborazione con gli Istituti di ricerca a carattere nazionale e internazionale, a cominciare da quelli universitari, quali la
Facoltà di Architettura e la Scuola di Specializzazione del
Paesaggio dell’Università degli Studi di Genova.
Genova 5/XI/1999
Il Ministro (on. Giovanna Melandri)
Il Presidente della Regione Liguria (dott. Giancarlo Mori)”.
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Rossana Bettinelli
Consigliere Nazionale, Italia Nostra

“Di chi è il paesaggio?”
Nella presentazione della sessione dedicata al tema della “legislazione nazionale di
tutela del paesaggio” è significativo e apprezzabile che si proponga di svolgere i lavori a partire dall’analisi dell’evoluzione storica
del concetto di Paesaggio.
Concetto che non è stato sufficientemente approfondito.
Questa è una delle carenze culturali che
maggiormente hanno favorito la marginalità
riservata al tema della tutela del paesaggio nel
nostro Paese, dove non si è sviluppata una coscienza del valore del paesaggio.
Il concetto di Paesaggio.deve essere ripensato nella sua definizione, senza vedervi
unicamente gli aspetti estetici o naturalistici o
ecologici.
All’art. l della Convenzione Europea del
1998, si definisce “Paesaggio”: “una determinata parte di territorio così come percepita dagli esseri umani, il cui aspetto è dovuto
a fattori naturali ed umani ed alle loro interrelazioni”.
Un paesaggio da studiare nella sua complessità – e non in quanto somma di parti –
nella combinazione tra fattori naturali e culturali.
Necessità quindi di una lettura olistica
del Paesaggio, consapevoli che al centro della nostra attenzione vi è un paesaggio storico-culturale che ha al proprio centro l’uomo
come abitante e “costruttore” del Paesaggio
stesso.
Lucio Gambi – come primo elementare
concetto – suggerisce che “il paesaggio è il
prodotto storico di una lunghissima e multiforme sedimentazione di imprese, progetti,
lavori ed edificazioni con cui l’uomo ha organizzato l’ambiente in cui vive”.
Il Paesaggio è l’effetto, quindi la testimonianza della storia umana.
Paesaggio, che non appartiene alle singole comunità che lo abitano, ma – come dice la Costituzione italiana – alla Nazione, o se
si preferisce, all’umanità perché il paesaggio
è “l’archivio del mondo”.
Coerentemente va ribadito il ruolo pri-

mario e non sussidiario della tutela paesistica
statale, contro la spinta verso soluzioni procedurali che vorrebbero invece “territorializzare” il paesaggio e la sua difesa, per poterne localmente decidere ogni trasformazione.
Mentre nella coscienza collettiva dovrebbe essere ormai diffusa la consapevolezza che la ferita ad un singolo paesaggio offende in uguale modo chi vi abita e chi non vi
abita.
I paesaggi italiani continuano invece ad
essere deturpati soprattutto per l’inattuazione delle leggi di tutela esistenti, in particolare per la generale disapplicazione e banalizzazione della legge 431 del 1985, con le inadempienze delle Regioni in materia di pianificazione paesistica, e la lentezza dello Stato
nell’esercizio del potere sostitutivo.
Nel regime del Paesaggio non occorrono
modifiche radicali, ma alcuni correttivi ed integrazioni sono indispensabili e urgenti.
Il Ministro Melandri, in occasione di questa Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio, ha prospettato alcune soluzioni normative e procedurali che, se accompagnate da
uno straordinario impegno di risorse e competenze, possono rappresentare una svolta
nella politica paesistica italiana.
Alcune problematiche vanno tuttavia evidenziate ed alcuni principi ribaditi relativamente a:

Vincoli – autorizzazione – annullamento
a) Il vincolo è l’istituto cardine del regime
di tutela, insieme all’autorizzazione che rappresenta il suo elemento applicativo essenziale.
I vincoli esistenti devono rimanere, così
come il potere dello Stato di introdurne di
nuovi.
La “ricognizione” del territorio – come
proposta dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, è senz’altro necessaria e urgente
per meglio conoscere lo stato attuale dei paesaggi italiani e catalogare Beni, alcuni tutto-

re l’art. l della legge 43l /85 – che attribuendo al Ministro il potere di mero annullamento delle autorizzazioni regionali (o dei Comuni eventualmente sub-delegati), limita il sindacato del Ministro alla sola legittimità con l’esclusione dell’apprezzamento del merito –
estendendo espressamente il sindacato del
Ministro “anche al merito” delle autorizzazioni regionali.
d) Vi è poi il problema – da più parti rilevato – che deriva dall’attuale modo dell’intervento statale che essendo a valle del provvedimento di autorizzazione, provoca in caso
di annullamento, le ben note reazioni di Amministrazioni pubbliche e di operatori privati.
Per queste ragioni è indispensabile anticipare l’intervento statale al procedimento
autorizzativo, prevedendo la partecipazione
delle Soprintendenze alla formazione dei Piani con la formulazione di pareri preventivi e
vincolanti, da estendere anche alla pianificazione urbanistica attuativa.
È certamente positiva e condivisibile la
formula ipotizzata della co-pianificazione paesistica (Stato/Regioni), che però non deve significare l’eliminazione del controllo nel merito dell’autorizzazione dei singoli interventi.
Contestualmente, occorrono misure
straordinarie di potenziamento delle Soprintendenze, creando settori specifici per la tutela ambientale con organici formati da
esperti.
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ra sconosciuti, come nuclei antichi sparsi, edifici e manufatti rurali, chiese, castelli.
Una conoscenza che consentirà di meglio
precisare le “categorie di Beni” tutelati dalla
legge 43l/85, e di integrarle: mi riferisco ad
esempio a paesaggi agrari e ad aree di esondazione dei fiumi… A seguito di tale ricognizione si potranno stabilire l’inedificabilità assoluta per alcuni luoghi e regole precise per le
trasformazioni.
È utile sottolineare che attualmente “il
vincolo”, in un territorio tutelato perché paesisticamente pregevole (da più parti osteggiato e demonizzato come “l’ingessatura del
territorio”), non significa inedificabilità, ma
significa che le trasformazioni sono soggette
ad una preventiva autorizzazione che deriva
dalla valutazione di compatibilità degli interventi con le esigenze di salvaguardia.
b) Molte Regioni – in assenza di un piano paesistico precettivo – hanno sub-delegato ai Comuni il potere di autorizzazione.
Questo meccanismo non ha dato risultati
soddisfacenti, perché sono proprio le Amministrazioni locali le più condizionate dalle spinte dei costruttori e dal consenso degli elettori; sono anche le meno attrezzate sul piano
tecnico/culturale.
Gli esperti ambientali – sempre che lo
siano veramente – hanno posizione debolissima nella Commissione edilizia, che può comunque esprimersi difformemente dalle valutazioni paesistiche da essi formulate, motivando le ragioni di tale difformità. A sua volta il Sindaco può – motivatamente – non considerare il parere della Commissione edilizia
che è un organo semplicemente consultivo.
Per evitare questi inconvenienti causati
da immaginabili conflitti di interessi localistici, bisogna che il potere di autorizzazione non
possa essere più sub-delegato ai Comuni, ma
sia mantenuto al livello delle Regioni o al massimo delle Province, perché si è verificato come i Comuni non siano in grado di rappresentare l’interesse nazionale di tutelare il Paesaggio.
c) Lo Stato (con le Soprintendenze) esercita un controllo finale delle autorizzazioni
paesistiche che è debole, perché il potere di
annullamento è di mera legittimità. (E frequentemente i decreti di annullamento istruiti dalle Soprintendenze, vengono vanificati
dalle sentenze della Magistratura amministrativa).
È necessario e urgente quindi modifica-

La pianificazione paesistica
La Pianificazione Paesistica è – e deve rimanere – strumento attuativo del Vincolo e
come tale non può introdurvi revoche, deroghe o attenuazioni.
È urgente introdurre nuove regole omogenee su tutto il territorio nazionale per la redazione dei Piani – adottando il concetto di
“unità di Paesaggio” oltre i ritagli territorialamministrativi – e regole per una pianificazione paesistica che sia precettiva e non meramente descrittiva.
Molte Regioni hanno infatti redatto Piani Paesistici “esclusivi”, fino a sembrare strumenti posti in essere per delegittimare il potere sostitutivo dello Stato.
Occorre infine regolamentare il sistema
delle varianti ai Piani Paesistici che vengono introdotte dalle Regioni per consentire la realizzazione di opere pubbliche o assistite da fi175
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nanziamento pubblico, come da ultimo pare
stia avvenendo in Campania con una nuova
legge regionale.
Bisogna impedire che si capovolga il principio – affermato dalla Corte Costituzionale –
secondo cui il Paesaggio è un valore primario
(e quindi non può entrare in bilanciamento
con alcun altro interesse) e l’urbanistica è limitata dal rispetto di tale valore e “piegata a
realizzarlo”.
Concludo con riferimento alle “normative per il territorio”, anch’esse nel titolo di
questa Sessione tematica, evidenziando che
c’è ancora molto da fare, a partire dal superamento dei conflitti di competenza fra Ministeri (e con l’invocazione a cooperare fra
loro…). Si riparla di una nuova legge urbanistica nazionale (si spera in una legge quadro di riordino delle più di 100 leggi che riguardano la materia), di una Legge per “l’ar-

chitettura di qualità” da apprezzare, sempre che “l’innovazione” non divenga il lasciapassare per costruire ovunque, anche nei
centri storici per i quali invece, da anni, si attende una apposita legge di tutela. Non andrebbe infine esclusa l’opportunità di una
legge sul “regime dei suoli” che potrebbe in
gran parte contribuire a risolvere i “conflitti”
sul territorio.
E va promossa nel contempo la cultura
del “saper fare” e la necessità di conservare
e tramandare.
Ringrazio il Ministro Melandri per questa Conferenza che segna l’avvio di un lungo e faticoso cammino, confermando l’impegno di Italia Nostra a proseguire nella collaborazione con il Ministero per i Beni e le
Attività culturali per il conseguimento di una
effettiva ed efficace Tutela del Paesaggio nel
nostro Paese.

Avvocato dello Stato

Sono perfettamente d’accordo con Mattioli: siamo in un’epoca abbastanza felice,
perché in un anno e per la prima volta sono
iniziati interventi di abbattimento di edifici
abusivi, in Sicilia, in Campania anche ad Eboli, non solo al Fuenti; e che comincino anche
a Roma, mi pare un evento abbastanza straordinario. A confortarci ulteriormente c’è la dichiarazione del Ministro Melandri che dice,
“mai più condoni”, anche perché è provato
che il condono intensifica l’abusivismo e non
lo elimina. Il Sottosegretario Mattioli ha poi
annunciato una nuova legge sull’abusivismo
che dovrebbe dare nuove forze a quella che
è la potestà repressiva sia dei Comuni, sia dello Stato, attraverso l’intervento del Prefetto e
attraverso l’intervento, ove occorra, dell’esercito. Sappiamo infatti che le gare per le demolizioni puntualmente vanno deserte.
Di fronte a questo periodo felice direi non
cantiamo vittoria. Perché se leggiamo il rapporto eco-mafia di Legambiente, ottimo e pregevole lavoro, vedrete che il fenomeno ha una
vastità incredibile: in Italia sono state costruite
circa 1 milione di case abusive, in 16 anni, cioé
nel periodo intercorso dalla legge 47/85 ad
oggi. Vi devo leggere pure i dati relativi al
‘94/98 cioè i dati relativi all’altro condono, quello dell’articolo 39 della legge 724 e anche qui
abbiamo dei dati alquanto sconfortanti: costruzioni abusive 232 mila, superficie complessiva 32 milioni di metri quadrati, valore stimato 29 mila miliardi, 29 mila miliardi di valore stimato. Sono cifre da legge finanziaria. Il
rapporto di Legambiente mette in evidenza,
anche, e qui mi permetto di dissentire un po’
con l’Onorevole Mattioli, che vi è una stretta
connessione tra mafia, camorra, fenomeni di
criminalità organizzata e l’abusivismo, nel senso che l’abusivismo è un business che produce un sacco di soldi. Allora a questo punto io
mi chiedo di fronte a delle reazioni dello Stato
che comincia timidamente a muoversi, quali saranno le reazioni di queste altre persone, che
sono organizzate e hanno interessi economici
vastissimi. O continueranno a costruire allegramente e vedremo dai dati del ‘99/2000 che
continuano imperterriti oppure, e lì bisogna

stare attenti, si faranno dare le autorizzazioni
a costruire, in un modo o nell’altro. E allora è
necessario un potere di vigilanza attentissimo,
sia sui piani urbanistici, sia sui vincoli e sulle altre zone vincolate. E qui vengo al secondo discorso che dovevo fare: le sanzioni amministrative. Perché siamo arrivati ad 1 milione di
case abusive in 16 anni? Perché non abbiamo
applicato l’articolo 15 della legge 1497/39. Se
l’avessimo applicato non ci troveremmo ora in
questa situazione. L’articolo 15, che è fatto
bene, dice che il trasgressore che non fa quello che c’è scritto nella legge deve, a seconda
della valutazione, abbattere, oppure pagare
una pena pecuniaria, una sanzione pecuniaria. Sanzione che può essere commisurata o
al danno prodotto o al profitto conseguito;
una norma facile.
Non abbiamo i dati regionali, mi pare
però che sia molto poco utilizzata perché, io
credo, l’amministratore ha difficoltà ad operare sia una valutazione del danno, sia, a livello locale, a creare questi sistemi di demolizione che chiaramente non sono popolari.
Allora qui è necessario il supporto dello Stato, che nella nuova legge dell’abusivismo è
previsto. Ma il supporto dello Stato ci dovrebbe essere anche a regime, in tutti gli episodi in cui c’è una violazione delle norme della 1497/39 e della legge Galasso. Supporto
dello Stato che dovrebbe essere non solo in
funzione dell’esecuzione del provvedimento di
demolizione, ma, se vogliamo un controllo
diffuso, anche nell’accertamento della violazione. Si dovrebbe prevedere che lo Stato
possa sostituirsi anche per accertare tutte le
violazioni che intervengono in campo ambientale, tutte le violazioni all’articolo 15. Dopodiché lo Stato stesso deve fornire le strutture per consentire l’abbattimento. Non sottovalutiamo poi la sanzione amministrativa,
perché sul fenomeno dell’abusivismo, ci sarà
pure il caso del meno abbiente che si costruisce la casa ma, ripetiamo, il rapporto di
Legambiente dice chiaro e tondo che l’abusivismo è un fenomeno di criminalità organizzata: se si incide economicamente su questi
grossi guadagni, forse ci si penserà due volte

1. PAESAGGIO: LEGISLAZIONE DI TUTELA E NORMATIVE PER IL TERRITORIO

Anna Cenerini

177

1. PAESAGGIO: LEGISLAZIONE DI TUTELA E NORMATIVE PER IL TERRITORIO
178

prima di costruire abusivamente. Allora qui ci
sarebbero dei suggerimenti da fare prendendo lo spunto dal decreto del Ministero dei
Beni Culturali del 26 settembre 1997, cioè
quello sulla determinazione dell’azione risarcitoria, che però è limitato solo ai casi di violazioni condonate per le quali sia stato dato
parere sfavorevole, quindi ai sensi degli articoli
32 e 33 della legge 47/85: se è dato parere
sfavorevole queste costruzioni vanno demolite; se è dato parere favorevole, in questo caso sono condonate e bisogna applicare la sanzione amministrativa. Concetto che era già
stato chiarito dal Consiglio di Stato ma c’è voluta una legge - non si sa perché in tema di
abusivismo bisogna parlare molto chiaro per chiarirlo: il condono salva la costruzione,
ma la sanzione va pagata. In questo contesto
è stato fatto un decreto abbastanza oculato
che quantifica la sanzione facendo riferimento ad un effettivo danno oppure alla misura del profitto in alternativa che equivale al
3% del valore di estimo del bene. Questa è
una misura facile che consente l’applicazione
di una sanzione pecuniaria con un certo au-

tomatismo: in pratica si fa una mera operazione matematica su quelli che sono i valori
di estimo. Lo Stato quindi dovrebbe dare dei
criteri generali per la valutazione della sanzione amministrativa. Va fatto un chiarimento al riguardo: l’articolo 15 è indicativo di
una sanzione amministrativa, quindi è la reazione dello Stato ad una trasgressione, non
dobbiamo confondere l’articolo 15 con il
danno ambientale di cui all’articolo 18 della
legge 349; il danno ambientale presuppone
che ci sia un danno, ci sia dolo e colpa, ci sia
la violazione specifica, quindi l’azione che si
esercita per il risarcimento del danno ambientale è la riparazione del vulnus ad un
paesaggio o ad un bene dell’ambiente, che
non esclude la sanzione amministrativa. La
sanzione amministrativa va pagata sempre e
concorrere con l’eventuale danno ambientale. Lo sottolineo perché una recente sentenza del TAR ha annullato questo decreto in
una parte giustissima in cui diceva che la sanzione è erogata anche se non c’é danno salvo
la possibilità di chiedere il risarcimento del danno ambientale.

Responsabile Nazionale Ufficio Aree Protette e Territorio Direzione Nazionale Legambiente

Paesaggi italiani oltre il 2000
“Coloro che non fanno piani …
saranno certamente catturati”
Sun-Tzu, L’arte della Guerra (Cap IX)

Sono trascorsi quasi quindici anni dalla approvazione della legge Galasso e la Conferenza Nazionale per il Paesaggio, promossa dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresenta un momento di verifica importante e
opportuno.
In questo tempo sono cambiati profondamente caratteri e forme dell’uso del territorio e
si sono ulteriormente accentuate le differenze
tra le diverse parti del Paese. La legge 431/85 ha
svolto un ruolo fondamentale nella tutela del
territorio nel nostro Paese, con il grande merito di allargare il quadro delle tutele in campo
ambientale e di contribuire a rilanciare la pianificazione di area vasta.
L’attenzione ai temi dell’ecologia e del paesaggio è oggi centrale nella ricerca e nel dibattito che riguarda la pianificazione urbanistica e
territoriale ma influenza sempre di più anche lo
stesso mondo dell’architettura. Basti pensare a
come oggi il termine paesaggio sia usato sempre più in una forma ampia, comprensiva di
motivi storici e culturali, di identità di un area
geografica e della comunità insediata.
La Conferenza può rappresentare un’occasione per discutere e riflettere su nuovi temi
e campi di sperimentazione, ma soprattutto
per ridisegnare e riformare le politiche di intervento e il quadro normativo con l’obiettivo di legare insieme tutela e valorizzazione del territorio. Un bilancio della legge è oggi ancora più importante per superarne i limiti e definire nuovi
e più avanzati confini alla pianificazione del
paesaggio.
Il tema del paesaggio per Legambiente deve svolgere un ruolo strategico nelle politiche
nazionali e locali. Una nuova attenzione al territorio, una tutela innovativa del paesaggio può
infatti assumere un ruolo fondamentale nello
sviluppo del Paese e delle sue diverse parti. Il
paesaggio rappresenta infatti una fondamentale risorsa, anche economica, una condizione

imprescindibile per costruire uno sviluppo sostenibile per il territorio.
È necessario oggi ripensare a fondo le politiche che incidono sul territorio, mettendo in
atto politiche che mettano al centro il tema del
paesaggio e dei sistemi territoriali.
La scommessa è quella di rendere più diffusa, pervasiva e articolata la pianificazione paesistica su tutto il territorio.
I nuovi obiettivi devono riguardare le innovazioni da introdurre nell’idea di tutela ambientale e paesistica, in particolare nella costruzione di ragionamenti e forme di tutela e valorizzazione dell’insieme delle componenti che
concorrono a “costruire” il paesaggio.
È oggi sempre più importante indagare e
comprendere l’insieme delle relazioni tra gli elementi, le regole di funzionamento per garantirne una tutela attiva che superi gli aspetti
esclusivamente vincolistici. La salvaguardia di
punti panoramici, paesaggi unici e irriproducibili, “belli” e riconosciuti, deve allargarsi sempre
di più alla comprensione dell’insieme dei “segni” sedimentati sul territorio, naturalistici e
antropici. Parlare di paesaggio in un contesto
come quello italiano significa di per sé parlare
del profondo intreccio tra componenti agricole, ecosistemiche, antropiche e di indagare i
rapporti visivi, percettivi e formali che queste relazioni determinano. Oggi nuovi campi di studio e ricerca devono riguardare la morfologia
del territorio e dei sistemi urbani, il rapporto tra
forme insediative e tutela degli ecosistemi.
Progettare e valorizzare i paesaggi italiani
attraverso la comprensione dei motivi economici, funzionali, sociali che determinano il sistema di relazioni sul territorio e i modi con cui
queste funzionano e possono continuare a vivere e a svilupparsi.
Per Legambiente una nuova politica di intervento sul territorio si deve accompagnare alla repressione nei confronti dell’abusivismo edilizio. Il degrado del territorio che caratterizza il
nostro Paese non è fatto solo di opere pubbliche sbagliate, cattiva architettura e urbanistica,
ma anche dal fatto che un quarto della produzione edilizia realizzata in Italia negli ultimi 16
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anni è illegale. Oggi sembrano essere le aree costiere e quelle agricole periurbane il principale
obiettivo del nuovo abusivismo e della speculazione edilizia.
Accanto a questi temi la tutela del paesaggio agrario assume oggi un ruolo centrale.
Le intense trasformazioni avvenute negli ultimi
decenni, che hanno “semplificato” e omologato il paesaggio agrario, sembrano di nuovo riproporsi con lo sviluppo di un’agricoltura di
nuovo tipo (organismi geneticamente manipolati), ma comunque ispirati dalla vecchia logica
produttivo-quantitativa.

Sussidiarietà e co-pianificazione per la
tutela e la valorizzazione dei paesaggi
italiani
Il paesaggio necessita inevitabilmente di
un approccio in grado di valorizzare la condivisione di finalità e obiettivi. La sussidiarietà in
questo campo è uno strumento primario legato al tipo di relazioni e interessi tipici del “tema
paesaggio” ma anche alle riforme istituzionali
in atto sia nella Amministrazione Centrale che
nelle Regioni e negli Enti locali.
Basti pensare a come oggi il campo della
pianificazione paesistica sia venuto affollandosi di più soggetti istituzionali rispetto a quello
che la legge 431/85 aveva all’epoca fotografato. Dalle Autorità di Bacino ai Parchi nazionali e
regionali, alle Province fino ai Comuni.
Per Legambiente la nuova scommessa è
quella della co-pianificazione, del confronto e
della collaborazione tra le diverse amministrazioni che hanno competenza sul territorio. La
co-pianificazione non “rimuove” i conflitti, ma
è lo strumento attraverso il quale opzioni, visioni e aspettative diverse vengono confrontate, anche conflittualmente, facendone emergere prima di tutto gli aspetti sostanziali, tecnici, culturali e politici e solo successivamente
quelli relativi alle competenze giuridico amministrative.
Per questo è necessaria una nuova e finalmente efficace collaborazione e integrazione
tra il riformato Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e le altre Amministrazioni centrali, in
particolar modo con il Ministero dell’Ambiente
e del Territorio, le Regioni, gli Enti locali, le Autorità di Bacino e i Parchi.
L’esigenza di rimettere mano alla legge
Galasso deriva in primo luogo dalla necessità di
colmare vuoti legislativi e aspetti irrisolti della

normativa, ma anche di allargare l’attenzione
verso nuovi temi di ricerca e sperimentazione.

Nuovi campi di ricerca, nuove immagini dei
paesaggi italiani
Concentrare l’attenzione sul paesaggio deve servire anche per ripensare l’insieme delle politiche che riguardano il territorio. Il tema è infatti da un lato estremamente complesso perché implica un salto di qualità rispetto alle tradizionali categorie di analisi e di intervento, ma
dall’altro è particolarmente utile perché è l’approccio che meglio si adatta a comprendere la
dimensione articolata e stratificata nelle forme
fisiche, sociali, economiche e culturali del territorio italiano.
In questa indagine non possiamo infatti
investire i soliti sistemi, le tradizionali categorie
legate agli interventi in campo urbanistico o
ambientale. Siamo anzi convinti che l’importanza della pianificazione paesistica sia ancora
più significativa per aree che sono fuori da quella “rete primaria” (parchi, centri storici, beni
storico-archeologici ecc.), dove è oramai radicata e diffusa la consapevolezza della importanza della tutela. Aree dove è necessario trovare specifiche e originali forme di sviluppo,
dove è necessario ancora di più indagare i caratteri e gli usi diffusi.
È necessario oggi sviluppare una nuova
capacità di lettura e studio, per imparare come
“funzionano” le esperienze migliori, i paesaggi di qualità, capirne i margini di ripetibilità.
Territori con specificità e valori differenti su cui
concentrare studi e da cui imparare.
Un utile esempio ci viene dall’esperienza
realizzata con il sistema dei parchi e delle aree
protette che oggi rappresenta un marchio di
qualità e un segno ben comprensibile nell’immaginario locale e nazionale. Una sfida a costruire nuovi immaginari partendo dalla forza
comunicativa dei paesaggi italiani.
Dal punto di vista teorico la legge Galasso
ha rappresentato un salto di qualità rilevante,
superando una visione del paesaggio quasi
esclusivamente estetica. Una visione che proprio
grazie alla L. 431 è finalmente comprensiva dei
segni che connotano sia la dimensione ecologica che l’insieme dei processi storici insediativi e culturali, di “uso” del territorio, dunque anche nella sua dimensione estetica.
Lo studio, l’approfondimento e l’articolazione degli aspetti paesistici ed ecologici deve

Rilancio della pianificazione paesistica e
riforma delle istituzioni
Il rilancio della pianificazione paesistica deve passare attraverso una profonda riorganizzazione di competenze e poteri. La prossima istituzione del Ministero dell’Ambiente e del Territorio obbliga ad un ripensamento del ruolo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della stessa organizzazione delle politiche di valorizzazione e tutela dei beni storici, ambientali e
paesistici.
La legge 431/85 affidava il ruolo primario
in materia di pianificazione alle Regioni. A distanza di quasi 15 anni ci sono ancora regioni
sprovviste di un Piano Paesistico. Il livello dei piani è inoltre nella maggior parte dei casi mediocre con un censimento dei beni, che deriva dalla Legge, senza capacità di valorizzare, connettere, integrare, fissando solo indicazioni generiche per le fasce di rispetto. Il passaggio dal vincolo, procedura amministrativa di controllo che
non garantisce la tutela o valorizzazione del
paesaggio, al Piano, inteso come strumento di
esplicitazione dei limiti di trasformazione e di individuazione delle azioni e dei progetti da attuare, è stato solo parzialmente conseguito.
Si cominciano a notare però esperienze
anche positive e innovative in particolare in alcuni Piani Provinciali. Uno dei problemi è che sono poche le Regioni che, con apposita legge Regionale, hanno definito compiti di tutela dei
Piani Paesistici e poteri di riconoscere beni ambientali e paesistici. Il problema aperto è quello del valore giuridico delle indicazioni che non
riguardano ambiti vincolati dalle Leggi 1497/39
e 431/85.
Lo stesso Ministero per i Beni e le Attività
Culturali deve utilizzare la riforma in atto delle proprie strutture per rendere finalmente efficaci i poteri di cui dispone in materia paesistica. Un nuovo ruolo “culturale”, contribuendo a valorizzare e diffondere le esperienze migliori, ma anche fornendo finalmente indicazioni per la redazione dei piani. Gli stessi dati
diffusi dal Ministero dimostrano una scarsa capacità di verifica, tutela e controllo nei confronti delle Regioni2.
La riorganizzazione delle Soprintendenze
che si andrà a realizzare nei prossimi mesi deve servire a superare i limiti e le contraddizioni
che ancora caratterizzano le azioni di tutela
sul territorio.
Nella direzione della co-pianificazione è sicuramente positiva l’introduzione della figura
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portare a risultati di integrazione. Si deve riuscire
a leggere insieme caratteri estetici e segni fisici
che svolgono precise funzioni ecologiche (pensiamo, per esempio, ai filari o alla vegetazione
ripariale …).
L’obiettivo deve essere quello di costruire
progetti di valorizzazione che contribuiscano a
sviluppare caratteri, identità e qualità. Disegnare
nuovi immaginari paesistici, originali “segni di
riconoscibilità”, marchi turistici da tenere in rete. Un esempio possono essere i paesaggi italiani dell’olio e del vino, tanti e differenti nelle diverse parti del Paese.
Gli interlocutori di questi progetti sono i
diversi attori nazionali e locali che lavorano sul
territorio. Un tema specifico e centrale di indagine è legato all’agricoltura. Il paesaggio
agrario, che ha sempre caratterizzato la fisionomia del nostro Paese, è andato incontro, in
particolare nelle pianure e nei fondovalle, ad
una progressiva omologazione: questo aspetto, la cui rilevanza era già stata colta dal regolamento comunitario 2078 che prevedeva
incentivi alla diversificazione del paesaggio
agrario, deve affiancarsi agli altri temi relativi
all’agricoltura di qualità (compatibilità delle
colture, salvaguardia dei prodotti e delle colture tipiche). L’individuazione di forme di turismo compatibile può aiutare in questa direzione, ma anche la definizione di nuove professionalità specifiche da sviluppare. Una lettura integrata dell’insieme dei “segni” strutturanti: strade e percorsi, siepi e filari, canali
con le loro alberature, segni puntuali e nodi
storici, spazi aperti, rete ecologica. Un quadro
articolato di ricerche che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali potrebbe sviluppare
anche in collaborazione con Università, Istituti
di ricerca, Associazioni e Istituzioni. Campi
specifici di attenzione sono rappresentati dal
tema delle reti, delle grandi infrastrutture e la
ricerca di una nuova qualità della progettazione e della integrazione con le stesse procedure di VIA1, l’intervento sui paesaggi contemporanei come le realtà periurbane, i nuovi segni e le nuove infrastrutture che caratterizzano il territorio, ma anche i fiumi e il sistema dei corsi d’acqua minori.
Ma soprattutto un ruolo fondamentale nel
calare sul territorio, adattare agli specifici contesti l’insieme di piani e programmi che gravitano, o che potrebbero gravitare, intorno a
questi temi: fondi comunitari 2000-2006, Patti Territoriali, PAC, Programma APE (Appennino
Parco d’Europa) ecc.
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del Soprintendente regionale (prevista dalla legge di riforma del Ministero). A queste riforme
“istituzionali” si deve accompagnare però un
potenziamento con risorse umane e professionali (in particolare con una preparazione interdisciplinare più adatta per il “tema paesaggio”),
delle strutture tecniche e conoscitive sia a livello centrale che delle Soprintendenze.
L’obiettivo deve essere quello di creare le
condizioni per un lavoro comune tra i Ministeri, di scambio di informazioni con le Regioni e
gli Enti locali. La precondizione per arrivare a disegnare politiche e strategie comuni riguarda
prima di tutto la costruzione di un moderno e
efficiente sistema di studio, raccolta e diffusione di conoscenze. Pensiamo alle possibilità che
oggi si aprono grazie alla introduzione dei supporti e delle cartografie informatizzate. Un
esempio è la Carta della Natura attualmente in
corso di elaborazione e che fornirà le informazioni necessarie a realizzare la “rete ecologica
nazionale” (inserita nella rete ecologica europea
a cui l’Italia è tenuta a concorrere). Questa operazione deve servire da un lato di stimolo ai diversi livelli istituzionali e dall’altro come supporto scientifico al lavoro che svolgono le Soprintendenze sul territorio.
Non possiamo trarre un bilancio del tutto
positivo della legge Galasso nel campo della
tutela del territorio. Non possiamo sentirci soddisfatti del fatto che i vincoli delle Leggi 431/85
e 1497/39 sono estesi su quasi metà del territorio nazionale (46,14%). Gli ambiti vincolati
dalla Legge sono infatti generici e non garantiscono la tutela dei caratteri, ma semplicemente rimandano ad un nullaosta che in mancanza di un Piano Paesistico inevitabilmente viene
rilasciato con una inaccettabile discrezionalità.
Il Disegno di Legge sull’Architettura, approvato a luglio dal Consiglio dei Ministri e in corso di discussione in Parlamento, prevede finalmente che nel rilascio delle autorizzazioni paesistiche sia previsto che venga anche compresa
“la valutazione della compatibilità tra i contenuti formali e strutturali delle opere progettate ed
il contesto paesaggistico-ambientale”.
Da un lato quindi è necessario completare il mosaico della pianificazione paesistica, innalzandone la qualità e dall’altro di rendere efficiente, trasparente e uniforme il lavoro delle
Soprintendenze sul territorio. La Legambiente si
scontra ogni giorno nella propria azione di denuncia in situazioni dove il tipo di giudizio e di
intervento da parte delle Soprintendenze è incomprensibilmente differente per la mancanza

di regole e modelli interpretativi comuni tra le
diverse parti del territorio.
Queste differenze possono e devono essere valorizzate se corrispondono a valori specifici del territorio, ma creano evidenti motivi di
conflitto se invece dipendono da interpretazioni discrezionali. In troppe parti del Paese vengono rilasciate autorizzazioni per la realizzazione di opere in evidente conflitto con il paesaggio e l’ambiente.
Alcune Regioni (Lombardia, Campania)
hanno affidato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni paesistiche nonostante non siano ancora stati approvati definitivamente i Piani Paesistici regionali. Quest’ultimo aspetto in particolare è per noi inaccettabile e la revisione della normativa vi deve porre assolutamente rimedio.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali deve porsi l’obiettivo di definire criteri uniformi per la valutazione della compatibilità paesistica dei progetti, anche attraverso la definizione di procedure e di codici di regolamentazione e interpretazione normativa. Fino ad oggi
manca un vero ufficio di pianificazione, la stessa istituzione nel 1994 dell’Ufficio Centrale per
i Beni Paesistici e Ambientali ha solo parzialmente cambiato la situazione.
L’obiettivo deve essere sempre più quello di
spingersi nella direzione della co-pianificazione
prevedendo il coinvolgimento delle Soprintendenze nel processo di pianificazione. Del resto
ci sono già diversi significativi esempi di sperimentazione in questo senso3.
È secondo noi opportuno che nel quadro
della revisione della normativa si trovi una soluzione più efficace, rispetto alla semplice sostituzione da parte del Ministero, nel completare
il quadro della pianificazione regionale. L’esempio dei Piani Paesistici realizzati dal Ministero
in Campania, in applicazione dei poteri sostitutivi previsti dalla Legge Galasso, è una operazione che ha evidenziato forti limiti sia qualitativi che di applicazione operativa.
Bisogna introdurre un meccanismo di partecipazione dei diversi soggetti al processo di
pianificazione. Una sorta di Accordo o Conferenza di Pianificazione paesistica4 con evidenti
vantaggi di snellimento e trasparenza nelle procedure, nei tempi, nell’efficacia, da realizzarsi a
tutti i livelli.
Il potere sostitutivo nel campo della pianificazione urbanistica e paesistica si è rivelato
inefficace, praticamente inapplicabile. Nell’ambito della co-pianificazione il potere sostitutivo

Paesaggio e reti ecologiche: estensione di
ruoli e competenze
La Conferenza deve svolgere un ruolo nella riflessione sulle innovazioni necessarie per
passare da un sistema di tutela e vincoli come
quello pensato dalla legge 431 ad uno che
metta in moto politiche di integrazione, riqualificazione, valorizzazione. L’intreccio profondo
tra pianificazione ambientale e paesistica è uno
dei cardini della costruzione normativa predisposta dalla legge Galasso.
La “trasversalità” del tema paesaggio è
tale che solo pensando politiche che affrontino
le diverse declinazioni (beni storici e culturali,
spazi aperti, reti ecologiche, discontinuità agricole e ambientali, sistemi insediativi diffusi, colture agricole …) a scale differenti è possibile realizzare un salto di qualità nelle forme di intervento. La pianificazione paesistica nel nostro
Paese deve passare attraverso un inevitabile
passaggio normativo che la arricchisca di nuovi contenuti contribuendo ad una stratificazione e miglioramento così come è già avvenuto
per le diverse generazioni di piani regolatori comunali.
La proposta di Legambiente è di estendere le competenze in materia paesistica (ai sensi delle Leggi 1497/39 e 431/85) interessando in
varie forme e modi tutti gli strumenti di pianificazione. Un allargamento dei poteri di tutela
e valorizzazione dei beni ambientali e paesistici è un obiettivo che può portare alla introduzione di diverse positive innovazioni. In particolare l’articolazione dei livelli di pianificazione
paesistica deve puntare alla valorizzazione del
ruolo del piano provinciale mentre a livello comunale dovrebbe spettare la declinazione e
l’approfondimento in una forma più spiccatamente progettuale.

Alcune Regioni hanno già ampliato con
Legge Regionale le deleghe in materia a Province e Comuni (Marche, Liguria, Piemonte).
Fermo restando il mantenimento dell’attuale
separazione tra vincolo paesaggistico e disciplina urbanistica si possono prevedere innovazioni in grado di porre in maniera centrale il tema
del paesaggio in tutti i livelli di pianificazione
Già oggi è così per le Autorità di Bacino e
per i Parchi nazionali e regionali. Inoltre il Decreto
Legislativo 112/98 (uno dei decreti “Bassanini”
legati all’attuazione del decentramento amministrativo) ha già ampliato in maniera significativa i compiti del Piano Territoriale Provinciale
disponendo che “assuma il valore e gli effetti dei
piani di tutela nei settori della protezione della
natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e
della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali”. La riforma della 431 non può non
tenere conto di questa evoluzione.
Il “modello istituzionale” da noi proposto
assegna un ruolo centrale al Piano Paesistico Regionale che rappresenterebbe il fondamentale
riferimento per la individuazione e tutela dei beni di rilevanza storica, ambientale e paesistica,
anche per aspetti non precedentemente sottoposti a vincolo dalle procedure delle Leggi
1497/39 e 431/85. Questo anche alla luce della dimensione interregionale dei sistemi di paesaggi e della costruzione della Rete Ecologica
Nazionale.
Il PTC provinciale dovrebbe rappresentare
invece il luogo dove avviene l’incontro tra le
indicazioni di pianificazione territoriale, paesistica e ambientale. Il Piano Provinciale riassume
così le indicazioni dei Piani di Bacino, Paesistici,
dei Parchi, fornendo una lettura unitaria dei diversi piani di settore. Solo infatti con una pianificazione integrata degli aspetti infrastrutturali, insediativi, ambientali e paesistici si può determinare uno sviluppo sostenibile del territorio.
Rimane però aperto un problema riguardo all’approvazione dei PTC nelle Regioni che non
hanno definito ai sensi della legge 142/90 compiti e poteri del Piano provinciale ma anche l’iter di approvazione. Le Regioni inadempienti
devono assolutamente intervenire, come prescritto dall’articolo 16, per evitare gli evidenti
conflitti giuridici aperti (è il caso per esempio
della Provincia di Milano).
In questo quadro il Piano comunale potrebbe diventare la vera “carta del territorio“
contenente il quadro di prescrizioni, indicazioni, informazioni. Il P.R.G. comunale (o eventualmente il Piano Strutturale, nelle Regioni
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può scattare nella forma di sostituzione dell’Ente che avvia il procedimento di pianificazione, prevedendo comunque la partecipazione
di tutti i soggetti nella redazione del piano, con
il contestuale avvio di norme di salvaguardia
che garantiscano una più estesa e rigida tutela
del territorio fino alla adozione del Piano.
La revisione della legge Galasso deve servire inoltre a trovare risposta ai problemi non ancora risolti verificati nella sua attuazione e individuare norme di tutela più avanzate per le aree
archeologiche, ma anche per le zone A e B
escluse dalla tutela e per gli usi civici.
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che già lo prevedono) dovrebbe inoltre secondo noi dettare i contenuti paesistici operativi per la tutela e gestione delle aree e dei
beni, con una particolare attenzione alla definizione degli ambiti di paesaggio, degli usi
agricoli e per la conservazione dei “segni”
strutturanti il paesaggio rurale.
Le diverse innovazioni proposte si dovrebbero inserire in un sistema di co-pianificazione
per cui i diversi livelli partecipano e si scambiano informazioni e proposte reciproche nella fase di redazione dei Piani.
In questo quadro un ruolo decisivo può essere svolto dalle Soprintendenze che partecipando al processo possono contribuire alla individuazione delle forme di uso e tutela delle
aree e dei beni delegando, in questo caso, il rilascio dei nullaosta al rispetto della normativa
dei Piani stessi.
Ovviamente questa ipotesi può avere senso solo per i vincoli paesistici delle Leggi
1497/395 e 431/85, ma non per “le cose d’interesse artistico e storico” tutelate ai sensi della legge 1089/39.
Nelle realtà dove il sistema di co-pianificazione funzionerà in modo efficace è ipotizzabile pensare alla creazione di uno “sportello unico” per i procedimenti (comunque separati) di
concessione edilizia e nullaosta paesistico.
L’introduzione di questi contenuti di novità
nel quadro normativo dovrebbe servire di stimolo anche per le Regioni e gli Enti locali per
procedere nella direzione di un progressivo rinnovamento. Un ruolo centrale dovrà avere il
rapporto con il sistema delle aree protette, con
il sistema dei parchi nazionali, regionali e riserve naturali. Non solo per l’evidente connotazione paesistica dei Piani dei Parchi ma anche
per la necessità di pensare a politiche comuni di
integrazione e tutela.
Ma una nuova qualità nel governo del territorio, in grado di coniugare sviluppo e tutela
del paesaggio e degli ecosistemi, deve essere ricercata anche attraverso meccanismi sanzionatori originali per gli Enti che non completano la
pianificazione urbanistica e paesistica. Per esempio, una ipotesi è quella della penalizzazione
nella concessione di finanziamenti legati a programmi come i PRUSST, i Patti Territoriali, i Contratti d’Area ecc.
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lorizzazione dei beni ambientali e paesistici anche ai Comuni è un obiettivo che può portare
alla introduzione di diverse positive innovazioni e sperimentazioni su nuovi temi di ricerca
(corridoi ecologici, spazi aperti, aree agricole
periurbane …). Il tema del paesaggio deve entrare nel Piano Regolatore comunale per integrare le indicazioni dei Piani sovraordinati e innalzare qualità dei contenuti e forme di attuazione.
Un riferimento utile viene dalla Germania
dove la legislazione federale sulla tutela della
natura (Bundesnaturschutzgesetz, 1976) fissa
tre differenti livelli di pianificazione paesistica riferiti rispettivamente al Land, alle Circoscrizioni di Governo e ai Comuni. In particolare ai Comuni spetta il compito di produrre, nel rispetto
delle linee generali poste dai piani di livello superiore, un piano del paesaggio (Landschaftsplan) strettamente integrato con il piano generale di uso del suolo (Flachennutzungsplan).
Il salto di qualità proposto è quello da un
regime rigido e inefficace ad un sistema dove nel quadro dei beni individuati dalle leggi
1497 e 431 ogni livello amministrativo può
svolgere un ruolo adatto alle proprie responsabilità e competenze in materia di pianificazione paesistica, ambientale, urbanistica. Una
proposta che dovrebbe servire da incentivo a
rivedere e adeguare alle nuove esigenze del
territorio e delle città il quadro normativo anche in vista di una finalmente rinnovata legge Quadro in materia Urbanistica. È infatti il
piano la sede più adatta per definire norme
efficaci per i beni paesaggistici, sia per la loro sopravvivenza come “segni” che per una
considerazione integrata dei diversi aspetti legati al governo del territorio.
L’idea di un Piano Regolatore comunale
con valenza paesistica, che del resto non è una
novità nel nostro sistema normativo6, nel quadro di una chiara, rinnovata, organica normativa di riconoscimento e tutela dei beni è una prospettiva positiva che non deve spaventare. Anche perché il P.R.G. è lo strumento più diffuso
ed elaborato, è a livello comunale dove la gran
parte delle decisioni di trasformazione del territorio vengono prese e dove la capacità di approfondire le indicazioni di tutela delle risorse è
verificabile nelle sue relazioni complessive con
gli ecosistemi e dove possono assumere rilievo,
importanza, sostanza.
In questo senso giudichiamo positivamente l’idea di prevedere una divisione del Piano Regolatore in una parte strutturale (dove indicare

Progettazione del paesaggio: una nuova
stagione di sperimentazione
Il rilancio del tema della pianificazione paesistica deve passare anche attraverso la sperimentazione di forme di uso, gestione e valorizzazione del territorio. La Conferenza deve
servire per imprimere una svolta nel promuovere
programmi di recupero e progettazione del paesaggio in particolare nei contesti dove i caratteri
tradizionali del paesaggio sono degradati.
Legambiente propone di introdurre e sperimentare accordi tra i diversi Enti che hanno
competenza in materia paesistica e ambientale. L’obiettivo è quello di promuovere un’attiva
collaborazione a livello prima nazionale (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e poi locale su programmi concreti da attuare con accordi di programma. La sperimentazione potrebbe avere una forma volontaristica o di un
bando per mettere in moto progetti di recupero e progettazione paesistica e per convogliare
fondi comunitari, statali e regionali.
Una ipotesi di questo tipo serve a sperimentare attivamente le procedure di co-pianificazione, superando la sovrapposizione di poteri e competenze che crea evidenti problemi
nello sperimentare politiche integrate. Il condominio dei poteri può invece servire a produrre risultati positivi. Diversi sembrano essere i
campi di sperimentazione prioritari: aree interne montane, aree costiere, aree agricole periurbane di riconosciuto valore paesistico, le
aree perifluviali.

Gli interlocutori di questi programmi sono
gli Enti territoriali ma anche i Parchi regionali e nazionali e tutto il sistema di soggetti che lavora sul
territorio. L’agricoltura come tema di attenzione
privilegiato per indagare, capire e sperimentare
un modello economico e sociale compatibile con
le realtà locali, che permetta lo sviluppo delle
produzioni tipiche e di convenzioni e accordi
sperimentali nel quadro degli accordi PAC.
La scelta di interventi su aree in diverso
modo “fragili” serve ad allargare il campo di attenzione della progettazione del paesaggio. L’idea è quella di sviluppare programmi di intervento coordinati per contesti dove le politiche
di intervento tradizionali, sia urbanistiche che
ambientali, sono inefficaci, dove c’è bisogno di
individuare soluzioni di uso, salvaguardia e valorizzazione del territorio originali.
Lo stesso concetto di Pianificazione Paesistica deve oggi affiancare ad una naturale funzione di tutela nuove capacità strategiche e
operative. In particolare i temi su cui concentrare l’attenzione sono le aree interne montane,
le aree costiere.
La creazione di una rete ecologica nazionale passa attraverso la connessione del sistema
di parchi nazionali, regionali, riserve naturali,
ma soprattutto attraverso la tutela delle aree interne, dei territori montani e collinari, storicamente abitati e profondamente modellati dall’azione dell’uomo, dove l’abbandono delle colture agricole e delle forme tradizionali di uso e
gestione del territorio crea problemi evidenti7,
in particolare nell’Appennino, per la salvaguardia di contesti di grande valore paesistico e ecologico. Nei programmi del Ministero dell’Ambiente di attuazione della rete ecologica questi
ambiti sono indicati di valore strategico e la
stessa Convenzione europea del paesaggio indica come obiettivo prioritario la salvaguardia
dei contesti di margine e di connessione tra sistemi naturalistici e paesistici.
Il tema delle aree costiere, oggi caratterizzate da un degrado diffuso dei litorali e della vegetazione tipica, deturpate soprattutto al Sud
da migliaia di costruzioni abusive, rappresentano un campo di sperimentazione concreto per
programmi pilota di recupero dei paesaggi costieri. Stiamo parlando di aree che il più delle
volte sono demaniali, dove è possibile riqualificare, demolire, ma anche creare nuove opportunità di valorizzazione legate al turismo e al
tempo libero. Ci sono alcune esperienze concrete, come ad Eboli e a Piombino, dove interventi di questo tipo si stanno realizzando con un
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le “invarianti” ambientali e paesistiche del territorio, insieme a obiettivi e standard di qualità,
tutela e trasformazione delle diverse parti) e in
una operativa (dove gli aspetti insediativi devono trovare finalmente integrazione con quelli
ecologici, dove diventano operative le indicazioni di qualità urbana e ambientale, di progettazione del paesaggio).
È necessario, però, aggiornare anche gli
strumenti normativi dei piani, in particolare
quelli provinciali e comunali. Se infatti vogliamo
veramente “riqualificare” il paesaggio non è
sufficiente vincolare e, al limite, espropriare: è
necessario disporre di un moderno sistema di incentivi, disincentivi (basato anche su un uso intelligente delle compensazioni ambientali) che
coinvolga i privati (le imprese edilizie ma anche
gli agricoltori e il settore turistico) in una comune strategia.
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consenso ampio e il coinvolgimento della popolazione locale. La riuscita in questi casi è dipesa proprio dalla capacità di affiancare ad una
dura iniziativa contro centinaia di case abusive
che avevano distrutto il paesaggio costiero, la
prospettiva di un recupero ambientale e paesistico e di una valorizzazione con un turismo
compatibile.
È inoltre auspicabile che gli interventi sperimentali si allarghino anche verso le nuove tecnologie di ecological restoration finalizzate a
ricostruire le caratteristiche originarie di un territorio alterato (ad esempio una porzione di
spiaggia o un tratto di costa dove sono state effettuate demolizioni) 8.
Un campo altrettanto ricco di prospettive
è quello delle aree urbane periferiche, in particolare nei contesti agricoli periurbani con riconosciute qualità paesistiche e storico-archeologiche. Recuperare e ridisegnare il paesaggio
delle aree periferiche di molte città italiane può
avere la stessa rilevanza sociale, economica e
culturale degli interventi sulle aree costiere. Basti pensare a cosa vorrebbe dire dal punto di vista del rilancio dell’immagine dell’Italia e del
Sud intervenire e riqualificare aree degradate
ma ricche di un fascino unico al mondo come
la Valle dei Templi ad Agrigento, la Piana del Vesuvio, l’Agro Romano, Paestum, la Conca d’oro a Palermo,ma anche di aree caratterizzate da
insediamenti diffusi in contesti di grande valore storico, paesistico, archeologico.
Lo stesso tipo di attenzione si potrebbe
applicare al recupero della rete storica, dei collegamenti dal grande significato culturale e
paesistico caratterizzati da un diffuso degrado
con usi, trasformazioni che ne hanno stravolto
significato e valore. Il recupero di questi itinerari
(pensiamo al sistema delle strade consolari che
collegava Roma con il resto della penisola, o per
esempio nell’Appennino al Tratturo Regio, alle
Vie Francigena, Lauretana, alla Via Santa dei
Longobardi) potrebbe costituire la struttura portante per avviare un progetto complessivo di valorizzazione delle qualità paesistiche dei diversi
territori italiani.
Basta guardare una foto aerea della pianura padana o dei principali fondovalle dell’Italia
Centrale, per rendersi conto che le fasce fluviali
rappresentano oggi gli unici elementi di “natura” all’interno di aree trasformate dall’agricoltura o dall’edificazione. Puntare a migliorare
l’assetto e la gestione del fiume e del suo terri-

torio significa non limitarsi a imporre vincoli sull’esistente ma ispirarsi ai più recenti orientamenti europei per la gestione dei corsi d’acqua9 e in particolare:
– individuare un nuovo assetto delle aste
fluviali che massimizzi sia le funzioni naturalistiche e paesistiche, sia quelle idrauliche
(casse di espansione per aumentare la capacità di laminazione) e di tutela delle acque (fitodepurazione, ecosistemi filtro, buffer zones).
– individuare regole di gestione che, utilizzando tutti gli strumenti possibili (prescrizioni, meccanismi incentivanti, accordi volontari con soggetti fondamentali come i
consorzi di bonifica o le associazioni agricole), puntino a realizzare il nuovo assetto
del territorio desiderato.
Stiamo parlando di programmi complessi, onerosi ma ricchi di opportunità di sviluppo.
Interventi che coinvolgono un nuovo campo di
attenzione per la stessa progettazione paesaggistica, con aspetti differenti come il recupero e la connessione della rete ecologica, il tema degli spazi aperti, la demolizione e il recupero di insediamenti abusivi e di edilizia pubblica degradati, lo sviluppo di attività moderne
compatibili e di un nuovo ruolo per le aree
agricole, la ricerca di nuova qualità urbana e
ambientale.

NOTE
1 Vedi sperimentazioni effettuate nelle Province di
Siena e Grosseto.
2 Nel 1997 sono stati respinte in media l’1,8% delle richieste di nullaosta
3 Vedi le sperimentazioni già realizzate a Lecce, ma
anche in Liguria e nel Friuli.
4 Esempi utili sono quelli della legge regionale Toscana 5/95 e della legge regionale della Basilicata 23/99
5 Esclusi i beni inclusi nei commi 1) e 2) dell’articolo 1 della legge 1497/39.
6 Vedi Leggi regionali del Friuli e della Liguria.
7 Vedi intervento di Roberto Gambino in Cento
idee per lo sviluppo, Schede di programma 2000-2006,
Catania dicembre 1998, a cura del Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica.
8 Distinguendosi quindi dall’ingegneria naturalistica (tecnica invece fortunatamente ormai ampiamente
diffusa, che ricorre a materiali vegetali “vivi” per le sistemazioni e il consolidamento dei suoli: scarpate stradali
o ferroviarie, sponde fluviali in erosione, ecc.).
9 Si pensi al programma del Ministero dell’Agricoltura inglese Habitat scheme: the water fringe areas, o ai
programmi svedesi e norvegesi per la riduzione dell’inquinamento da nitrati.

Magistrato

Le sanzioni a tutela del paesaggio
1. Penso non sia inutile ribadire non solo la rilevanza costituzionale dell’interesse alla tutela del paesaggio, ma anche la sua primarietà tra i beni costituzionalmente protetti tanto da costituire uno dei principi fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica.
L’affermazione della valenza primaria del
paesaggio come patrimonio della Nazione e la
attribuzione alla Repubblica (come binomio
Stato-Regioni, in un rapporto di mutualità,
Corte costituzionale n.417/95) della sua tutela
trova la sua motivazione nel riconoscimento
(vedi lavori della Costituente) che il paesaggio
italiano, insieme al patrimonio storico ed artistico, costituisce una ricchezza tangibile del
nostro Paese, unico e grande “tesoro nazionale”.
Importante e necessitato, allora, si è rivelato l’intervento di tutti coloro che hanno
sventato il tentativo, operato in sede di Bicamerale, per derubricare la materia dei beni
culturali ed ambientali dall’area riservata alla
potestà “primaria” dello Stato.
Il che non significa alimentare una contrapposizione Stato-Regioni giacchè i rapporti tra queste istituzioni devono improntarsi al
criterio di “leale cooperazione” che la Corte
costituzionale ha sancito, per la prima volta,
nella materia che ci occupa e che poi è diventato quel principio generalissimo cui devono conformarsi i rapporti tra tutte le diverse istituzioni della Repubblica.
Ribadire questi concetti è importante premessa per ogni riflessione sul sistema sanzionatorio da applicare alle violazioni delle norme poste a tutela del paesaggio, giacchè l’attuale sistema, difeso strenuamente dalla giurisprudenza, intanto si giustifica in quanto si
riconosca al bene tutelato quell’elevato valore riconosciuto dall’art.9 della Carta Costituzionale (Corte costituzionale 158/98).
Ma una riflessione sulle sanzioni oggi, a
quindici anni esatti dall’operazione Galasso, si
impone non solo come necessario bilancio
ma necessariamente come riflessione generale sulla impostazione di quella legge che
già si annunciava come un primo passo ver-

so la ridefinizione dell’intera materia per una
definitiva sistemazione delle diverse categorie
concettuali (paesaggio, ambiente, natura, territorio, urbanistica) e delle relative attribuzioni di competenza.
2. L’esame delle problematiche da affrontare
per una possibile modifica e/o integrazione
delle sanzioni per la protezione del paesaggio
non può che partire dalla valutazione della
giurisprudenza ed in primo luogo di quella
costituzionale.
– Rapporto tra il sistema della tutela frammentaria propria della L. 1497/39 – diretta in prevalenza alla tutela di singole
bellezze naturali isolatamente considerate – e la nuova impostazione della tutela del paesaggio, come riconsiderazione assidua dell’intero territorio: la “non
comparabilità dei due sistemi giustifica il
differente trattamento sanzionatorio”.
– Disparità di trattamento tra le sanzioni
per il reato di pericolo e quelle previste
per il reato di danno.
In proposito va evidenziato che più volte
la Corte Costituzionale ha sottolineato
che l’accentuata severità del trattamento
trova giustificazione nella entità sociale
dei beni protetti e nel carattere generale,
immediato, interinale ed urgente della
tutela apprestata dalla legge Galasso di
fronte alla urgente necessità di reprimere comportamenti idonei a produrre danni talvolta irreversibili; la stessa Corte ha,
però, contestualmente invitato il legislatore ad intervenire in senso maggiormente sistematico atteso che la “molteplicità dei problemi sollevati dalla normativa censurata rendono opportuno un suo
adeguato riesame alla luce delle questioni che via via si sono andate ponendo”.
– Estrema difficoltà a raggiungere una definitiva soluzione nella individuazione delle sanzioni da applicare per le violazioni
della legge Galasso ai sensi dell’art.1
sexies; il contrasto non ancora risolto tra
giudici di merito, Cassazione e Corte Co-
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stituzionale. Anche la Corte ha finito per
perdersi nella ricostruzione della norma e
del diritto vivente sul tema.
L’irrilevanza dell’autorizzazione in sanatoria (salvo diversa specifica previsione
normativa) e l’accertamento della offensività della condotta e del reato anche in
presenza di fattispecie criminose di carattere formale e di pericolo presunto.
Nella sentenza 247/97, la Corte – pur ribadendo la funzione di garanzia prodromica alla tutela del paesaggio di un sistema basato sulla sanzionabilità di ogni
intervento sottratto al preventivo controllo dell’autorità – afferma che “ la
mancanza di offensività in concreto, lungi dal concretare un potenziale vizio di
costituzionalità, implica una valutazione
di merito rimessa al giudice”.
Pericolo di una tale affermazione e necessità di una più coerente disciplina del
rapporto tra reato di pericolo (1 sexies) e
reato di danno (734 c.p.).

Quanto alla giurisprudenza penale va rilevato:
– La eterogeneità delle soluzioni cui finora
è pervenuta anche la Cassazione in tema
di determinazione della sanzione dell’art.1 sexies della L. n.431/85, tuttora
oscillante tra la rigida applicazione dell’art.20/c della L. n.47 del 1985 a tutte le
ipotesi di violazione delle norme della
legge Galasso e la possibilità di sanzionabilità con l’art.20/a della inosservanza
delle prescrizioni dell’autorizzazione.
– La rilevanza dell’autorizzazione paesaggistica e gli effetti sulla fattispecie penale dell’art.734 c.p. La Cassazione, a sezioni unite, ha statuito che, ai fini dell’applicazione dell’art.734, “è demandato al giudice penale l’accertamento della sussistenza della distruzione o dell’alterazione delle bellezze naturali, indipendentemente dalla valutazione della
Pubblica Amministrazione, di cui – se intervenuta – dovrà con adeguata motivazione tenere conto”, pur se l’eventuale
presenza dell’autorizzazione potrà avere
rilevanza sull’elemento psicologico, a meno che l’entità dell’alterazione, per la sua
enormità, vinca la presunzione di legittimità del nullaosta, su cui il soggetto
agente aveva ragione di confidare.

3. Ulteriore motivo di intervento si pone con
riferimento alla necessità di coordinare anche l’assetto sanzionatorio in tema di tutela
del paesaggio con le sanzioni previste per la
violazione della normativa sulle aree protette
(L. 394/91).
Il patrimonio naturale ed il patrimonio
paesaggistico: rapporti e/o interferenza.
4. Le prospettive di riforma e la soluzione dei
vari problemi esposti ed evidenziati dalla pratica e dalle vicende contenziose deve passare attraverso una seria riflessione sui seguenti temi:
1. abbandono dell’uso simbolico della fattispecie penale e, al suo interno, della
pena. Deve cessare la “utilizzazione opportunistica della sanzione penale secondo un modello prevalentemente simbolico dello strumento penale tipico del
nostro Paese”;
2. ricerca degli interessi e beni da proteggere secondo la loro rilevanza costituzionale (paesaggio, ambiente, salute);
3. il rafforzamento della tutela penale del
paesaggio e dell’ambiente in generale
richiede la massima tassatività delle fattispecie di reato al fine di consentire non
solo il rispetto del principio di legalità e
della certezza del diritto, troppe volte dimenticati, ma anche un facile accertamento dell’evento-reato;
4. la tutela del paesaggio e dell’ambiente in
generale richiede una razionalizzazione
del sistema sanzionatorio da perseguire
come obiettivo prioritario per una maggiore effettività di tutela;
5. il coordinamento con le sanzioni amministrative, nel presupposto che non sempre la duplicità di sanzioni significa maggior tutela. Le forme di tutela e di incriminazione delle attività incidenti sul paesaggio devono, necessariamente, tener
conto della opportunità di potenziare la
tipologia della sanzioni amministrative
che si rilevano spesso più efficaci di quelle penali;
6. le misure alternative alla sanzione penale tipica: la riduzione in pristino ed il risarcimento del danno;
7. il raccordo tra le sanzioni penali e quelle
amministrative si pone ancor più evidente con riferimento alla specifica sanzione
dell’art.15 della l. n.1497/1939 in relazione alla quale il Consiglio di stato ritie-

5. L’intervento da compiere deve necessariamente coordinarsi con le prospettive di riforma in atto sia per le sanzioni penali in tema di
reati ambientali sia per l’intera struttura della
codificazione penale.
In tale ottica vi è da rilevare e considerare
che:
– I testi unici, la codificazione (Disegno di
legge 3960) e la razionalizzazione delle
fattispecie penali (Commissione ministeriale per la revisione del codice penale) devono orientarsi a garantire razionalità, completezza e sistematicità ad

–
–

–

una normativa che interessa rilevanti
campi del settore economico e produttivo.
Il modello contravvenzionale è ancora
attuale?
L’opportunità di porre fine ad un diritto
penale di natura ancillare, costruito su
un sistema di reati di mera disobbedienza e di pericolo presunto la cui realizzazione si consuma con il semplice accertamento della mancanza o della violazione dell’atto amministrativo si contrappone o può conciliarsi con una visione residuale del diritto penale (diritto
penale minimo) estesa anche al diritto
ambientale, che limiti il suo intervento
solo ai casi in cui il bene protetto, nel suo
insieme come ecosistema o nelle sue singole risorse, sia posto in concreto pericolo o sia effettivamente danneggiato
dal comportamento del soggetto, in maniera volontaria o per colpa.
La visione della tutela delle risorse ambientali incentrata sulla individuazione
degli standard di qualità come elementi
di riferimento per l’accertamento del reato di danneggiamento ambientale può
essere recepita anche nelle norme a tutela del paesaggio.
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8.

ne che in mancanza di danno occorre
un provvedimento dichiarativo di non
applicazione della sanzione per inesistenza del danno;
l’effettività della pena, nella specifica materia paesaggistica, coinvolge anche la
esecuzione dell’ordine di ripristino nel
più ampio tema della esecuzione della
pena che è problema centrale della giurisdizione penale. Forse vanno ripensate
forme di raccordo tra autorità giudiziaria
ed autorità amministrativa sul tipo di
quelle indicate dall’art.24 della L. Merli in
tema di sospensione della pena condizionata.
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Rodolfo Bosi
Comitato Tecnico-Scientifico, Associazione Verdi Ambiente e Società

Il rispetto dei tempi molto stretti assegnati ad ognuno degli interventi previsti non
consente di esporre in tutti i suoi aspetti la
proposta di leggequadro che si consegna oggi agli atti di questa Conferenza Nazionale
per il Paesaggio da me elaborata fin dal ‘97
come proposta organica di legge nazionale
per disciplinare con una «normativa quadro»
l’intera materia della tutela paesistica; costituisce anche “riforma” della legge Galasso
senza apportare però modifiche ed integrazioni direttamente ad essa.
In questa sede è possibile soltanto elencare sinteticamente le parti essenziali della
proposta che nel frattempo è stata presentata alla Camera dei Deputati dall’Onorevole
Sauro Turone e che l’Associazione Verdi Ambiente e Società sottopone oggi alla vostra
attenzione.
1. Riguardo alla sussistenza e alla efficacia dei vincoli ope legis, ai fini delle loro operatività e della loro tutela, la generica elencazione quantomeno di alcuni dei “beni ambientali diffusi”, fatta dal legislatore, ha portato a “definire” vincoli senza titolo di accertamento: ne deriva che senza la individuazione delle presenze ambientali da tutelare e
delle esatte dimensioni di ognuno dei perimetri dei rispettivi vincoli, rimane contraddittorio o comunque incerto quando si debba attivare il “regime tutorio tradizionale”, che riguarda i provvedimenti da rilasciare ai sensi
dell’art.7 della legge 1497, cioè di autorizzazione o di diniego degli eventuali interventi di
trasformazione previsti sulle aree in cui ricadano tali “beni ambientali diffusi”.
Alla lacuna legislativa che ne è derivata,
e che non è stata a tutt’oggi colmata, si può
ovviare proprio con una «normativa quadro in
materia di tutela paesistica» che provveda a
dare, dopo l’elenco puro e semplice di ognuno dei beni di cui alle lettere da a) a m) della
“Galasso”, una “definizione giuridica” dei rispettivi vincoli che ne specifichi le “dimensioni” e ne permetta, pur senza bisogno di
farlo materialmente su elaborati grafici, una
loro diretta trasposizione sul territorio: in tal

modo si assicura la certezza del diritto, almeno sul piano delle procedure delle autorizzazioni paesistiche, anche e soprattutto nell’ambito di quei territori per i quali deve essere
ancora adottato il relativo piano paesistico.
2. I vincoli ope legis, così come “definiti” dalla L. 431, possono essere distinti in due
grandi famiglie: i vincoli predefiniti, per i quali la legge sembra consentire la loro automatica e corrispondente definizione (in termini di
trasposizione) sul territorio ed i vincoli non
meglio definiti per i quali la legge non dà una
definizione ulteriore.
Per i vincoli predefiniti la definizione delle “dimensioni” delle «fasce di rispetto» che
sono state fissate per ognuno di essi (300
metri per fasce costiere marine e per coste dei
laghi, 150 per i corsi d’acqua pubblici) e delle altezze sul livello del mare (1600 metri per
la catena alpina e 1200 per quella appenninica e per le isole) oppure il riferimento a “perimetrazioni” comunque prefissate da atti amministrativi, (aree protette e zone umide) permette per lo più l’automatica trasposizione sul
territorio della determinazione fisico-spaziale
dei relativi vincoli.
Per la seconda famiglia invece di vincoli
(ghiacciai e circhi glaciali, foreste e boschi,
aree assegnate all’Università Agraria e zone
gravate da usi civici, vulcani e infine zone di interesse archeologico) è necessario che la loro
vigenza non sia puramente “declaratoria”,
che rimanga cioè solo formalmente espressa
nel testo della Galasso, senza nessuna possibilità nella “sostanza” di essere immediatamente applicabile sul territorio.
Della necessaria definizione giuridica anche per ognuno di questi beni si è già detto:
interessa qui mettere in evidenza che proprio
dalla “definizione” data nella stessa legge
Galasso dei vincoli relativi a beni come le coste dei mari e dei laghi, nonché dei corsi d’acqua pubblici, si deduce (ed è una confusione
che oggi ho sentito in alcuni interventi) che
non sia inteso vincolare il bene in sé e per sé,
(cioè il “bene” è una cosa, il “vincolo” è
un’altra cosa), ma il suo “ambiente”, indivi-

3. Il concetto delle «fasce di rispetto»,
che ho richiamato poco fa, che la legge Galasso ha applicato in modo non generalizzato all’elenco dei “beni diffusi” vincolati ope legis, anticipa la loro tutela e si correla all’art.23
del Regolamento di attuazione della 1497,
che è quello approvato con Regio Decreto
del ‘40 che, per il modo in cui si deve concretizzare la pianificazione dei vincoli paesistici, prescrive per l’appunto l’individuazione
di «zone di rispetto».
La “tutela” prescritta dalla legge, così come vigente, è pertanto “derubricata” o “delegificata” (se così si può dire) a successivi “interventi amministrativi”; spetta dunque ai “piani territoriali paesistici” oppure “ai piani urbanistico-territoriali” il compito di “definire” materialmente (nei relativi elaborati grafici) l’ambito esatto entro cui si devono applicare i vincoli per ognuno dei “beni ambientali diffusi”.
4. Ma riguardo alla tutela dei vincoli ope
legis attraverso la pianificazione paesistica,
c’è da dire che l’elenco riportato all’art. 1 della Galasso, è riferito tanto a beni a sé stanti,
quanto ad aree o zone che, pur nella loro
specificità della categoria, ricomprendono o
possono ricomprendere al loro interno uno o
più degli altri beni a sé stanti, basti come
esempio per tutti il caso dei parchi e delle ri-

serve che possono ricomprendere corsi d’acqua, boschi, fiumi, zone umide e zone di interesse archeologico.
Le risposte pianificatorie possono aversi
in termini o di sommatoria delle normative nel
caso di beni separati (come ad esempio un
bosco o un torrente interni ad una zona gravata da uso civico) oppure di sovrapposizione
delle normative medesime (nel caso ad esempio di un bosco interno alla “zona di rispetto”
della costa dei mari o dei laghi), dettando comunque una normativa generale d’uso per
ognuno dei vari beni diffusi e fissando come
regola generale che, quando si dovesse verificare la sovrapposizione di vincoli in caso di
contrasto o di difformità delle relative prescrizioni, debba prevalere sempre la norma
più restrittiva.
Dalla casistica sopra elencata di “beni diffusi” esula la categoria dei parchi e delle riserve
naturali, entro i cui perimetri sono per lo più ricompresi, non solo quasi tutti gli altri “beni diffusi” vincolati ope legis, ma anche aree non interessati da essi: la pianificazione paesistica di
questa particolare categoria rientra più propriamente nella pianificazione delle aree vincolate con specifico provvedimento.
5. Le aree sottoposte a vincolo mediante decreti ministeriali e/o delibere regionali, riguardano ambiti territoriali più o meno vasti
che ricomprendono al loro interno uno o più
“beni diffusi” e richiedono pertanto una pianificazione diversa da quella adottata a tutela dei vincoli imposti ope legis.
All’interno dei cosiddetti “vincoli decretati” la pianificazione deve comunque rispettare sempre i criteri dettati per essa dall’art.23
del Regolamento di attuazione della legge
1497, che, come già detto, impone l’applicazione di «zone di rispetto»: ma tali «zone di
rispetto» non possono essere uguali a quelle
individuate per i singoli “beni diffusi”, perché
in funzione di esse la pianificazione andrà comunque articolata in diversi livelli o gradi di
tutela che si possono e si debbono applicare
con un uso di una zonizzazione proporzionale al maggiore o minor grado di antropizzazione del territorio.
Questa diversa zonizzazione è riconducibile a 4 «zone di tutela» (integrale, orientata,
paesaggistica e limitata), che sono di dimensioni molto più grandi e si sovrappongono in
genere alle «zone di rispetto» individuate e
definite per ognuno dei “beni diffusi” elencati
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duato come «fascia di rispetto» variamente
dimensionata a seconda del tipo di bene cui
è riferita. Per analogia, ai fini di una legge
quadro organica, se ne ricava l’indicazione
che anche per i beni non meglio definiti, il vincolo ope legis non può e non deve essere
certamente identificato con il solo ambito territoriale occupato da tali beni (cioè la loro
area di sedime), ma va allargato ad una «fascia di rispetto» che sarebbe quantomeno opportuno stabilire per ognuno dei beni stessi
proprio nella loro “definizione giuridica”.
Una siffatta definizione, oltre che a fugare ogni equivoco per il futuro, dovrebbe funzionare anche da norma quadro per ogni categoria dei “beni ambientali diffusi” e avrebbe la finalità di uniformare una tutela-base a
livello nazionale, anche come indicazione funzionale alle singole pianificazioni paesistiche,
ferma restando la potestà per ognuna di queste ultime di imporre “vincoli” (cioè «fasce di
rispetto») più restrittivi, proprio mediante l’approvazione di strumenti come piani paesistici
o i piani urbanistico-territoriali.
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all’art.1 della legge 431: così, ad esempio, la
fascia dei 150 metri da ogni sponda dei corsi d’acqua pubblici coincide per lo più anche
con la zona di tutela integrale, estesa casomai
oltre i 150 metri se c’è presenza di bosco o necessità di proteggere un maggior becino di
esondazione.
Qualora questo non avviene e le normative corrispondenti alle «zone di rispetto» dei
beni diffusi da una parte ed alle «zone di tutela» dei territori vincolati dall’altra risultino
difformi e in contrasto tra loro, deve prevalere sempre la norma più restrittiva.
Come caso particolare, nel rapporto-confronto tra «zone di rispetto» e «zone di tutela», va precisata e definita (ai fini della pianificazione) la differenza sostanziale che esiste
tra le «zone d’interesse archeologico» vincolate ope legis (riferite per lo più a beni puntiformi, areali o lineari) e quelle assoggettate
invece con specifico decreto ministeriale al
vincolo di cui all’art.1, lettera m, della legge
431, che riguardano invece “comprensori”
e/o “sistemi archeologici” di estensione territoriale ben più vasta, che non può essere certamente tutelata con una generalizzata «zona di rispetto» estesa all’intero perimetro.
6. La normativa d’uso relativa ad ognuna delle 4 «zone di tutela» stabilisce ad ogni
modo soprattutto il rapporto tra le aree libere e le aree fabbricabili (cioè il grado di trasformazione in superficie), le altezze degli edifici (e quindi l’impatto ambientale dei volumi
edilizi), il rispetto delle visuali panoramiche
ecc., secondo quanto prescritto dal Regolamento emanato nel 1940: per coerenza, tale
“metodo” può e deve essere estensibile quindi anche alla pianificazione dei territori non
vincolati, che spetta ai “piano urbanisticoterritoriali”, più che ai P.T.P., per una equilibrata ed uniforme pianificazione di tutto il
territorio regionale.
Sarebbe quanto meno opportuno che il
“piano urbanistico-territoriale” coincidesse
con il Piano Territoriale di Coordinamento di
ogni Regione, per far si che le componenti
ambientali e paesistiche siano considerate
punti fermi ed irrinunciabili (o “invarianti” o
“certezze”), ivi comprese le aree agricole e

con esse la normativa generale di tutela paesaggistica.
Le aree agricole sono infatti ricomprese
per lo più anche tra i beni elencati all’art.1 della legge 431, come i parchi e le riserve naturali, i territori superiori sia ai 1600 che ai 1200
metri, le zone di uso civico e gli stessi corsi
d’acqua pubblici, relativamente alle loro sponde: quand’anche così non fosse, le zone agricole costituiscono quasi sempre la maggior
parte dei territori sottoposti a “dichiarazioni di
notevole interesse pubblico” e come tali vincolati con specifici provvedimenti, che vanno
quindi tutelati con una pianificazione mirata
al controllo ed al rispetto delle visuali e dell’impatto ambientale, perseguibili soprattutto
attraverso il giusto rapporto tra aree libere
ed aree fabbricabili prescritto dall’art. 23 del
Regolamento di attuazione della legge 1497
del ‘39.
In tal modo si sarebbe in grado di disciplinare:
a) gli interventi urbanistici e territoriali in
stretta connessione con la valorizzazione
e l’uso ottimale delle risorse ambientali,
paesaggistiche e culturali dell’intera regione, e non soltanto di una sua parte;
b) la tutela paesistica con una normativa
generale uniforme e coerente, alla quale dovranno essere adeguati tutti gli strumenti urbanistici comunali.
In conclusione, nel rispetto dell’art.9 della Costituzione, le componenti ambientali e
paesistiche debbono costituire quel “sistema invariante” riconosciuto ormai anche nella maggior parte delle proposte di legge di
riforma urbanistica che sono state presentate in Parlamento in materia di norme sul governo del territorio e che ci si augura che recepiscano il dettato costituzionale, coordinandosi più coerentemente e compiutamente anche con la legge quadro in materia di tutela paesistica.
Mi auguro quindi che il Ministro Melandri voglia prendere in considerazione anche
questa proposta di legge quadro, tramutandola – assieme a tutti gli altri contributi portati alla Conferenza – in un disegno di legge
di questo Governo.

Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane e Idriche, Ministero per le Politiche Agricole
Capo del Corpo Forestale dello Stato

Foreste e paesaggio
Il paesaggio italiano è stato contrassegnato prevalentemente dal patrinomio foresta – montagna – agricoltura.
Da Forestale non posso non affrontare il
paesaggio dal punto di vista del bosco e della montagna, settori che hanno visto la mia
Amministrazione storicamente impegnata.
Provo perciò un certo imbarazzo nel constatare che il logo di questa Conferenza trascura completamente la montagna e la foresta; eppure la prima rappresenta il 70% del
territorio italiano e il secondo copre il 30%
della superficie nazionale.
Questa omissione o dimenticanza che dir
si voglia conferma una radicata sottovalutazione da parte delle istituzioni dei problemi e
dei valori legati alla parte preponderante del
patrimonio ambientale, storico e socio-culturale del nostro Paese.
Mi chiedo allora come si fa ad affrontare la problematica e le prospettive riguardanti il paesaggio italiano se si trascura a monte
l’analisi anche giuridica sul processo storico,
culturale, sociale ed economico di una parte
così preponderante del territorio.
La Direzione Generale delle Foreste ha
avuto l’onere di governare da sempre questo
sistema così complesso, ma non è stata minimamente coinvolta nella preparazione di questa Conferenza. Spero che qualcun altro si
assuma il ruolo di sindacalista del complesso
montagna-foreste-agricoltura su cui si è costituito larga parte del paesaggio italiano contrassegnato non solo dalle campagne planiziarie, dalle ville e dai giardini, dalle città o dai
Parchi nazionali, che comunque rientrano anch’essi nel grande sistema collinare e montano nazionale.
È indubbio perciò che nelle linee politiche
di gestione del territorio e del paesaggio, la
montagna italiana, non fosse altro che per la
sua estensione, assume un’importanza strategica; la montagna è un ecosistema fragile:
erosione, dissesti idrogeologici, incendi boschivi, rifiuti, piogge acide, alterazioni nei rapporti tra flora e fauna, sono segni di uno squilibrio diffuso che spesso ha radici lontane e

complesse, legate ad un uso sconsiderato del
territorio e negli ultimi tempi al grande esodo
delle popolazioni che ha portato all’abbandono del territorio ed alla senilizzazione della popolazione rimasta.
L’affermarsi, anche in regioni rurali e
montane, di modelli di sviluppo fortemente
influenzati dai fenomeni tipici dell’urbanizzazione, ha fatto si che tali territori fossero coinvolti in processi, non sempre indolori, di trasformazione, tradotti spesso in fenomeni di
isolamento sociale e di depauperamento delle risorse ambientali.
Non tutta la montagna è uguale: c’è Cortina e c’è lo “sfasciume pendulo” dei territori calabresi e lucani di Giustino Fortunato. Anche laddove si è innestato un importante sviluppo di uno o più settori produttivi (per es.
l’industria della neve), si sono frequentemente generati squilibri sia nell’organizzazione
della struttura economica (abbandono delle
attività tradizionalmente legate alle aree montane), sia nelle qualità del territorio (degrado
socio-ambientale, sovrautilizzazione di alcune
risorse), sia nelle tradizioni sociali e culturali
che hanno perso la loro straordinaria memoria storica .
Le foreste, spesso il più evidente corollario della montagna, sono da sempre elemento fondante del paesaggio, sia quantitativamente, in quanto rappresenta circa
1/3 della superficie italiana, sia e soprattutto dal punto di vista qualitativo in quanto
spesso, a seconda delle condizioni geografiche, pedologiche e climatiche, caratterizzano in modo determinante ed inequivocabile il territorio con le loro associazioni vegetali ed i loro colori.
Ogni paesaggio caratteristico del nostro
Paese è indissolubilmente legato agli alberi.
Essi sono gli indicatori ambientali dei luoghi
sotto il profilo climatico o meglio fitoclimatico: il carrubo indica il clima caldo del Sud e
con gradualità appena sfumata, attraverso i
paesaggi del leccio, della roverella, del castagno, del faggio, dell’abete, del larice, si passa al pino mugo, indice del paesaggio dell’al-
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ta montagna e del clima più freddo del Nord.
Voglio inoltre qui rimarcare l’importanza
paesaggistica, oltre che biologica, delle alberature stradali e della vegetazione lungo i corsi d’acqua. Le alberature stradali hanno segnato la storia del nostro Paese, assumendo
un ruolo culturale e di identificazione degli itinerari di indiscusso valore: basti pensare ai
cipressi di Bolgheri e di altre parti della Toscana o ai filari di pini delle strade consolari
che si dipartono da Roma. Gli ambienti fluviali
a vegetazione riparia, invece, costituiscono
delle significative fratture che incidono il paesaggio agrario e urbano, rappresentando gli
ultimi lembi della foresta planiziaria che copriva gran parte dei territori di pianura del
nostro Paese.
Negli ultimi anni l’attenzione per le foreste è cresciuta moltissimo, sia sotto il profilo
della conservazione che della gestione delle risorse, in virtù del concreto riconoscimento
del ruolo delle foreste stesse nel miglioramento della qualità di vita, soprattutto per
ciò che riguarda la conservazione dei suoli, l’economia dell’acqua, l’impatto del clima, l’armonia del paesaggio e, in modo più generale, la produzione di servizi.
Il ruolo delle foreste nel determinare migliori condizioni di vita per l’uomo, ha condotto alla firma di convenzioni internazionali da parte di quasi tutti i Governi mondiali. Esse, pur riguardando temi differenziati come la
biodiversità, i cambiamenti climatici o la lotta alla desertificazione, in realtà, fanno capo
tutte, per molti aspetti, alla gestione sostenibile delle foreste.
Analoghe considerazioni valgono per i
Principi forestali e per le Risoluzioni di Strasburgo, Helsinki e Lisbona: per esplicare al
meglio la multifunzionalità di carattere economico, ambientale, sociale, culturale e paesaggistico, le foreste vanno accresciute in
superficie, vanno migliorate in qualità, vanno protette da incendi, malattie e vanno anche utilizzate per usi energetici e produzione legnosa.
In pratica, le finalità che dovranno perseguire le politiche forestali di tutti i Paesi che
hanno sottoscritto le Convenzioni internazionali e, quindi, anche dell’Italia, sono già quasi tutte contenute nelle Convenzioni medesime; si tratta solo di vedere come adattarle alle condizioni socio-economiche ed ambientali di ciascun Paese, ovvero di trovare, nell’ambito di ciascuna foresta, l’ottimale equilibrio

fra produzione di legno ed altri servizi in relazione alle condizioni climatiche, edafiche,
storiche, culturali, paesaggistiche, sociali, alle condizioni di stabilità di ciascuna zona.
Il valore economico del bosco in termini
produttivi è diminuito. È cresciuto però il suo
valore ambientale, paesaggistico, idrogeologico, genetico, culturale e quindi turistico.
Non siamo però riusciti a dare a queste funzioni il giusto posto nella scala dei valori economici.
Non dimentichiamo però, che il bosco
costa e che il bosco è privato per oltre il 60%
della superficie forestale italiana. Esso non
gratifica più il proprietario come un tempo,
mentre è al servizio di tutti ed i servizi sono
difficilmente valutabili ma certamente superiori ai redditi riservati al privato proprietario.
È giusto questo?
I tempi sembrano oramai maturi per introdurre nel nostro ordinamento un riconoscimento anche di tipo fiscale da parte della
collettività per i proprietari dei boschi, in cambio dei benefici sociali di rilievo generale, che
consenta di contribuire alle spese per l’ottenimento di tali benefici.
L’integrazione del reddito per coloro
che mantengono la foresta in condizioni tali
che essa possa assolvere ai suoi molteplici
ruoli sta divenendo pertanto un dovere sociale, specie laddove la mancanza di convenienza economica al mantenimento della foresta è più evidente.
È di fondamentale importanza per la
stabilità, produttività e per l’assolvimento
delle diverse altre funzioni che le nostre foreste sono in grado di esplicare, compreso
quella paesaggistica, che i privati e le imprese forestali siano messi in condizione di
poter intraprendere i necessari interventi di
manutenzione.
Per quanto riguarda le prospettive del
bosco oggi, ritengo si debba dare atto al Corpo Forestale dello Stato di aver riconosciuto la
multifunzionalità degli ecosistemi forestali anche quando la “cultura” dominante era “coltura” produttiva, quando cioè i boschi venivano tagliati per fare legname e legno.
In riferimento alla normativa a tutela del
territorio, non mi dilungo sulla legge 1497
del 1939 e sulla grande novità, purtroppo, a
volte, solo di tipo teorico, rappresentata dalla legge 431 nella «lettura» e nella tutela del
territorio e delle sue componenti, favorendo
una interpretazione dinamica della dimensio-

difficile ma necessario al fine di favorire un
processo osmotico nella fase di costruzione
della pianificazione territoriale: oltre al riconosciuto principio della sussidiarietà, mutuato dal diritto comunitario, deve essere assunto come principio informatore il metodo della co-pianificazione.
In tale contesto appare significativo il
ruolo che potrebbe svolgere il Corpo Forestale dello Stato per quanto riguarda la definizione di un efficiente sistema di studio, raccolta e diffusione delle conoscenze, anche di
tipo informatico, attraverso il Sistema Informativo della Montagna (SIM). Questo strumento è il più avanzato sistema di conoscenza del territorio attualmente esistente nel nostro Paese ed è il solo in grado di effettuare il
monitoraggio integrato degli eventi che determinano nel tempo le modifiche del territorio stesso e delle sue componenti.
La trasversalità del tema paesaggio è tale che solo politiche che affrontano le diverse tematiche (Beni architettonici e culturali, reti ecologiche, discontinuità agricole e ambientali, sistemi insediativi diffusi, colture agrarie, boschi) in modo altrettanto trasversale ed
integrato possono determinare un salto di
qualità nelle forme di pianificazione, di intervento e di controllo.
Nella pianificazione territoriale futura,
anche di tipo paesistico, quindi, le indicazioni di carattere internazionale dovranno, a cascata e secondo il grado di responsabilità e di
sussidiarietà, informare l’azione dei soggetti
chiamati a realizzarla.
Pur nel rispetto delle prerogative e delle
competenze delle Regioni, va detto però che
il federalismo del paesaggio non esiste e non
c’è una scienza che da sola possa gestire e
pianificare il paesaggio.
Il paesaggio è un integrale, non una derivata.
Io rappresento il Corpo Forestale dello
Stato e in questa sede, in questo contesto
culturale, mi piace immaginare il Corpo custode del paesaggio in tutte le dimensioni,
senza condizioni monovalenti e senza limitazioni territoriali così come purtroppo si va prefigurando nei provvedimenti in corso che, più
che una riforma, sanciscono la liquidazione
dell’Amministrazione che più di tutte ha interpretato e difeso il patrimonio boschivo e
con esso gran parte del paesaggio montano
di questo Paese.
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ne ecologica e dell’insieme dei processi insediativi e culturali di «uso» del territorio stesso. Su queste normative sono certo che altri
meglio di me poggeranno le loro osservazioni critiche.
Come Direttore Generale delle Foreste e
Capo del Corpo Forestale dello Stato desidero richiamare l’attenzione sul ruolo svolto dalla legge 3267/23 sulla dinamica del paesaggio di questo Paese.
Sarebbe stato prezioso ed interessante
per l’esito di questa Conferenza poter argomentare l’importanza storica della legge sul
vincolo idrogeologico che interessa il 40%
del territorio nazionale e che da circa 80 anni rappresenta lo strumento principale di governo del patrimonio vegetale italiano sia boschivo che pascolivo.
Sarebbe stato anche utile oltre che suggestivo riflettere sulla legge sugli usi civici che
ha integrato e completato la legge sul vincolo idrogeologico. Quest’ultima ha esercitato la
propria azione regolatrice sulla trasformabilità
delle qualità di coltura e quindi dei boschi e
dei pascoli attraverso le prescrizioni di massima e di polizia forestale, la prima ha esplicato la propria efficacia salvaguardando le proprietà demaniali dei comuni dagli attacchi urbanistici degli anni 60 e 70.
È noto che la legge sul vincolo idrogeologico non tutela il bosco per i molteplici benefici che esplica, ma perché il disboscamento indiscriminato provocherebbe la perdita di
stabilità dei versanti e turberebbe il regime
delle acque. Tuttavia la maggior parte dei boschi e dei versanti di colline e montagne sono
stati salvati dalla edificazione grazie alla presenza del vincolo idrogeologico.
Le sanzioni previste dalle norme del 1923
erano solo di tipo amministrativo. L’entrata in
vigore delle sanzioni penali per il danno paesaggistico – ambientale, hanno trovato una
favorevole sponda anche per le violazioni al
vincolo idrogeologico per cui la norma stessa
se ne è giovata e rafforzata.
Dal punto di vista giuridico il bosco oggi è molto più tutelato per il paesaggio e per
la natura che non per le altre funzioni. Leggi
sulle bellezze naturali, sui parchi, nazionali o
regionali, interessano i boschi con una molteplicità di norme differenziate dai vari piani
paesistici, dei parchi, di bacino, territoriali urbanistici, idrogeologici.
Trovare l’equilibrio fra tutti questi piani è
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A. Premessa.
Verso un paesaggio sostenibile
Largamente sottovalutato finora dalla politica e dalla stessa cultura, il paesaggio può diventare invece una risorsa strategica per l’avvenire e il fondamento su cui appoggiare le politiche di sviluppo sostenibile del Paese.
Il nostro paesaggio costituisce infatti la più eloquente e visibile manifestazione della identità nazionale, di quella “unità nella varietà” che permea non soltanto l’estrema diversificazione
dell’immagine e delle forme fisiche del territorio italiano, ma anche l’articolazione storica delle culture e delle formazioni sociali, dei sistemi economici locali, delle forme organizzative e del
tessuto produttivo. Espressione significativa del quadro di vita delle popolazioni, secondo l’interpretazione raccomandata dal Consiglio d’Europa, costituisce un nodo di convergenza di pratiche sociali e di politiche pubbliche diversificate, la cui coerente integrazione è condizione imprescindibile per la sostenibilità dello sviluppo.
Questo patrimonio è stato esposto, soprattutto nella seconda metà del secolo, a devastanti
processi di degrado, mutilazione e distruzione. Potenti spinte omologatrici, connesse all’industrializzazione della base economico-produttiva, alla modernizzazione degli apparati infrastrutturali e, più recentemente, alla globalizzazione delle dinamiche economiche e sociali,
hanno offuscato o cancellato specificità e differenze essenziali, alterato o reso irriconoscibili molti paesaggi originari, smantellato unitarietà e solidarietà lentamente costruitesi nel corso dei secoli. Tali spinte si sono incrociate con impulsi di crescita impetuosi, alternati a processi di più o
meno rapido declino, che hanno diversificato i percorsi di sviluppo all’interno dei diversi quadri ambientali, producendo nuove differenze e ponendo le basi di nuovi “ambienti insediativi”, nei quali stentano a prender forma nuove coerenti configurazioni paesistiche.
Tuttavia la complessa stratificazione dei depositi culturali e la stessa conseguente diversificazione
ecosistemica conferiscono al patrimonio paesistico italiano eccezionali doti di fungibilità, adattabilità e resistenza nei confronti dei processi trasformativi. Nonostante il degrado, la risorsa paesistica
offre tuttora straordinarie opportunità per sorreggere e qualificare lo sviluppo del paese. È responsabilità nazionale, prima che regionale e locale, cogliere queste opportunità con coerenti azioni di
governo, che affrontino i nodi strutturali del degrado ed aprano prospettive strategiche di rivalutazione del paesaggio nelle politiche che a diverso titolo investono il nostro territorio. La salvaguardia
e la valorizzazione della risorsa paesaggio, lungi dal potersi rinchiudere negli angusti orizzonti del199
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la difesa passiva e puramente vincolistica, comportano un forte impegno politico e progettuale per
azioni complesse di governo del territorio, basate sulla duplice consapevolezza che le cose possono cambiare e che non si possono separare le cose dal loro divenire. In questa prospettiva evolutiva, l’istanza conservativa deve inevitabilmente allearsi alle esigenze di autentica innovazione.
Principi ispiratori
I principi a cui dovrebbe essere ispirata una nuova politica del paesaggio capace di far dispiegare appieno le potenzialità implicite in questa straordinaria risorsa nella prospettiva dello
sviluppo sostenibile saranno in particolare:
1. Assumere il paesaggio come risorsa e come fondamento della identità nazionale
Il paesaggio, inteso come prodotto storico della cultura e del lavoro dell’uomo sulla natura, nonché come totalità contestuale definita dall’intreccio dei processi ambientali, insediativi, sociali e culturali, costituisce il fondamento della identità culturale della nazione.
Non sono legittimi interventi che siano indifferenti ai valori attivi di questo patrimonio identitario, né tanto meno gli interventi che comportano alterazioni irreversibili delle qualità riconosciute dei paesaggi esistenti.
Il paesaggio ha anche valore di risorsa per lo sviluppo, non solo in sé come “bene culturale” che viene offerto all’uso, ma anche come infrastruttura del territorio che offre opportunità all’insieme dei sistemi economici che agiscono localmente e che ne possono beneficiare
direttamente o indirettamente contribuendo allo sviluppo dell’occupazione e del benessere. Peraltro questa risorsa, da considerare a tutti gli effetti come bene pubblico, può conservare il proprio valore soltanto se viene assicurata una adeguata gestione del suo potenziale d’uso e se
vengono assicurati i necessari investimenti.
Intendere il paesaggio come un valore capace di promuovere un diverso uso del territorio
e nuove forme di sviluppo sostenibile comporta conseguenze di grande impegno che oltrepassano i confini delle abituali politiche di tutela. Occorre in particolare creare un senso comune
che venga sentito come proprio dai diversi soggetti che agiscono sul paesaggio, in primo luogo dalle società locali che con il loro consenso costituiscono un fattore decisivo per il successo delle politiche di tutela, gestione e valorizzazione. Solo a queste condizioni il paesaggio rappresenta un patrimonio identitario che non è un lascito del passato, ma un valore continuamente costruito dalla volontà di chi abita e usa il territorio.
2. Accrescere l’importanza del paesaggio in tutte le azioni di pianificazione
Una corretta tutela e valorizzazione del paesaggio rinvia alla forme di gestione più opportune per garantire l’equilibrio tra le istanze dello sviluppo e quelle della conservazione o modificazione degli assetti fisici esistenti. Non v’è dubbio tuttavia che è soprattutto attraverso il sistema della pianificazione ai vari livelli che si può agire preventivamente nella definizione delle compatibilità e delle coerenze tra azioni di sviluppo e azioni di tutela.Per questo motivo appare necessario che la riconquista del paesaggio passi innanzitutto attraverso una sua più specifica considerazione del suo valore all’interno delle principali azioni di pianificazione che a diverso titolo
investono il territorio e le città italiane, dal livello regionale a quello provinciale e comunale.
Ogni azione sul territorio va intesa come intervento sul paesaggio. E per converso, ogni azione sul paesaggio va valutata per le sue ricadute nei processi di trasformazione urbana e territoriale. Il riconoscimento di questa reciprocità deve permeare tutte le forme della pianificazione
che caratterizzano il governo del territorio e le altre politiche di intervento pubblico. Più in generale si può assumere che la pianificazione territoriale e urbanistica costituisca il luogo e il metodo più adatto per conferire piena efficacia alla tutela e valorizzazione del paesaggio, poiché
consente di raggiungere la sintesi del complesso di esigenze che attengono l’uso del territorio
con il concorso di tutti gli interessi generali e locali coinvolti dalle trasformazioni.
L’inserimento organico delle funzioni di tutela del paesaggio nella pianificazione territoriale e urbanistica contribuisce alla loro integrazione con le funzioni relative alla gestione e valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali, e al radicamento di tali funzioni nelle
politiche di sviluppo locale, nei comportamenti amministrativi e nella consapevolezza sociale.
Del resto, anche nello SSSE, Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, la pianificazione ter-
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3. Promuovere forme di governo attivo e condiviso delle trasformazioni del paesaggio
Le tradizionali politiche di gestione dei vincoli si sono dimostrate insufficienti a garantire
una adeguata qualità delle azioni di trasformazione e anche di quelle di conservazione dei paesaggi esistenti. È indispensabile un maggiore impegno delle istituzioni pubbliche per esercitare un governo attivo delle molteplici forme di uso del paesaggio, incentivando quelle appropriate rispetto alle specifiche potenzialità locali e scoraggiando quelle ritenute incompatibili.
Peraltro, come si è detto, l’insieme dei beni culturali e naturali di cui il paesaggio costituisce la sintesi rappresenta un patrimonio fondativo e inalienabile della collettività nazionale. La
sua tutela, gestione e valorizzazione non può venire perciò attribuita alla piena ed esclusiva responsabilità di istituzioni che ne rappresentano parti seppur rilevanti, ma richiede il concorso
e la corresponsabilizzazione dei diversi poteri centrali e locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di partenariato tra le istituzioni.
Soltanto attraverso una efficace politica di concertazione interistituzionale diventa possibile superare le strozzature e le difficoltà che oggi penalizzano le politiche per il paesaggio. Del resto il
paesaggio è un’opera collettiva e ciascuno porta la responsabilità del suo divenire. Si tratta dunque di trovare le forme più adatte di cooperazione tra i diversi soggetti per far convergere le rispettive
strategie sugli obiettivi di qualità delle trasformazioni del paesaggio. In particolare si tratta di organizzare contesti interattivi tra i diversi soggetti di governo del territorio al fine di promuovere strategie condivise di sviluppo fondate su visioni d’insieme del paesaggio e dei suoi valori da tutelare.
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ritoriale e urbanistica viene riconosciuta come unica soluzione efficace per prevenire i conflitti nell’uso dei paesaggi di importanza culturale, invitando di conseguenza gli Stati membri ad
utilizzare questo metodo per migliorare le politiche della tutela. In questa prospettiva appare
necessario collegare le proposte di miglioramento del sistema della tutela e pianificazione del
paesaggio con quelle di riforma della legge urbanistica attualmente allo studio del Parlamento e delle diverse amministrazioni centrali e regionali.

4. Favorire le interdipendenze tra politiche del paesaggio e dei beni culturali con quelle
dell’ambiente, del territorio, delle opere pubbliche
La crescente specializzazione dei poteri e delle competenze istituzionali, combinata con la
progressiva frammentazione dei saperi e delle discipline che rivendicano la propria autonomia
nel trattamento del paesaggio, rischia di accentuare le settorializzazioni delle politiche della tutela e della valorizzazione e dunque di indebolirne complessivamente l’efficacia. Al contrario,
il paesaggio richiede un approccio integrato e trasversale, in grado di reinterpretare con un taglio innovativo i temi della città, del territorio e dell’ambiente assunti come occasione per sperimentare nuove forme di sviluppo sostenibile.
Anziché assecondare le tendenze alla divaricazione, è dunque indispensabile lavorare per
una più stretta interdipendenza delle politiche dei beni culturali con quelle dell’ambiente e del
territorio, in particolare con quelle delle opere pubbliche che oggi appaiono le più restie a misurarsi con i delicati problemi della qualità delle trasformazioni dei paesaggi.
5. Incentivare la progettualità
Una interpretazione riduttiva della nozione di vincolo ha portato spesso a provvedimenti
di tutela passiva di singole categorie di beni paesaggistici, imposti d’ufficio al di fuori di una visione più complessiva delle politiche di tutela e di sviluppo del territorio. In realtà, la individuazione dei limiti come delle potenzialità di uso della risorsa paesaggio è un’operazione eminentemente progettuale, che richiede un giudizio critico commisurato alla specificità delle situazioni locali e della evolutività delle stesse categorie culturali.
E dunque è il progetto che diventa il metodo decisivo per reintegrare la tutela dei valori esistenti con la produzione di nuovi significati implicita nella costruzione dei paesaggi della contemporaneità. Il progetto non va peraltro inteso soltanto come mera prefigurazione di opere fisiche e funzionali, ma piuttosto come costruzione di una prospettiva per il futuro che consente
di rendere congruenti azioni di settore e obiettivi di tutela del paesaggio. Più in generale, ogni
società locale dovrebbe essere aiutata a dotarsi di un proprio progetto di rivalutazione del paesaggio, offrendo incentivi alle azioni che testimoniano la praticabilità dello sviluppo sostenibile.
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B. Temi e proposte per l’azione

1. Articolare le strategie rispetto alla diversità dei paesaggi
La diversità paesistica, latamente intesa (in accordo con la Convenzione del paesaggio proposta dal Consiglio d’Europa, 1998) è una risorsa importante sotto molti profili: soprattutto ecologico (in quanto più che in altri paesi essa è fortemente e storicamente connessa alla biodiversità e quindi alla resilienza dei sistemi ambientali nei confronti delle perturbazioni indotte
dai processi di trasformazione); economico (in quanto riflette e rafforza la differenziazione degli ambienti insediativi e dei milieux che propiziano lo sviluppo locale, ed in particolare arricchisce e diversifica l’offerta turistica e l’appeal nei confronti di operatori, visitatori e consumatori esterni); e sociale (in quanto esprime e rende riconoscibili le identità socio-territoriali e le
culture locali).
Ma la diversità paesistica non può essere salvaguardata se non si rispettano le differenze
e le specificità dei contesti territoriali, e quindi se non si articolano opportunamente le strategie di sviluppo. In questo senso è necessario tornare a fare i conti col territorio o, in altri termini, “territorializzare” adeguatamente le politiche del paesaggio.
Proposte:
1. Riconoscere le specificità
Riconoscere la diversità paesistica come aspetto essenziale del quadro di riferimento conoscitivo, valutativo e interpretativo su cui fondare le politiche di sviluppo sostenibile del paese: a cominciare dalla Carta della Natura prevista dalla L.394/1991, attualmente in corso di elaborazione da parte dei Servizi tecnici nazionali, che dovrà quindi incorporare la piena considerazione del patrimonio paesistico in tutti i suoi aspetti naturali e culturali.
Altri strumenti da mettere a punto saranno poi gli “atlanti del paesaggio”, attraverso cui
identificare e documentare la pluralità dei paesaggi locali che caratterizzano il territorio italiano.
2. Definire le linee di assetto del territorio nazionale
Definire a livello nazionale strategie di sviluppo sostenibile che valorizzino la risorsa paesaggio e le sue diversificate declinazioni locali e che evitino o contengano gli impatti negativi
sui paesaggi determinati dalle tendenze trasformative in atto: a tal fine riveste importanza decisiva l’identificazione, non più procrastinabile, delle “linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali” previste dalla L.394/1991 e rilanciate con
ruolo e contenuti assai ampliati dal Dlgs 112/1998. La definizione delle “linee”, completata con
l’esplicito riferimento agli aspetti del paesaggio, deve infatti costituire la prima e fondamentale sede di confronto e valutazione integrata delle scelte di tutela e di sviluppo da cui dipendono le sorti del paesaggio italiano. Attraverso questa operazione si precisa anche il contributo
specifico dell’Italia alla costruzione, tuttora in corso, dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo che poco o nulla ha finora preso in carico la dimensione del paesaggio, e che non sembra tener adeguato conto del “Progetto di Convenzione europea sul Paesaggio” attualmente
in itinere.
3. Graduare i livelli di vincolo
La tutela dovrebbe comunque venire graduata in funzione della valenza reale dei paesaggi
sottoposti a vincolo. In particolare appaiono eccessivi i vincoli troppo rigidi su aree fortemente compromesse, per le quali sono piuttosto preferibili azioni di recupero e anche di riconfigurazione dei paesaggi esistenti. Pur rinviando agli approfondimenti che sono necessari per trattare le diverse situazioni locali, appare opportuno in linea generale articolare i livelli di vincolo
con riferimento almeno alle seguenti categorie:
– aree di valore assoluto
– aree di sviluppo compatibile
– aree compromesse da assoggettare a recupero
– aree con caratteristiche speciali
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2. Migliorare la efficacia della pianificazione paesistica
La ormai lunga vicenda della pianificazione paesistica in Italia ha messo in luce i dati positivi che sono stati conquistati, ma anche le difficoltà e le strozzature che permangono e che
dovranno venire risolte nel quadro di una prossima riforma del sistema della tutela.
Una delle questioni che più spesso vengono citate riguarda le carenze delle prescrizioni
dei Piani paesistici ex legge 431/85 che sono fonti di incertezza e di frequenti controversie
della Amministrazione preposta alla tutela con i proprietari privati, nonché con le Amministrazioni locali competenti per la materia urbanistica. Non fa problema solo la discrezionalità
che spesso viene accentuata dalla genericità delle prescrizioni dei vincoli di piano, e che alimenta un contenzioso che assorbe energie eccessive con risultati spesso deludenti. Ma più
in generale fanno problema anche le farraginose e complicate procedure di approvazione degli interventi, che traggono origine dalla discrasia tra legislazione urbanistica e normative di
tutela.
Si osservi che i Piani Paesistici, nati con la L.1497/39 per disciplinare l’edificazione e la “varia distribuzione della flora” in aree di limitata estensione identificate come “complessi di cose immobili” e “bellezze panoramiche considerate come quadri naturali” si trovano ora, con
la L.431/95, a dover definire discipline per:
– le aree già vincolate ex legge 1497/39, identificate con appositi decreti;
– le aree già sommariamente vincolate, senza identificazione puntuale dei beni, dalla
L.431/95;
– le aree vincolate ad altro titolo (complessi archeologici, parchi e riserve naturali, piani di
bacino, vincoli idrogeologici…);
– le aree non vincolate.
Solo nell’ambito delle prime il Piano Paesistico può formulare vere e proprie prescrizioni,
che dovrebbero valere come linee guida per il rilascio dei nullaosta al fine di ridurre la discrezionalità interpretativa. Per le aree del secondo gruppo, il Piano dovrà procedere alla individuazione dei valori da tutelare, e solo in seguito formulare eventuali prescrizioni, con tutte le
difficoltà che possono insorgere nel perimetrare beni quali i boschi, corsi d’acqua, aree sottoposte ad usi civici. Per il terzo gruppo di aree il Piano non può che recepire norme che derivano dai vincoli esistenti, che peraltro non necessariamente coincidono con le finalità della tutela paesaggistica.
Infine per le aree del quarto gruppo il Piano non può disporre prescrizioni immediatamente
e direttamente cogenti erga omnes e quindi nei confronti della proprietà privata. Qui il Piano
Paesistico deve limitarsi ad offrire indicazioni per i piani territoriali e urbanistici ordinari, che comunque diventeranno effettuali solo dopo essere state recepite da questi.
In conclusione si può affermare che nonostante l’imponente patrimonio informativo connesso generalmente alla redazione di un Piano Paesistico regionale, raramente questi piani assumono un valore ricognitivo – dal punto di vista giuridico e amministrativo – dei beni e delle
aree vaste da sottoporre a tutela. Sulla base delle esperienze maturate finora, si può affermare che gli ambiti vincolati sulla base della 431/85 soffrono di evidenti limiti dovuti alla genericità delle previsioni che spesso rinviano ad atti successivi, inevitabilmente condizionati dalle discrezionalità interpretative lasciate alle strutture di controllo. Irrilevante appare comunque la distinzione tra “piani paesistici” e “piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei
valori paesaggistici e ambientali” che dovrebbe venire sciolta a favore di una piena reintegrazione di queste forme della pianificazione.
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4. Articolare le strategie di tutela e valorizzazione
La ricchezza del paesaggio italiano è fatta dalla diversità dei paesaggi locali, ciascuno dei
quali mostra una propria individualità che non è lecito appiattire dentro le tassonomie classificatorie adoperate abitualmente per distinguere ad esempio situazioni urbane, periurbane, rurali, industriali. In realtà la individualità di un paesaggio emana da qualità del contesto locale
specifiche e da questo non scorporabili.
Spetta al piano ai diversi livelli cogliere queste diversità e i cammini di sviluppo potenziali
che vanno assecondati per mettere a frutto le risorse disponibili senza stravolgere i caratteri specifici dei paesaggi locali.

203

2. PAESAGGIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

Proposte
1. Formulare direttive di indirizzo
Per migliorare la efficacia della pianificazione paesistica occorre promuovere specifiche Direttive di Indirizzo concertate nell’ambito di una Intesa quadro Stato-Regioni.
Le Direttive dovrebbero precisare gli orientamenti e i principi fondamentali di tutela delle
strutture paesaggistiche regionali. Non dovrebbero avere carattere coercitivo, ma dovrebbero comunque avere ricadute sugli strumenti di governo del territorio (piano territoriale regionale, piano territoriale di coordinamento provinciale, piano urbanistico comunale) chiamati a dimostrare la loro compatibilità con gli indirizzi definiti. In particolare le Direttive dovrebbero trattare:
– le caratteristiche irrinunciabili del Piano Paesistico;
– le procedure di approvazione del Piano, che dovrebbero comunque comprendere il parere dell’Amministrazione dei Beni culturali;
– le condizioni perché si possano approvare varianti al Piano;
– i contenuti da recepire nella pianificazione provinciale e comunale;
– i criteri per valutare la compatibilità paesaggistica dei progetti.
2. Integrare piani territoriali provinciali e piani paesistici
Per risolvere alcune incongruenze e difficoltà della attuale situazione di distacco tra piano paesistico e piani urbanistici comunali, appare necessario che il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale assuma il valore e gli effetti del Piano Paesistico, sempre che la sua definizione avvenga nella forma delle intese tra Provincia e Amministrazioni anche statali competenti, secondo quanto previsto dal D.L. 112/98, art.57. Con questa misura si ridurrebbe sostanzialmente l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione preposta alla disciplina d’uso delle aree ricomprese nel piano paesistico, poiché il provvedimento di autorizzazione paesistica cambierebbe di natura giuridica, perdendo il carattere conformativo del diritto del proprietario per
assumere quello – proprio della concessione edilizia – di controllare la conformità del progetto rispetto alle prescrizioni del PTC.
Al fine di assicurare un adeguato livello di sostegno alla pianificazione provinciale, appare inoltre opportuno promuovere una Intesa quadro Stato-Province attuato con specifiche
Conferenze Provinciali di Paesaggio come atto di indirizzo dei contenuti paesaggistici dei singoli PTC, sempre facendo riferimento all’istituto dell’intesa volontaria di cui all’art.57 del
D.L.112/98
3. Disciplinare le competenze e le deleghe
Nell’ambito della Intesa-Quadro Stato-Regioni si dovrebbe procedere ai riordino delle
competenze come attualmente distribuite. Nel caso di un Piano Paesaggistico approvato dalla Soprintendenza (o dal MBCA) e ove esistano le garanzie per una sua corretta gestione, potrà essere delegato alle Regioni il controllo oggi attuato dalle Soprintendenze.
La delega totale alle Regioni dovrà avvenire in modo differenziato, via via che avranno elaborato Piani Paesistici secondo i criteri stabiliti e si saranno dotate di normative atte ad una corretta gestione del Piano. Potrebbero comunque utilmente prevedersi momenti di verifica congiunta, attraverso “Conferenze” periodiche Regione-Soprintendenza.
3. Raccordare tutela del paesaggio e politiche ambientali
La convergenza delle politiche concernenti ambiente e paesaggio risponde ad esigenze ormai largamente avvertite a livello europeo, come dimostra da un lato l’accoppiamento degli
obiettivi della biodiversità e della diversità paesistica nelle recenti direttive dell’Unione Europea,
dall’altro la concezione integrata del paesaggio proposta dal Consiglio d’Europa nel 1998 con
il progetto di Convenzione del paesaggio. Ragioni più specifiche si avvertono in Italia a causa
sia degli stretti legami storicamente determinatisi tra la diversificazione economica-sociale-culturale che si riflette nei paesaggi e la diversificazione biologica, sia del grande impatto paesistico di molte politiche ambientali; tra queste, in particolare, la difesa del suolo e la gestione
delle acque, la realizzazione recentemente avviata della rete ecologica nazionale, le politiche
dei parchi e delle aree protette, le politiche per l’agricoltura sostenibile e quelle per il turismo
sostenibile.
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2. Integrare la pianificazione dei parchi
integrare pienamente la considerazione del paesaggio nella pianificazione dei parchi e delle aree protette:
2a, attribuendo alla pianificazione e gestione dei territori interessati dai parchi e dalle aree
protette (che coprono, considerando le aree contigue cointeressate, quasi un quarto del territorio nazionale) un ruolo fondamentale di sperimentazione per le politiche di gestione del paesaggio;
2b, riconoscendo nel paesaggio, latamente inteso, una fondamentale chiave interpretativa del patrimonio di valori naturali-culturali che fa capo ai parchi (non a caso internazionalmente classificati, per la maggior parte, come “paesaggi protetti”), e quindi delle prospettive
di valorizzazione;
2c, coordinando le politiche di gestione dei parchi con le politiche di tutela e valorizzazione
paesistica dei rispettivi contesti territoriali.
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Proposte:
1. Promuovere occasioni di collaborazione
individuare sedi e modalità di confronto e integrazione tra le politiche ambientali e le politiche di gestione del paesaggio, in particolare nella programmazione dei fondi strutturali. In
particolare trattare in modo congiunto la costruzione di un moderno sistema di acquisizione,
interpretazione e diffusione delle conoscenze di interesse comune del futuro ministero dell’Ambiente e del territorio e del ministero per i Beni e le Attività culturali.

3. Coordinare paesaggio e difesa del suolo
Coordinare le politiche di gestione del paesaggio con quelle di difesa del suolo, in particolare:
3a, introducendo la considerazione dei valori paesistici nell’elaborazione dei Piani di Bacino previsti dalla L.183/1989;
3b, individuando i principali nessi critici che possono determinarsi tra istanze di valorizzazione paesistica ed esigenze di difesa e sicurezza, come tipicamente nel caso delle fasce fluviali, interessate sia dai Piani stralcio delle Autorità di bacino, sia dalle misure di salvaguardia
previste dalla L.431/1985.
4. Controllare le politiche per l’emergenza
Ripensare radicalmente le politiche d’emergenza e d’intervento urgente legate alle cosiddette
calamità naturali, in termini tali da ridurre i rischi di devastazione paesistica conseguenti alla casualità, alla settorialità, alla disorganicità ed alla scarsa lungimiranza degli interventi stessi.
4. Raccordare politiche per i paesaggi e politiche di settore
All’interno delle diverse politiche di settore, il paesaggio è stato quasi sempre concepito
come un semplice sfondo rispetto a cui operare nell’intento di raggiungere gli specifici obiettivi funzionali prefigurati. Raramente è stato assunto come un valore in grado di orientare, o
più semplicemente condizionare, le forme dell’intervento.
Questa situazione deve cambiare. Non è sufficiente infatti garantirsi nei confronti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e coordinarsi con le politiche ambientali se sfuggono le azioni di settore che contribuiscono in modo ancor più determinante alla trasformazione dei paesaggi esistenti. Occorre in particolare far riconoscere l’importanza del paesaggio
all’interno delle politiche per l’agricoltura, di quelle per le opere pubbliche e specificamente per
le reti elettriche oltreché naturalmente per le cave, per le discariche e per tutti gli altri detrattori ambientali.
1. Paesaggio e interventi per l’agricoltura
Agricoltura e paesaggio sono difficilmente scindibili nella gran parte del territorio italiano.
Il loro rapporto è caratterizzato da una straordinaria continuità e da una specifica stratificazione
storica di usi e di forme. Ma muovendo dal quadro dei problemi contemporanei appare necessario chiarire preliminarmente a quale agricoltura ci si riferisce oggi quando si afferma la ne205
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cessità di una maggiore integrazione tra le politiche rivolte all’agricoltura e quelle rivolte al paesaggio.
Si assume in particolare che le politiche di ri-valutazione della risorsa paesaggio e le politiche agricole possono integrarsi solo all’interno della prospettiva dell’agricoltura sostenibile,
intesa come rapporto equilibrato tra produzione (tipo e quantità di prodotto, domanda, mercato) e modalità di produzione all’interno di un determinato contesto ambientale-paesisticoculturale. Si individuano in particolare tre famiglie di paesaggi in cui appare necessario concentrare prioritariamente le risorse e sperimentare politiche di incentivo all’agricoltura sostenibile
quale principale strumento di recupero/conservazione/miglioramento del paesaggio.
In generale comunque appare opportuno trattare diversamente all’interno degli strumenti di governo del paesaggio e del territorio le componenti fisse del paesaggio rurale e quelle di natura variabile nel tempo (colture, tipologie aziendali,..) in relazione alla evoluzione delle tecniche, dell’economia e della società interessata, assumendo peraltro la sostenibilità come
espressione dell’equilibrio tra componenti ambientali fisse e modificabili.
a. presidi agricoli
Le aree agricole possono acquistare evidenti significati di presidio paesistico nei contesti
sottoposti a forte pressione insediativa. In questi contesti le attività connesse all’agricoltura perdono stabilità e redditività per effetto dell’attesa delle trasformazioni future; anche quando si
tratta di aree vincolate l’immagine ricorrente è quella dall’abbandono e dalla marginalità.
Proposte
La trasformazione dei paesaggi dell’agricoltura marginale in presidi paesistici può essere
raggiunta attraverso politiche mirate a perseguire la massima integrazione tra agricoltura sostenibile, recupero ambientale e reintegrazione paesistica, con alcune principali finalità:
– recuperare brani di paesaggio agrario dismesso, che da residuale può riacquistare senso
se inserito all’interno di nuove immagini del territorio;
– contribuire al rinnovamento delle risorse primarie aria-acqua-suolo attraverso colture ed
impianti vegetazionali di alta redditività ambientale in grado di difendere il suolo permeabile
dagli impatti circostanti;
– promuovere produzioni agricole certificate attraverso la creazione di sistemi di controllo
della produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti (marchi di produzione connessi ai paesaggi agrari del territorio urbanizzato). I contesti paesistici in cui è più urgente stabilizzare l’uso agricolo del suolo attraverso politiche di incentivo all’agricoltura sostenibile appaiono:
1. le aree agricole dentro e intorno alla città consolidata;
2. le aree di valle caratterizzate dalla diffusione di insediamenti a carattere lineare;
3. le aree costiere sottoposte a forte pressione insediativa, soprattutto nelle zone dell’abusivismo, dove l’agricoltura sostenibile diventa attività di presidio contro la ulteriore espansione delle costruzioni.
b. paesaggi della diversità biologica e colturale
Politiche per l’agricoltura sostenibile e politiche di ri-valutazione della risorsa paesaggio sono strutturalmente intrecciate quando si abbia come obiettivo la difesa della diversità biologica e colturale. Ma i paesaggi della varietà colturale, dove l’agricoltura partecipa ancora attivamente alla stabilità ed alla complessità dei sistemi ecologici, sono paesaggi in progressiva riduzione; la scarsa redditività delle colture in rapporto all’alto costo di manutenzione del suolo coltivato (soprattutto nelle aree alto collinari e montane) induce fenomeni di abbandono secondo una tendenza che appare inarrestabile.
Proposte
Il mantenimento di questi paesaggi è connesso a politiche “integrate” di incentivo finalizzate ad alcuni obiettivi primari:
1. difesa delle produzioni agricole locali attraverso la certificazione territoriale ed il rispetto
di precisi protocolli di lavorazione che permettano la legittima valorizzazione economica
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dei prodotti; promozione dei prodotti in rapporto all’immagine del territorio (prodotti e paesaggi DOCG); promozione di un primo catalogo paesistico delle produzioni DOCG italiane (inteso come repertorio del ricchissimo sistema nazionale di differenze biologiche e colturali riconoscibile attraverso la forma dei diversi paesaggi); recupero delle biodiversità agraria (varietà eliminate dall’omologazione produttiva, soprattutto tra le specie da frutta) attraverso la promozione di progetti di reintegrazione paesistica;
2. miglioramento della qualità dei boschi e della loro efficienza ecologica (interventi strettamente connessi alla difesa del suolo); promozione di progetti in cui le tecniche di rimboschimento e di governo del bosco vengano sottoposte ad un esame critico rispetto all’efficacia delle tecniche utilizzate ed alla coerenza paesistica (la “forma” del bosco è una variabile costitutiva della razionalità storica e dell’immagine dei paesaggi italiani).
3. integrazioni di attività (con relative integrazioni di reddito) per gli operatori agricoli rispetto
ai nuovi compiti di manutenzione del territorio, di attività agrituristica, di presidio dei beni culturali sparsi.
I contesti paesistici della bio-diversità in cui appare più urgente mantenere e qualificare l’uso agricolo del suolo attraverso politiche di incentivo all’agricoltura sostenibile appaiono le aree
alto collinari e montane, in particolare quelle appenniniche dove la tendenza all’abbandono è
ancora presente.
Programmi integrati agricoltura – paesaggio potrebbero essere avviati prioritariamente nelle aree a parco, ottimizzando gli incentivi già programmati a favore dell’agricoltura sostenibile.
c. paesaggi dell’eccellenza agricola
Vi sono paesaggi in cui l’eccellenza dei prodotti sembra trasparire dalla cura del suolo e delle sue sistemazioni, dalla riconoscibilità dei rapporti tra insediamenti, collegamenti, spazi coltivati
e spazi boscati, dall’immagine di efficienza delle infrastrutture a servizio della produzione agricola. Sono paradigmaticamente i paesaggi del vino di qualità, e molti paesaggi dell’olio di qualità.
Proposte
In questi contesti la risorsa paesaggio è già strettamente interconnessa alla qualità dei prodotti ed alla loro promozione. Proprio in questi contesti appare possibile incentivare programmi di ricerca e politiche “avanzate”, caratterizzate dall’affermazione culturale ed economica della dimensione paesistica quale dimensione costitutiva della produzione di qualità, promuovendo
in particolare:
1. l’analisi delle esperienze di integrazione ottimale tra paesaggi dell’eccellenza agraria contemporanea e strutture paesistiche storiche, in termini di soddisfacimento di esigenze, integrazione di attività agricolo-turistiche, efficienza delle tecniche di coltivazione tradizionali rispetto a “nuovi” (o antichi) standard qualitativi dei prodotti;
2. la verifica di bilanci costi-benefici, requisiti prestazionali delle aziende, cadenze temporali degli investimenti per verificare il peso dei diversi fattori “locali” rispetto al contesto globale del mercato, e quindi la ripetibilità di alcuni modelli;
3. la promozione di progetti di “restauro paesistico” finalizzati a ravvivare il dibattito, verificare concretamente ipotesi di intervento, alimentare la ricerca progettuale nel settore dei
“paesaggi storici”.
2. paesaggio e programmi di opere pubbliche
Da più di cento anni il rapporto tra paesaggio ed opere pubbliche è segnato (in Italia, ma
anche in molti altri paesi europei) da contrapposizioni e conflitti. La separazione tra paesaggio
e grandi (o piccole) trasformazioni connesse alla realizzazione di opere di pubblica utilità è stato uno dei riferimenti costanti della contrapposizione moderna tra conservazione e trasformazione, ed ha alimentato un vasto e radicato immaginario collettivo, che assume le figure del
paesaggio come emblemi dell’inevitabile sconfitta del passato rispetto alle ragioni del futuro.
Oggi tuttavia i conflitti stanno stemperandosi, e sta maturando forse un nuovo contesto
entro cui le opere pubbliche potranno essere considerate come possibili occasioni di costruzione/
reinterpretazione del paesaggio e non più soltanto come opere funzionali da realizzare per offrire un servizio.
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Proposte
È necessario avviare una trasformazione radicale nei processi di decisione, progettazione
e realizzazione delle reti infrastrutturali, utilizzando appieno le possibilità offerte dalla nuova
legislazione dei lavori pubblici e in particolare dallo strumento dei programmi triennali delle opere pubbliche che consente di sviluppare le attività di concertazione interistituzionale fin dalla
fase del progetto preliminare. In questo contesto le valutazioni di ordine paesistico devono assumere una funzione costruttiva e non meramente vincolistica o compensativa (relegate ad uno
dei “quadri” del VIA e generalmente ridotte a questioni di “impatto visivo” delle nuove strutture) nei progetti di infrastrutturazione del territorio. A questo fine si auspica l’organizzazione
di tavoli di decisione e controllo da istituire in rapporto alla rilevanza territoriale delle opere da
realizzare (livelli nazionale e regionale).
Affinché la discussione risulti efficace, e si possa pervenire ad un’istruttoria tecnica condivisa dei progetti, sembra tuttavia necessario definire, in forma di “linee guida” per la discussione, alcune operazioni funzionali al chiarimento effettivo delle posizioni ed alla costruzione di scelte progettuali (evitando lo stallo dei veti incrociati che ha spesso prodotto la paralisi decisionale, inducendo trasformazioni non controllate). Queste riguardano:
– identificazione dei territori coinvolti dalle opere in programma: i “territori coinvolti” non
sono riducibili agli spazi di pertinenza delle strutture ma sono i più ampi contesti di trasformazione indotta, direttamente o indirettamente, dalle nuove realizzazioni: territori “attraversati” (nel caso di infrastrutture lineari) o trasformati localmente da nuove modalità
di uso (nel caso realizzazioni puntuali).
– riconoscimento delle specificità dei paesaggi all’interno dei territori coinvolti dalle trasformazioni: i paesaggi dovranno essere identificati non solo in base alle categorie costitutive (ambientali-storiche) ma con la finalità di pervenire ad un’integrazione ottimale con
le opere in programma. Sarà cioè necessario definire i paesaggi da mantenere, i paesaggi da reintegrare, i paesaggi da trasformare, rispetto ai quali definire indirizzi tecnici specifici per la loro manutenzione, restauro, reintegrazione e nuova costruzione.
_ verifica progressiva dei progetti: i progetti delle opere pubbliche dovranno essere verificati
progressivamente e dimostrare la pertinenza delle soluzioni adottate in rapporto ai paesaggi da mantenere, da reintegrare, da trasformare. Dovranno in particolare essere discusse
ed argomentate le operazioni relative a:
– assunzione dei dati di partenza (quadri conoscitivi)
– evidenziazione dei rischi, delle fragilità, dei punti di contatto critici (selezione dei problemi giudicati rilevanti);
– scelta delle soluzioni (tra le diverse possibili) e motivi conduttori delle interpretazioni progettuali (coerenza con il sistema di limiti e potenzialità dei diversi paesaggi).
3.Paesaggio e reti elettriche
La presenza di opere per la distribuzione dell’energia elettrica spesso contrasta con le esigenze
di tutela delle qualità paesaggistica, in particolare nelle aree che hanno mantenuto una loro integrità storica e ambientale che mal sopporta l’intrusione di ingombranti tralicci e manufatti edilizi.
Proposte
I conflitti tra paesaggio e reti di trasporto dell’energia possono essere governati facendo
riferimento ai seguenti obiettivi:

–

–
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a. modifiche e minimizzazioni delle strutture esistenti:
linee di trasmissione: definire un programma di priorità territoriali (tra il Ministero dei Beni Culturali e l’Ente gestore) per avviare interventi di sostituzione delle linee aeree esistenti
con cavi interrati nei contesti di alto valore naturalistico (soprattutto in relazione ai rischi
che le linee comportano per lo spostamento dell’avifauna) e paesistico (interruzione meccanica di sequenze paesistiche consolidate e dell’uso agricolo del suolo, soprattutto nei paesaggi dell’eccellenza agricola);
grandi centrali termoelettriche: avviare una riflessione progettuale sul rapporto tra alcune grandi strutture (soprattutto nelle aree costiere) ed il loro contesto, per valutarne criti-

–

–

–

–

b. nuove realizzazioni:
elevare la qualità progettuale delle diverse componenti standard che articolano il sistema
di produzione e trasmissione dell’energia, in particolare con la definizione di criteri funzionali e prestazionali in grado di rispondere alle esigenze di flessibilità e differenziazione
in rapporto alle specificità dei contesti attraversati;
garantire rapporti più soddisfacenti tra nuove infrastrutture e paesaggi, in particolare attraverso una più attenta considerazione degli elementi della struttura morfologica e della caratterizzazione paesistica dei siti, senza ricorrere a banali quanto inefficaci operazioni di mascheramento delle centrali e delle linee.
c. restauri e valorizzazioni paesistiche:
avviare programmi di restauro e di valorizzazione dei paesaggi elettrici storici, degli edifici e dei siti elettrici dismessi, quali testimonianze di elevato valore storico e architettonico
relative ad una importante fase di infrastrutturazione moderna del paese;
estendere l’uso di sistemi di illuminazione che interpretano criticamente i siti e i paesaggi
da salvaguardare e da valorizzare, secondo le più avanzate acquisizioni delle metodologie
di progettazione ambientale.
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camente l’indifferenza rispetto alle trasformazioni comunque indotte; avviare ricerche
per la reinterpretazione progettuale del nuovo paesaggio.

5. Recuperare i paesaggi compromessi
È ormai acquisito che il campo d’azione delle politiche per il paesaggio non possa limitarsi
ai contesti di carattere eccezionale, ma debba essere pervasivo ed esteso alla totalità del territorio nazionale. Tuttavia non c’è dubbio che una particolare attenzione vada rivolta alle situazioni di compromissione dei paesaggi esistenti che impongono azioni di recupero alle quali sono chiamati congiuntamente i diversi poteri pubblici secondo i principi del partenariato e della leale collaborazione.
In particolare si richiede di applicare politiche specifiche ai paesaggi associati ai siti di importanza europea e internazionale, ai paesaggi devastati dall’abusivismo, ai paesaggi sottoposti
ad eccessi di frequentazione che rischiano di snaturarne i caratteri costitutivi.
1. Riqualificare i paesaggi circostanti i siti di importanza europea
Nella “Convenzione europea del paesaggio” si prevede una Lista dei paesaggi d’interesse
europeo, con riferimento anche alla Lista del patrimonio mondiale in attuazione della Convenzione dell’Unesco che concerne la tutela del patrimonio culturale e naturale d’importanza mondiale. Per i siti che verranno così individuati si tratta di garantire un’azione di tutela e valorizzazione non circoscritta al loro interno, ma estesa anche ai sistemi paesaggistici di appartenenza
che concorrono in modo determinante a definire la qualità degli ambiti da proteggere.
Proposte
In questa prospettiva, e con l’obiettivo di riqualificare le situazioni di maggiore compromissione, dovranno essere promosse azioni concertate tra i diversi soggetti competenti, mirando
alla addizionalità delle risorse a vario titolo disponibili sia a livello centrale che locale.
In particolare si dovrà agire prioritariamente sui paesaggi associati alle grandi mete del turismo archeologico e storico-culturale, garantendo una esperienza dei luoghi da attraversare
compatibile con gli obiettivi di qualità delle mete da raggiungere. In queste situazioni, rilevabili ad esempio nella Valle dei templi ad Agrigento, nella piana del Vesuvio, nella Conca d’Oro a Palermo, nell’Agro Romano, la complessità e la interdipendenza delle azioni da programmare impone obbligatoriamente il ricorso alla concertazione e al partenariato tra i diversi soggetti pubblici e gli Enti di gestione delle grandi reti di servizi che sono chiamati a contribuire
alle politiche di riqualificazione del paesaggio.
2. Recuperare le aree investite dall’abusivismo
Il tema dell’abusivismo edilizio è di per sé complesso e delicato; a maggior ragione quel209
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lo dell’abusivismo in zone vincolate o in altro modo soggette a tutela, o comunque in aree di
pregio in senso lato ambientale.
Questo tipo di abusivismo non può in genere giovarsi delle “attenuanti” socio-economiche che si sono volute riconoscere all’abusivismo residenziale cosiddetto “di necessità” nelle
zone urbane, peri-urbane o sub-urbane. Le sue matrici sono in gran parte dovute ad usi non
abitativi o di residenza stagionale, o comunque periodica (“seconde case”) che interessano soprattutto le aree che hanno perso nel tempo valore rispetto agli usi agricoli originali, e che in
tempi più recenti hanno acquistato nuove funzioni, senza tuttavia essere investite da processi
di vera e propria urbanizzazione. E senza che sia maturata nel frattempo un’adeguata “attrezzatura” amministrativa, tecnica e culturale per il loro controllo (dalla pianificazione alla vigilanza).
Una politica preventiva – ma non se ne fanno nel nostro Paese – dovrebbe prendere seriamente in considerazione operazioni di rifusione e accorpamento fondiario finalizzate alla gestione delle aree agricole di minor valore produttivo.
Norme repressive ce ne sono invece già in abbondanza – e altre se ne stanno preparando – ma di fatto non sono applicate in maniera diffusa, sistematica e sostanzialmente condivisa socialmente (almeno nelle società locali che producono la maggior quantità di abusivismo
edilizio). I periodici condoni statali (siamo ora in attesa del prossimo) e le varie forme di “sanatoria strisciante” applicate da molti Comuni e anche da molte Regioni (anche con apposite
leggi) scoraggiano di fatto il ricorso alla repressione, vanificandone comunque la forza deterrente.
La demolizione, provvedimento principe della vigente normativa di repressione, viene come è noto applicata tanto raramente da finire sui giornali (magari anche quando non viene poi
eseguita). Dal 1985 non è mai stato presentato al Parlamento – né per la verità il Parlamento
ha mai richiesto – il rapporto sull’abusivismo e la sua repressione previsto dalla legge 47, matrigna della “Galasso”.
Gli immobili realizzati abusivamente nelle zone vincolate non sono “condonabili”, è vero,
ma di fatto seguono la stessa sorte degli altri: anche se “scoperti” e “sanzionati” (per altro lievemente, come si è detto) restano dove sono, magari affidati in custodia giudiziaria allo stesso
proprietario (condannato), in attesa di un condono più generoso dei precedenti (e che non costi troppo quanto a sanzioni pecuniarie). Una seria politica di sradicamento dell’abusivismo edilizio si presenta in realtà costosa e di fatto impopolare (almeno in parte significativa del Paese).
E infatti non viene praticata. Tuttavia il rilancio della attenzione verso il paesaggio spinge necessariamente ad un impegno più forte e più rigoroso delle amministrazioni responsabili, soprattutto per le aree di maggior valore investite dai processi di urbanizzazione abusiva.
Proposte
Si dovrebbe intanto partire dalla puntuale e sistematica applicazione delle leggi già oggi
vigenti, e non rispettate: demolendo gli edifici non “condonabili” (e comunque non condonati), e irrogando tutte le possibili sanzioni a tutti i possibili destinatari previsti per legge. Il che
potrebbe costituire peraltro anche un bel “fondo” per finanziare interventi di ripristino e di riqualificazione ambientale, anche di natura sperimentale.
Al tempo stesso si dovrebbero promuovere programmi di risanamento ambientale-paesaggistico d’iniziativa anche statale o regionale/provinciale, secondo opportune politiche di partenariato da organizzare in funzione della specificità dei contesti di intervento. Per questi programmi si potrebbe prendere utili spunti dalla legislazione vigente, in particolare con riferimento
all’art.17, comma 59,L.127/97 in materia di società di trasformazione urbana (per il recupero
delle aree produttive dismesse o dei quartieri degradati) e alle disposizioni contenute nel
D.L.180 (convertito nella L.167/98, art.1, comma 5, e art. 4) relative alla rilocalizzazione delle
attività produttive e delle residenze private nelle aree soggette a rischio idrogeologico. Le azioni da promuovere, secondo una gradualità definita in rapporto alle situazioni da recuperare,
potrebbero riguardare:
– la perimetrazione delle aree interessate al risanamento paesaggistico, operata dalle Province di concerto con le Soprintendenze, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità;
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–

la offerta di incentivi alla rilocalizzazione di attività ed edifici (produttivi e residenziali) accompagnata da piani urbanistici attuativi per la rilocalizzazione in aree pubbliche o eventualmente anche private soggette a piani attuativi convenzionati (comparti, lottizzazioni)
con possibilità di trasferimento delle volumetrie;
la costituzione di società miste con compiti progettuali-attuativi per gli interventi di risanamento del paesaggio.

3. Riqualificare i luoghi congestionati dal turismo
Anche l’eccesso di frequentazione di territori vulnerabili comporta gravi rischi di degrado
e di depauperamento delle qualità dei paesaggi esistenti.
Questo rischio, già abbondantemente trattato nel caso dei centri storici, si avverte anche
nelle aree del turismo montano e costiero, sottoposte a forti pressioni di sviluppo immobiliare
a cui fanno riscontro processi di concentrazione della domanda in ristretti periodi di tempo, con
conseguenze stravolgenti non solo rispetto alla conservazione fisica dei paesaggi, ma anche rispetto al mantenimento dei loro significati.
In questi territori è in gioco la possibilità di garantire uno sviluppo sostenibile, ma in una
accezione ancor più complessa di quella che abitualmente investe la tutela delle risorse non riproducibili e la coesione delle società locali. Si tratta infatti di contrastare il loro tendenziale snaturamento a “parchi tematici” destinati al consumo di massa e alla monocultura del turismo,
che alterano irreversibilmente i delicati equilibri tra uomo e natura di cui sono espressione questi paesaggi di eccellenza.
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–

Proposte
Per molti versi, si ripropone alla grande scala un problema spesso al centro delle politiche
di tutela dei beni storico-culturali, come evitare gli usi impropri che ne sfigurano l’immagine e
il senso e che ne mettono a repentaglio la stessa conservazione materiale. Qui però cresce a
dismisura la complessità dei processi da governare per rendere compatibili le domande di trasformazione con le esigenze della tutela, e diventa irrilevante l’esercizio puntuale dei poteri di
controllo dei singoli interventi.
Per questi territori si dovrebbe piuttosto elaborare una “visione strategica” per il futuro con
l’intesa dei principali soggetti responsabili del loro governo, assumendo la prospettiva dello sviluppo sostenibile come fondamento delle politiche centrali e locali.
Parte integrante della visione al futuro dovrebbero diventare le già citate “Direttive di guida” da elaborare in modo concertato tra Stato e Regioni e le “ Conferenze Provinciali di paesaggi” che prevedono l’intesa Stato-Province (vedi punto 2). In questo caso, le intese dovrebbero in particolare riguardare il metodo per individuare le dimensioni massime dello sviluppo
compatibili con l’obiettivo di tutelare le risorse naturali e le risorse territoriali (insediamenti, infrastrutture, paesaggi, beni storico-culturali), ma anche con l’obiettivo di salvaguardare le risorse di senso che caratterizzano gli specifici contesti locali.
6. Adeguare gli strumenti di conoscenza, indirizzo e valutazione
“Ogni atto amministrativo deve essere preceduto e determinato da un atto conoscitivo”.
Trenta anni dopo, si è ancora ben lontani dall’aver raggiunto questo obiettivo proposto dalla
Commissione Franceschini come fondamento della razionalità per le politiche di vincolo.
Non è oggi disponibile un quadro affidabile e sistematico delle conoscenze sui paesaggi
italiani, le loro strutture di permanenza, le pressioni a cui sono sottoposti e i rischi a cui devono far fronte. Ancora più vaghe sono le conoscenze dei valori di cui sono testimonianza, anche per la difficoltà di restituire adeguatamente la inevitabile soggettività dei giudizi e delle interpretazioni di cui è espressione il paesaggio nell’esperienza di quanti lo usano e contribuiscono
a vario titolo alla sua trasformazione.
Comunque, sta cambiando anche il modo di concepire le funzioni della conoscenza. Non
basta più “conoscere per vincolare”. Occorre anche “conoscere per agire”, per governare in
modo adeguato la molteplicità delle spinte che si esercitano sul paesaggio e che ne determinano il mutamento.
Si dilatano così i compiti delle azioni conoscitive, e soprattutto si riarticolano in corrispondenza
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dei nuovi obiettivi delle politiche per il paesaggio. Non servono soltanto le catalogazioni indispensabili per identificare i beni da tutelare, ma anche – e soprattutto – le conoscenze utili per
impostare gli indirizzi di intervento e le attività di valutazione che dovranno diventare il metodo
obbligato attraverso cui giudicare la sostenibilità delle trasformazioni. E, com’è noto, proprio il principio della valutazione preventiva degli effetti sul paesaggio delle azioni di trasformazione costituisce il cardine di una nuova politica capace di garantire la sostenibilità dello sviluppo.
Ma con un’avvertenza: conoscenza, indirizzo e valutazione vanno considerate come funzioni reciprocamente interconnesse, da impostare congiuntamente all’interno di una visione
complessiva delle attività di governo del paesaggio. Senza questa visione integrata, si rischia
di avallare uno sviluppo distorto degli specialismi interni alla singole funzioni, con conseguente spreco di risorse e inefficacia dei risultati per le politiche di intervento. In questa prospettiva appaiono utili soprattutto immagini aggregate di guida per il futuro rispetto a cui misurare
la coerenza delle azioni in programma piuttosto che batterie analitiche di indicatori e parametri
quantitativi di ardua applicazione a una materia sfuggente e intrattabile come la qualità del paesaggio.
Proposte
1. Rapporto triennale sullo stato del paesaggio
Al fine di consentire una adeguata valutazione dello stato del paesaggio italiano a livello
nazionale (ma anche regionale e locale) appare necessario promuovere la produzione di un rapporto triennale a cura del MBAC. Il rapporto, utile anche per avviare la costruzione di un sistema
conoscitivo condiviso tra livello centrale e livelli periferici, dovrebbe avvalersi di un sistema di
monitoraggio permanente inteso come strumento per mettere sotto controllo i processi più rilevanti di trasformazione del paesaggio alle diverse scale.
Il monitoraggio deve essere in particolare orientato verso le aree maggiormente sensibili:
– da un punto di vista soggettivo: aree molto vulnerabili, con bassa capacità reattiva delle
componenti e bassa capacità di assorbimento, tanto visuale che percettivo;
– da un punto di vista oggettivo: entità delle pressioni subite, determinata dal numero e dal
tipo degli interventi in programma o in corso di realizzazione.
Il progetto potrebbe avviarsi mediante l’utilizzazione di un sistema informativo territoriale nazionale, come è quello dell’UCBAP, alimentato dalle sedi periferiche con le informazioni
relative alle richieste di autorizzazione per gli interventi in aree vincolate.
Il rafforzamento del sistema informativo è essenziale. Si dovrebbe prevedere in futuro una
connessione in rete anche con gli Enti locali, mentre quella con le Soprintendenze sarà attuata fin dai prossimi mesi.
La finalità del “Rapporto triennale sullo stato del paesaggio” non è solo conoscitiva. Si tratta di uno strumento di supporto alle scelte di politica del paesaggio, con riferimento a:
– la necessità di rimodulare degli strumenti di tutela dimostratisi eventualmente inefficaci;
– la opportunità di adeguare i grandi interventi di trasformazione del territorio e gli stessi
programmi di sviluppo settoriali (da cui la cadenza triennale del Rapporto, coincidente con
la cadenza temporale della programmazione);
– la possibilità di impostare in modo organico i programmi di riqualificazione e restauro del
paesaggio.
2. Visioni di guida per il futuro dei paesaggi
Strumenti fondamentali per esercitare le funzioni di indirizzo e di valutazione, le visioni guida non sono da intendersi come una rappresentazione statica degli assetti paesaggistici prefigurati nell’ambito delle Linee di Assetto nazionali o di quelle regionali e locali. Sono piuttosto
delle immagini di sfondo, costruite consensualmente, capaci di orientare dinamicamente i comportamenti dei molti soggetti che interagiscono nella trasformazione dei paesaggi nazionali,
regionali e locali.
In questo senso le visioni di guida sono l’espressione dei metodi e delle forme della pianificazione strategica applicata al paesaggio, con l’intendimento di facilitare la convergenza e
l’assunzione di responsabilità dei diversi attori istituzionali.
I loro contenuti dipendono dalla scala a cui vengono impostati. In generale tuttavia do-
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3. Carte locali delle permanenze e delle vulnerabilità
Si propone di incentivare la produzione di un sistema di “catalogazione diffusa” dei paesaggi, necessariamente demandato agli Enti territoriali, ma con criteri e standard di rilevamento
definiti unitariamente di concerto con il MBCA.
Le carte delle permanenze, strumenti importanti per migliorare la qualità delle progettazioni urbanistiche e architettoniche nei contesti ricchi di sedimentazioni storiche, dovrebbero
restituire le tracce del passato ricostruite secondo metodologie unificate e fondate sulle più avanzate acquisizioni della ricerca storica. In particolare, dovrebbero individuare i segni, i tracciati
d’impianto e i perimetri che denotano una maggiore capacità di resistenza alle trasformazioni nel tempo, orientando consapevolmente un’attività di progettazione capace di istituire un
dialogo critico con l’esistente.
Le carte non dovrebbero avere necessariamente un valore vincolistico quanto piuttosto di
indirizzo delle scelte progettuali con l’obiettivo di rispettare i diritti di un testo ricco di stratificazioni storiche. Solo in alcuni casi i tracciati e i segni di permanenza dovrebbero assumere il
ruolo di invarianti strutturali da imporre prescrittivamente. Alle strutture di permanenza vanno associati “indici di vulnerabilità”, individuati in base alla loro prevedibile capacità di reazione alle trasformazioni indotte dalla realizzazione di specifiche categorie di opere. La Carta della Vulnerabilità assume il valore di integrale della capacità di carico di quel paesaggio, di soglia
limite di compromissione.
In questo senso può costituire lo strumento principe per la valutazione preventiva, cioè per
quella valutazione che si ritiene necessario sostituire alla valutazione ex post, i cui limiti sono
ormai ampiamente riconosciuti.
Le carte delle Permanenze e delle Vulnerabilità costituiranno il più rilevante strato informativo del GIS sul paesaggio italiano.
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vrebbero riguardare la individuazione dei differenti paesaggi che articolano i grandi quadri ambientali a livello nazionale, regionale, subregionale, locale. Per queste differenti famiglie di paesaggi dovrebbero essere formulati gli indirizzi di fondo delle strategie di tutela, valorizzazione
e sviluppo sostenibile, con le eventuali invarianti strutturali che dovrebbero essere prese in carico dai diversi strumenti di intervento sul territorio.

4. Valutazione preventiva e verifiche successive
Dall’analisi della più recente produzione legislativa regionale emergono tre principali orientamenti di valutazione in campo paesaggistico e ambientale. La valutazione ex ante degli effetti attesi di un’azione di piano sulle risorse essenziali del territorio. La valutazione preventiva
associata ad altre azioni di monitoraggio e valutazione ex post necessarie per verificare l’efficacia degli interventi e per correggere o riformulare le strategie del piano. La costruzione di indicatori prestazionali in fase di preparazione del piano e valutazioni successive per verificare i
livelli prestazionali conseguiti rispetto a quelli prefigurati. Gli indicatori prestazionali sono intesi sia come soglia di sostenibilità ambientale delle trasformazioni sia come dispositivo finalizzato al miglioramento del piano.
Quale che sia il metodo da utilizzare, appare ormai improrogabile l’ingresso delle procedure di valutazione preventiva nella preparazione e nella gestione dei piani, anche dei piani per
il paesaggio. Il loro esercizio concreto impone il ricorso ad adeguati sistemi conoscitivi ed insieme a specifici momenti organizzativi attraverso cui introdurre i risultati delle valutazioni all’interno dei processi di decisione istituzionale.
5. Il paesaggio nella Valutazione Ambientale Strategica
L’integrazione della componente paesaggistica nel “sistema ambiente” deve essere recepita e inserita in tutte le procedure di valutazione strategica anche dei programmi di sviluppo
da finanziare con i fondi strutturali.
La valutazione degli aspetti paesaggistici legati alla conformazione naturale, storico e culturale del territorio, e degli aspetti storico-artistici, archeologici e architettonici specificamente tutelati, in Italia, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con le competenze derivanti da diverse leggi (1497/39, 431/85, 349/1986, 1089/39) riveste infatti ruolo parallelo,
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integrante e non secondario, in relazione agli aspetti specificamente ambientali e naturalistici tutelati dal Ministero dell’Ambiente. Nel modello del partenariato, che è alla base della attuale fase programmatoria dei Fondi strutturali, il ruolo delle Autorità Ambientali, nazionali
e regionali, “è di importanza cruciale per assicurare la conformità delle strategie e degli interventi con gli indirizzi di politica ambientale comunitaria, in un’ottica di promozione dello
sviluppo sostenibile, nonché per garantire il rispetto della normativa in materia ambientale”.
Il coinvolgimento, fin dalle primissime fasi di definizione delle strategie settoriali di intervento, delle Autorità Ambientali dovrà pertanto includere in stretto partenariato le Regioni e le
Amministrazioni centrali competenti, ossia i due Ministeri che in Italia, con differenti angolazioni, hanno competenza sulla tutela ambientale, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero per
i Beni e le Attività Culturali.
Il riconoscimento del ruolo esclusivo al Ministero dell’Ambiente nella strutturazione dell’
“Autorità ambientale” non deve comportare la sottovalutazione di competenze, di capacità professionali, di strutture preposte alle valutazioni di compatibilità paesaggistica del Ministero B.A.C.
non solo istituzionalmente, ma anche culturalmente e naturalmente predisposte a fornire tutti i più opportuni strumenti per la V.A.S. relativa al paesaggio.
Opportunamente dunque si sta organizzando di concerto con il Ministero dell’Ambiente
un modello operativo nel quale il Ministero B.A.C., con le sue strutture centrali e periferiche,
affianca le Autorità ambientali, regionali e nazionali, a supporto delle Autorità di sviluppo nella preparazione dei piani e di valutazione delle loro implicazioni, con particolare riguardo alle
loro compatibilità con la tutela paesaggistica, storica, archeologica e architettonica. Questo modello dovrebbe evitare la frammentarietà delle valutazioni e dei controlli offrendo una unitarietà di indirizzi a livello nazionale.
7. Acquisire risorse per l’ intervento
La svolta attesa per le politiche del paesaggio – da mera gestione dei vincoli a metodo per
tutelare attivamente e per valorizzare le qualità dei contesti locali secondo responsabilità condivise dai diversi soggetti di governo del territorio (Regioni, Province, Comuni) e dallo Stato –
impone di reperire mezzi e risorse ben oltre le attuali disponibilità di bilancio della sola Amministrazione centrale per i beni e le Attività culturali.
Al riguardo occorre premettere che la tutela del paesaggio, intesa in una accezione più ampia rispetto a quella di “aspetto visibile della struttura fisica del territorio”, rientra nel più vasto tema dell’uso di risorse scarse all’interno di sistemi complessi e dinamici quali sono per propria natura i sistemi territoriali. In questa prospettiva non si può isolare la questione della conservazione dell’esistente da quella più complessiva che riguarda le forme dello sviluppo sostenibile e condiviso socialmente. E di conseguenza la gestione della tutela non può venire affidata a interventi autoritativi fondati su un’idea di conservazione dei “complessi di cose immobili”
e di oggetti ereditata dal pensiero idealistico-crociano; né deve risolversi di fatto nella sottrazione all’uso dei territori caratterizzati da elevato valore paesaggistico. Piuttosto deve essere considerata come lo strumento fondamentale, insieme a quello della valorizzazione, di una politica di riconquista del paesaggio che si esprime attraverso un progetto collettivo al quale sono
chiamati a partecipare le società locali insieme alle diverse rappresentanze istituzionali centrali e locali. Il reperimento di nuove risorse dovrebbe allora tener conto del fatto che:
– il vincolo è l’espressione di una necessaria difesa “temporanea “ dei valori del paesaggio
la cui identificazione equivale a dichiarazione di interesse pubblico, in attesa che la pianificazione consenta di articolare adeguatamente le politiche di tutela e valorizzazione;
– l’uso del suolo, nei contesti paesaggistici vincolati, determina la formazione di una “rendita posizionale” per alcuni versi analoga a quella goduta dai proprietari di immobili in contesti urbani di pregio (il vincolo fa aumentare la rendita dei beni fisici, perché ne accentua
la scarsità o l’unicità);
– la rendita posizionale è difficilmente quantificabile, perché riferita a beni di natura pubblica e collettiva che comunque generano effetti sui processi di mercato.
Sulla base di queste premesse, si ritiene che la collettività, cui appartiene nella sua globalità il bene paesaggisitico, dovrebbe intercettare una parte, sia pur minima, dei benefici (difficilmente monetizzabili) derivanti a chi usa il suolo dal fatto che il contesto paesaggistico è vin-
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Proposte
1. Il fondo di finanziamento per il Paesaggio
Si prevede di istituire un “Fondo unico per il paesaggio” a cui attingere per le azioni di riqualificazione del paesaggio necessarie per trasformare la tutela passiva e denegante in tutela attiva e valorizzazione del bene.
Il fondo dovrebbe essere alimentato con diverse provenienze, a partire dal riconoscimento del plusvalore generato dal vincolo fino a forme di contributo connesso alla realizzazione di
grandi opere infrastrutturali e a politiche fiscali mirate al risanamento dei paesaggi degradati.
In particolare si propone:
– Il paesaggio e infrastrutture
Si tratta di generalizzare una misura già sperimentata con successo nella realizzazione di
alcune infrastrutture europee. Consiste nel destinare l’1% del costo delle opere da realizzare
alle azioni di riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi coinvolti, con soluzioni che prevedono in varia misura il cofinanziamento delle società concessionarie, dello Stato e degli Enti territoriali interessati.
– Imposte regionali
Poiché si assume che il paesaggio può essere considerato una infrastruttura del territorio
a servizio dell’insieme dei settori produttivi che vi operano e che possono utilizzarla direttamente
(turismo) o indirettamente (altri settori attivati dalla spesa turistica come agricoltura o artigianato), si può prevedere che una parte dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) venga destinata al finanziamento delle azioni di recupero del paesaggio.
Più è deteriorato il paesaggio, maggiore dovrebbe essere la quota di imposte locali destinate ai programmi di recupero. Questa impostazione tra l’altro spingerebbe le Regioni ad esercitare un maggior controllo, poiché l’investimento sul paesaggio costringerebbe a ridurre le quote a disposizione per altri usi.
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colato, quindi di particolare valore, ma in cui è però riconosciuto anche giuridicamente un interesse pubblico.

2. Programmi Integrati di Riqualificazione del Paesaggio
Al fine di incentivare la mobilitazione delle molteplici risorse necessarie a migliorare lo stato dei paesaggi locali, si propone l’istituzione dei Programmi Integrati di Riqualificazione del Paesaggio (PIRP) ad iniziativa del ministero per i Beni e le Attività Culturali.
I PIRP, destinati a sperimentare forme innovative di intervento e di organizzazione integrata
delle diverse competenze amministrative, dovrebbero investire prioritariamente i paesaggi da
riqualificare, in particolare i paesaggi di importanza europea in condizioni di degrado, i paesaggi insediativi a vario grado di compromissione, nonché i paesaggi associati alle grandi infrastrutture.
In questa loro funzione di stimolo alla riprogettazione dei paesaggi con la mobilitazione
delle risorse economiche pubbliche e private, i PIRP dovrebbero consentire un notevole salto
di qualità nelle politiche della conservazione attiva per il paesaggio, diventando il banco di prova delle capacità di orientare propositivamente le disponibilità di Comuni, Province, Regioni e
soggetti pubblici e privati secondo il principio dell’addizionalità dei rispettivi interventi.
Dal punto di vista del procedimento, i PIRP potrebbero ispirarsi a strumenti analoghi recentemente introdotti nella legislazione italiana, in particolare facendo riferimento all’esperienza
dei PRUSST, Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, avviati operativamente a partire dal 1999.
3. Il paesaggio nei PRUSST e nei Programmi per i Fondi Comunitari
Indipendentemente dalla istituzione di uno specifico strumento di intervento sul paesaggio, è opportuno accrescere le disponibilità di ulteriori risorse attraverso una maggiore considerazione dei temi del paesaggio all’interno delle diverse politiche di investimento pubblico.
In particolare appare indispensabile valorizzare la componente paesaggistica all’interno dei
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PRUSST, promossi dal Ministero dei Lavori Pubblici con la partecipazione dei Comuni come soggetti promotori e degli Enti territoriali e di altri attori pubblici e privati come soggetti proponenti. Inoltre appare di grande interesse l’opportunità offerta dalla Programmazione dello sviluppo a valere sui fondi comunitari 2000-2006, che impegna alla concertazione Stato centrale e Regioni secondo nuovi modelli che verranno prevedibilmente estesi in futuro alle pratiche
ordinarie di allocazione dei finanziamenti pubblici.
4. Formazione finalizzata di tecnici e amministratori
I nuovi modelli di intervento richiedono lo sviluppo di attitudini e di competenze specializzate nei tecnici e negli amministratori che sono chiamati a svolgere un ruolo determinante
sia nella ideazione che nella programmazione e gestione delle azioni sul paesaggio. Occorre accompagnare l’evoluzione dei compiti richiesti ai diversi attori con politiche formative finalizzate alla specializzazione e all’aggiornamento continuo delle competenze.
Ma non si tratta solo di formazione tecnica. La politica del paesaggio mira ad indurre nuovi comportamenti da parte dei diversi soggetti coinvolti: le rappresentanze elettive, i funzionari
e i tecnici delle amministrazioni, i professionisti.
Il riconoscimento del valore determinante del paesaggio porta infatti ad organizzare diversamente il processo decisionale pubblico. Non sono più tollerabili azioni importanti decise
senza la consapevolezza delle loro conseguenze sulla totalità del contesto ambientale e territoriale. Si devono avviare processi di cooperazione tra i soggetti detentori di interessi pubblici,
uscendo dalla logica di una imposizione unilaterale e “per decreto” di un valore che deve invece venire costruito e aggiornato consensualmente una volta per tutte riconosciuta la centralità
del tema della qualità del paesaggio.
La missione della formazione continua è in definitiva di contribuire ad introdurre progressivamente un’attitudine positiva verso il paesaggio in tutti gli amministratori e tecnici che
a diverso titolo hanno responsabilità di governo.
Non è un compito facile, in una situazione dove fino a oggi ha prevalso una sostanziale
acquiescenza alle logiche di sviluppo spontanee, ovvero dettate dal primato del sistema economico e produttivo. E dove il paesaggio è stato concepito di fatto come lo sfondo di politiche di intervento settoriali, che hanno trovato come unico limite i vincoli imposti attraverso il
Piano Paesistico e Ambientale Regionale.
8. Promuovere la progettazione sostenibile del paesaggio
Assumere il paesaggio come un valore attivo in grado di promuovere un diverso uso delle città e del territorio comporta rilevanti conseguenze sul modo di intendere la progettazione
e il suo esercizio all’interno delle politiche complessive di tutela e valorizzazione.
Il Paesaggio non si progetta come tale. Non c’è e non può esserci un progetto di paesaggio. Piuttosto, si può dare un progetto per il paesaggio, ben sapendo che agire sul paesaggio
vuol dire intervenire all’interno dei molteplici processi di progettazione della città e del territorio che coinvolgono una grande quantità di soggetti, competenze ed esperienze, tutte altrettanto legittime e abilitate a modificare gli spazi esistenti.
Alla progettazione del paesaggio contribuisce ogni attore della modificazione, a qualsiasi scala essa sia; e la progettazione del paesaggio non ha un termine.
Dunque il progetto acquista un significato inedito, avvicinandosi a quello di guida di un
processo, senza perdere peraltro quello più tradizionale di configurazione delle forme fisiche
e funzionali.
In questa prospettiva, è possibile identificare comunque alcuni principi di fondo a cui dovrebbe ispirarsi una progettazione sostenibile nella situazione italiana, dove il paesaggio è l’esito mirabile di processi di stratificazioni e di accumulazione selettiva che si manifestano nelle
lunghe durate e che alimentano di senso anche le trasformazioni del presente.
Tra questi citiamo in particolare:
1. Il progetto per il paesaggio deve saper ristabilire relazioni di senso tra i luoghi e le durate stratificate del tempo, attraverso una adeguata capacità di interpretazione critica
che consenta di valutare responsabilmente i diritti del testo e la legittimità delle modificazioni.
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Diversamente dalle pratiche correnti che trattano separatamente conservazione e trasformazione, va affermata una concezione del progetto in grado di armonizzare le istanze di tutela e valorizzazione del paesaggio con quelle più complessive di riqualificazione
e sviluppo di un territorio.
La permanenza degli elementi che strutturano la forma del territorio contribuisce in modo determinante al valore del paesaggio. Spetta al progetto assumere queste permanenze come potenzialità da dispiegare piuttosto che come presenze da custodire.

Sullo sfondo di questi principi appare opportuno esplicitare le proposte di possibile miglioramento delle pratiche attuali con riferimento ai necessari aggiornamenti delle categorie culturali, alla predisposizione di strumenti di aiuto alla progettazione, alla diffusione di metodi di
coprogettazione, al potenziamento dell’offerta formativa universitaria.
Proposte
1. Aggiornare la cultura del progetto per il paesaggio
Occorre considerare degni di attenzione tutti i tipi di paesaggi, in quanto espressione delle forme di vita e dei comportamenti di chi li abita o li usa, contribuendo attivamente alla produzione dei significati e dei valori che sostanziano le specificità dei contesti locali.
Dunque occasione di progetto dovranno essere non soltanto i paesaggi consolidati della
storia, ma anche quelli che rispecchiano i valori, le articolazioni e le complessità della società
contemporanea, assumendo un atteggiamento che intende misurarsi con lo stato reale dei paesaggi esistenti e non con quelli che avremmo voluto che fossero.
Per i paesaggi della contemporaneità in particolare vanno decifrate le regole costitutive e
le modalità di mutamento che li caratterizzano, cercando di cogliere quanto di prefigurazione
del futuro si cela dentro le forme talvolta indecifrabili del presente. Solo a queste condizioni sarà
possibile impostare progetti che non muovano dalla negazione dei valori latenti, ma che al contrario sappiano elaborarli criticamente come contributo ad una nuova estetica del paesaggio
italiano contemporaneo.
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2. Fornire criteri e strumenti di guida alla progettazione del paesaggio
Se è vero che la progettazione del paesaggio è l’esito delle infinite azioni di progettazione e di intervento ad opera dei singoli soggetti, allora ciò che occorre per migliorare la qualità
dei risultati è soprattutto un’opera di sensibilizzazione e di acculturamento degli attori della modificazione, in grado di accrescere la loro consapevolezza nei confronti degli effetti generati dalle proprie azioni sul paesaggio.
A questo scopo può essere di grande aiuto la redazione di documenti di guida e di indirizzo alla progettazione fondati sulla conoscenza delle migliori esperienze realizzate o in corso di realizzazione dentro e fuori dell’Italia.
Per evitare indebiti appiattimenti, occorre tuttavia far comprendere con assoluta chiarezza che il paesaggio è specificità, è differenza, è localismo. Non sono dunque ammissibili disinvolte operazioni di trasferimento a diversi contesti di soluzioni che vanno cercate di volta in volta sulla base delle singolarità delle situazioni da trattare.
Piuttosto che manuali di progettazione saranno da preferire repertori di linee-guida per l’intervento con riferimento a specifici contesti, tematizzati secondo categorie interpretative che
devono essere messe alla prova ogni volta che si imposta un nuovo progetto.
Con queste precisazioni, appare possibile delineare alcuni criteri di guida con riferimento
ai temi oggi emergenti:
a. il tema della Correzione/Reinterpretazione delle strutture che attendono di essere immesse
in un nuovo contesto di significati;
b. il tema della Demolizione/Restituzione delle strutture che appaiono incongrue con gli
obiettivi di qualità del paesaggio;
c. il tema della configurazione di strutture paesaggistiche esemplari, trattate in forma integrata in termini di grandi progetti territoriali o urbani.
Per tutte queste situazioni appare necessario promuovere la sperimentazione attraverso Progetti-Pilota che possano offrire gli indirizzi di guida da estendere a contesti analoghi.
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3. Favorire la sperimentazione di progettazioni concertate e condivise
I contenuti del progetto per l’ambiente coinvolgono un’estesa gamma di strumenti conoscitivi e non possono prescindere dai saperi storici, archeologici, ambientali, economici, sociali, amministrativi oltre che naturalmente quelli architettonici, urbanistici e tecnologici. E la
assunzione di obiettivi comuni nel corso della progettazione è la condizione che consente una
cooperazione efficace tra le diverse discipline.
Ma c’è un’altra condizione che è altrettanto importante per raggiungere risultati efficaci:
la capacità di far interagire positivamente le diverse figure che hanno responsabilità nella programmazione, gestione e controllo delle azioni sul paesaggio. Un procedimento di reale co-progettazione a partire dalla fase iniziale di impostazione delle scelte è garanzia di effettualità dei
futuri interventi; ma è anche un’assicurazione di adeguata presa in carico della complessità delle istanze a cui deve far fronte il progetto per il paesaggio.
4. Accrescere l’importanza del paesaggio nella formazione universitaria
La riconquista del paesaggio passa anche attraverso una sua maggiore presenza all’interno del sistema universitario nelle sue molteplici forme e livelli di formazione. Occorre estendere
e qualificare meglio l’offerta formativa considerando l’intero ventaglio dei corsi di laurea, dei
corsi di laurea specialistici, dei masters, dei corsi di dottorato secondo molteplici combinazioni che sono oggi possibili con l’autonomia universitaria.
La formazione sui temi del paesaggio, per propria natura trasversale e pervasiva nei confronti delle discipline dell’architettura, dell’ingegneria, dell’economia, della storia, delle scienze della terra, non dovrebbe essere isolata all’interno di specialismi troppo spinti che ne fanno
perdere la ricchezza di relazioni con tutte le altre discipline che trattano a diverso titolo l’intervento sul territorio. Al contrario, dovrebbe venire articolata nelle diverse combinazioni possibili a partire dagli insegnamenti di base fino a quelli propriamente professionalizzanti, aprendosi a molteplici percorsi formativi e a distinte figure professionali, anche nella prospettiva che
si auspica di una responsabilità tecnica in futuro chiamata obbligatoriamente ad asseverare la
sostenibilità delle azioni di trasformazione con riguardo alla sostenibilità paesaggistica.
Va osservato infine che accrescere l’importanza del paesaggio nella formazione universitaria significa dal punto di vista dei contenuti riprendere modernamente quello che fu un punto fondamentale della cultura progettuale italiana: il rapporto con il contesto e con la storia.
Il che vuol dire oggi riproporre un’impostazione di intervento che non rifletta una troppo immediata associazione tra valore e storia, ma che sappia anche interpretare criticamente le potenzialità del presente.

C. Sintesi conclusiva
Considerare il paesaggio alla luce dei suoi rapporti con i processi di sviluppo sostenibile induce a trattare congiuntamente le questioni della tutela e della valorizzazione, della conservazione e della trasformazione, secondo una nuova filosofia di intervento che fa emergere l’importanza delle politiche attive sul territorio, che stimola una progettualità condivisa tra istituzioni e società locali e che ricorre al metodo della concertazione e partenariato interistituzionale. In questa prospettiva, tra le molte proposte avanzate in precedenza dal presente documento, alcune appaiono di rilevanza prioritaria. In particolare:
1. Le direttive per il paesaggio concertate tra Stato e Regioni, con ricadute (non necessariamente di carattere normativo, potendo essere anche di solo indirizzo) sui Piani Paesistici
e sugli strumenti di governo del territorio: PIT regionali, PTC provinciali, P.R.G. comunali
(si veda il punto 2.1.)
2. Le intese Stato-Province per la definizione delle linee guida a cui riferire la pianificazione
di area vasta con riguardo alla tutela, valorizzazione e gestione dei paesaggi.
Accordo quadro MBAC-UPI e singole Conferenze di Paesaggio concertate con le Province disponibili, con eventuale assistenza tecnica offerta da MBAC (si veda il punto 2.2.);
3. La assunzione dei PTC provinciali con valore ed effetti di Piano Paesistico, purché la definizione degli indirizzi provenga da atti di intesa (vedi punto 2.2);
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La istituzione dei PIRP, Programmi Integrati di Riqualificazione del Paesaggio,di iniziativa
del MBAC ma fondati sulla capacità di iniziativa dei Comuni (accordi Stato-Comuni, vedi
punto 7.2);
La introduzione del Fondo di finanziamento per il Paesaggio, alimentato in particolare dal
versamento dell’1% proveniente dalla realizzazione di grandi opere infrastrutturali (strade, ferrovie, elettrodotti, altre opere pubbliche; vedi punto 7.1)
La definizione delle Linee di Assetto del territorio italiano con riferimento al Paesaggio oltre che alla rete ecologica nazionale e alle reti infrastrutturali (emendamento all’art. 52,
D.L. 112/98).
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Direttore Generale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il gruppo di lavoro del Comitato Scientifico che ha fornito contributi sul tema centrale
della Conferenza Nazionale “Paesaggio e sviluppo sostenibile” ha affrontato il rapporto tra
tutela e sviluppo che nel Paese è stato sempre
vissuto, salvo rare eccezioni, in maniera assolutamente conflittuale.
Il gruppo di lavoro, costituito da illustri
cattedratici urbanisti, economisti, architetti,
paesaggisti, cui va il ringraziamento del Ministero per il loro prezioso apporto scientifico e di conoscenza a questa Conferenza, ha
preso in esame i tanti temi connessi, tesi ad
individuare i nodi strutturali della conflittualità del rapporto tra conservazione e sviluppo
e a ricercare modi e strumenti per una ipotesi
di superamento del concetto di tutela passiva verso una nuova progettualità per il paesaggio.
È noto a tutti quanti e quali siano i problemi. Basta ricordare gli scempi che quotidianamente subisce il nostro territorio contro
i quali il Ministero ha una grande forza di impatto che non manca di utilizzare. Però intervenire come avviene oggi per dire “no” al
termine di complesse procedure è un modo
distorto di utilizzo di questo potere oltre che
un modo faticoso di operare.
È necessario, prima ancora di elaborare
nuovi strumenti per un’efficace tutela in contesto di sviluppo sostenibile, partire da un approfondimento, come dire, di un aspetto “semi-filosofico” delle tante tematiche come ad
esempio chiedersi “cosa è la tutela del paesaggio e quale valore assume nel filone culturale del Paese”.
Non sfugge, infatti come sia stata finora
diffusa ed imperante una sottovalutazione
della risorsa paesaggio
Negli ultimi tre anni di attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in tema
di beni ambientali e paesaggistici si è sviluppata una costante riflessione alla luce delle
esigenze operative centrali e periferiche nonché delle esperienze scientifiche e metodologiche ai livelli nazionale e internazionale. L’elaborazione critica in corso ha fatto emerge-

re, insieme ad aspetti positivi, numerose carenze della vigente normativa.
Eppure in Italia, unitamente ai monumenti e alle città storiche, il Paesaggio è parte fondamentale della identità culturale del
Paese. Rifiutando facili pessimismi, volendo
trarre un bilancio sulla attività di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali relativo alla seconda metà di questo secolo, se
guardiamo ai soli Beni culturali il consuntivo
che ne possiamo trarre è, pur tra luci ed ombre, sostanzialmente positivo anche in confronto con analoghe situazioni europee: le
perdite ed i danni al patrimonio sono riconducibili a mancanza di intervento per ragioni
finanziarie piuttosto che ad azioni distruttive
dell’uomo.
Non così per il Paesaggio, che ha subito
in questa stessa seconda metà del secolo i
danni dell’abbandono nelle zone depresse e,
in quelle sviluppate, la trasformazione indifferente alle istanze culturali.
La ragione risiede, pur in presenza di alcune indiscutibili valenze in ordine ad una soglia minima di tutela, nella insufficienza delle attuali leggi che non sono riuscite a governare, in termini qualitativamente soddisfacenti, lo sviluppo del territorio italiano. Ed il
fatto che ciò possa essere avvenuto anche in
altri Paesi europei non ci aiuta a consolarci,
ancorché lasci ben sperare l’avvio negli ultimi
anni, a livello internazionale, di iniziative in
campo normativo e tecnico. È il caso ad esempio dell’azione del Consiglio d’Europa che ha
predisposto una Convenzione Europea del
Paesaggio ed ancora dell’Ue che, prendendo
coscienza dei limiti delle proprie politiche territoriali, disperse in poco utili settorialismi, ne
ha avviato il superamento con lo strumento
tecnico denominato Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SDEC) che il Ministero segue con attenzione.
È necessario riconoscere al paesaggio il
suo valore di risorsa oltre che di fondamento
della identità nazionale.
Largamente sottovalutato finora dalla
politica e dalla stessa cultura, il paesaggio
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può diventare invece una risorsa strategica
per l’avvenire e il fondamento su cui appoggiare le politiche di sviluppo sostenibile del
Paese.
Il nostro paesaggio costituisce la più eloquente e visibile manifestazione della identità
nazionale, del suo passato e del suo presente.
Infatti non c’è vita senza storia e nessuno può rinunciare al suo passato e alle sue origini anche se sono ingombranti e difficili da rispettare: il recupero di una tradizione culturale
italiana, caratterizzata dalle culture regionali,
che insieme costituiscono una “unità nella
varietà”, l’equilibrio fra utilizzo e conservazione, sono possibilità da cogliere e sviluppare: dovere imprescindibile per chi vive in uno
dei paesi più belli e antichi del mondo.
Esempio di unità nella varietà è nella mostra esposta nella Sala degli Aranci dal titolo
“L’Italia nel Paesaggio”, sul tema del ruolo del
paesaggio nel riconoscimento e nella formazione dell’identità italiana, delle trasformazioni subite da questo concetto nel momento di affermazione del modernismo futurista
e del recupero di valori attuato in seguito nella fotografia contemporanea.
Le differenze fra le regioni erano e sono
profonde così come sono profondamente diverse le immagini e le descrizioni, unite fra loro soprattutto dall’orgoglio di mostrare la bellezza e la storia dei siti.
Non solo tutela passiva. L’esperienza maturata in questi anni mostra tutti i limiti di
una tutela fondata sull’attività di controllo,
pur rivelatasi prezioso strumento di salvaguardia, ultimo baluardo per la difesa del Paesaggio. Infatti, come è noto, in Italia la tutela dei beni culturali e ambientali viene esercitata attraverso due leggi fondamentali: la n°
1497 del 29 giugno 1939 e la n° 431 dell’8
agosto 1985, meglio conosciuta come “legge Galasso”.
L’azione integrata di tali leggi sottopone
a vincolo paesaggistico il 46,81% della superficie nazionale, pari a 141.073 kmq di territorio.
Di questa superficie, il 18,07% pari a circa 55.000 kmq riguarda particolari siti vincolati con la legge 1497/39, con i quali porzioni di territorio vengono dichiarati “di notevole interesse pubblico” per le peculiari caratteristiche ambientali.
Il restante territorio è soggetto ai vin-
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coli ope legis come individuati dalla legge
Galasso.
Eppure, ancorchè mezza Italia sia soggetta a vincolo, l’opera dei palazzinari italiani è andata avanti instancabilmente nella deturpazione del Paesaggio. A partire dagli anni ’50, l’Italia è stata un cantiere aperto, con
una colata di cemento pari a 14.000.000 alloggi di cui 5.600.000 seconde e terze case.
Alla trasformazione del paesaggio ha dato un pesante contributo anche la costruzione di strade ed autostrade: la rete nazionale
è passata dai 170.563 km del 1951 ai
307.000 del ’91 comprendendo 6.300 km di
autostrade (erano meno di 500 nel 1951).
L’antropizzazione dei luoghi, la trasformazione dovuta a nuove strade e autostrade
e l’abusivismo edilizio dilagante sono le principali cause del disastro, cui si sono aggiunti
la crescita demografica ed industriale, le migrazioni interne, lo sviluppo turistico.
Quanto ha potuto incidere il controllo
del Ministero su tanta attività?
Mediamente nell’ultimo triennio sono
stati sottoposti al controllo del Ministero circa 140.000 progetti all’anno di opere già autorizzate da Regioni e Comuni nelle sole aree
assoggettate a vincolo paesaggistico, con
tempi medi di lavorazione di 42 giorni sui 60
giorni imposti dalla legge. Ogni anno in media i progetti annullati sono stati circa 3.000,
corrispondenti al 2% del totale dei progetti
controllati. Sono 3.000 piccole e grandi alterazioni al paesaggio che sono state ogni anno evitate ad opera del Ministero.
Il Ministero, attraverso i suoi organi periferici e centrali, si configura, come detto, ultimo baluardo della difesa delle valenze ambientali e paesaggistiche del territorio, soprattutto a fronte della grande varietà di soggetti istituzionali preposti al rilascio delle autorizzazioni: Regioni, ma molto spesso Province e Comuni non sempre controllati come
necessario dalle Regioni nella gestione della
materia subdelegata. Da qui una posizione
non prevista e non appetita assunta di fatto
dal Ministero che quale ultimo anello di una
complessa procedura finisce con l’esprimere,
nell’esercizio del suo potere di annullamento,
una sorta di “veto” tanto forte quanto “intempestivo” perché interviene, da buon ultimo, a dire talvolta “no” dopo 26 faticosi passaggi procedurali.
Alcune esperienze maturate in Regioni
come la Liguria o il Friuli, dove è istituziona-

do che eviti al Ministero la posizione scomoda, tutt’altro che appetita o cercata, di intervenire al termine di complesse procedure.
Aggrava la funzione tutoria la frammentarietà dei controlli cui si potrebbe rimediare
con la concertazione e la progettualità concordata tra i diversi organi in cui si disperdono le competenze, per garantire unicità di
controllo, respingendo il diffuso concetto di
territorio da considerare soltanto nell’aspetto
urbanistico ignorandone la valenza anche culturale. Solo così si porrà fine alla contraddittorietà di comportamenti nell’azione complessiva sul territorio attraverso doppi canali in
cui si svolgono attività disgiunte pur volte alla medesima finalità. Solo così sarà data al cittadino disorientato la risposta agli interrogativi “Chi governa il territorio? Con quali strumenti? ”.
Meglio ancora potrebbe funzionare un
patto per il territorio a garanzia della politica
nazionale del patrimonio culturale di cui il
paesaggio è parte integrante, inducendo le
Istituzioni coinvolte cui spetta il compito di
pianificare, controllare e tutelare il territorio,
a collaborare allo scopo di evitare sovrapposizioni, sprechi di risorse, ritardi.
Non è soltanto un problema economico.
Gli investimenti finanziari sono solo una delle leve su cui fondare la tutela. Ma essi non
servono allo scopo se in principio non si è
convinti che occorre innanzitutto investire nelle coscienze dei cittadini e degli amministratori pubblici, aprendo la strada ad una politica urbanistica colta che sappia guardare ai
vincoli esistenti, rivendichi la qualità globale
del territorio, releghi in soffitta interventi a
macchia di leopardo per sposare la visione
d’insieme.
Il superamento di tale dicotomia avviene
con la promozione di forme di gestione attiva e condivisa delle trasformazioni del paesaggio
Le tradizionali politiche di gestione dei
vincoli si sono dimostrate insufficienti a garantire una adeguata qualità delle azioni di
trasformazione e anche di quelle di conservazione dei paesaggi esistenti. È indispensabile
un maggiore impegno delle istituzioni pubbliche per esercitare un governo attivo delle molteplici forme di uso del paesaggio, incentivando quelle appropriate rispetto alle specifiche potenzialità locali e scoraggiando quelle ritenute incompatibili. Peraltro, come si è detto,
l’insieme dei beni culturali e naturali di cui il
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lizzata la collaborazione delle Soprintendenze
con gli Enti locali, mostrano come sia proficua
non solo la collaborazione preventiva, non
sempre compresa da molte Regioni che la
considerano erroneamente ingerenza nella
loro autonomia, ma anche la presenza delle
Soprintendenze nei processi pianificatori. Il
Paese dovrebbe esprimere gratitudine a questi “guardiani del Paesaggio” che agiscono tra
mille difficoltà: quelle note derivanti dalla inadeguatezza delle risorse umane e finanziarie,
quelle meno evidenti al grande pubblico, ma
pesantemente e psicologicamente influenti
come le reazioni di chi vede respinta una propria iniziativa che risponde solo al suo interesse personale ed ignora le norme più elementari di mantenimento e cura del Paesaggio italiano.
Passare dalla tutela passiva alla tutela attiva significa accrescere l’importanza del paesaggio in tutte le azioni di pianificazione.
Una corretta tutela e valorizzazione del
paesaggio rinvia alla forme di gestione più
opportune per garantire l’equilibrio tra le
istanze dello sviluppo e quelle della conservazione o modificazione degli assetti fisici esistenti, perché attraverso la pianificazione ai
vari livelli si può agire preventivamente per definire le compatibilità e le coerenze tra azioni
di sviluppo e azioni di tutela.
Ogni azione sul territorio va intesa come
intervento sul paesaggio. E per converso, ogni
azione sul paesaggio va valutata per le sue ricadute nei processi di trasformazione urbana
e territoriale. Il riconoscimento di questa reciprocità deve permeare tutte le forme della
pianificazione che caratterizzano il governo
del territorio e le altre politiche di intervento
pubblico.
Dicotomia tra potestà urbanistica e tutela del Paesaggio. In Italia, l’attività di tutela ha
posto in evidenza tra gli altri il nodo non risolto sul piano normativo e tecnico del rapporto tra urbanistica e paesaggio.
Esiste una perniciosa dicotomia tra politica urbanistica, attribuita in via esclusiva
alle Regioni, e tutela del Paesaggio delegata ancora alle Regioni medesime e da queste sovente sub-delegate ai Comuni, su cui
concorre anche lo Stato che la esercita attraverso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
La separazione tra urbanistica e paesaggio non può funzionare. Ed infatti non funziona. Si rende necessario una fase di raccor-
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paesaggio costituisce la sintesi rappresenta un
patrimonio fondativo e inalienabile della collettività nazionale. La sua tutela, gestione e valorizzazione non può venire perciò attribuita alla piena ed esclusiva responsabilità di istituzioni
che ne rappresentano parti seppur rilevanti,
ma richiede il concorso e la corresponsabilizzazione dei diversi poteri centrali e locali, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà e di partenariato tra le istituzioni.
Soltanto attraverso una efficace politica
di concertazione che porti alla progettualità
concordata è possibile superare le strozzature e le difficoltà che oggi penalizzano le politiche per il paesaggio. Si tratta dunque di trovare le forme più adatte di cooperazione tra
i diversi soggetti per far convergere le rispettive strategie sugli obiettivi di qualità delle
trasformazioni dei paesaggio.
Mancanza di progettualità concordata.
Occorre, come si è detto, una progettualità
concordata che oggi manca, che favorisca le
interdipendenze tra politiche del paesaggio e
dei beni culturali con quelle dell’ambiente,
del territorio, delle opere pubbliche.
La crescente specializzazione dei poteri e
delle competenze istituzionali, combinata con
la progressiva frammentazione dei saperi e
delle discipline rischia di accentuare le settorializzazioni delle politiche della tutela e della valorizzazione e dunque di indebolirne
complessivamente la efficacia. Al contrario, il
paesaggio richiede un approccio integrato e
trasversale, in grado di reinterpretare con un
taglio innovativo i temi della città, del territorio e dell’ambiente assunti come occasione
per sperimentare nuove forme di sviluppo sostenibile.
Sviluppo sostenibile e riqualificazione
ambientale. Infine, non dovendo la tutela del
paesaggio essere solo vincolistica e punitiva,
è necessario porsi anche il problema della riqualificazione ambientale che si può tradurre
in una sorta di “restauro” alla pari di un monumento, di un dipinto, di un sito archeologico.
Premessa indefettibile perché questo programma ambizioso si possa realizzare è che
cessino i condoni e si applichino sanzioni vere e non soltanto virtuali. Poiché esiste l’art. 15
della legge 1497/39, si diffonda tra la gente
il principio della certezza applicativa del “chi
sbaglia paga” con demolizioni e con pesanti
sanzioni pecuniarie o penali quando ne ricorrono le condizioni.

Nel bilancio del Ministero non sono previsti capitoli di spesa per interventi di restauro paesaggistico né per beni statali né per
contributi ai privati. Eppure vastissime aree
demaniali di interesse paesaggistico, si pensi
ad esempio alle coste marine, necessitano come ogni altro bene di manutenzione e a volte di restauri. Ci sono contributi per restauri o
manutenzione di beni architettonici, perché
non prevedere altrettanto per conservare, restaurare, gestire i valori culturali del paesaggio eliminando finalmente gli “ecomostri”?
Ove si stratifichi nelle coscienze questo
concetto del recupero e della riqualificazione
ambientale, su cui è stata espressa nel tempo
unanime volontà da parte dei ministri Veltroni e Melandri, in questo sorretti anche da unanimi voti dei Comitati di settore e del Consiglio
nazionale per i Beni Culturali, è necessario che
il Ministero sia dotato di risorse specifiche sia
ordinarie di bilancio sia straordinarie.
La tutela del paesaggio, inteso in un’accezione più ampia rispetto a quella di “aspetto visibile della struttura fisica del territorio”,
rientra nel più vasto tema dell’uso di risorse
scarse in un sistema complesso e dinamico.
Non si può parlare di conservazione dello status quo ma di valutazione delle trasformazioni compatibili con la conservazione dei valori esplicitati dalla collettività, della quale costituiscono il patrimonio. La trasmissibilità dei
valori alle generazioni future segna il limite
dello sviluppo sostenibile. E lo sviluppo è sostenibile quando soddisfa i bisogni e le aspirazioni della presente generazione senza compromettere la possibilità per le future generazioni di soddisfare i propri bisogni.
Finora la gestione della tutela, giuridicamente derivata da un’idea di paesaggio ereditata dal pensiero idealistico-crociano, è stata essenzialmente conservazione dello status
quo. Applicata ad una risorsa allocata sul territorio e quindi dinamica la tutela si è tradotta in non uso.
Per difendere tale risorsa, per valorizzarla utilizzandola senza consumarla, non bastano gli interventi autoritativi. Occorre una
capacità propositiva nuova, iniziative coraggiose che pongano il problema del restauro
del paesaggio in termini non subalterni rispetto a quello monumentale.
Interventi esemplari, che indichino una
precisa volontà di politica culturale, ma che segnino anche l’inizio di una tutela attiva diffusa ad ogni scala.

bero costituire un Fondo Unico per il Restauro del Paesaggio, cui attingere per gli interventi di riqualificazione e restauro necessari a
trasformare la tutela passiva e denegante in
tutela attiva e valorizzazione del bene.
Ovviamente la strumentazione giuridica
da approntare può essere più o meno complessa, può graduare o meno l’incidenza del
“contributo” da pagarsi da parte di chi usa il
suolo e anche il paesaggio (edilizia privata, residenziale e non, alcune opere pubbliche) e da
parte di chi usa il suolo ma non anche il paesaggio (reti infrastrutturali).
È necessario precisare che non si tratterebbe di una misura di compensazione riferita al singolo intervento, ma di un contributo
ad un livello generale, perché si tratta di reintegrare in ambito nazionale la “risorsa paesaggio” nella sua globalità. Si potrebbe affermare, con evidente traslazione concettuale dall’ambito dei beni culturali, che si vuole
mantenere inalterato il patrimonio paesaggistico nel suo complesso, anzi, se possibile,
che se ne vuole accrescere il valore patrimoniale.
Da ciò la perfetta congruenza con i principi di sostenibilità delle trasformazioni, da
ciò la concreta attuazione dei principi stabiliti dalla conferenza di Amsterdam sullo sviluppo sostenibile (1998).
Poiché il Paesaggio è godimento dello
spirito ma anche strumento di sviluppo è imperdonabile la cecità con cui si pensa a garantirci il benessere di oggi svendendo quello di domani che neppure ci appartiene.
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La costruzione di un credibile piano finanziario, che non sia incompatibile con gli attuali indirizzi di politica economica, passa attraverso alcune prioritarie acquisizioni concettuali.
1. Attribuzione di Valori diversi a paesaggi
diversi, quindi “dichiarare” l’interesse
pubblico alla conservazione di quei valori: è questa la sostanza dei vincoli paesistici; non si può negare che il vincolo oggi rappresenta la difesa temporanea dei
suddetti valori, “in attesa che la pianificazione consenta di articolare le politiche, sia attive che passive, di tutela” come si legge in uno dei contributi su questo tema.
2. L’uso del suolo, in contesti paesaggistici di
pregio, consente la formazione di una
sorta di “rendita posizionale” concettualmente analoga a quella che si gode
da chi detiene il diritto di proprietà o di
uso in contesti urbani di pregio.
3. Tale “rendita” è di difficile quantificazione, perché riferita a beni immateriali, come sono quelli paesaggistici. Essa si riferisce a chiunque usi il suolo, sia esso privato cittadino sia istituzione o ente pubblico.
Fatte queste premesse, si ritiene che la
collettività, cui appartiene nella sua globalità
il bene paesaggistico, dovrebbe intercettare
una parte, sia pur minima, dei benefici (anche
se non sempre monetizzabili) derivanti a chi
usa un determinato suolo.
Le risorse in tal modo acquisite dovreb-
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Luca Odevaine
Consulente per le Politiche Ambientali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Desidero riassumere alcune linee guida
fondamentali del lavoro svolto dal gruppo 2
– e, a tal proposito, ritengo opportuno ringraziare il professor Clementi per l’ottimo lavoro svolto – nonché alcune delle proposte
sollevate dal gruppo 1. Ritengo infatti di poter affermare che l’obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio della preparazione di questa
Conferenza Nazionale è stato in buona parte
raggiunto: l’obiettivo di farne una Conferenza Nazionale per il Governo e non un Convegno. Una Conferenza Nazionale del Governo
deve dare delle indicazioni politiche precise e
dare anche l’avvio a un processo di mutamenti profondi dal punto di vista della riqualificazione del territorio e della sua futura gestione, nel rispetto naturalmente delle competenze reciproche tra varie istituzioni dello
Stato e istituzioni locali. L’obiettivo che ci siamo posti prima di organizzare questa Conferenza era cercare di capire – a quindici anni
dalla Legge Galasso, una legge fondamentale per la difesa del territorio italiano – se c’era qualcosa che non funzionava in quella legge e se quella legge poteva essere in parte
modificata ma soprattutto se quella legge poteva essere potenziata. Non abbiamo mai parlato di rivedere la Legge Galasso nei suoi principi, perché crediamo che sia una buona legge, una legge che ha stabilito una concezione diversa del paesaggio, che ha stabilito una
concezione del vincolo che noi crediamo tuttora ampiamente valida. Probabilmente nei
meccanismi di attuazione di quella legge qualcosa non ha funzionato ed è proprio questo
ciò che dobbiamo sforzarci di capire: cosa
non funziona e cosa si può cambiare per potenziare i meccanismi di tutela e i meccanismi
di controllo. Capire se è possibile trovare una
via di uscita diversa alla dicotomia che si è venuta a creare negli anni tra tutela, conservazione e sviluppo. Molto spesso questa dicotomia è sentita sia dal cittadino – che spesso
non riesce a capire i meccanismi della Pubblica Amministrazione e sente forte la sensazione di aver subito una ingiustizia – sia da chi
sul territorio opera: le Amministrazioni Locali, le grandi aziende. Quando pensiamo ai

grandi progetti di trasformazione del territorio dobbiamo renderci conto di come ci sia bisogno di più certezza nelle pratiche amministrative, nelle procedure, ma anche nel controllo del territorio. E ciò non è possibile con
un meccanismo di controllo sempre spostato
a valle dei processi di pianificazione, quando
ormai i progetti sono definitivi e a volte esecutivi. Questo è un meccanismo che oggi non
funziona più. In questi mesi di preparazione
della Conferenza Nazionale sul Paesaggio abbiamo raccolto moltissimi contributi e ovunque è stato messo in evidenza come questo
sia un meccanismo che non funziona più. Ritengo una fortuna anche l’aver trovato un
momento storico così particolare per l’organizzazione di questa Conferenza; un momento in cui c’è una convergenza a livello di
Governo ma anche a livello di società civile, di
Enti Locali, di attività produttive; una convergenza sul ritenere le politiche del paesaggio,
le politiche delle trasformazioni del territorio,
come centrali nel dibattito in corso nel Paese.
Oggi molte cose si stanno muovendo. Il ministro Micheli ha dato dei fortissimi segnali
non solo sull’abusivismo ma anche sulla riqualificazione del territorio. Di grande importanza è l’aver inserito per la prima volta nella
legge finanziaria la possibilità di finanziamento di una legge sulle demolizioni, nonché
di defiscalizzazione per i restauri, sulla base di
un concetto di qualità e non solo di opportunità o di necessità. Questi sono dei segnali sicuramente positivi. Altri segnali positivi io credo che possano essere il disegno di legge sull’architettura di qualità presentato dal nostro
Ministero e approvato dal Consiglio dei Ministri, la Carta della Natura in preparazione da
parte del Ministero dell’Ambiente, l’avvio degli ultimi due Governi delle procedure di sostituzione per le Regioni che non hanno ancora fatto i Piani paesistici. Il Ministro ricordava
ieri la Puglia, per la quale i termini della diffida inoltrata scadono a breve, diffida che verrà
esercitata qualora la Regione Puglia non presenti un piano. Tutti questi sono segnali, positivi, di un processo politico che partirà da
questa Conferenza e, speriamo, muterà

me di governo attivo e condiviso delle trasformazioni del paesaggio. Noi oggi dobbiamo riflettere se la pianificazione del paesaggio debba o non debba essere un passaggio
concertato a tutti i livelli tra le amministrazioni dello Stato, senza andare a toccare competenze ormai acquisite. Senza voler intaccare il quadro attuale di quelle competenze, è
pur necessario, se non fondamentale, pensare ad un meccanismo di concertazione, di copianificazione. Un altro punto è quello di favorire l’interdipendenza tra le Politiche del
paesaggio e dei Beni Culturali con quelle dell’Ambiente, del Territorio e delle Opere Pubbliche. La Carta della Natura deve essere uno
degli esempi fondamentali di questa interdipendenza, così come la valutazione ambientale strategica, così come tutte le azioni che,
comunque, all’interno delle politiche di gestione del paesaggio devono essere concordate. Col Ministero dei Lavori Pubblici credo
che sia necessario avere un dialogo maggiore soprattutto sulla qualità degli interventi,
puntando principalmente sul recupero e sul
restauro dell’esistente, e cominciando a considerare come fondamentale il criterio della
qualità nelle nuove costruzioni. Questo è un
Paese che di fatto non ha un segno architettonico riconoscibile dal dopoguerra ad oggi,
se non quello dell’abusivismo, forse davvero
l’unico segno selvaggio che possiamo riconoscere. Per il resto l’architettura fascista è l’unico segno – che piaccia o no – rimasto in
questo Paese. Introdurre criteri di qualità è
possibile, con concorsi di progettazione e con
una politica integrata di progettazione del
nuovo. Incentivare la progettualità. Incentivare la progettualità a tutti i livelli: nelle società
locali, negli Enti locali. Soprattutto nei Comuni, che devono dotarsi di una loro progettualità, di un forte piano di recupero del paesaggio. In questo modo, insieme all’Amministrazione Centrale, è possibile avviare un piano di risanamento. Le linee generali della proposta che emergerà da questa Conferenza
sono dunque queste. Per prima cosa non si
può prescindere da una conoscenza e da una
ricognizione del territorio. Questo è fondamentale perché il territorio in cui viviamo e su
cui operiamo e che trasformiamo è sicuramente poco conosciuto. Non vogliamo più limitarci alle aree vincolate. Questo Paese è
vincolato per il 46-47 per cento del territorio
e su questo il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha potere di annullamento. Noi
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profondamente, le politiche di tutela del paesaggio. Dicevamo della pianificazione e del
controllo. Io credo si possa riassumere il tutto nel concetto di sviluppo sostenibile, un
concetto di cui da tanti anni si parla, sin dalla Conferenza di Rio de Janeiro nell’82. Ad oggi, le linee di questo sviluppo sostenibile non
sono, di fatto, ancora così chiare. Fintantoché
permarrà questa dicotomia tra sviluppo e controllo, finché la tutela verrà vissuta come freno alle attività produttive e alle trasformazioni del territorio, io credo che non riusciremo
mai a lanciare un vero progetto che possa
dirsi di sviluppo sostenibile, e non riusciremo
mai neppure a pensare a un progetto di recupero e di riqualificazione del territorio. A tal
proposito, sul tema della pianificazione vi sono alcuni punti fermi che credo vadano chiariti. Innanzitutto il fatto di assumere il paesaggio come risorsa e come fondamento dell’identità nazionale. Questo io credo che sia
un punto fondamentale. Se non partiamo dal
concetto di paesaggio, dal capire cosa è il
paesaggio in Italia, quella straordinaria sedimentazione, stratificazione di storia, di cultura, di arte ma anche di natura e di attività produttive, economiche e sociali che sul territorio si svolgono, io credo che non si possa aver
chiaro il da farsi. Il paesaggio deve essere inteso come natura che ospita, ha ospitato e
ospiterà l’intervento dell’uomo, la vita dell’uomo, le attività economiche, le attività sociali, ma anche naturalmente l’immenso patrimonio culturale di questo Paese. Con questa premessa, il paesaggio può essere visto come fattore di sviluppo economico. Come conseguenza di ciò è messa in evidenza l’importanza del paesaggio nelle azioni di pianificazione, importanza che va accresciuta. Le trasformazioni del paesaggio vanno pianificate.
Io credo che non sia possibile, a tutti i livelli,
continuare ad intervenire su singole azioni
che non siano pianificate, anche in relazione,
per esempio, alla valutazione di impatto ambientale. Anche la valutazione di impatto ambientale va pensata come una strategia di
pianificazione del territorio e non solo su singoli interventi, altrimenti rischiamo, come sta
succedendo oggi, di correre sempre dietro ad
interventi che possono essere o non essere
fatti, senza avere poi alla fine neanche un’idea
generale di quello che si vuole fare per trasformare il Paese. Il terzo punto è un nodo
fondamentale della proposta che emergerà da
questa Conferenza e cioè il promuovere for-
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crediamo che vada riconsiderato tutto il territorio, comprendendo sì le aree vincolate,
ma anche quelle che oggi vincolate non sono.
Lì bisogna partire con una forma diversa di
pianificazione. Noi pensiamo ad una forma di
pianificazione che abbia delle gradazioni diverse nel vincolo. Non si tratta di ridiscutere i
vincoli attuali, bensì, probabilmente, di rivedere tutto il territorio nel suo insieme e andare
a capire laddove si possono operare della trasformazioni, dove ciò non è possibile, dove
non si può operare, dove si può e come. Nella nostra proposta vi sono quattro gradazioni diverse di vincolo delle zone, come già accade nelle zonizzazioni dei parchi. Questa pianificazione naturalmente dovrà essere una
pianificazione concordata. Non si tratta, ripeto, di toccare il quadro delle attuali competenze: si tratta semplicemente di cominciare a ragionare insieme, Amministrazione
centrale e Regioni, su come ridisegnare la
mappa di questo territorio. La concertazione
della pianificazione va studiata nei minimi
dettagli, soprattutto nei meccanismi, laddove
non si raggiungesse un accordo di concertazione, come nei meccanismi di controllo puntuale. E’ ovvio come in questo quadro gli interlocutori principali debbano essere le Regioni per lo Stato, con una delega – come del
resto poi la 112 prevede – alle Province, rivedendo seriamente quel meccanismo anomalo oggi in atto che è quello della subdelega ai
Comuni. Effettivamente alcune Regioni hanno subdelegato ai Comuni il potere di nulla
osta paesistico, a quegli stessi Comuni che
poi dopo devono fare i Piani Regolatori e dare le concessioni edilizie. Io credo che questo
meccanismo vada rivisto perché il fatto che il
controllore controlli se stesso rappresenta
un’anomalia profonda, anche nello spirito
della Legge Galasso. Del resto sarebbe complicato per l’Amministrazione centrale dello
Stato, qualora si disegnasse un meccanismo di
copianificazione, partecipare ad ottomila conferenze di servizi su altrettanti progetti delle
Amministrazione Comunali. Per quanto riguarda poi il vincolo e la tutela. E’ ovvio che
il vincolo non si tocca. Ma è altrettanto chiaro che il concetto di vincolo verrà progressivamente svuotato da una pianificazione puntuale e concertata. Noi crediamo che poi la
pianificazione urbanistica dovrà essere conforme al piano paesistico. Anche su questo tema
ritengo di dover spendere una parola. Sta ripartendo in qualche modo la discussione sul-

la legge urbanistica ferma alla Commissione
Ambiente e Lavori Pubblici della Camera. Noi
auspichiamo che l’iter della legge sia il più
breve possibile, ma crediamo altresì che la
pianificazione paesistica debba essere sopraordinata rispetto alla pianificazione urbanistica e la conformità dei piani urbanistici ai
piani paesistici possa essere uno strumento
anche per snellire le procedure in sede locale. Io credo che debba esserci poi un secondo
livello di pianificazione, i cui attori principali
devono essere i Comuni. E’ da oggi che bisogna cominciare a pensare ad un grande progetto di recupero del paesaggio e del territorio italiano. Un progetto che ha bisogno di solidissimi strumenti finanziari per poter essere
messo in atto, nell’ambito dei quali i fondi
strutturali 2006 rappresentano una risorsa
importante, come i cinquemila miliardi a disposizione del Ministero dei Beni per la riqualificazione di beni culturali e beni paesistici. Io spero che le Regioni colgano, in accordo con i Comuni e con le Amministrazioni centrali, questa grande occasione rappresentata dai fondi strutturali. Alcuni progetti
del Ministero sono già avviati, con il CIPE abbiamo già finanziato tredici studi di fattibilità,
di cui nove in materia paesistica, per un totale di otto o nove miliardi che verranno erogati
una volta che i progetti partiranno, con investimenti per circa cinquecento miliardi. Io credo che questa occasione vada sfruttata per un
recupero in grande stile del paesaggio. Non
basta avviare una campagna di demolizioni,
come giustamente chiedono molti Sindaci,
come chiede il Ministro Micheli; non basta
affermare che condoni in questo paese non se
ne devono più fare. Bisogna anche pensare a
cosa fare dopo aver demolito, a come dare
gambe a questo progetto di riqualificazione
con strumenti finanziari. In ultimissimo voglio dire che è ovvio come, oltre agli strumenti finanziari per la riqualificazione del territorio, questo meccanismo di pianificazione
concertata, di controllo, di riqualificazione
debba poter contare su di un rafforzamento
strutturale all’interno del nostro Ministero.
Voglio a tal proposito complimentarmi col
dottor Mastruzzi per l’ottimo lavoro svolto
dall’Ufficio Centrale per i Beni Paesaggistici e
Ambientali e da tutte le Soprintendenza. Il
nostro Ministero sta per mettere a punto la
sua riforma; il regolamento attuativo della
legge ormai sta per essere presentato, la riforma consiste soprattutto nell’istituzione della

problema reale, che tocca l’economia. Ecco, io
penso che l’unica risorsa per definizione non
delocalizzabile siano proprio i Beni Culturali e
il paesaggio. Questo Paese deve puntare su
questa risorsa per un rilancio forte, per un rilancio dell’economia, per proteggere e conservare la nostra identità nazionale anche per
chi verrà dopo.
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figura del soprintendente regionale, che quindi “soprintende” alle Soprintendenze, ed è in
materia di pianificazione e di gestione del
paesaggio sicuramente uno strumento in più
del Ministero. Volgendo alla conclusione, desidero ribadire una riflessione: si parla molto
in questo periodo di delocalizzazione delle
attività produttive. È un problema vero, un
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Adalberto Vallega
Vice Presidente della International Geographical Union, Università degli Studi di Genova

Ho piacere di portare il saluto della Società Geografica Italiana e, circostanza altrettanto significativa, sono lieto di recare una
parola di vivo apprezzamento per l’iniziativa
da parte dell’International Geographical
Union, Unione dell’International Council for
Science (ICSU), in cui rivesto la funzione di vice-presidente. Al pari di numerosi partecipanti, io sono un geografo ed è naturale che
io ricordi come i geografi siano stati i primi,
nel secolo XIX, a occuparsi di paesaggio: allora
lo fecero affrontandolo in termini di paesaggio naturale. Più tardi furono ancora i geografi
a rigenerare il tema, disegnando il concetto di
paesaggio come sintesi di aspetti naturali e sociali. Questa svolta si ebbe negli anni ‘20 del
XX secolo e condusse a quadri scientifici dai
quali l’urbanistica e le altre scienze del territorio, che a mano a mano sono venute alla luce, hanno attinto soprattutto ai fini della pianificazione e della progettazione.
Oggigiorno la geografia è coinvolta
profondamente in due diverse prospettive di
analisi del paesaggio: la prima prospettiva si
inquadra nel contesto dell’epistemologia della complessità, in base alla quale la realtà non
viene più vista in termini analitici, bensì in termini di logica di rappresentazione; la seconda prospettiva è quella dell’atteggiamento
che, in senso generale, potrebbe essere chiamato “post-modernista”, in base al quale
l’attenzione è rivolta soprattutto alle componenti estetiche del paesaggio.
Forniti questi essenziali cenni di inquadramento disciplinare, cercherò di formulare
alcune proposte. Il punto di riferimento sarà il
concetto di sviluppo sostenibile, considerato
nei termini in cui è stato acquisito nei trattati
internazionali (mi riferisco soprattutto alle
Convenzioni e all’Agenda 21, adottate dalla
Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e
Sviluppo del 1992) ed è stato sviluppato nei
documenti tecnico – scientifici prodotti per la
preparazione prima, e per l’applicazione poi,
dei trattati. In questo contesto, lo sviluppo sostenibile è inteso come il perseguimento simultaneo e integrato di tre obiettivi: (a) tutela dell’integrità dell’ecosistema, (b) efficienza

economica, (c) equità sociale, compresa la protezione dei diritti delle generazioni future.
Se il paesaggio è inteso come un complesso di forme, che posseggono – o debbono possedere – valori funzionali alle tre componenti dello sviluppo sostenibile, dobbiamo
convenire che abbiamo bisogno di apparati di
conoscenza, dunque di rappresentazione del
paesaggio, impostati su basi effettivamente
interdisciplinari. Nella costruzione di queste
basi la geografia vanta una lunga esperienza,
maturata in oltre un secolo di studi monografici, discussioni teoriche e approntamento
di metodi.
Per costruire conoscenza integrata prima di tutto abbiamo bisogno di analizzare le
forme del paesaggio connesse alla componente biotica, sicché dobbiamo trascendere
l’impostazione tradizionale secondo la quale
la natura è ricondotta essenzialmente ad
aspetti geomorfologici, e dobbiamo concentrare l’attenzione sulle reti trofiche, sulle biocenosi, cioè sugli aspetti biotici del paesaggio.
Questa circostanza conduce verso nuovi sistemi di conoscenza e di rappresentazione.
In secondo luogo occorre concentrare
l’attenzione sulle forme del paesaggio connesse ad alcune risorse chiave per la gestione
sostenibile dell’ambiente. Mi sia consentito
citare soltanto una risorsa, l’acqua. Poiché la
ricerca scientifica è concorde nel ritenere che
la gestione delle risorse idriche costituirà un
problema centrale nel secolo XXI, è necessario che le forme del paesaggio siano rappresentate – e la conseguente pianificazione del
paesaggio sia condotta – in termini tali da incoraggiare l’adozione di criteri di salvaguardia
e di uso accorto delle risorse idriche. Se si tiene conto che l’acqua è una componente essenziale del paesaggio, si può comprendere la
rilevanza di impostazioni del genere, che innoverebbero rispetto a quelle tradizionali soprattutto perché non sarebbero neutrali nei riguardi delle forme di interazione tra comunità
umane e ambiente.
Il terzo aspetto del paesaggio riferibile al
principio dello sviluppo sostenibile è costitui-

intervento conducono i geografi a formulare
due proposte.
In primo luogo, si sottolinea l’utilità di attivare un Forum permanente sul paesaggio,
inteso come un foyer dove si possano sviluppare discussioni sull’epistemologia, sui sistemi
di rappresentazione e sulle strategie di valorizzazione del paesaggio. Il Forum dovrebbe
avere configurazione multidisciplinare e dovrebbe ospitare non soltanto dialogo tra scienziati e specialisti, ma anche tra mondo scientifico e mondo politico. Questa struttura potrebbe avere anche la funzione di catalizzatore
di attenzione internazionale ed esportare all’estero abilità scientifica e capacità professionali italiane.
La seconda proposta consiste nel promuovere inziative per la didattica e la formazione nella gestione e nella pianificazione del
paesaggio. Queste iniziative dovrebbero far
approdare a sistemi di apprendimento su base fortemente ed effettivamente interdisciplinare e dovrebbero armonizzare preparazione
teorica ed esperienze sul campo. Su questo livello si potrebbe procedere in tre direzioni: (a)
incoraggiando l’istituzione di corsi di laurea, ai
due livelli; (b) promuovendo corsi brevi di aggiornamento; (c) creando sistemi di formazione a distanza e di formazione permanente.
Nel formulare le tre proposte, desidero
rinnovare il compiacimento della comunità
italiana dei geografi, e della Società Geografica Italiana in particolare, per aver organizzato la Conferenza Nazionale per il Paesaggio
e l’auspicio che questo evento costituisca il
punto di partenza per una strategia in cui
decisori politici e mondo scientifico interagiscano con successo.
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to dalle forme connesse ai valori sociali. Di
queste forme i beni culturali sono aspetti essenziali, e a queste forme va essenzialmente
ricondotta la componente estetica del paesaggio sulla quale il Presidente ha richiamato
l’attenzione in apertura di sessione.
Se si accetta che la conoscenza del paesaggio prima, e la pianificazione poi, debbano
essere sensibili all’attivazione di politiche di sviluppo sostenibile, se ne deduce che, oltre che
compiere ricerca e costruire modelli di intervento sul territorio, si dovrebbero avviare appropriati sistemi di istruzione e di formazione, perché questi sono la base e il requisito essenziale
per ogni cambiamento nell’atteggiamento politico. A titolo esemplificativo, si deve convenire
che non si possa continuare a formare i progettisti nelle Facoltà di Architettura con un’impostazione convenzionale e nello stesso tempo
presumere di poterci inoltrare con successo lungo gli itinerari tracciati dal Presidente e dagli altre relatori, appena succedutisi nel podio.
Per superare impostazioni convenzionali, in modo da dar vita alle impostazioni olistiche del paesaggio connaturate all’idea di
sviluppo sostenibile, occorre trascendere apparati logici analitici, a adottare apparati alternativi, a sfondo assiomatico.
Dunque, emerge una relazione circolare:
per costruire una politica innovativa del paesaggio occorre creare nuovi tipi di formazione;
i nuovi tipi di formazione richiedono di costruire nuovi modi di rappresentazione della realtà.
L’azione politica sfocia nella costruzione della
realtà, cioè nell’epistemologia. Quanto più i sistemi di rappresentazione saranno innovativi,
tanto più l’azione politica sarà efficace.
Le considerazioni svolte in questo breve
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All’interno della riflessione sul paesaggio come risorsa per lo sviluppo sostenibile, vorrei centrare l’attenzione sul ruolo e sulle opportunità, ma anche su alcuni
punti di problematicità, che riguardano in
modo specifico il Mezzogiorno d’Italia. Se,
come noi pensiamo, il paesaggio – inteso
come insieme dei valori storico–culturali–antropologici, delle reti ecologiche, dei
segni distintivi del territorio, delle colture e
produzioni agricole – può e deve diventare, oltre che segno distintivo dell’identità
nazionale, uno dei capisaldi del nuovo sviluppo sostenibile del Paese, si pone, a mio
parere, la necessità di operare uno specifico approfondimento rispetto al ruolo, alle
opportunità e alle specificità che, in tale ottica, possono riguardare la parte meridionale dell’Italia, con le diverse “geografie”
che la compongono. Uso per comodità il
termine Mezzogiorno, anche se so bene
che esso è costituito da realtà tra loro a volte molto diverse. Penso al Mezzogiorno
della “lentezza”, dall’identità sconvolta,
ma anche a quello dall’identità non conosciuta, dall’identità, anzi dalle identità, da
scoprire.
Io credo che su questo terreno si gioca
una partita importante. Viviamo una fase
storica densa di novità: l’acutizzarsi dell’emergenza ecologica insieme alla riflessione
sui limiti della crescita economica e delle
politiche “sviluppiste”, la crisi irreversibile
delle forme storiche di produzione pongono, anche al nostro Paese, l’esigenza di una
svolta profonda ed ineludibile. Il cambio di
scenario costringe in particolare a ridefinire
il rapporto tra economia ed ecologia attraverso l’assunzione dei vincoli ambientali come parte integrante del ragionamento economico; dall’altra parte spinge verso il passaggio dall’economia della quantità a quella della qualità, da quella delle produzioni e
delle merci a quella dei servizi, verso forme
di occupazione legata alle innovazioni tecnologiche, ai saperi della tradizione, alla richiesta di natura, di “radici” e di “bello”, alla maggior disponibilità di tempo “liberato”.

Questo salto di paradigma – ecco il
punto che riguarda il Mezzogiorno – comporta la rimessa in discussione, fino a ribaltarlo, del tradizionale rapporto tra “aree
forti” e “aree deboli”, tra aree povere e
aree ricche. Questa definizione è figlia di
una fase storica in cui i processi economici e sociali non si sono mai misurati con i limiti imposti alla crescita dalle leggi naturali
e dal carattere finito delle risorse. Non si
sono mai misurati con queste novità che
sono: la potenzialità del paesaggio come risorsa, dei beni ambientali come grande valore spendibile. Allora, in un momento in
cui per tante aree del mondo e del Paese le
parole d’ordine diventano: riconvertire,
smaterializzare, correggere, rispetto ad uno
sviluppo che “fa acqua”, ecco che le risorse storico-archeologiche, territoriali, paesaggistiche, umane, che, nonostante i
grandi scempi che pur ci sono stati, ancora il Mezzogiorno conserva, possono e debbono rappresentare una risorsa e una riserva di ricchezza, un valore aggiunto per
l’intera Nazione. Può forse apparire paradossale, ma, se questo è il ragionamento,
la debolezza del tessuto produttivo, il mancato sviluppo industriale, la non inflazione
dei luoghi, di alcuni luoghi almeno, del
Mezzogiorno, possono diventare un punto
di forza, addirittura un punto di vantaggio
per un salto di fase. Penso alla mia regione, la Calabria, con i suoi ecosistemi così
particolari e vari, le sue fiumare, i suoi terrazzamenti, i suoi parchi naturali: 200 mila ettari, 90 paesi coinvolti, i suoi 750 chilometri di costa, i segni delle varie civiltà, e
i tesori che testimoniano la sua complessa
vicenda storica, il suo straordinario, e in
gran parte sconosciuto, patrimonio archeologico, i monasteri e gli insediamenti
rupestri, i centri storici, le etnie e tutte le altre caratteristiche che la facevano definire
già da Paolo Orsi, il grande archeologo
“del piccone”, “la terra delle grandi sorprese”. A partire da questo assunto, prende corpo l’idea di un Mezzogiorno che diventa grande campo di sperimentazione di

portare vera ricchezza, se questo non riesce da una parte a garantire qualità di
strutture e servizi, dall’altra a legarsi ad un
turismo culturale, se non si riesce a proporre come forza attrattiva i luoghi unici, i
paesaggi irripetibili come quelli che il Mezzogiorno e il Mediterraneo possiedono; se,
sopratutto, non si fanno i conti con una gestione dei flussi e dei carichi, con un rigoroso rispetto dei luoghi, con la sostenibilità
ambientale. In questa direzione il V Programma di Azione dell’U.E. traccia una linea precisa. Allora qui bisogna lavorare innanzitutto su se stessi, prendere coscienza
delle proprie possibilità. Occorre migliorare la capacità di programmare, di fare progetti cogliendo fino in fondo le opportunità
offerte da vari programmi comunitari e nazionali. Forse è questo uno dei limiti più
grandi delle Regioni meridionali, anche se
ultimamente – penso alla mia Regione, in
rapporto ai fondi strutturali, all’Agenda
2000-2006 – arrivano segnali di incoraggianti inversioni di tendenza. In realtà oltre
che di risorse finanziarie, oltre che di soldi,
direi quasi prima che di soldi, nel Mezzogiorno c’è bisogno di proporre progettualità e prestare più attenzione alla manutenzione, che oggi è un vero disastro, dei
beni storico-paesaggistico e ambientali. C’è
intanto da chiudere una pagina nera che riguarda il passato. Abbiamo alle spalle interi
decenni in cui molti interventi si sono caratterizzati nel Sud come estranei rispetto
ad ogni corretta pianificazione e come risultato di una gestione “politica” e non rigorosamente tecnica, legata cioè alle priorità imposte dal territorio. Da qui lo sperpero di ingenti risorse pubbliche per disseminare il territorio di opere sbagliate, spesso socialmente inutili, in molti casi mai entrate in funzione, che hanno cambiato i
connotati a intere aree del Sud ed inferto
delle ferite profonde. Da qui deve partire
una riflessione nuova. Qualche tempo fa,
Giorgio Ruffolo, che fu Segretario alla Programmazione Economica negli anni Sessanta, ha proposto una riflessione sulla devastazione del paesaggio meridionale e si è
chiesto in che misura abbiano contribuito,
almeno intellettualmente a questo disastro, anche coloro che, come egli stesso,
vedevano nell’industrializzazione al Sud le
cause della sua rinascita, il perno del suo
sviluppo.
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un modello avanzato e innovativo. Da questo punto di vista anche alcune categorie
applicate al Sud come quelle dell’arretratezza e del ritardo, con il richiamo ossessivo alla distanza da recuperare rispetto a
parametri di un modello precostituito, vanno ripensate all’interno di nuove gerarchie
e di nuovi indicatori.
Lo stesso concetto di “periferia” nell’epoca della globalizzazione e di Internet,
almeno nella sua accezione classica, non
può essere automaticamente applicata.
Senza considerare quali sconvolgimenti
hanno prodotto, e sono in futuro ancora di
più destinati a produrre, avvenimenti quali l’entrata in funzione del porto di Gioia
Tauro, diventato il più importante del Mediterraneo e capace di contribuire, quale
punto di incrocio delle grandi linee mondiali di navigazione, a far rientrare fortemente in gioco, a dare forte ruolo strategico al Mediterraneo. Si aprono scenari
davvero nuovi e il Mezzogiorno può con legittima ambizione esercitare la sua parte,
all’interno di una sfida che riguarda un’importante parte del pianeta. Il “mare nostrum” che oggi rappresenta un luogo di
sofferenza – per via delle divisioni e dei
conflitti sul piano politico-religioso a causa dell’enorme pressione ambientale – determinata dall’urbanizzazione feroce delle
sue aree costiere, dall’enorme carico turistico, dalla pressione delle attività produttive e degli scarichi – può trovare la sua salvezza e la sua rinascita solo se si adotteranno politiche ambientali adeguate, non
fondate sullo sfruttamento, ma sull’armonica ed oculata gestione e sullo sviluppo
programmato delle risorse del territorio,
sulla valorizzazione dei segni della storia e
della cultura.
Di questo abbiamo ragionato in estate a Reggio Calabria nel corso del Meeting
Internazionale promosso dall’UNEP e dalla
nostra Amministrazione, con l’obiettivo di
rilanciare il programma MAP e dare concretizzazione agli accordi internazionali finora rimasti molte volte sulla carta, come
quelli scaturiti dalla conferenza di Barcellona dell’ormai lontano 1975. Del resto basta osservare su quale terreno si giochi oggi la partita della competitività dal punto di
vista turistico: ormai in tanti riconoscono
che non basta il richiamo climatico come risposta, come calamita di turismo capace di
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La riflessione autocritica di Ruffolo si
spinge fino ad ipotizzare che “se le ingenti risorse che sono state investite in questo
tipo di sviluppo fossero state investite nella valorizzazione dei luoghi, si sarebbe
creato anche il migliore incentivo all’afflusso spontaneo di imprese industriali moderne”. Ci domandiamo con Ruffolo se
non sia possibile “ripartire dalle risorse
umane, da quelle della geografia, della storia, per cambiare volto e infondere nuove
speranze al Mezzogiorno”. Per fare questo
occorre prioritariamente risanare le ferite
risanabili inferte al territorio. Ciò significa,
concretamente, mettere mano ad una gigantesca opera di riassetto idrogeologico,
di rinaturalizzazione degli alvei e delle colline, di ripascimento delle spiagge, di recupero e riqualificazione del patrimonio
abitativo delle nostre città, in molti casi rimodellate dall’abusivismo, un’opera che
deve essere anche di demolizione, sulla scia
del Fuenti, dei tanti mostri di cemento che
imbrattano luoghi di particolare pregio. La
riprogettazione del territorio e la ricostruzione del paesaggio deve diventare davvero la prima priorità, un grande “cantiere
natura” in grado di offrire sviluppo pulito
ed enormi possibilità occupazionali, rinnovabili nel tempo. Purtroppo siamo ancora
troppo lontani da questo percorso. In sostanza si persiste nel collocare l’ambiente e
ancora di più il paesaggio meridionale in
una sfera estetico-evocativa o, tutt’al più,
a considerarli come ornamento, variabile di
nessun valore economico, in ogni caso sacrificabile rispetto ad altre opzioni ed ipotesi, direi più “sostanziose”, di sviluppo.
Sta qui la necessità di una classe politica responsabile disposta a sfidare anche quella
possibile impopolarità che nei tempi brevi
può comportare seguire strade nuove: come dimostrano, ad esempio, le polemiche
violente che hanno accompagnato in Calabria, ma non solo, l’istituzione dei parchi
e delle riserve o la vicenda dei vincoli archeologici e della reindustrializzazione a
Crotone.
Tanti avvenimenti, persino questi stessi
esempi, dimostrano però come sia sbagliato dipingere un Sud immobile, refrattario.
C’è una vivacità nuova che pervade il Mezzogiorno, le sue classi dirigenti, i suoi abitanti. C’è un orgoglio nuovo che comincia,
timidamente ma chiaramente, ad affiorare,

una voglia di cambiamento e di protagonismo positivo e concreto.
Certo lo scontro molte volte si presenta con i caratteri assai duri. Soprattutto se la
scelta dei valori ambientali, paesaggistici e
territoriali viene davvero assunta come priorità, rispetto a cui rapportare le altre scelte
di intervento, se alla parola, per molti magica, “sviluppo integrato”, non si dà il significato di “mediazione ad ogni costo” in
una logica in cui tutto è compatibile con
tutto.
Difendere la conservazione di luoghi,
intrecciati strettamente alla storia dell’uomo,
di paesaggi unici e inestimabili come identità e valori non negoziabili seppure in una
moderna visione di risorse per lo sviluppo
sostenibile è ancora un compito al limite
dell’impossibile. Un esempio per tutti: recentemente è partita un’iniziativa che vede
coinvolti numerosi e prestigiosi scienziati,
studiosi, ambientalisti, amministratori e cittadini finalizzata al riconoscimento da parte dell’Unesco dello Stretto di Messina quale “patrimonio dell’umanità”.
Si tratta come tutti sappiamo di un paesaggio di eccezionale valore, un luogo simbolico di relazione tra storia e natura, con
eccezionali segni qualificanti: la tensione
continua tra le due sponde divise da una
sottile striscia di mare, la visione dell’Etna, la
ricchezza e la varietà dei colori. Un “unicum” non solo perché luogo simbolo della
mitologia del Mediterraneo: Scilla e Cariddi,
la narrazione dell’Odissea omerica, il mito di
Colapesce, la magia della Fata Morgana…
ma “unicum”, eccezionale per il particolare
ecosistema, le peculiarità morfologiche, le
correnti, i fondali…
Per il recupero e la valorizzazione di
questo paesaggio in un’ottica di sostenibilità varrebbe davvero la pena battersi. Vi sono già concreti progetti in campo. Ma tutto è condizionato da un’altra idea, che incombe come un enorme macigno: l’idea del
Ponte, del collegamento stabile tra le due
sponde. C’è qui certo un problema di impatto, sono, però, soprattutto in campo due
modelli, due prospettive probabilmente incompatibili.
Già nel 1986, l’onorevole Galasso, allora Sottosegretario ai Beni Culturali che
oggi è presente a questa Conferenza, ammoniva sull’impossibilità di “liquidare a
cuor leggero attraverso il Ponte, una fisio-

mentato. Basta osservare come gli eventi
naturali (alluvioni, terremoti) abbiano segnato il paesaggio e guidato le trasformazioni (penso alle bonifiche borboniche di
Alfan De Riveira). Nei secoli è andata in
scena la maestria del contadino architetto
del territorio, che utilizza le “colmate” per
strappare terra alle fiumare, che “inventa” i mulini ad acqua nei tratti di caduta dei
torrenti, che attraverso la fatica rende produttive le paludi, canalizza le acque, sistema e rende produttivi i pendii. In questo retroterra di storia sta un patrimonio culturale immenso da preservare, ma anche la
necessità, e nello stesso tempo la difficoltà,
di ricucire uno strappo, di creare le condizioni per una nuova “ripartenza”. Ecco allora l’importanza di salvaguardare e valorizzare l’Aspromonte delle varietà, lo
straordinario bosco di ulivi giganteschi della Piana di Gioia Tauro o i bergamotteti, patrimonio prezioso ed unico della costa reggina, studiando magari un sistema di convenienze che veda coinvolti i proprietari
dei terreni.
Altra breve annotazione vorrei darla sulla pianificazione. Intanto io credo che, al di
là di tutto, noi abbiamo come Amministrazioni locali il bisogno che ci vengano forniti, per quanto concerne appunto la pianificazione, criteri certi di orientamento, di interpretazione, per ridurre la discrezionalità
da parte delle Istituzioni competenti nel giudizio di compatibilità. Questo è assolutamente importante, perché maggior grado di
certezza determina anche più efficaci risultati in termini di salvaguardia.
L’ultima annotazione riguarda il ruolo
del Comune. Sono convinto che se davvero vogliamo ottenere dei risultati credibili
in termini di concertazione non possiamo
saltare il ruolo di protagonismo del Comune. Bisogna che i Piani Regolatori siano
complementari e siano rapportati in un
“dialogo” strettissimo ai piani del paesaggio. Abbiamo bisogno di un ruolo attivo, di co-partecipazione, delle Soprintendenze. È la valenza che intendiamo per
esempio dare alla Variante per la città di
Reggio Calabria, dove come Amministrazione stiamo tenacemente perseguendo,
non senza importanti successi, la sfida ardua della sostenibilità e di un nuovo modo di concepire la città e il territorio. Bisogna che al Comune venga riconosciuto

2. PAESAGGIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

nomia storico-culturale, che non meriterebbe davvero di essere alterata”. Dall’altra
parte c’è chi decanta la suggestione dell’ottava meraviglia del mondo che sarebbe
rappresentata da quell’enorme arco di cemento.
Oggi siamo in pieno scontro, la stessa
Amministrazione comunale di cui faccio
parte – come peraltro avviene a tutti i livelli per il mondo scientifico, culturale e politico – è divisa o perplessa. So bene che non
è quello paesaggistico il terreno principale
su cui si gioca la partita del ponte, ma quello relativo alla valutazione complessiva del
rapporto costi-benefici. Proprio in questo
campo penso che la partita non sia affatto
chiusa. Mi chiedo solo, lo chiedo anche a
voi: non tanto quale priorità, ma quale potere contrattuale, che peso effettivo, nel
ragionamento complessivo, hanno le ragioni dell’ambiente e del paesaggio? Non
c’è il rischio di una riproposizione arretrata
e strumentale dei valori ambientali contrapposti, quali “valori deboli”, a quelli tecnici ed economici? Qual’é il limite, il passaggio della sostenibilità? Chi e su che base lo stabilisce?
Riprendendo il discorso più generale,
vorrei insistere sull’importanza che il Sud
sappia non solo voltare pagina, ma sappia
anche ricercare nella sua memoria storica i
caratteri costitutivi da mettere al servizio di
una identità da recuperare e di una prospettiva da costruire. Faccio un esempio:
Piero Bevilacqua, in un suo bel saggio, parla di una specificità che ha contraddistinto
le campagne e il paesaggio del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord: la
presenza degli alberi fruttiferi, testimonianza di forme elevate di presenza umana
sul territorio e di più sistematico intervento tecnico sulla natura. Dietro la storia del
paesaggio degli alberi di mandorlo, di ulivo o di agrumi, che tanto colpivano i viaggiatori stranieri, c’è un pezzo della storia
dell’uomo del Sud, della sua miseria ma
anche del suo ingegno che lo portava a
puntare sui cicli lunghi, della sua capacità
di attendere, di assumere la lentezza come
valore, di conformare i suoi ritmi ai cicli
lenti dello sviluppo delle piante e della fruttificazione. Più in generale dietro la storia
della formazione di tanti paesaggi del Sud
c’è la testimonianza di un rapporto tra uomo e natura storicamente difficile, tor-
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un ruolo preciso e specifico nella pianificazione paesaggistica: perché poi è sul Comune che si concentrano le più forti pressioni sociali e culturali.
Non c’è tutela del paesaggio senza cultura del paesaggio. C’è qui un immane sforzo da compiere. Leggere le peculiarità meridionali come opportunità, dare riconoscibilità al “cos’è” e “cos’ha” il Mezzogiorno
in termini di identità, di memoria, di risorse,

fare percepire queste risorse come valore
piuttosto che come impaccio o fatto residuale, è un compito difficile e affascinante
che deve vederci impegnati tutti a partire da
coloro che nel Mezzogiorno vivono e operano. È questa la strada per realizzare, a
partire dal Sud, quell’economia della bellezza e della qualità che deve segnare, come auspichiamo, il progresso e il cambiamento del nostro Paese.

Responsabile Ufficio Territorio e Ambiente della Confederazione Italiana Agricoltori

L’agricoltura garanzia di difesa e valorizzazione del paesaggio
L’agricoltura, essendo l’attività produttiva
per eccellenza più diffusa sul territorio, è quella che “disegna” in modo determinante il paesaggio. A sua volta il paesaggio agrario è storicamente il frutto del connubio tra natura,
economia e cultura. Per questo è la rappresentazione di un fenomeno in continua evoluzione, nel quale, a seconda delle circostanze, il tutto è in equilibrio, oppure un elemento costituente può risultare preponderante.
Così, pur tenendo conto dell’evoluzione
storica, quanto più il settore primario diventa economicamente e socialmente subalterno
rispetto agli altri settori, si rompe quell’equilibrio e si moltiplicano usi impropri del territorio con relative disfunzioni e degenerazioni
nella destinazione d’uso.
Il fenomeno diventa evidente nelle periferie delle grandi concentrazioni urbane, che,
essendo regolate dal punto di vista normativo e di mercato come classiche “zone libere”,
hanno subito le maggiori aggressioni. A fronte di questa situazione l’attuale sistema normativo, amministrativo e gestionale nazionale si dimostra totalmente inadeguato.
La stessa classificazione di area agricola,
che trae la sua origine dalla normativa urbanistica attraverso la definizione di Zona “E”
nella redazione del Piano Regolatore Generale, non risulta assolutamente vincolante ai fini della sua destinazione. In definitiva, a causa di una sostanziale inefficacia della programmazione territoriale, sia a livello comunale che a quello sovracomunale, accade che
neppure i terreni a più elevata suscettività
produttiva agricola riescano a sottrarsi del tutto al degrado.
Per questo la CIA è impegnata fin dalla
sua nascita a intraprendere una sfida culturale orientata a far riconoscere all’attività
agricola “dignità” equivalente a quella degli
altri settori economici e, nella fattispecie, a far
valere negli strumenti della programmazione
territoriale il rispetto scrupoloso della vocazione agricola dei terreni a fini produttivi e
ambientali. Arriveremmo a sostenere che, come è stato opportuno introdurre nella nostra

disciplina l’obbligo della presentazione della
VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per
le grandi opere e per i piani di programmazione territoriale, bisognerebbe introdurre
anche una sorta di VIA di impatto sull’agricoltura.
La CIA sta svolgendo tutta la sua azione politico-sindacale perché anche il paesaggio per un’azienda agricola sia un fattore premiante e non penalizzante. Si creano
infatti delle situazioni paradossali nelle quali la localizzazione di un’azienda agricola in
un bel paesaggio o in una zona ecologicamente fortunata comporta più svantaggi che
vantaggi, nel senso che induce vincoli e restrizioni, ma non offre equivalenti occasioni
di sviluppo.
Gli agricoltori sono disponibili ad adottare tecnologie o processi di produzione agricola ecocompatibili o sistemi di conservazione e di restauro degli immobili rurali rispettosi dell’ambiente e della tradizione (ultimo
esempio è il “manifesto” sottoscritto per promuovere e tutelare l’identità territoriale del
comprensorio del Chianti), tanto più favorevolmente quanto maggiore e più diffuso è
l’impegno della Pubblica Amministrazione nelle sue varie articolazioni territoriali per la “promozione” di questi comportamenti.
D’altra parte la “difesa e valorizzazione”
dell’agricoltura sembra finalmente stia maturando nella coscienza collettiva, come difesa
e valorizzazione dell’ambiente e ciò sia da un
punto di vista ecologico, sia da un punto di vista estetico. L’integrazione della funzione produttiva e protettiva di un’agricoltura vitale è
sempre più evidente; nell’Agenda 2000 della
UE, atto fondamentale della nuova politica
comunitaria, si riconosce ormai esplicitamente e concretamente la polifunzionalità dell’agricoltura.
Ciò vuol dire ad esempio che bisognerà
favorire in tutti i modi la permanenza degli
operatori agricoli nelle aree svantaggiate di
collina e di montagna. In definitiva si tratta di
riconoscere agli agricoltori la funzione di operatori ecologici in grado di assicurare alcune
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funzioni ambientali fondamentali, quali: la
tutela dagli incendi, la regimazione delle acque, il governo dei boschi, la cura del paesaggio, la salvaguardia della biodiversità.
La CIA è sempre più convinta che una
reale programmazione territoriale la si realizza attraverso una procedura “contrattata”
piuttosto che vincolistica sui grandi aggregati; altrimenti si rischia di fermarsi sostanzialmente a valorizzare le “emergenze” e di trascurare il complesso.
Emblematica è la scelta della valorizza-

zione delle produzioni tipiche o “di nicchia”.
Significativo a riguardo è il lungo dibattito
che si è sviluppato attorno alla definizione di
“paesaggio” in occasione della Convenzione
Europea del Paesaggio promosso dal Consiglio d’Europa. In base ad essa infatti per paesaggio non ci si deve limitare ad intendere
un territorio di “particolare rilevanza” bensì
“una determinata parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni e il cui aspetto è dovuto a fattori naturali ed umani e alle
loro interazioni”.

Direttore Generale Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Ministero dell’Ambiente

Vorrei partire dall’idea che sia nel concetto di sostenibilità, sia nel concetto di paesaggio, la molteplicità delle dimensioni è elemento fondativo e che in questa molteplicità
delle dimensioni sta la modernità dei due concetti. In questo sta il superamento di tutte le
barriere di settorializzazione, di sapere diviso,
di riduzionismo culturale, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista ambientale. Vale solo la pena di ricordare che il concetto di sostenibilità, così come ce lo presenta il dopo Rio, la Comunità Internazionale e la
Comunità Europea, è un concetto che ha in sè
la dimensione della sostenibilità ambientale
certo, ma anche della sostenibilità sociale e
della sostenibilità economica. Tutte insieme
devono essere perseguite e tutte insieme formano la sostenibilità complessiva dello sviluppo. L’ambiente è venuto dopo, è venuto
dopo la sociologia, dopo l’economia, e quindi in questo suo venir dopo è stato un po’ privilegiato e ha elaborato, ha messo in campo
ad oggi strumenti più moderni di quelli elaborati nelle altre discipline e strumenti più capaci di prendere in carico questa orizzontalità
dei problemi e questa interazione tra le diverse dimensioni. Già la valutazione di impatto ambientale, che è quella di cui io istituzionalmente mi occupo, era un passo avanti
verso l’integrazione; però giustamente qui è
stato ricordato, si applica solo ai progetti, e
questi, quando diventano progetti, lo diventano dopo un lungo periodo di programmazione, decisione, concertazione. Diventa effettivamente molto difficile cambiare arrivando a valutare gli effetti ambientali del progetto alla fine di questo percorso. Non c’è
dubbio che occorra risalire, che questa integrazione non possa essere fatta a livello di
progetto. E gli strumenti nuovi per questa anticipazione ci sono. Luca Odevaine ha ricordato i fondi strutturali 2000 - 2006. Bene! La
Comunità europea ci chiede - non per motivi culturali, ma per darci i denari dei fondi
strutturali, cioè per garantirci la partecipazione europea al finanziamento di quegli interventi - che sia dimostrata la sostenibilità ambientale degli interventi e ci chiede di fare

una valutazione ambientale ex ante delle azioni che nei piani regionali saranno dettagliate
e saranno specificate. Valutazione ambientale ex ante vuol dire che dobbiamo valutare
che tipo di modificazione, di miglioramenti sono previsti da questi interventi. Se non sono
miglioramenti la Comunità non concede il finanziamento. E questo è stato un grande momento culturale e di trasformazione, tanto
che io vorrei dire che il piano di sviluppo per
il Mezzogiorno su alcune scelte è profondamente diverso da piani del passato per il Sud.
Ho apprezzato molto quello che ha detto l’Assessore Barillà parlando di questo nuovo atteggiamento anche da parte delle Regioni
meridionali. Il rappresentante di una regione
meridionale una volta mi ha detto che le loro
bellezze erano state protette dalla miseria e
che erano stufi di proteggerle con la miseria,
per cui le formule di sviluppo diverse da quelle già imboccate da regioni più ricche erano
cose demagogiche e poco fattibili. Da questo
punto di vista, il discorso dell’Assessore Barillà apre nuove speranze, su strade che non siano affatto demagogiche, ma che portino a riconoscere a quelle aree non le valenze estetiche da proteggere con la miseria, ma le valenze di risorsa da utilizzare con l’intelligenza,
che è un’altra partita. Detto questo, la valutazione ambientale strategica è uno degli strumenti. Nella nuova legge che sarà pronta a fine anno sulla valutazione di impatto ambientale è previsto che siano sottoposti a valutazioni di impatto ambientale i piani e i programmi, ovvero i piani urbanistici, i programmi di attuazione dei piani urbanistici, i piani
settoriali alle diverse scale. Cioè una ampiezza di strumenti che ci consente di affrontare
la dimensione del piano a cui poi far seguire
la dimensione del progetto e la valutazione
del progetto. Per quanto riguarda il paesaggio, abbiamo degli strumenti nuovi, più moderni: abbiamo lo strumento dell’Agenda 21,
dei piani per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell’Agenda 21. L’Agenda 21, lo sappiamo tutti, è nata a Rio. L’Agenda 21 è il momento in cui la collettività si interroga e trova
i propri obiettivi proprio in quella dimensione
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di molteplicità dimensionale di cui parlavo
prima. Quando nell’Agenda 21 la collettività
si dà degli obiettivi di qualità dell’ambiente nel
suo complesso, quell’ambiente non è certamente fatto solo di alberi, di erba o di animali.
E’ fatto anche di edilizia, è fatto anche di rumore, è fatto anche di profumi, è fatto anche
di tutto ciò che si percepisce, si guarda e all’interno del quale si vive. E questo ambiente,
la qualità di questo ambiente, deve essere
definita. Tanto più è elevata la qualità dell’ambiente, tanto più esso è capace di esprimere significati leggibili dalla comunità che ci
vive e quindi rapporti tra le cose significanti e
comprensibili. Se abbiamo questa visione del
paesaggio come dimensione allargata, è evidente che il tema della conferenza di oggi come si conserva, tutela, valorizza, come si
gestisce il paesaggio - diventa cosa che non
può essere appannaggio di nessuno specifico
attore, di nessun singolo piano, di nessun settoriale sapere. Qual è il modo di raccordare
l’insieme dei piani, dei saperi, delle politiche
che possono, che devono essere messe in piedi per la tutela, la conservazione, la valorizzazione? La progettazione. Il paesaggio è sicuramente frutto di un insieme di processi,
ognuno dei quali va governato e ognuno dei
quali ha già oggi, con la sensibilità crescente
che è stata qui riconosciuta, strumenti di governo, competenze, soggetti. Il Ministero dell’Ambiente arriva al paesaggio attraverso la
sua legge sulle aree protette. Vi prego di porre mente al cammino culturale importante
che è stato fatto con la Legge sulle aree protette. Si è cominciato con l’idea di protezione
di un luogo eccezionale, di eccezionale valore naturale: il Parco, il cuore del Parco, per
estendere poi intorno al Parco le aree di vincolo più o meno accentuato - atteggiamento
culturale ormai sorpassato - per arrivare all’idea della rete ecologica, cioè dell’insieme di
punti ad elevata naturalità o comunque a naturalità riconosciuta di valore, connessi tra loro da corridoi che mantengono, filtrano, consentono di governare ciò che succede all’interno delle aree protette, per arrivare più recentemente all’idea dei territori a naturalità
diffusa. Queste sono ormai le zone di diffusione dell’urbanizzazione ma insieme di
straordinaria qualità dell’ambiente agricolo,
dei parchi, delle aste fluviali, delle colline, che
sono assolutamente tipici del paesaggio italiano. Il paesaggio italiano non è uno, ci sono
mille paesaggi italiani, ognuno diverso e con-

dizionato dal tipo di natura, di società e di
economia che è l’interazione tra quella natura e quella società.
Vorrei affermare un concetto: così come
abbiamo una bio-diversità c’è una bio-diversità
dei paesaggi e delle culture che va mantenuta
e che è strumento del valore e dell’equilibrio
nazionale. Allora se all’interno di questa apparentemente semplice, apparentemente settoriale legge sulle aree protette abbiamo fatto
tutto questo cammino, come facciamo a mantenere le aree protette? Con un vincolo? Certamente no. La storia dei parchi e dei piani dei
parchi che non si fanno è una storia tragica, è
una storia che deve essere profondamente rivista, e gli strumenti per rivederla ci sono, li stiamo utilizzando. Che cosa è la qualità dell’ambiente, del parco, del corridoio e dell’area naturale bio-diffusa? E allora parliamo di mosaici ecologici, parliamo di resilienza, di vulnerabilità del territorio. Cioè elaboriamo dei concetti
qualitativi su quel territorio e a questi concetti
qualitativi improntiamo le politiche. Il territorio
è ben gestito quando non è in procinto di crollare una delle sue parti, quando non è in procinto di sparire una intera gamma o una intera specie di animali, quando riesce a mantenersi in equilibrio. Allora se questo è vero, in
quella legge per le aree protette ci sono due
strumenti di grandissima rilevanza ai fini di
questa conferenza: la Carta della Natura, di
cui parlava prima anche Luca Odevaine, e le linee fondamentali di assetto del territorio. La
Carta della Natura è il sistema informativo, la
raccolta delle informazioni sui valori naturalistici
e ambientali del Paese; ovvero una mappa che
non solo dice di che cosa è fatta la natura e i
valori naturalistici, ma che valore hanno all’interno della struttura, del mosaico ecologico,
dell’insieme sistemico dei mosaici ecologici. La
legge dice che questa attribuzione di valori,
che è il risultato della Carta della natura, deve
tenere in conto anche i valori umani, anche i
valori culturali, anche i valori monumentali, anche i valori dell’agricoltura tradizionale. Non so
perché solo di quella tradizionale e di quella
non tradizionale no, però così dice la legge.
Questa è un’apertura a mio parere di grandissima rilevanza per l’azione del Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali che deve collaborare con noi a definire i valori. Da questa Carta dei Valori nascono le linee fondamentali per
l’assetto del territorio, ovvero l’idea che si interagisce avendo definito quali sono gli obiettivi delle politiche e delle azioni che ai vari livelli

minano i processi che formano il paesaggio. Se
è vero che il paesaggio è governo dei processi
che formano il paesaggio, credo che non abbia nessun senso contrapporre il vincolo al piano. Non c’è piano se non ci sono strumenti per
attuarlo e sicuramente il vincolo è uno degli
strumenti utilizzabili e non c’è vincolo che possa tutelare alcunché se non c’è un’azione definita da un piano che dice perché e come questa area va tutelata e in quale quadro di azione, di trasformazione e di governo dei processi questa tutela si pone. Detto questo , vorrei
invitare il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali a collaborare fortemente con noi su
queste due dimensioni; e le Regioni anche, intanto loro, sulla Carta della Natura e sulle linee
fondamentali per l’assetto del territorio.
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di Governo nazionale, regionale e sub-regionale devono essere perseguiti attraverso tutti i
tipi di piano. Io non posso credere che un Piano Regolatore urbano della mia cara città di Milano non si occupi di paesaggio; si occupa di
paesaggio all’interno del suo territorio, del suo
modo di vederlo, della sua collettività, e così si
occuperanno di paesaggio i Piani dei Comuni
più piccoli, i Piani delle Province, i Piani delle Regioni, i Piani urbanistici di tutte le scale. Qui vorrei fare una piccola parentesi: ritengo che i
nuovi Piani di coordinamento territoriale delle
Province siano un ambito straordinariamente
interessante per fare politiche di paesaggio
senso, perché sono proprio la dimensione giusta per tenere sotto controllo la complessità
delle relazioni e delle componenti che deter-
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Umberto Vascelli Vallara
Responsabile dell’Ufficio Pianificazione Paesistica, Regione Lombardia

Nell’ambito generale della legislazione
sul paesaggio e con riferimento, più in particolare, al tema di questa sessione, occorre interrogarsi su quale ruolo abbia il paesaggio
nello sviluppo sostenibile, essendo la fenomenologia paesistica decisamente diversa da
quella ambientale.
Ritengo sia utile considerare la qualificazione di ‘bene culturale’ attribuibile al paesaggio implicita nella legge 1497 del ’39, che
è stata autorevolmente esplicitata dalla Corte Costituzionale, come è stato qui ricordato,
e ribadita dai documenti europei più aggiornati quali la Convenzione Europea del Paesaggio, elaborata dal Consiglio d’Europa, e lo
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo.
Quest’ultimo è stato poc’anzi citato, anche
dal dottor Mastruzzi, con mia personale soddisfazione, in quanto strumento fortemente
innovativo in ordine ai temi trattati nella Conferenza.
La qualificazione di bene culturale significa che il paesaggio rappresenta un aspetto
del territorio per la valutazione e per la fruizione del quale si richiede fondamentalmente di disporre dei riferimenti culturali necessari
per il suo apprezzamento.
Ciò induce a trarre alcune considerazioni sulle modalità di valutazione del fenomeno
paesistico. Penso, ad esempio, che relativamente al paesaggio non si possa far uso di indicatori quantitativi nemmeno nelle rigorose
procedure valutative della V.I.A. A questo proposito ricordo che questo criterio è stato affermato anche da alcuni relatori nel corso di
un recente convegno che si è tenuto a Trieste
sul tema degli indicatori ambientali.
Ritengo che nella valutazione delle qualità paesistiche degli ambiti territoriali oggetto di studi di impatto ambientale, sia più adeguato al tema utilizzare descrittori qualitativi;
cioè strumenti che, non solo individuino le
singole componenti territoriali che configurano i differenti paesaggi, ma che interpretino
anche le relazioni che intercorrono tra di esse, per poter restituire la dimensione di complessità di questo fenomeno culturale.
Occorrerebbe cominciare a pensare come

rappresentare la complessità e occorre che
questo venga insegnato nelle Università agli
architetti. È un messaggio importante che ci
propone il geografo.
Edgar Morin, che ha esemplarmente affrontato questo tema, ha utilizzato una frase
di Machado per esprimere l’atteggiamento
non preconcetto da assumere di fronte alla
complessità: “caminante no hay camino, se
hace camino al andar”. Vale a dire, insomma,
che non esiste un modello di comportamento predefinito, da applicare rigidamente ai temi complessi e il paesaggio, certamente, è
un fenomeno culturale caratterizzato da grande complessità. In queste situazioni occorre di
caso in caso, di momento in momento, aggiustare la rotta e verificare come ci si muove.
Questo significa che non si possono avere
norme rigide. Le norme rigide possono essere applicate a quei fenomeni soggetti ad un
controllo quantitativo, si applicano facilmente forse ai fenomeni ambientali: un contenuto di atrazina nell’acqua, piuttosto che un altro elemento inquinante dell’aria certamente
sono valutabili mediante parametri quantitativi che costituiscono una guida sicura per
una valutazione di tipo conformativo. Il paesaggio, come bene complesso, come bene
culturale, richiede un altro tipo di approccio,
una prestazione che potremmo definire
performativa, dove gli strumenti dei quali servirsi non sono parametri predefiniti, ma percorsi valutativi, che privilegiano fortemente
la conoscenza, come elemento base per
orientare le decisioni che devono essere assunte di volta in volta.
La regione Lombardia nell’affrontare l’elaborazione del proprio Piano Paesistico ha
aderito a questa scelta culturale.
Molti avranno letto in questi giorni su La
Repubblica un interessante articolo di Vittorio
Gregotti, la cui citazione è pertinente non solo per i contenuti, ma anche perché è stato
scritto in occasione di questa Conferenza Nazionale del Paesaggio. Ne cito, pertanto, solo qualche rigo perché mi sembra utile per capire quale sia la dimensione concettuale del
paesaggio formulata da i non addetti istitu-

questi vincoli monotematici per legge, indipendentemente dal loro contesto. Essi rappresentano l’identificazione di una morfologia
territoriale diffusa che risulta meglio tutelata
dai piani paesistici e le regioni chiedono appunto che nei territori che dispongono di tali strumenti venga meno il sistema vincolistico previsto dalla legge Galasso.
Il dottor Mastruzzi ci ha comunicato che
a seguito della legge Galasso il 47% del territorio nazionale risulta assoggettato alla tutela della legge 1497. Credo che questo, da
un certo punto di vista, possa essere considerato un fatto positivo, ma certamente può
anche essere considerato l’effetto inflattivo
che induce sul valore paesistico che così si
vuole tutelare con procedure autorizzative.
Infatti finchè il territorio è stato vincolato per ambiti abbastanza contenuti e con
provvedimenti ben motivati la gestione autorizzativa è stata relativamente semplice e condotta con specifica attenzione; con il massiccio incremento delle aree vincolate dovuto
alla legge dell’85, la massa delle pratiche è divenuta insostenibile non solo per le regioni,
ma anche per le Soprintendenze. Penso che
interi vagoni di pratiche abbiano percorso l’intera penisola per assicurare allo Stato la possibilità di esprimere la valutazione definitiva sui
singoli progetti; questo ha comportato una
necessaria minore attenzione non solo per i
nuovi beni, ma ha anche sottratto tempo all’esercizio di tutela per quegli ambiti di riconosciuta specifica qualità paesistica che fino a
quel momento erano stati oggetto di attenta
valutazione.
Penso che il superamento del sistema
vincolistico ope legis nel momento in cui si dispone di uno strumento paesistico, possa ridurre l’appesantimento burocratico come viene espressamente richiesto da altri dispositivi
legislativi dello Stato. Con il vantaggio, non
marginale, che il superamento attraverso la
pianificazione paesistica di questi obblighi burocratici potrebbe promuovere l’idea che il
paesaggio sia una benedizione, in quanto determina una migliore qualità di vita, piuttosto
che una iattura burocratica.
Vorrei infine presentare sinteticamente
l’esempio della Regione Lombardia.
Il processo di ricognizione dei valori paesistici presenti nel territorio regionale ha avuto inizio nella seconda metà degli anni ’80,
subito dopo l’emanazione della legge
431/1985, con il diretto coinvolgimento del-
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zionali ai lavori, tanto regionali quanto ministeriali.
Leggo: “Io penso infatti che il paesaggio
prenda senso ed assuma valore soprattutto a
partire dalle tracce lasciate sul suo territorio,
dalla mutazione nel tempo del modo da parte nostra di percepirlo come valore, conferendogli di volta in volta senso morfologico e
simbolico”. Questa precisazione mi sembra
veramente molto importante in quanto coglie
il senso del paesaggio, tema centrale di questa Conferenza; un fenomeno socio-culturale che, come il senso del pudore, viene valutato secondo parametri complessi che mutano nel tempo e che, quindi, non può essere
rappresentato con schemi concettuali chiusi e
assoggettato ad una rigida gabbia normativa,
ma richiede modalità di indirizzo che, di volta in volta, permettano di adeguarsi alle diverse fattispecie paesistiche.
Questo comporta che un fenomeno
complesso come quello paesistico escluda,
ad esempio, una sua identificazione con paesaggi monotematici, come si potrebbe ingenuamente dedurre da una lettura superficiale della legge Galasso. Non esistono paesaggi fatti soltanto di boschi, paesaggi fatti soltanto di acque. Insomma, categorie indicate
da questa legge non sono in grado di cogliere la ricchezza di questo fenomeno culturale se considerate singolarmente, e, certamente, nemmeno se sovrapposte meccanicamente.
Incidentalmente va anche detto che l’identificazione cartografica di questi vincoli è
molto difficoltosa. Questo si verifica per differenti motivi per gli usi civici come per le acque pubbliche. Per le aree di interesse archeologico il caso è un po’ diverso in quanto
ci sono ben due note del Ministero che escludono dal meccanismo automatico l’identificazione di queste aree.
Circa l’intenzionalità di questa legge di
volere tutelare le strutture paesistiche fondamentali del territorio, di tutto il territorio, penso sia risultato molto chiaramente dalla relazione del prof. Galasso; tutela della struttura
territoriale che richiede uno strumento specifico: il Piano paesistico, un Piano che, quindi,
attribuisce a queste categorie il ruolo di contributo connotativo nella più complessa e articolata struttura dei differenti paesaggi.
Si può logicamente supporre che una
volta raggiunta questa organica modalità di
tutela non abbia più significato mantenere
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le Province. Si è venuto così a riconoscere un
loro ruolo attivo nella pianificazione territoriale prima della legge 142/1990. Questo ha
permesso di disporre di un cospicuo archivio
di informazioni paesistiche posto alla base
del Piano regionale recentemente adottato e,
nel contempo, di alimentare nelle Province la
necessità di far precedere la conoscenza e
l’assunzione prioritaria dei valori culturali del
paesaggio ad ogni altra considerazione d’uso del territorio.
La finalità primaria posta nella redazione
del Piano paesistico regionale è stata di incidere sui comportamenti, evitando, per quanto possibile, rigide imposizioni normative alle
quali sottomettere il cittadino senza promuovere una sua attiva partecipazione al processo di tutela del paesaggio. Si è, pertanto, privilegiato un modello di piano non convenzionale, inteso come programma di tutela del
paesaggio che si pone obiettivi di salvaguardia e valorizzazione ed elabora strategie per
il loro raggiungimento, attribuendo al momento conoscitivo un enorme rilevanza nel
processo decisionale. Schematicamente l’attenzione normativa del piano si sviluppa intorno a questi temi:
– identificare gli ambiti di maggiore integrità e i sistemi di tessiture storiche che
hanno strutturato il territorio e indicare
specifiche elementari norme di tutela,
– formulare indirizzi per assicurare contenuto paesistico alla iniziative di pianificazione ai diversi livelli,
– migliorare la qualità della progettazione
anche negli ambiti non vincolati, fornendo percorsi di valutazione del processo delle trasformazioni, nella consapevolezza che le alterazioni dell’assetto

paesistico avvengono non solo a causa di
grandi interventi, ma anche, e forse soprattutto, attraverso gli effetti sul territorio di mediocri progetti delle piccole,
ma sistematiche, trasformazioni.
Si è, quindi, definita un’agenda delle
iniziative da promuovere per fornire agli operatori locali strumenti conoscitivi e di indirizzo utili al raggiungimento degli obiettivi
del Piano: l’attuazione del Sistema Informativo dei Beni Ambientali, l’istituzione di un
Centro di Documentazione Paesistica, dove
poter consultare ed avere copia di cartografia storica, archivi di ricerca, piani paesistici
ecc.; sono stati inoltre organizzati con ordini professionali e università corsi di formazione in materia di tutela ambientale. Questi e la pubblicazione di specifici criteri sono
iniziative di accompagnamento della legge
regionale di sub-delega delle competenze
autorizzative.
Il prof. Galasso auspica nella sua relazione presentata a questa Conferenza che la pianificazione e la tutela paesistica vengano estese a tutto il territorio nazionale. Penso che per
raggiungere questo obiettivo ed ottenere
buoni risultati occorra formare una specifica
cultura paesistica negli operatori locali. Si ricordi infatti che, al di fuori degli ambiti assoggettati a diverso titolo alla tutela della legge 1497/1939, il controllo qualitativo viene
esercitato solo dalle commissioni edilizie. Calata in questa realtà procedurale l’attività di
sub-delega, se ben assistita, può rappresentare un’occasione di apprendimento e di sensibilizzazione alla valutazione della qualità
progettuale applicabile anche negli ambiti
non vincolati.

Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Architettura
Direttore di “Urbanistica informazioni”, Istituto Nazionale di Urbanistica

I lavori preliminari alla Conferenza hanno
se non altro contribuito a sgombrare il campo da esercizi univoci di definizione del paesaggio, spesso non esenti da interessi di categoria. Quella che si viene affermando, confermata per altro da numerose esperienze in
corso, è in realtà una concezione olistica e dinamica del paesaggio, che lascia ampio spazio alla convergenza di competenze scientifiche e professionali diverse, più o meno specialistiche, e che rimanda necessariamente alla concertazione istituzionale riguardo le funzioni e attività di tutela.
La legge 431/85 ha senz’altro contribuito positivamente a determinare questi orientamenti, ampliando in maniera forzata il campo di applicazione della tutela di cui alla legge 1497/39, sia in senso territoriale che concettuale; trasformando di fatto, se non nelle
intenzioni, la tutela del paesaggio in una forma forse spuria, e tuttavia fertile, di tutela
ambientale, o anche ambientale. Tuttavia la
legge 431/85 non ha modificato né il significato giuridico dei vincoli né le procedure della loro apposizione e della loro gestione.
Nata in regime di emergenza (sotto la
minaccia del primo grande condono edilizio),
e in una fase che ora possiamo considerare di
transizione – riguardo la ridistribuzione di
competenze e funzioni tra Stato, Regioni ed
Enti locali – la legge 431/85 ha inoltre mancato di definire con chiarezza, riguardo le funzioni e le attività di tutela, i rapporti che venivano a stabilirsi tra i diversi “livelli” amministrativi e le diverse competenze. In particolare, la legge 431/85 ha lasciato in sospeso la
questione del rapporto tra gestione dei vincoli
– funzione delegata alle Regioni dal 1977, in
un regime che la stessa legge 431/85 ha contribuito a modificare sostanzialmente – e pianificazione di tutela, funzione trasferita alle
Regioni fin dal 1972. Anche se va detto che
allora, 1985, la pianificazione di scala sovracomunale era ancora pochissimo praticata.
L’attuale disciplina di tutela, comunque,
appare ancora largamente insufficiente e inefficace, non solo per carenza di mezzi, pure
evidente, ma anche perché rimasta di fatto –

almeno per quanto riguarda i vincoli – una disciplina improntata alla difesa “passiva”, non
in grado di cogliere appunto le dinamiche di
trasformazione, di indirizzarle e di orientarle.
Una disciplina che nella pratica è spesso costretta ad agire di rimbalzo, e in ritardo, rispetto ai fenomeni e ai comportamenti più
negativi.
Naturalmente esistono anche i piani: i
piani paesistici regionali, che ovviamente hanno natura assai diversa da quelli concepiti nel
1939, e le pianificazioni territoriali generali,
che mostrano comunque forti e crescenti
componenti di tutela ambientale in genere, e
anche specifiche componenti di tutela paesaggistica. Componenti, per altro, che tendono sempre di più a costituire elemento caratterizzante e fondativo dei piani stessi, e
trattate quindi, anche in maniera specialistica,
ma tendenzialmente in un’ottica di “integrazione”, che porta le diverse funzioni (e i diversi
“specialismi”) a concorrere ad una tutela “attiva” del paesaggio.
Dal 1985 (anche per effetto della legge
431/1985) ad oggi non solo le pianificazioni
regionali – di settore e generali – hanno subito
una notevole evoluzione, ma dai primi anni
‘90 (legge 142/1990) si sono affermati e diffusi i piani territoriali di coordinamento provinciali, che costituiscono ormai una realtà
più che significativa. E in questi piani si vanno appunto ormai trasferendo – a scale anche
più adeguate che nelle pianificazioni regionali
– le pianificazioni di tutela, e spesso anche le
specifiche componenti di tutela paesaggistica:
in parte per esplicite deleghe regionali, in parte, e di fatto, per “vocazione” dei piani stessi (in questo caso naturalmente con maggiori incertezze giuridiche). E le stesse riforme
“Bassanini” sanciscono questo processo, semmai ostacolato dalle resistenze di alcune, o
molte Regioni.
Il fatto negativo è però che oggi le due
forme essenziali della tutela, le pianificazioni di
tutela, più o meno “specializzate” (e approfondite) e i vincoli (apposizione e gestione)
viaggiano in maniera del tutto separata e indipendente. L’esistenza o meno dei piani, di fat-
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to, o non è considerata, o è comunque ininfluente sulla gestione dei vincoli. Il rispetto delle prescrizioni, delle norme, dei limiti dei piani
non garantisce affatto, nelle zone già vincolate, l’ottenimento del prescritto nullaosta regionale/soprintendenziale (oltretutto con ricorso nei due casi a criteri spesso differenti). E
al piano, nonostante gli apparati analitici e
identificativi dei beni storici e naturali, quasi
sempre ampi e accurati, non è riconosciuto alcun potere “ricognitivo” dei beni stessi. Al di
fuori delle zone non specificatamente vincolate, pure generalmente trattate in termini di tutela, i piani territoriali assumono solo poteri di
indirizzo, rispetto alle pianificazioni comunali.
Tutto ciò crea ovviamente incertezza,
confusione, enormi difficoltà gestionali; fenomeni di accanimento vincolistico da un lato (per altro ormai sempre più spesso oggetto di censura da parte dei Tar), dall’altro fenomeni di de-responsabilizzazione delle stesse Amministrazioni e dei comportamenti sociali. Ma quel che è peggio crea una complessiva inefficacia del sistema di tutela. O di
quello che dovrebbe essere un “sistema” di
tutela, e che per l’appunto non riesce a configurarsi come tale.
La soluzione indicata da più parti è quindi da un lato una più efficace integrazione sia
dei vincoli veri e propri che, più in generale, di
una più estesa tutela del paesaggio nei piani
territoriali, che assumerebbero così con maggior forza e legittimazione la natura di “carta del territorio e del paesaggio”. E che nello
stesso tempo potrebbero più efficacemente

orientare alle ragioni della tutela politiche e finanziamenti settoriali (es. agricoltura, infrastrutture, ecc.), la cui attuazione è spesso più
devastante della corrente attività edilizia.
A questo fine, dall’altro lato, è però necessario pensare a forme di co-pianificazione,
ovvero a modalità “concertate” di redazione
dei piani, che prevedano la partecipazione
istituzionale e impegnativa dei responsabili
diretti della tutela (Soprintendenze statali e
servizi regionali competenti) alla formazione
delle scelte di piano, o almeno dei piani provinciali, riservando specifiche attenzioni ai piani comunali solo nei casi più rilevanti.
L’eventuale conflittualità tra tutela e “sviluppo” – che per altro si rappresenta ormai in
termini affatto diversi da quelli tradizionali –
dovrebbe in altre parole emergere ed essere
risolta, ove possibile, nel piano, semplificando a valle di esso procedure e controlli, almeno per l’attività ordinaria e diffusa, riservando ad altre forme e momenti di concertazione le situazioni più gravi, o quelle più significative.
In realtà però integrazione delle funzioni di tutela nella pianificazione territoriale e
co-pianificazione non sono “soluzioni”, ma
principi, che obiettivamente presentano grandi difficoltà di attuazione: in parte per ovvi
motivi culturali, e anche istituzionali, in parte
per gli ostacoli costituiti dall’attuale assetto legislativo, amministrativo e procedurale. Ed è
appunto su quest’ultimo, intanto, che una
riforma legislativa della materia potrebbe e
dovrebbe intervenire con efficacia.

Assessore per le Politiche Ambientali e Agricole, Comune di Roma

Vorrei partire dalla mia esperienza di
Assessore del Comune di Roma, per effettuare una riflessione su alcuni interventi
precedenti, in cui si tendeva, ancora una
volta, a riportare la questione del meccanismo della tutela e dei vincoli ad una concertazione esclusiva tra Stato e Regioni, trascurando il ruolo determinante assunto dalle autonomie locali nella tutela del territorio, rimanendo quasi fermi alla situazione
precedente alle deleghe del 1985. Da allora ad oggi sono successe tantissime cose, e
per questo ritengo che evocare le parole
copianificazione e concertazione deve significare alcune cose ben precise, perché
nel frattempo è anche continuata, purtroppo, la devastazione in gran parte del
nostro territorio e per certi versi, del nostro
paesaggio.
Sono stati citati al riguardo dei dati
fondamentali: abbiamo avuto le conseguenze di due condoni, dai quali ancora
non siamo riusciti a riprenderci con forza,
ma abbiamo registrato anche una crescita
di capacità dei Comuni e delle realtà locali
a rendersi protagonisti della salvaguardia
del territorio.
Oggi abbiamo a che fare sia con Comuni che sono abbastanza diversi, che con
dei soggetti nuovi, che molto spesso vengono ignorati. E penso per esempio, qui lo
voglio dire con forza, a tutti gli Enti gestori dei parchi, delle riserve, delle aree protette. Cito questi esempi per dire che così
come è necessario aggiornare ancora di più
il concetto di paesaggio, utilizzando per la
sua valorizzazione gli strumenti messi a
punto in campo ambientale, che come citava Maria Rosa Vittadini sono forse più
moderni, avendo un approccio che sia più
sistemico e più complessivo, così, contemporaneamente è necessario costruire con
tutti i soggetti che agiscono sul territorio
una sistematica azione di collaborazione e
copianificazione. Per questo dobbiamo garantire la partecipazione di una serie di soggetti che purtroppo hanno meno poteri.
Cito gli Enti Parco, che potrebbero avere

un ruolo importante, per esempio, sulla repressione dell’abusivismo, che è una questione che mi sta veramente a cuore. Proprio oggi abbiamo fatto altre demolizioni,
però nelle aree protette. Nella città di Roma
c’é un sistema abbastanza forte di aree protette. Gli Enti, paradossalmente, non hanno il potere, purtroppo, di poter intervenire nella repressione dell’abusivismo. Penso
che su questa questione sarebbe necessaria
un’integrazione, una modifica legislativa. E
questo può forse anche essere un metodo
attraverso cui possiamo eliminare anche la
conflittualità di competenze che registriamo
continuamente; anche conflittualità di punti vista, che non riguardano solo, come capita spesso all’interno dei Comuni, soprattutto dei grandi Comuni, Assessore all’Urbanistica o Assessore ai Lavori Pubblici e
Assessore all’Ambiente, ma riguarda anche, alle volte, Sovrintendenti e Assessori all’Ambiente. L’approccio, che per esempio
abbiamo tentato di portare avanti nella nostra esperienza, è stato quello del coinvolgimento di tutti i soggetti attivi nel territorio attraverso lo strumento dell’Agenda 21.
Per questo oggi bisogna riconsiderare il sistema delle tutele e dei vincoli avendo presente tutto quello che è successo in questi
anni, attraverso l’agenda 21 locale. Agenda che dà, conformemente a quanto stabilito dalla Conferenza di Rio, un ruolo enorme, proprio per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, alle comunità locali. E non
uso solo il termine di Ente Locale, ma di
Comunità Locali, per comprendere tutti i
soggetti interessati.
E partendo dall’Agenda 21 locale, abbiamo intrapreso un processo di conoscenza del territorio: si è iniziato, per esempio,
ad elaborare una serie di cartografie e studi, di atlanti ecologici, carte della natura,
che si aggiungono ad una carta storica, redatta sempre dal Comune di Roma, la Carta dell’Agro, uno strumento di censimento
e sistematico di tutti i beni storico - ambientali.
Partendo da queste conoscenze, ab-
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biamo tentato di avviare un processo di salvaguardia e valorizzazione del territorio,
senza predisporre subito il nuovo Piano Regolatore, ma attraverso quello che noi definiamo il Piano delle Certezze, che è in
realtà una nuova variante generale al Piano
Regolatore, che però poneva delle precise
invarianti. Attraverso questo tipo di lavoro
sistematico, che tra l’altro ha analizzato la
città come un ecosistema complesso, abbiamo anticipato gli strumenti di pianificazione ambientale. La Regione Lazio infatti
aveva adottati i Piani paesistici territoriali,
ma li ha approvati molto dopo, in qualche
modo riverificandoli e tentando di immetterli in un sistema più complesso. Siamo
partiti da queste analisi, ma soprattutto dal
recepimento proprio dell’idea stessa di paesaggio, del paesaggio romano.
Nella relazione sullo stato dell’ambiente del Comune di Roma, si parte proprio
dalla storia del paesaggio della nostra città,
che è un insieme appunto di storia, di cultura e di natura assolutamente integrati.
Questo ragionamento, ci ha portato ad
adottare il Piano delle Certezze, e lo chiamiamo Piano delle Certezze, perché dà delle certezze ambientali, delle certezze di tutela, delle certezze di vincoli, e perimetra le
aree protette, che poi sono state istituite
dalla Regione Lazio dopo tre anni. Ancora
vi sono delle aree pregiate da inserirvi ma
nel complesso il sistema di tutela in qualche
modo funziona, e oggi ci troviamo in una
fase diversa, quella del nuovo Piano Regolatore. Stiamo lavorando e collaborando
con l’Ufficio di Piano, del nuovo Piano, con
un approccio e un disegno che è quello
proprio delle reti ecologiche, partendo da
quelle analisi, che prima ricordavo, da un insieme di conoscenze e di tutele già attive,
di enti che oggi già gestiscono le aree protette. Tutto questo, ci permette anche di fare in modo che l’insieme del nostro paesaggio, del nostro territorio, non sia tutelato soltanto nelle aree protette, ma che il
sistema dell’Agro - Romano, dei corridoi
biologici, di questa natura, di questo Agro
che arriva fin dentro la città, sia appunto un
insieme di rete. Una rete che è studiata attraverso l’analisi delle risorse, di come operare un restauro per permettere di tutelare le risorse rinnovabili, e mantenerle attive.
Ovviamente tutto ciò sembra idilliaco, ma
ha come tutti i processi dei momenti anche

di forte contraddizione, dei momenti in cui
nel processo di pianificazione si pone il problema dello sviluppo sostenibile dovendo
anche arrivare a delle mediazioni, con una
serie di problematiche complesse conseguenti.
Noi abbiamo però in questo lavoro una
speranza, e negli interventi che mi hanno
preceduto si ricordava che “sono l’insieme
di speranze lo sviluppo sostenibile”: speriamo nella presa di coscienza da parte di tutti, dell’impossibilità di non affrontare in modo serio queste problematiche; l’obiettivo
è di tentare, almeno dal mio punto di vista,
di Assessore all’Ambiente, di pensare a una
idea di città che ripensa al proprio sviluppo,
una città in cui l’economia portante per secoli e soprattutto negli ultimi cinquanta anni è stata quella dell’edilizia, e quindi della
speculazione, di tutto quello che ruota intorno agli interessi dei famosi costruttori o
palazzinari, come si definivano allora; di ripensare al suo modello di sviluppo, puntando sui suoi beni culturali, sui beni del
paesaggio, sulla sua agricoltura sostenibile.
In questo percorso di concertazione, abbiamo rincontrato nella nostra strada gli agricoltori, sono diventati uno dei punti di forza di un’idea di sviluppo sostenibile e di valorizzazione all’interno del modello di gestione delle aree protette, su cui si stanno
effettuando alcune sperimentazioni. Su questo potrà entrare nel dettaglio il Presidente
di RomaNatura Ivan Novelli; è una idea di turismo sostenibile, il turismo ambientale, la
realizzazione di una serie di reti. Ovviamente tutto ciò ha bisogno appunto di copianificazione: bisogna chiamare non solo Ministeri, Regioni, ma anche Enti Locali, gli Enti
di gestione dei parchi, a lavorare insieme
per fare in modo che ogni processo sia sotto controllo, ogni trasformazione sia alla luce di questa ottica complessiva e che quindi la sostenibilità non sia una parola solo di
moda. Ormai non c’è nessuno, ovviamente,
che presenta un progetto sul quale non ci
sia scritto “sostenibile”, però la verità purtroppo è altra, e a tutto questo dobbiamo
stare attenti. Non possiamo nasconderci che
ci sono delle contraddizioni forti rispetto
anche a questo processo, così come ci sono
anche dei problemi rispetto alle tutele, non
solo le tutele imposte dall’alto, ma anche le
tutele che gli Enti locali stessi hanno pianificato. Rivedete alla luce di queste conside-

che questo processo possa far sì che il paesaggio sia veramente non solo un elemento di tutela, di identità, ma anche la possibilità di un controllo reale dei processi e di
reale sviluppo sostenibile.
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razioni lo Sportello Unico d’Impresa. Insomma ci sono tantissime questioni che oggi debbono essere affrontate; più che aggiungere altre leggi, debbono essere riportate ad una sintesi per garantire veramente
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Dina Porazzini
Presidente dell’Ordine Nazionale degli Agronomi e dei Forestali

Avevo scritto delle riflessioni che poi vi
esporrò, però alla luce di quanto è stato detto vorrei fare una premessa che non avevo
previsto.
Tutto quello che stiamo dicendo è bello,
però non può assolutamente prescindere da
un grosso sforzo da chiedere al settore formativo, all’Università, ai Centri di ricerca, perché effettivamente “costruiscano” adeguatamente soggetti che poi devono andare ad
operare nel paesaggio, perché naturalmente
qui stiamo parlando di costruzione di architetti
capaci di progettare, di ingegneri che siano in
grado di progettare senza distruggere troppo,
di agronomi e forestali che progettano il vivente e questi soggetti devono progettare in
maniera adeguata.
Noi stiamo parlando di paesaggio, ho visto in tutte le locandine, in tutte le bellissime
fotografie che sono state esposte oggi, una
sorta di voluta contrapposizione tra il bel paesaggio, il paesaggio agricolo, il paesaggio toscano spesso, e le ciminiere per estremo opposto. Allora se, come mi pare di capire da
questo messaggio, quello di cui si sta parlando è la tutela e la conservazione, ma anche la
ricerca di un equilibrio che evidentemente viene visto in pericolo in quel paesaggio che noi
percepiamo come “bello” e che è un paesaggio agricolo, non si può prescindere dagli attori, dai soggetti che quel paesaggio lo hanno
sempre costruito. Tanto per capirci, quello che
noi percepiamo come bel paesaggio, toscano,
umbro, ligure, il bel paesaggio degli olivi, delle crete senesi, dei bei terrazzamenti della Liguria, di naturale non ha assolutamente nulla: è un paesaggio completamente artificiale,
completamente costruito, però è stato sempre
costruito in equilibrio. I bei casolari che vediamo in Toscana e in Umbria sono stati sicuramente edificati, costruiti, ma costruiti con materiali, con modalità che erano in equilibrio
con l’ambiente e con il paesaggio, e quindi
fanno essi stessi paesaggio. L’azione antropica sul paesaggio deriva dalla possibilità di soddisfare nel territorio le necessità della sopravvivenza e dello sviluppo economico e di trasformare la natura e gli ambienti in cui l’uomo

vive in relazione alle attività umane. Nel paesaggio, inteso come un insieme di caratteri
naturali, l’uomo ha sempre trovato dei fattori
produttivi necessari per la produzione economica: la materia prima, la terra che poi viene
utilizzata per la produzione nel settore agricolo, ma anche per le costruzioni, per le edificazioni di fabbricati industriali e di servizio.
Naturalmente oltre al soddisfacimento di queste necessità primarie, l’uomo ha sempre cercato nel paesaggio anche quegli elementi che
nascono da esigenze culturali: cattedrali, quartieri modello anche, nei tempi più recenti, ma
anche i parchi, i giardini costituiscono forme
d’uso del territorio che sono slegate dalla funzione di sopravvivenza immediata e dall’economia, che però sono destinati a soddisfare
sensibilità intellettuali dei fruitori. Comunque
la funzione percettiva del paesaggio che si è
affermata con i primi interventi normativi di tutela, con la 1497 del ‘39, sono stati sicuramente più orientati verso la salvaguardia dei
valori formali e culturali in senso stretto, che
verso la tutela delle valenze ambientali ed ecologiche. In parallelo, quindi, anche in Italia
l’attribuzione alle Facoltà di Architettura delle
conoscenze in materia di architettura del paesaggio ha privilegiato naturalmente più la conoscenza legata alla forma e alla cultura rispetto a quella legata all’ambiente e al territorio. Nel centro e nel nord Europa insegnamenti di architettura del paesaggio impartiti
parallelamente nelle Facoltà di Agraria testimoniano l’esigenza di una visione del paesaggio come sistema complesso, fortemente
condizionato dal vivente. In realtà ogni moderno approccio conoscitivo o modificativo
del paesaggio deve necessariamente essere
affrontato in chiave multidisciplinare. Lasciatemi dire, a mo’ di battuta, che ci sono tre categorie progettuali tra i laureati italiani, gli ingegneri e gli architetti e noi, gli agronomi e i
forestali. Pensate solo al modo diverso di vedere, tra queste tre categorie, un albero, una
foglia. Una foglia per un ingegnere fondamentalmente è un qualcosa che intasa molto
le fogne, dà molto fastidio quando piove d’inverno. Per un architetto è una bellissima for-

della superficie nazionale. L’agricoltura, di fatto, occupa il 50% di trenta milioni di ettari del
territorio nazionale. Parliamo quindi di grandi
superfici, parliamo di aree estremamente rilevanti. Le aree coltivate hanno sempre costituito
dei sistemi complessi che quando sono state
gestite con tecniche agronomiche corrette
hanno favorito l’equilibrio dell’ecosistema;
quando invece è venuta a mancare questa
corretta coltivazione, questo equilibrio è saltato ed è necessario oggi reinserire dei sistemi
che riportino equilibrio: ad esempio le siepi
che si sta cercando di reintrodurre a salvaguardia della fauna, ma anche del paesaggio
in senso lato. Quindi la salvaguardia dell’azienda agricola diventa un presupposto essenziale della tutela dell’ambiente e del paesaggio in quanto attraverso essa si preservano
le risorse naturali, ambientali e umane che sono presenti.
Il paesaggio agrario costituisce pertanto
un elemento fondamentale di interconnessione fra l’attività umana e il sistema ambientale, in cui la capacità dell’uomo di influire
sul territorio si esplica con modalità diverse,
che possono variare in relazione alle diverse situazioni ambientali e alle diverse tecniche produttive, ma che comunque si basano sulla
necessità di trovare un equilibrio con le condizioni dell’ambiente in cui si opera.
Non a caso l’Unione Europea nella dichiarazione di Cork (un territorio rurale vitale, promossa durante l’incontro tenutosi in Irlanda, nel novembre del ‘96, che ha introdotto per la prima volta la definizione di spazio rurale) prima, attraverso i Progetti Leader
e le misure agroambientali poi, ha iniziato in
tutta l’Unione un’attività di valorizzazione dello spazio rurale, finalizzata alla tutela dei valori e dei fattori produttivi legati direttamente o indirettamente al mondo rurale, con l’obiettivo di promuovere e rivitalizzare la cultura delle aree agrarie, seriamente minacciata
dal predominio delle realtà urbane ed industriali e dai fenomeni dell’abbandono e della
degradazione socio-economica.
L’attività produttiva dell’uomo, nello spazio rurale, può diventare elemento di convergenza di valori ambientali, sociali, economici,
ma anche urbanistici, architettonici (come per
la valorizzazione e la riscoperta delle architetture tipiche rurali), storico-culturali. Basti pensare al paesaggio dell’olivo, della vite, della sughera, dei frutteti, e facilmente si comprende
come si tratti di sistemi complessi, di microco-
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ma. Per un agronomo e un forestale è un sistema complesso, che racchiude al suo interno una grande quantità di informazioni biologiche, che ha bisogno di un’interfaccia intelligente capace di leggerle e non si può prescindere da tutte queste particolari conoscenze, da tutte queste professionalità. Comunque
il paesaggio, visto in una prospettiva diversa
dal passato, una prospettiva complessa, è un
insieme di sistemi ecologici dinamici, in equilibrio o in disequilibrio, a seconda dei casi; un
equilibrio o di un disequilibrio in cui le componenti ambientali di maggior rilievo, suolo,
vegetazione, acqua, clima, fauna, interagiscono tra loro ricevendo poi pressioni modificatorie da parte dell’uomo. E’ molto importante capire come può essere mantenuto questo equilibrio ecosistemico. Gli interventi dell’uomo hanno prodotto e producono modificazioni che incidono enormemente sugli ambienti. Nel passato le foreste occupavano gran
parte del nostro territorio; sono state disboscate, distrutte, per lo più con incendi, liberando grandi estensioni di terreno, una parte
dei quali sono stati naturalmente messi a coltura. Con il tempo sono nate le città, sono cresciute, sono diventati centri di riferimento per
il commercio e altre attività. Infine questo equilibrio, che pure rimaneva, ha portato alla formazione di città molto grandi con processi di
urbanizzazione molto spinta, con conseguenze enormi anche sul territorio circostante. Se
non consideriamo gli interventi di deforestazione che sono stati realizzati in epoche molto remote, gli effetti degradativi della presenza dell’uomo non hanno portato a quegli
sconvolgimenti ambientali che invece dal secolo scorso in poi si sono ripercossi sul territorio e sul paesaggio. Quindi non bisogna pensare che gli interventi antropici nella loro applicazione al sistema ambientale e al paesaggio esprimano solamente effetti di impatto
sull’ambiente di valenza negativa. In molti casi l’uomo favorisce il riequilibrio. Per esempio,
pensiamo alle tecniche di governo del bosco
nel comparto forestale, di cui abbiamo sentito parlare anche in modo negativo. Queste
tecniche, se razionalmente applicate, consentono di mantenere i sistemi ecologici forestali in situazioni di elevato equilibrio ambientale, riducono rischi di incendio, favoriscono una
equilibrata rinnovazione. La risorsa forestale
costituisce uno degli elementi ambientali e
paesaggistici di maggior spicco nel nostro territorio nazionale. Pensiamo che occupa il 22%
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smi in cui le valenze produttive si associano a
quelle culturali, a quelle ambientali, a quelle sociali. Il recente boom del turismo rurale e dell’agriturismo nascono proprio dall’accresciuta
consapevolezza del significato e del valore della cultura e del paesaggio nello spazio rurale.
La politica di sviluppo sostenibile di un’area – come è noto – consiste nella possibilità
di creare e mantenere una situazione di equilibrio economico, ambientale e sociale tale
da permettere l’uso del territorio per un periodo indefinito di tempo mantenendo le risorse per il futuro. Sono conseguentemente
classificati come non adatti tutti quegli usi
antropici, edilizi e industriali, ma anche agricoli e forestali, che possono provocare un deterioramento severo e/o permanente delle
qualità del territorio.
In parallelo con la sostenibilità, un concetto importante è quello della reversibilità
degli usi, che risultano tali quando è possibile, cessato un certo uso di un territorio, sostituirlo con un altro.
In un’area dove esiste un bosco si può
realizzare un intervento produttivo agricolo,
disboscando e dissodando i terreni; successivamente si può anche decidere di cessare l’uso agrario e – ad esempio – ripristinare il bosco con un appropriato intervento di forestazione. Un terreno agricolo o una zona costiera che vengono edificati per scopi residenziali o industriali subiscono invece un’alterazione irreversibile, cosicché da quel momento in
poi non è praticamente più possibile dismettere l’uso residenziale ricreando le condizioni
ambientali precedenti la trasformazione. Gli
usi edilizi, cioè, hanno la caratteristica di modificare irreversibilmente le qualità del territorio, del suolo e del paesaggio.
Per questo, valutando le trasformazioni
edilizie in aree rurali si usa parlare del fenomeno del consumo dei suoli, ad indicare gli
effetti dell’alienazione irreversibile dei terreni
legati all’edificazione.

Per concludere, tutelare il paesaggio – e
segnatamente il paesaggio rurale e ambientale – oggi significa riconoscere a tale ambito un insieme di valenze culturali, ambientali, sociali, economiche, urbanistiche che armonicamente vanno salvaguardate e tutelate,
non attraverso un approccio monodisciplinare che consideri in modo acritico solo alcuni
degli aspetti che lo caratterizzano, ma attraverso metodologie di intervento multidisciplinari, che affrontino in modo coordinato ed armonico tutte le diverse problematiche dello
spazio rurale.
Gli obiettivi di valorizzazione devono essere informati dai concetti dello sviluppo nella
tutela o sviluppo sostenibile, mentre le aree
più degradate vanno quando possibile rivalorizzate con la rinaturalizzazione o con la messa in coltura. Grande importanza, a tal fine, va
data alla normativa sulla valutazione di impatto ambientale, ma anche ad uno stretto collegamento normativo negli strumenti urbanistici attuativi fra la funzione produttiva dell’azienda agraria e l’edificazione. Molto spesso,
infatti, le grandi trasformazioni degradative del
paesaggio nascono dall’incapacità di tecnici
ed amministrazioni di valutare l’effettiva coerenza degli interventi edilizi con le esigenze di
volumi delle aziende agrarie, con il risultato
che vaste aree agricole anche di grande valore produttivo, vengono compromesse da un’edificazione incontrollata e speculativa che nulla ha a che fare con l’agricoltura.
La presenza nell’ambiente dell’uomo come operatore economico è un elemento che
deve essere visto in senso positivo e bisogna
che si scenda molto nel merito, perché dalla
sostenibilità in senso lato, dalle valutazioni di
impatto ambientale in senso lato, si scenda
poi alla vera identificazione di quei dati, di
quei valori qualitativi e quantitativi che permettono di leggere correttamente e di dare risposte concrete alle domande che stasera sono state poste.

Responsabile Nazionale Settore Coste e Pianificazione Territoriale, Amici della Terra

Agli ‘Amici della Terra’ è sembrato opportuno proporre una riflessione su un caso
concreto di pianificazione territoriale che contemporaneamente può costituire anche una
sorta di linea-guida per quanto riguarda lo
sviluppo sostenibile e cioè la pianificazione
territoriale nella Regione Sardegna, regione
che per motivi storici, economici, di valenza
naturalistica ed ambientale effettivamente
può vedere nel piano territoriale paesistico
proprio una carta-guida per il proprio sviluppo sostenibile.
La storia della pianificazione territoriale
paesistica in Sardegna, come in tante regioni,
è stata piuttosto travagliata. Sino agli anni
’60, di piani paesistici, in base alla legge 1497
del 1939 (piani paesistici facoltativi), ne venne predisposto e approvato soltanto uno,
quello del Monetario sul Monte Urpino. Grande impulso, quindi, alla pianificazione territoriale l’ha dato, come in tante altre regioni, la
Legge Galasso.
In un primo tempo la Regione Autonoma
della Sardegna addirittura respinse l’operatività della Legge Galasso; successivamente
provvide ad individuare una serie di zone di
non trasformabilità ai sensi dell’art. 1 ter della Galasso, destinate a pianificazione territoriale.
Con la legge 45 nel 1989 viene ampliato l’ambito della predisposizione dei piani, in
tutta la fascia dei 2 Km dal mare. Venivano poi
posti alcuni vincoli finalizzati proprio all’adozione definitiva dei piani territoriali paesistici.
Dopo un lungo iter procedurale con la
raccolta delle osservazioni e la pubblicazione
negli Albi Pretori dei Comuni interessati, nel
1993 finalmente – dopo un’ulteriore integrazione della legge regionale urbanistica, la legge regionale 23 del 1993 – finalmente si ha
l’adozione definitiva dei piani paesistici.
Molto importante fu questa ultima normativa perché, tra l’altro, andava a porre un
vincolo di conservazione integrale, perlomeno
nella fascia dei 300 metri dalla battigia. Quello che per la Galasso era il vincolo paesaggistico semplice, con la Legge Regionale diven-

ta un vincolo di conservazione integrale, rendendo le aree inedificabili. Nel novembre
1993 quei quattordici piani vengono pubblicati ma nel gennaio 1994 gli ‘Amici della Terra’ li impugnano tutti. In realtà, di fatto, all’interno della normativa di piano erano previsti dei fortissimi elementi di trasformabilità:
basti pensare alle opere pubbliche e a tutte le
opere di interesse pubblico, anche nelle zone
di conservazione integrale.
A conclusione, quindi, della fase di impugnativa (sette ricorsi straordinari al Capo
dello Stato, sette ricorsi al T.A.R. Sardegna tuttora pendenti a distanza di quasi sei anni) nel
1998 i ricorsi straordinari al Capo dello Stato
vengono accolti, ovviamente dopo il previsto
iter procedimentale, con le controdeduzioni da
parte della Regione e le valutazioni da parte
del Ministero dei Beni Culturali.
Vengono accolti con delle motivazioni decisamente molto pesanti, adottate in due sedute, dalla Sezione II del Consiglio di Stato.
In sintesi si diceva che la disciplina in ambito di trasformazione prevedeva delle tipologie di interventi quali strade, aeroporti, insediamenti industriali e turistico-immobiliari,
in antinomia giuridica con la ratio di tutela del
paesaggio. L’eccesso di potere ha determinato “l’adozione di un atto in contrasto con la
funzione primaria del piano territoriale paesistico, che è l’attuazione specifica della valorizzazione ambientale a livello di pianificazione urbanistico-territoriale. I piani territoriali
paesistici della Sardegna hanno adottato la
disciplina in contrasto con la tutela del paesaggio consentendo interventi di trasformazione non in linea con la natura paesaggistica
delle aree. Non vengono addirittura considerate le zone destinate ad area protetta, a parco, destinate ad usi civici, i vincoli idrogeologici, archeologici, le zone umide e così via”.
Una seconda serie di pareri, quella del 20
maggio 1998, ritiene invece assorbente il vizio di eccesso del potere rispetto agli altri dedotti nei ricorsi.
La giurisprudenza costituzionale e amministrativa sostanzialmente individua nel pia-
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no paesistico uno strumento di attuazione
del vincolo; esso stesso disciplina l’operatività
e determina la portata, i contenuti, i limiti, gli
effetti del vincolo imposto. In sostanza costituisce una carta di lettura del vincolo stesso.
A ben vedere appare invece che la preoccupazione reale sia quella di contrastare, usando in modo improprio l’offerta della pianificazione paesistica, gli effetti limitativi propri
del vincolo paesaggistico, garantendo comunque l’effettuazione di ingenti interventi
piuttosto che, al contrario, definire ristretti
parametri di compatibilità che consentano di
mantenere – come risultato inalterato – il quadro complessivo dei valori paesistico-ambientali protetti. La qual cosa rappresenta, dal
punto di vista del contenuto, l’esatto rovesciamento della funzione propria del piano
paesistico e realizza, quindi, già sotto questo
profilo, un evidente vizio funzionale dell’atto.
Dopo gli annullamenti di sette piani territoriali paesistici e dopo l’adozione di due
provvedimenti cautelari, aventi efficacia però
solo per tre mesi, non è avvenuto assolutamente nulla. A distanza di ormai più di un anno non è successo sostanzialmente niente.
Alcuni punti possono essere visti, invece,
come proposta per uscire da questa situazione, per dare una lettura corretta di quello che
deve essere un piano paesistico. Anzitutto,
data anche la grande diffusione delle testimonianze archeologiche in Sardegna e di presenze ambientali e paesaggistiche di grande
valenza, vincolate o meno, sarebbe opportuna la strada del piano territoriale paesistico
unico o comunque, in subordine, quella della riscrittura dei piani territoriali paesistici,
annullati o meno.
Innanzitutto le zone di conservazione integrale devono essere tali, senza alcuna possibilità di deroga. Basti pensare che per la normativa regionale sarda qualsiasi intervento
rientrante in un cosiddetto ‘Programma integrato d’area’ riceve la dichiarazione di pubbli-

ca utilità, anche se poi è un intervento di interesse privato. Ciò significa che automaticamente si trova ad essere realizzato anche in zona di conservazione integrale. Giova fare, a
questo punto, una considerazione estremamente semplice: spesso ci si trova davanti a situazioni di contrapposizione, tra Stato e Regione in materia di pianificazione territoriale e,
considerando casi concreti, ci si trova davanti a situazioni che non dovrebbero esistere.
La Sardegna, pur non pullulando – come
altre regioni – di ecomostri, presenta abusi edilizi sulle coste, anche di ingente entità; però, ormai da moltissimi anni, è bloccata qualsiasi attività demolitoria. Spesso ci si fa forti delle competenze primarie in materia urbanistica per fare in modo che quelle competenze stesse non
vengano poi esercitate concretamente. Ebbene, oggi bisogna sicuramente arrivare ad una
ridefinizione dei rapporti tra Stato, Regioni ed
Enti locali, ma lo si deve fare innanzi tutto con
grande senso di responsabilità, mantenendo,
sempre e in ogni caso, di competenza statale
non tanto quegli aspetti di carattere semplicemente programmatorio e di indirizzo, ma anche quegli aspetti di controllo, di verifica e di
valutazione concreta delle esperienze fattive
svolte dalle regioni stesse. Ci si può trovare, altrimenti, davanti a casi come quello della Regione Sardegna, che gli Amici della Terra hanno voluto elevare a caso-simbolo, in cui grandi risorse ambientali e archeologiche vengono
lasciate in balìa di una pianificazione che, contrariamente alla propria funzione, finisce per
cercare di legittimare interventi tutt’altro che
di valorizzazione ambientale.
Per la Sardegna la risorsa ambientale e il
paesaggio rappresentano anche una risorsa
economica come attrattiva turistica. Questo significa che la risorsa economica va tutelata e
valorizzata e vanno assolutamente evitate
quelle situazioni che portano ad una legittimazione di interventi di interesse provato, ma
non finalizzati ad un intervento pubblico.

Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Come sempre succede, quando di qualcosa si comincia ad avvertire la scarsità, sorge
la necessità di conservarla; quando il bene diventa raro, vale di più e deve essere tutelato:
è un inconfutabile principio di economia. Il patrimonio ambientale, sapientemente ed equilibratamente gestito dall’uomo attraverso millenni di storia, è oggi esposto al rischio costante di deterioramento e depauperamento,
a causa dei potenti mezzi di trasformazione di
cui la nostra epoca dispone, e delle sempre
più numerose e diversificate esigenze della
società attuale. E se aumenta la capacità di
modificare il paesaggio, deve aumentare la
capacità di controllarne le modifiche. Come
dire che ad ogni azione corrisponde un’altra
azione uguale e contraria: un fenomeno fisiologicamente connaturato con la “fisicità”
ineluttabile del rapporto uomo-natura, nel
quadro “macrocosmico” dell’evoluzione della nostra specie su questo pianeta.
Anche per dettato costituzionale, la nostra Repubblica ha il dovere di salvaguardare
il patrimonio storico e il paesaggio della Nazione. E se fino a ieri i beni di interesse storico, archeologico, artistico, architettonico, ambientale e documentario venivano considerati individualmente, e a ciascuno di essi veniva
attribuito un proprio pregio a sé stante, oggi
riconosciamo nel “paesaggio culturale” il valore dell’insieme dei beni che rappresentano
l’identità locale dell’ambito territoriale. La
grande conquista del nostro tempo è rappresentata dal concetto di inseparabilità dei beni ambientali da quelli culturali: anzi i beni ambientali sono essi stessi beni culturali. Salvaguardare il paesaggio fisico, cioè il patrimonio
ambientale e architettonico, vuol dire tutelare il “paesaggio culturale” della regione, della località, del sito.
Non a caso la corte Costituzionale ha
reiteratamente ribadito, con proprie sentenze,
la priorità della tutela del patrimonio ambientale rispetto a qualsiasi altro interesse
d’ordine economico e sociale. Ciononostante,
nell’ambito del contenzioso in materia paesi-

stica, la magistratura amministrativa (e i T.A.R.
principalmente) tende ad anteporre nei propri giudizi la tutela degli interessi privati, ovvero pubblici d’altro genere, rispetto alla salvaguardia del pubblico interesse alla tutela
ambientale, con buona pace dell’efficacia dell’azione delle Soprintendenze, e della credibilità della nostra Amministrazione.
Se il paesaggio è davvero l’“insieme di
elementi naturali interrelati alle componenti
storiche dovute alla presenza dell’uomo sul
territorio”, la qualità degli interventi ammissibili non può che essere assicurata dalla coerenza con i caratteri del paesaggio storico.
L’architettura di qualità, dunque, non è quella dotata di “bellezza assoluta”, bensì quella
in armonia con gli elementi caratteristici del
panorama tradizionale del luogo, in grado di
mutuarne i connotati formali; modificare il
paesaggio lasciandolo immutato.
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Gli ambienti nordeuropei, ma anche il
nostro territorio altoatesino, hanno essenzialmente mantenuto i loro connotati paesistici, anche durante la massiccia trasformazione edilizia e urbanistica degli ultimi decenni. Nel resto d’Italia, invece, come in altri
paesi di più recente e rapida industrializzazione, il paesaggio tradizionale e storico è
stato contaminato, e talora stravolto, da inserti moderni e tecnologici, senza alcuna cura per i valori del “paesaggio culturale” delle
diverse regioni e località, giungendo persino
a cancellarne l’identità. La prima fase di una
corretta opera di tutela paesistica deve dunque consistere nella riacquisizione della approfondita conoscenza delle componenti storiche architettoniche e naturali del paesaggio
locale, discernendole nel confuso accatastamento di segni e manufatti di anonima e recente fattura. Per ciascun ambito territoriale
al quale riconosciamo un carattere di omogeneità paesistica, devono essere individuati
gli elementi coerenti con l’assetto storico e
tradizionale dell’area e dei luoghi. Si tratta
dunque di costruire una sorta di Atlante del
Paesaggio, che raccolga il variegato assorti255
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mento delle componenti paesistiche specifiche di ciascuna località.
Passaggio successivo sarà la redazione di
un Manuale del Paesaggio, che esemplifichi la
gamma degli interventi ammissibili, perché ritenuti coerenti con i caratteri ambientali e architettonici del luogo.
4.
Esisteranno dunque tanti Manuali, quanti sono gli ambiti paesistici omogenei. E i Manuali dovranno fare parte integrante dello
strumento di pianificazione paesistica, in maniera da garantire la continuità e la corrispondenza tra le norme di piano e la progettazione dei singoli interventi. L’esistenza di
una adeguata pianificazione paesistica e di
un idoneo Manuale del Paesaggio riduce di
molto il margine di discrezionalità, da parte
delle competenti Istituzioni, nel giudizio di
compatibilità paesaggistica degli interventi,
con più elevato grado di certezza per cittadini, progettisti e amministrazioni locali, e al
tempo stesso con maggior livello di salvaguardia del patrimonio ambientale.
Si sono rese ormai urgenti e indifferibili
alcune modifiche legislative, volte essenzialmente a prevenire la costituzione di interessi,
pubblici o privati, contrastanti con la primaria
esigenza della tutela del paesaggio.
1. Istituzione di un doppio controllo di merito (Ente locale e Ministero per i Beni e
le Attività Culturali) sulla compatibilità
paesaggistica degli interventi. Il solo controllo di legittimità, da parte statale, non
appare sufficiente (stando agli esiti sfavorevoli del contenzioso amministrativo)
ad impedire interventi lesivi del paesaggio.
2. Ripristino del preventivo parere vincolante delle Soprintendenze sugli strumenti urbanistici.
3. Obbligo da parte delle Regioni della redazione dei Piani Territoriali Paesaggistici, possibilmente estesi a tutto il territo-
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5.

6.

rio regionale, con norme di attuazione
che disciplinino gli interventi nel dettaglio
(attraverso i Manuali del Paesaggio), piuttosto che limitarsi a dettare limiti e divieti
talora insufficienti o troppo estesi. I piani devono essere sottoposti all’approvazione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
Istituzione di un Comitato Paritetico Regionale Paesistico (composto da Soprintendenti e da altrettanti rappresentanti
dell’Amministrazione Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, ad esempio Assessorato regionale competente), con il
compito di orientare, in maniera concertata, tutte le forme di controllo della tutela e della qualità del paesaggio: criteri
di pianificazione paesistica, compilazione
di Atlanti e Manuali del Paesaggio, autorizzazioni, dinieghi, ecc.
Subordinazione dell’attività di programmazione, prima della fase iniziale, di tutte le opere pubbliche ad una previa verifica di competenza paesaggistica (Valutazione d’Impatto Paesistico) da parte
delle Regioni e delle Soprintendenze (Comitato Paesistico).
Istituzione di capitoli di spesa e di accantonamenti di bilancio per attivare o
incentivare interventi di prevenzione del
degrado ambientale, di realizzazione del
restauro ambientale per la riqualificazione paesaggistica delle aree degradate,
purché l’obiettivo sia il ripristino del paesaggio “storico” e non l’“abbellimento”
estetico generico del territorio.

A titolo esemplificativo, si propone di
reperire le risorse finanziarie per attivare il
restauro ambientale dell’Isola dell’Asinara,
recentemente trasformata da carcere a parco, e bisognosa di numerosi e ingenti interventi urgenti di conservazione e recupero dei
manufatti, e di riqualificazione dei suoli degradati.

Consulente per l’Architettura e il Paesaggio
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gabinetto del Ministro

Il paesaggio come rete territoriale di sviluppo sostenibile
La necessità di migliorare l’attuale sistema di tutela, valorizzazione e gestione del
paesaggio in Italia si lega ad un più ampio
progetto di recupero e riqualificazione del
territorio nel suo complesso sia dal punto di
vista storico-culturale che ambientale e urbanistico. L’esigenza è ormai riconosciuta ed è
stata espressa da più parti nel corso di questa
Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio
il cui obiettivo principale è mettere a fuoco i
modi e le forme di questo rinnovamento.
Politiche per il paesaggio, per l’ambiente e politiche di trasformazione compatibile
del territorio sono i termini centrali sui quali,
fin dalla Conferenza di Rio de Janeiro dell’92,
si basano i principi dello sviluppo sostenibile
e la definizione di quei parametri che possono condurre a realizzare delle politiche per il
paesaggio e per il territorio più attente ai valori della storia, della cultura e dell’ambiente
ma anche più dinamiche ed efficaci, capaci di
indurre processi di sviluppo economico.
L’attuazione di questi principi nella realtà
del nostro Paese passa necessariamente attraverso un processo di riforma dell’attuale sistema di regolamentazione sia della pianificazione urbanistica e territoriale che di quella del paesaggio, per giungere, sulla base di
rinnovate norme e procedure, alla revisione
dei principi e dei metodi che regolano la programmazione degli interventi e la pianificazione delle attività in sinergia con il sistema dei
vincoli e dei controlli.
Assumere il paesaggio come risorsa e come fondamento dell’identità nazionale, vedere anche il paesaggio come fattore di sviluppo economico, includendo gli aspetti culturali, ambientali, urbanistici ed economici,
introdurre forme di co-pianificazione nelle
scelte, sono tappe di questo processo di rinnovamento, nel cui ambito si inserisce a pieno titolo l’attività che si vuole qui brevemente esporre relativa al Piano di Sviluppo per le
regioni del mezzogiorno, che rientrano nell’obiettivo 1 della Comunità europea, nella
programmazione dei fondi strutturali 20002006, una reale occasione di promozione e

investimento nella direzione dello sviluppo
sostenibile.

Il patrimonio culturale e paesaggistico nei
fondi strutturali 2000-2006
Nel nuovo quadro delle azioni comunitarie per lo sviluppo delle aree depresse del
Mezzogiorno il settore dei beni e delle attività
culturali è stato ritenuto tra le aree fondamentali di investimento per il profilo trasversale che questo asse riveste nei confronti di
tutti gli altri settori della programmazione per
lo sviluppo delle regioni meridionali dell’obiettivo 1, un elemento fortemente innovativo che riconosce alle risorse culturali e alle risorse naturali la funzione di assi trasversali
intersettoriali le cui ricadute economiche aprono nuove strade di sviluppo fondato sui principi di sostenibilità e compatibilità.
Sulla base dei principi comunitari, questo
processo implica la conservazione dei valori intrinseci del paesaggio e del patrimonio culturale con la loro valorizzazione a livello territoriale. L’affermazione di questa concezione
presuppone un cambiamento radicale dei criteri di programmazione e pianificazione degli
interventi sul territorio, superando la rigidità
di un’ottica strettamente economicista e urbanistica, o puramente vincolistica, per passare a una visione il più possibile integrata
tra conservazione e pianificazione, rinnovando norme e procedure con criteri omogenei e
preventivi di valutazione, con una sostanziale unitarietà e omogeneità di indirizzi che superi il ruolo solo vincolistico avuto finora dalle autorità preposte alla tutela, avviando dei
piani organici ed integrati di sviluppo.
La riflessione va avviata a partire dalla situazione reale del nostro Paese nel quale il
paesaggio ed il patrimonio culturale del Mezzogiorno è stato in gran parte sottoposto a un
progressivo degrado, includendo gli aspetti
dell’edilizia, non solo quella illegale, dell’ambiente naturale, dell’agricoltura e dei trasporti,
in regioni in cui mancano in gran parte, o so-
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no ampiamente insufficienti, gli strumenti di
pianificazione paesaggistica vale a dire quei
Piani Territoriale Paesistici, previsti fin dal
19861, che dovevano coordinare lo sviluppo
socio-economico del territorio con le esigenze di tutela del paesaggio e del patrimonio
culturale.
Negli ultimi anni la questione dei beni
culturali e paesaggistici delle aree depresse
del Mezzogiorno è stata posta al centro della riflessione istituzionale ed è individuata nelle più attuali disposizioni come base per una
nuova fase di sviluppo, trovando un importante riconoscimento nel documento messo a
punto dal Ministero per il Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica nell’ambito del
Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.
A partire dal riconoscimento comunitario
del concetto di sostenibilità basato sull’equilibrio dei fattori ambientale, sociale ed economico, si definiscono quindi le interrelazioni che possano produrre l’equilibrio tra i singoli fattori della sostenibilità degli interventi
programmati che nel loro insieme contribuiscono a colmare il “gap”2 delle aree depresse, attraverso la crescita di una coscienza ambientale, paesaggistica e storica delle tradizioni, delle risorse naturali e culturali del patrimonio locale.
La valutazione della compatibilità con la
dimensione ambientale, paesaggistica e culturale dei piani, dei programmi e degli interventi proposti ai finanziamenti comunitari assume conseguentemente carattere prioritario ed è presente fin dall’inizio della programmazione, una valutazione realizzata dalle Autorità Ambientali 3, regionali e statali, articolata in tre momenti Valutazione ex ante,
intermedia e ex post, volta a determinare l’impatto rispetto agli obiettivi dei fondi e ad analizzare le incidenze su problemi strutturali specifici, assumendo il valore di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Il rapporto interinale settoriale per i Beni
Culturali nella Programmazione dei Fondi
Strutturali 2000-20064
Il quadro degli interventi nel settore dei
beni e delle attività culturali nel periodo 199499 ha già ampiamente avviato importanti processi di sviluppo legati all’investimento consistente in questi settori5, ma il ruolo strategico
dei beni culturali e paesaggistici si estende an258

che alla valorizzazione di interi ambiti territoriali
e tende a rispondere ai fabbisogni nel settore
culturale con obiettivi ampi che tendono a colmare il divario dei servizi offerti, non limitandosi
alla conservazione e valorizzazione di emergenze puntuali, ma promuovendo lo sviluppo
dell’intero territorio, come asse di rivitalizzazione economica di aree rurali, centri storici,
aree protette, individuando reti e circuiti di siti
culturali collegati capaci di offrire una promozione culturale e turistica diversificata.
Per realizzare il salto di qualità necessario sia a livello di dotazioni infrastrutturali che
di potenziamento delle capacità di programmazione, attuazione e gestione degli interventi sul territorio il Ministero opera, attraverso 21 Soprintendenze nel sud a cui fanno
capo 89 Istituti, Musei e Aree archeologiche,
su 310 a livello nazionale, con l’obiettivo di
dotare tali aree di risorse permanenti, capaci
di creare positivi effetti di sviluppo, in termini
di strutture fisiche (centri di restauro, reti di archivi e biblioteche, ecc.) tecniche e metodologie d’intervento (progettazione, prevenzione, gestione), e formazione di base (conoscenza del patrimonio, formazione, didattica). L’indotto potrà essere rilevato sia come
potenziamento dei flussi turistici, opportunamente direzionati, sia in termini di nuove attività produttive, di vitalizzazione, e qualificazione di una nuova imprenditoria culturale,
ma soprattutto la valorizzazione del patrimonio culturale potrà innescare positivi processi
di fruizione ed crescita dell’autostima delle
popolazioni locali.
Le indicazioni sulle linee di intervento individuano pertanto alcuni obiettivi prioritari
tra cui:
– il restauro e la riqualificazione del paesaggio in un’ottica di collaborazione e
partenariato
– il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale, di aree e parchi archeologici, per le emergenze monumentali
dei centri e dei borghi storici, per la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei centri storici, il restauro e la rifunzionalizzazione di complessi architettonici
per l’incremento dei servizi culturali, le attività culturali legate allo spettacolo,
– il miglioramento della qualità dei servizi
culturali, per i servizi multimediali in rete,
i servizi bibliotecari e archivistici, i servizi
museali per le aree archeologiche e ambientali.

Le linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), in sintonia con
quanto ribadito nel Trattato di Amsterdam, integrano le esigenze connesse con la tutela
dell’ambiente all’interno dei Piani di Sviluppo
Regionale al fine di promuovere una effettiva
integrazione della componente ambientale e
culturale nella definizione delle strategie settoriali e territoriali nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
All’interno della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dei piani e dei programmi da presentare ai finanziamenti comunitari riveste infatti aspetto parallelo, integrante quelli specificamente ambientali e
naturalistici tutelati dal Ministero dell’Ambiente, la valutazione degli aspetti paesaggistici legati alla conformazione naturale,
storico e culturale del territorio, e degli
aspetti storici, archeologici e architettonici
specificamente tutelati, in Italia con le competenze del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali6
La valutazione si articola in una valutazione ex ante7 per preparare e adottare i piani dei quali è parte integrante, valutazione
intermedia, che prende in considerazione i
primi risultati, la pertinenza con gli obiettivi,
e il loro grado di conseguimento, e valutazione ex post, per illustrare l’impiego delle risorse, l’efficacia e l’efficienza degli interventi
e del loro impatto.
In tema di partenariato il ruolo delle autorità ambientali nazionali e regionali, è di
importanza cruciale per assicurare la conformità delle strategie, dei piani e dei programmi da presentare ai finanziamenti comunitari con il rispetto della normativa vigente. Il
coinvolgimento pertanto, fin dalle primissime fasi di definizione delle strategie settoriali di intervento, delle Autorità Ambientali include in stretto partenariato le Regioni e le
Amministrazioni statali competenti, centrali
e periferiche, che affiancano le autorità ambientali regionali nel processo di preparazione dei piani e nella valutazione delle loro implicazioni, in una costante opera di stimolo e
supporto, tecnico, operativo e finanziario con
particolare riguardo agli aspetti che implicano
la compatibilità con la tutela paesaggistica,
storica, archeologica e architettonica dei progetti.

Per la definizione dei piani sui territori
nelle regioni dell’obiettivo 1 si individuano
pertanto alcuni assi principali dell’azione di
coordinamento tra settore ecologico-ambientale e settore paesaggistico-culturale:
– le zone sottoposte a vincoli paesaggistici, archeologici e monumentali
– i paesaggi archeologici, le aree di interesse nazionale e i parchi regionali, le zone con potenzialità archeologica
– il paesaggio agrario e l’architettura rurale
– i paesaggi urbanizzati e le aree intermedie tra città e campagna
– le aree urbane ed extraurbane degradate dall’abusivismo edilizio, con particolare riguardo alle aree sottoposte a vincolo
– la riqualificazione ambientale-paesaggistica di particolari ambiti territoriali individuati
I concetti di ambiente e di paesaggio
rappresentano due strumenti conoscitivi di
grande importanza per definire problemi e
compiti della tutela e del governo del territorio abitato, in cui il paesaggio è il territorio costruito dall’uomo e valutato in quanto risultato della sua attività.
Gli strumenti e le metodologie previste
per le procedure di V.A.S., sia nella fase di
valutazione ex ante, sia intermedia ed ex post, dovranno rendere effettiva ed efficace l’integrazione della componente ambientale-paesaggistica-culturale nelle politiche di settore e
nella costruzione dei Programmi Operativi Regionali, quale elemento fondamentale della
sostenibilità dello sviluppo e del risanamento
del contesto economico, sociale, ambientale,
paesaggistico e culturale dell’intero Mezzogiorno.
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La Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.)

Gli studi di fattibilità per il recupero del
paesaggio
Nell’ambito dell’attività legata alla programmazione dei fondi strutturali 20002006 sono infine stati finanziati degli studi
di fattibilità, di cui nove in materia paesistica, per il recupero e la valorizzazione di
vasti ambiti territoriali e paesaggistici quali, ad esempio, la Costiera amalfitana e l’isola dell’Asinara, piani che attiveranno consistenti investimenti. È una grande occasione per un recupero in grande stile del pae259
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saggio e per attivare importanti processi di
sviluppo nella direzione della sostenibilità e
compatibilità degli interventi.
Riqualificare il territorio degradato con
un reale progetto di recupero e valorizzazione paesaggistica e valorizzare le potenzialità insite nei paesaggi italiani, con gli
opportuni strumenti finanziari e attraverso
le indispensabili sinergie tra Amministrazioni centrali e locali, potrà creare nei prossimi anni un processo virtuoso su cui rilanciare e migliorare la conservazione del patrimonio culturale e dei paesaggi italiani.

NOTE
1 Legge n.431/85, art.1 bis, in base alla quale le regioni dovevano adottare e successivamente approvare i
Piani Territoriali Paesaggistici entro il 31-12-86, data dopo la quale il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali poteva procedere alla sostituzione per le regioni inadempienti. Delle sette regioni dell’obiettivo 1, la Basilicata ha
individuato 7 ambiti territoriali sottoposti a pianificazione paesistica, con strumenti approvati tra l’86 e il ’92, il
Molise ha otto ambiti territoriali pianificati con valenza
paesistica tra il ’91 e il ’97, la Campania è stata sostituita dal M.B.A.C. nel’95 che ha predisposto 15 piani paesistici d’area, la Sicilia ha adottato un piano per l’intero
territorio regionale nel ’96, la Sardegna ha approvato i
suoi piani nel ’93 ma sono stati recentemente annullati,
e la Puglia e Calabria sono tuttora prive di strumenti di
pianificazione paesistica .
2 “Gap”, concetto legato al recupero degli svantaggi ai tre livelli ricordati, ambientale, sociale, economico, nell’equilibrio relazionale trasversale
3 Autorità competenti in materia ambientale e cul-
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turale, specificamente nominate dalle Autorità regionali ed accreditate presso la Commissione Europea. Ciascuna di esse collabora con il corrispondente Assessorato
alla Programmazione regionale. A questo processo collaborano le Autorità dell’Amministrazione centrale, del
Ministero dell’Ambiente, dell’A.N.P.A. e del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali con funzione di raccordo, supporto ed indirizzo in un quadro di partenariato
istituzionale
4 Si ringrazia l’arch. G. Bellisario, coordinatrice dell’Unità di Coordinamento per la Programmazione del
Gabinetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
responsabile della redazione del rapporto interinale.
L’autrice ha contribuito alla redazione delle “Linee
Guida per la Valutazione Ambientale Strategica” con
particolare riguardo agli aspetti paesaggistici.
5 Nell’ambito degli interventi del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali nel periodo 1994-99, oltre alle risorse dei fondi del Giubileo fuori del Lazio, delle
estrazioni del Lotto e dell’8 per mille, sono stati attivati
una serie di programmi indirizzati alla realizzazione di interventi nelle aree depresse, tra cui lo stanziamento a favore delle Soprintendenze del Mezzogiorno di 58 miliardi per le aree dell’obiettivo 1 attivato con le risorse del
P.O.M. Turismo-Misura 5, finalizzato alla realizzazione di
servizi per la fruizione e la valorizzazione delle aree archeologiche e dei musei.
6 Legge 1497/39 “Protezione delle Bellezze naturali”, L.431/85 “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”, L.1089/39 “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”, D.L.368/98,
e dalla L. 349/86 relativamente ai procedimenti di V.I.A.
7 La valutazione ex ante comporta la descrizione
quantificata della situazione attuale, l’indicazione degli
obiettivi a medio e breve termine, la valutazione dell’impatto prevedibile della strategia e degli interventi, la qualità delle modalità di esecuzione e sorveglianza ( vedi
“Linee guida per la Valutazione Ambientale StrategicaV.A.S.-Fondi Strutturali 2000-2006”, Min. B.A.C., Min.
Ambiente, ANPA, maggio 1999)

Amministratore Delegato Treno Alta Velocità (T.A.V.)

Nell’ultimo decennio si è concretizzato,
anche alla luce del Documento della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo del 1987, il concetto di sviluppo sostenibile.
“Lo sviluppo sostenibile deve permettere di rispondere ai bisogni attuali senza compromettere la possibilità delle generazioni future di provvedere ai loro bisogni”.
Questa definizione implica una sensibilità
che superi le logiche dei singoli individui per
giungere a valorizzare il senso di appartenenza ad una collettività rispettosa della qualità del proprio habitat. Esprime la necessità di
stringere un nuovo rapporto con l’ambiente
basato su una riconciliazione uomo/natura in
una comune evoluzione.
La T.A.V., società del gruppo FS, nel realizzare la più rilevante opera pubblica in corso oggi in Italia, ha cercato di elaborare –
nel corso di questi lunghi 7 anni e certamente dopo una partenza non adeguata –
nuove metodologie, tecniche e modelli avanzati di intervento sul territorio per costruire,
compatibilmente con i contesti ambientali
attraversati, una infrastruttura ferroviaria moderna. Una infrastruttura a mio parere necessaria per riequilibrare il sistema di trasporto del Paese, attualmente dominato dalla modalità stradale, causa di maggiore inquinamento atmosferico e di più elevati costi energetici.
Mi sembra utile sottolineare le modalità
procedurali con cui sono state definite le scelte tecnico-progettuali e il sistema di garanzie
e controllo degli impatti dell’opera in fase di
progettazione e realizzazione. Per la prima
volta in Italia per un’opera pubblica di grande impatto ambientale e sociale, è stata seguita la strada della concertazione tra le istituzioni ed i Ministeri dei Trasporti, dell’Ambiente e dei Beni ed Attività Culturali, Regioni e Enti locali.
Le soluzioni progettuali definitive sono
infatti scaturite dal confronto continuo sviluppato nel corso dell’iter autorizzativo con gli
organismi di governo dell’ambiente e del territorio.

All’interno delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Conferenza di servizi, i progetti sono stati adeguati alle esigenze sociali, ambientali e trasportistiche dei territori interessati dal passaggio delle nuove linee attraverso l’individuazione di specifiche tecniche in grado
di garantire l’inserimento territoriale dell’opera.
Ritengo importante evidenziare che l’affinamento progettuale concertato tra le parti si è accompagnato all’adozione di innovativi strumenti di cooperazione interistituzionale.
Tra questi particolarmente significativi sono gli Accordi sottoscritti con le Pubbliche
Amministrazioni locali e centrali o con altri
organismi di rappresentanza attraverso cui è
stata garantita:
– l’integrazione dell’opera con gli obiettivi di programmazione nazionale e
locale in materia di trasporto ferroviario nella logica dell’interoperabilità
delle diverse reti di trasporto (Accordo
Quadro),
– la corretta attuazione degli impegni
assunti dalle parti in merito alle misure di mitigazione dell’impatto ambientale e la verifica in corso d’opera
della loro reale efficacia (Accordi Procedimentali con il Ministero dell’Ambiente che istituiscono gli Osservatori
ambientali con il compito di verificare
la corretta attuazione degli impegni
ad intervenire con eventuali modifiche
laddove si presentino dei problemi ambientali diversi rispetto alle previsioni
progettuali).
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Antonio Savini Nicci

Complessivamente, per gli specifici interventi di mitigazione ambientale è previsto un impegno di circa il 10% dell’investimento di ciascuna tratta. In aree territoriali con caratteristiche di particolare sensibilità ambientale, quali quelle attraversate
dalla tratta Bologna-Firenze, tale cifra supera il 18%: un impegno superiore a quanto mediamente impiegato sia in Germania
261
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che in Francia nella costruzione delle linee
veloci, e in linea con la più recente realizzazione francese in corso, quella del TGV
mediterraneo.
Le soluzioni progettuali orientate alla mitigazione dell’impatto ambientale con particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico
riguardano:
– la scelta del tracciato il cui percorso è
studiato in modo da non compromettere nuove aree territoriali, utilizzando il
più possibile itinerari in affiancamento
ad infrastrutture già esistenti o l’eventuale passaggio in gallerie naturali ed artificiali;
– l’adozione delle migliori tecnologie disponibili in tema di ingegneria ambientale per minimizzare quanto più possibile l’impatto sul paesaggio e favorire il
riassetto ambientale.
Esempio particolarmente significativo di
una scelta di tracciato “compatibile” è il progetto della tratta Milano-Bologna.
Per evitare nuovi tagli sul territorio agricolo padano e per minimizzare il consumo di
aree ancora prive di infrastrutture, la tratta si
snoda per la quasi totalità (140 km su 180 km
di tracciato) parallela alla autostrada A1 o alla linea ferroviaria preesistente.
Si è ricorso ad una differenziazione solo
in presenza di un assetto del territorio poco
adatto all’affiancamento (come ad esempio
nel superamento del Po), di svincoli e stazioni di servizio sull’autostrada per evitare l’impatto visivo dei viadotti necessari al tracciato
ed infine in presenza di situazioni particolarmente complesse dal punto di vista del sistema abitativo, industriale e infrastrutturale esistente quali quelle riscontrate nell’attraversamento del territorio modenese.
Per la nuova linea Bologna-Firenze si è
scelto di far passare il 90% del tracciato della nuova linea in galleria per limitare il più
possibile cesure territoriali prodotte sull’area
dell’intervento. Inoltre vista l’elevata qualità
paesaggistica del territorio del Mugello e dell’Appennino Tosco-Emiliano si è preferito interrare gran parte dell’elettrodotto di servizio
alla nuova linea ferroviaria.
Sono state studiate soluzioni innovative
che consentono il riuso dell’enorme quantità
di materiale di scavo prodotta anche ai fini del
recupero ambientale e paesaggistico di aree
degradate.
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La realizzazione dell’opera rappresenta
la possibilità del recupero di aree degradate
divenendo, così, non solo un’operazione a
basso impatto ambientale, ma un’occasione
di valorizzazione del capitale naturale.
È il caso delle cave abbandonate di Monte Morello che verranno recuperate attraverso l’uso di materiali di scavo e la realizzazione di opere a verde.
Ma i materiali inerti trovano un loro riuso anche in opere connesse alla realizzazione
delle nuove linee.
Ad esempio, parte dei materiali di scavo
della galleria Vaglia sarà riutilizzato per realizzare una grande duna frangirumore da addossare alla vicina autostrada A1 Firenze Mare, nel tratto in cui si incontra con l’uscita Firenze nord dell’Autostrada del Sole. Saranno
utilizzati per l’esattezza 580.000 metri3 di materiale inerte che faranno della duna un’efficace protezione sia contro il rumore che contro le emissioni di gas di scarico del traffico autostradale, consentendo inoltre un valido arricchimento del territorio sotto il profilo ambientale.
Per inserire al meglio la nuova ferrovia in
aree di particolare pregio naturalistico, garantendo la maggiore continuità possibile
tra le aree interessate ai lavori ed il tessuto
paesaggistico preesistente, sono studiati attentamente interventi con la realizzazione
di opere a verde, di conservazione dell’ecosistema fluviale e di creazione di nuovi spazi verdi.
La riambientalizzazione non si esaurisce
con il mantenimento ed il riassetto delle configurazioni paesaggistiche di pregio nella zona, ma prosegue con l’inserimento di servizi
ed infrastrutture.
Un esempio significativo in questo senso
è la soluzione adottata per l’attraversamento
del lago di S. Giovanni Incarico lungo la Roma-Napoli. La linea veloce lambisce la sponda settentrionale del Lago di S. Giovanni Incarico, bacino artificiale creato con le acque
del fiume Sacco e del fiume Liri, nei Comuni
di Arce e San Giovanni Incarico.
Per questa zona il progetto originario
prevedeva la realizzazione di profonde trincee,
poi trasformate, di comune accordo con la Regione Lazio, in gallerie artificiali al fine di eliminare la cesura territoriale prodotta sull’area
dell’intervento ambientale.
La valenza ambientale e paesaggistica
dell’area, in posizione panoramica verso il la-

Il progetto di paesaggio per
l’attraversamento del fiume Sieve
La metodologia utilizzata nel tratto di attraversamento del fiume Sieve è il filo conduttore che lega le specificità di questo luogo
alla proposta di inserimento ed alle conseguenti trasformazioni, fornendo un’ipotesi di
controllo e guida delle modifiche indotte dalla nuova infrastruttura.
La metodologia individuata si articola in
tre fasi:
– fase conoscitiva. Acquisizione di tutte le
informazioni elementari relative al sistema complesso “paesaggio” (sottosuolo,
sistema vivente) e formazione di un quadro conoscitivo del paesaggio;
– fase di sintesi e valutazione del paesaggio. Individuazione dei caratteri paesaggistici dell’area attraverso l’identificazione della struttura del paesaggio e delle
dinamiche evolutive;
– fase propositiva. Definizione dello schema di inserimento della linea veloce che
deve essere espressione non solo dei caratteri specifici del paesaggio locale ma
rispondere alle esigenze di mitigazione
degli effetti indotti dalla nuova infrastruttura, miglioramento ecologico funzionale dell’area attraversata dalla linea
ed integrazione delle nuove forme di
paesaggio con i caratteri storico culturali
della zona. Lo schema di inserimento si
attua mediante la predisposizione di un
apposito progetto definitivo che comprende gli interventi puntuali e di dettaglio.

2. PAESAGGIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

go, ha orientato la progettazione verso la possibilità di sviluppare un’azione che consenta di
integrare interventi di compensazione con la
creazione di aree boscate e di realizzare, nello stesso tempo, un’area naturale fruibile per
la popolazione locale. Verrà creato un parco
dotato di piste ciclabili e pedonali, aree di sosta con tavoli, panche, giochi per bambini;
l’accesso sarà realizzato attraverso il ripristino
della viabilità preesistente ed il recupero del
vecchio casello ferroviario che verrà destinato a centro servizi.
Ancora un esempio di inserimento dell’infrastruttura in aree di alto pregio naturalistico è il passaggio nell’oasi Pegolotta presso
Reggio Emilia della linea Milano-Bologna. Nell’area sono programmati interventi che prevedono lo spostamento dei Fontanili di Corte Valle ed opere di compensazione ambientale con la ricostruzione ed il trasferimento degli ecosistemi interferiti.
Vorrei ora presentare in modo sintetico,
ma compiuto, il caso del tratto di linea ferroviaria in corrispondenza del fiume Sieve lungo la linea Firenze-Bologna, per evidenziare
l’approccio metodologico seguito nella sistemazione funzionale, ambientale e paesaggistica.
Devo premettere che il tratto della linea
Bologna-Firenze si sviluppa quasi totalmente
in galleria, con due serie di interruzioni: la
prima brevissima, nel comune di Fiorenzuola,
è costituita da due viadotti che superano, tra
una galleria e l’altra, i corsi di acqua del Santerno e del Diaterna, entrambi interessati da
uno specifico progetto di inserimento ambientale; mentre la seconda più lunga interessa la parte centrale del Mugello per uno sviluppo fuori terra di circa 6 km, attraverso un
territorio molto articolato e denso di specificità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali.
La procedura VIA, effettuata preliminarmente alla redazione del progetto definitivo,
ha individuato con chiarezza gli elementi di
impatto sociale e ambientale, consentendo
l’adozione di provvedimenti di mitigazione,
compensazione e monitoraggio. Per adeguare ulteriormente gli interventi di mitigazione
alle specificità locali ed alle trasformazioni indotte dalla nuova linea ferroviaria è stata sviluppata una metodologia specifica sul tema
”paesaggio” in linea con l’approccio disciplinare già adottato nelle altre tratte del Sistema
Alta Velocità.

L’osservanza delle scelte di inserimento
paesaggistico è predisposta da apposite linee
guida sugli interventi puntuali che contengono i presupposti irrinunciabili all’attuazione
dell’intervento.
Scendendo nello specifico dell’area in
esame ed omettendo la parte riguardante le
fasi analitiche e valutative vi propongo alcune immagini che illustrano la metodologia
utilizzata.

I caratteri del paesaggio locale
Il macrosistema
L’ambito interessato dalla tratta fuori
terra della linea veloce è individuato, a sca263
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la geografica, come Mugello; si tratta della
pianura alluvionale che forma il fiume Sieve,
interessata trasversalmente dal nuovo tracciato ferroviario fino alle prime propaggini
collinari.
Scendendo di scala, in ambito locale,
possiamo individuare tre tipi di paesaggio progredendo da Nord a Sud:
– paesaggio agro-collinare, densamente
utilizzato a fini agronomici intercalato
dalle concentrazioni insediative di Scarperia e delle aree industriali;
– paesaggio di pianura, con caratteri misti
di tipo agricolo e infrastrutturale, che si
sviluppa tra le fasce collinari e l’ambito
fluviale;
– paesaggio fluviale di carattere agricolonaturalistico, che interessa il fiume Sieve,
i suoi principali affluenti e gli ambiti circostanti; questo paesaggio è identificabile dalla presenza di agricoltura mista a
siti estrattivi fasce boscate prevalentemente igrofile.
Va notato che nell’area di studio esistono due matrici a rete molto forti riconducibili alle scale di lettura territoriale e locale: la rete idro-orografica, ovvero la trama dei corsi
d’acqua e dei crinali enfatizzati dalla viabilità
(alla scala territoriale) e la rete dei segni colturali e insediativi, sottolineata dalle viabilità
poderali (alla scala locale) e dai viali alberati
d’impianto lorenese.
La linea di progetto si pone obliquamente alla morfologia locale tagliando il sistema dell’idrografia superficiale in molti punti, alcuni di questi particolarmente fragili per
ecosistema e geomorfologia (zona Borgo Rinzelli, i Crocioni) ed altre significative per visibilità e sistema insediativo (fiume Sieve, Petrosa).

I contenuti dell’intervento alla scala
territoriale
Il tracciato ferroviario, in aperto contrasto
con le matrici a rete del paesaggio, appare discontinuo e non percepibile nella sua interezza, pertanto l’opera di inserimento si affida alla caratterizzazione dei tratti locali mediante l’introduzione di elementi d’integrazione con le linee del paesaggio di riferimento; l’integrazione avviene comunque attribuendo ai tratti di linea una propria ricono264

scibilità per forme e tipologie del paesaggio
attraverso filari alberati e siepi lineari.
L’intervento lineare che si propone come
connessione alle linee strutturali del paesaggio locale con funzione di ricucitura del segno
ferroviario ai segni del paesaggio ha la funzione di quinta scenografica per gli ambiti visivi parziali individuati nel quadro conoscitivo.
Il nuovo segno curvo può diventare elemento di fruizione del sistema fluviale e rurale in
quanto già pensato quasi totalmente aderente a viabilità esistenti.

Gli elementi del progetto
I filari alberati costituiscono l’elemento
di riferimento storico culturale per gli abitanti
e visuale per l’utente in treno; l’uso del filare richiama le sistemazioni infrastrutturali
storiche (viabilità) e diviene rappresentativo
di queste.
La forma ad arco dedotta dai segni strutturali del paesaggio locale, ha lo scopo di
perimetrare ambiti visuali definiti, percepibili solo alla grande scala, costituisce inoltre
un richiamo formale all’elemento architettonico di maggior rilievo dell’area, il ponte sulla Sieve.
Le essenze da usare variano in funzione
dell’ambito di intervento (agricolo, fluviale,
infrastrutturale) si privilegia l’uso del tiglio,
quercia, noce ed altre essenze produttive quali pioppi, ciliegi che permettono l’integrazione dei nuovi interventi.
Le piantagioni di integrazione costituiscono l’orditura ecologica dell’intervento, servono a ricreare la connettività delle aree agricole e mitigare le interruzioni provocate dal
nuovo tracciato ferroviario; sono composte
da filari di alberature di seconda grandezza e
sistemazioni arbustive a siepi, comprendono
anche alcune aree estensive che fungono da
compensazione per gli ambiti manomessi dal
tracciato.
Le opere previste lontane dal tracciato
ferroviario comportano esclusivamente l’inserimento di piantagioni: filari alberati e
siepi, individuati prevalentemente lungo
viabilità esistenti o ad integrazione di macchie esistenti; le piantagioni di compensazione sono individuate in aree con scarso
uso agricolo.
Tali interventi da condurre in sinergia con

rispondenza di aree boscate, con stesse tipologie di alberi e dimensione; inserimento di sistemazioni più urbane in corrispondenza dell’attraversamento di insediamenti; riduzione al
massimo di opere architettoniche negli attraversamenti dei corsi d’acqua minori, privilegiando tecniche di sostegno afferenti all’ingegneria naturalistica.
L’obiettivo finale dell’intervento non è
quello di mascherare la nuova linea bensì
quello di intessere le relazioni del nuovo segno
territoriale con il paesaggio che attraversa, in
modo da ottenere l’integrazione non solo
estetico formale, ma anche e soprattutto ecologica e culturale.
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gli Enti locali e privati proprietari dei terreni rivestono un ruolo fondamentale al riequilibrio
ecologico dell’intera area.
Nelle linee guida per gli interventi puntuali sono comprese norme tipologiche sulle
opere complementari della linea ferroviaria
quali modalità di esecuzione e sistemazione
dei rilevati, trincee, tipologie di piante da utilizzare e modalità di piantagione.
Tra queste è importante ricordare che la
sistemazione ai margini della linea dovrà adattarsi al tipo di utilizzo presente ai lati quali ad
esempio, inserimento di coperture vegetali
erbacee in corrispondenza di terreni coltivati
a seminativi; piantagioni di alberature in cor-
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Luciano Saino
Vice Presidente Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali

Con la promulgazione della L. 431/85 e
della L. 394/91, il Piano del Parco deve assumere valore anche di Piano Paesistico e
come tale deve contenere nozioni e sviluppare proposte conseguenti che le due leggi,
insieme combinate, dispongono.
Dal 1991 quindi i parchi si sono trovati in prima linea rispetto alla questione del
paesaggio e hanno dovuto organizzarsi per
dare risposte concrete ai legami che le leggi hanno imposto fra parchi e L. 1497/39,
cioè fra tutela della natura e tutela del Paesaggio.
Questo salto di qualità culturale, che
assoggetta alla tutela della L. 1497/39 non
più soltanto contesti puntuali ma intere categorie di beni naturali come le montagne,
i laghi, i mari e appunto i parchi, ha generato fra i gestori delle aree protette da un lato grande soddisfazione, ma dall’altro ha
imposto loro profonde riflessioni (fino ad
allora nella maggior parte dei casi mai o poco affrontate) tese ad indagare in che cosa
i due filoni, ambientale e paesistico, si distinguono e che cosa hanno in comune, per
poterli integrare, in modo utile e gestibile, in
un unico strumento che è appunto il Piano
del Parco.
Il dibattito è stato reso ancora più acceso dal fatto che nella voce “parchi” sono
comprese le situazioni ambientali, naturalistiche, storiche e socio-culturali più diverse,
che la stessa definizione di area protetta,
indicata nei primi articoli della L. 394/91,
autorizza ad istituire.
I parchi sono diversi non solo perché
tutelano oggettivamente cose tra loro diverse ma anche perché sono inseriti in ambiti sociali diversi, perché hanno relazioni
con il “mondo esterno” diverse, perché
svolgono funzioni diverse.
Soprattutto va sottolineata la differenziazione storica e socio-culturale tra parco e
parco, dato che ciò che distingue e lega al
tempo stesso la questione paesistica e quella della tutela naturale è la presenza e la
funzione dell’uomo all’interno di un’area
protetta.

Condivido infatti la teoria di diversi studiosi in materia, secondo cui la differenza e
la compenetrazione tra il concetto di paesaggio e natura sta proprio nel ruolo che vogliamo attribuire all’uomo.
L’elemento naturale è un fatto oggettivo che quasi prescinde dall’individuo, nel
paesaggio l’elemento centrale non è il territorio o la natura ma una loro rappresentazione elaborata dai sensi dell’uomo: la vista
innanzitutto, ma non solo: è noto infatti
che occorre anche saper vedere e saper
ascoltare e saper provare emozioni.
Questo è uno dei motivi per cui è giusto affermare che il paesaggio è un bene
culturale e come tale va protetto.
Se si condividono questi concetti, non
solo si ammetterà la complementarità fra
l’aspetto naturalistico e quello paesisticopercettivo (dato che tutti i parchi sono più o
meno antropizzati o sono visitati), ma ci si
troverà d’accordo nel convenire che proprio
nei parchi l’aspetto paesistico assume la dimensione e l’importanza che la legge
431/85 vuole ad esso attribuire, nel momento in cui essi, attraverso il loro piano,
riusciranno a massimizzare quel “valore aggiunto” (per dirla con il prof. Gambino) che
deriva dalla compresenza di valori diversi,
soprattutto nelle aree protette parzialmente antropizzate: a sfruttare cioè l’effetto
congiunto dei caratteri naturali e dei caratteri culturali che di solito caratterizzano i
paesaggi dei nostri Parchi.
Dunque l’uomo è al centro di un’area
protetta, come e quanto l’elemento naturale
posto sotto tutela.
Il discorso del rapporto tra uomo e ambiente naturale ci porterebbe lontano, fuori dal tema, però è bene tenerlo sempre presente per dosarlo nel modo e nei tempi giusti, dato che se da un lato questo rapporto
potrebbe essere erroneamente usato per
definire “sostenibile” ogni intervento umano che non risulti apertamente conflittuale
o distruttivo, dall’altro dovrebbe porre in
seria difficoltà anche certe frange di ambientalismo esasperato che pretenderebbe-

–

–

gestione intelligente delle aree a parco
agricolo-forestale paesaggisticamente
costruite o modellate dall’uomo;
tutela generale di un paesaggio che
non si limita al fiume con il suo patrimonio forestale, alle aree agricole di
particolare interesse, ma coinvolge anche straordinarie opere dell’uomo che,
nel corso dei secoli, sono entrate a far
parte integrale del paesaggio, come il
reticolo dei navigli, i manufatti ad essi legati (ponti, lavatoi, attracchi, strade alzaie) ed addirittura interi microcentri urbani formatisi e sviluppatisi
lungo il fiume (anche se in zone idrogeologicamente sicure) in funzione
dello stretto legame che è sempre esistito tra uomo e acqua, rappresentato
dall’attività di pesca, dall’attività di ricerca e raccolta sassi per le pavimentazioni, dai trasporti fluviali e da altre
attività minori.
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ro di ridurre i parchi a specie di “santuari
mummificati”, in cui l’attività o anche la
presenza umana è da considerare come una
indebita intrusione.
Non è da escludere, anzi è auspicabile,
che all’interno di un’area protetta ci siano
“santuari” (la presenza di aree di riserva integrale è prevista e opportuna) e come tali
vadano gestiti, ma è nell’interesse stesso
dei Parchi non essere eccessivamente intransigenti riguardo all’equazione parchi =
forte naturalità, ed ai criteri di perimetrazione delle aree protette che ne conseguono, cercando anzi di dilatare sempre più l’influenza e, quando le condizioni politico-culturali lo consentono, il coinvolgimento del
“mondo esterno” attraverso i parchi, anche a costo di “contaminarli” con una presenza dell’uomo persino consistente.
Non credo che in un parco molto vasto,
variegato dal punto di vista naturalistico ed
anche densamente popolato, le discipline
scientifiche della terra ne traggono un danno. Anzi, per esperienza diretta, sono convinto del contrario; in ogni caso le scienze
umanistiche che studiano l’uomo, la sua
storia, la sua cultura, verrebbero valorizzate e tutti e due gli aspetti insieme produrrebbero una straordinaria sintesi che, anche a norma di legge, deve guidarci nella
formulazione di un corretto Piano del Parco
e nella sua gestione.
Provengo da un Parco storico, quello
del Ticino, che ha come caratteristiche una
forte naturalità ma anche una diffusa presenza antropica.
Qui, nel corso dei secoli, l’uomo ha
esercitato un’attività agricola che ha profondamente modellato, in certi casi addirittura
costruito, il paesaggio, attraverso tecnologie
e metodologie colturali escogitate anche
per esigenze sociali se non addirittura per
motivi di sopravvivenza.
Per motivi di carattere giuridico, come
Amministrazione, ci siamo trovati a dover
procedere alla revisione del vecchio Piano
per il Parco tuttora vigente, attraverso l’elaborazione di un nuovo strumento che avesse i contenuti di carattere paesistico previsti
appunto dalla legge.
Si trattava di tradurre in pratica concetti ampiamente dibattuti, di cui tutti eravamo convinti, e cioè:
– tutela estrema della naturalità presente nel Parco;

Ci siamo subito convinti che una rigida normativa per la miglior tutela delle
aree forestali poteva coincidere con la normativa di carattere paesaggistico, mentre
una tutela intelligente ed elastica dell’elemento paesaggio nelle zone di parco agricolo-forestale, plasmato dall’uomo (filari
di alberi e siepi, aree umide, marcite, le
stesse risaie) doveva rappresentare la vera
chiave di volta, l’elemento di riferimento
per tutta la normativa di Piano che coinvolge anche discipline scientifiche come la
botanica, la zoologia, l’agronomia e l’architettura.
Una volta scomposto, anche se in modo un po’ strumentale e scolastico, il territorio in “unità di paesaggio” si è cercato di
individuare da un lato gli aspetti naturalistici forti e non negoziabili con una normativa che facesse coincidere le regole di corretta conservazione naturalistica con quelle
di tutela paesaggistica, dall’altro, nelle altre
unità paesaggistiche, una normativa che ponesse il cittadino o l’operatore in condizione di verificare preliminarmente egli stesso
la liceità e la coerenza del proprio intervento rispetto all’interesse più generale della
tutela del paesaggio.
Non numeri, rapporti o perimetrazioni
puntuali di aree vincolate che altro non fanno che complicare, banalizzare e burocratizzare il rapporto tra Ente Parco e cittadino,
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ma indicazioni di visuali, orizzonti o punti di
osservazione in cui inserire virtualmente l’opera o l’intervento verificandone già a livello comunale la compatibilità con il contesto
circostante, anche in un’ottica fra soggetti
istituzionali diversi.
Non solo le zone morfologicamente più
interessanti, come i terrazzi della valle fluviale, ma anche le vaste aree agricole, contenitori di testimonianze storiche di una civiltà su cui è permeato il paesaggio lom-

bardo, devono essere osservate da punti di
vista significativi.
L’uomo quindi viene posto al centro del
paesaggio e gli si danno gli strumenti affinché
esigenze sociali, procedure colturali coerenti
con i tempi, aspirazioni di carattere economico aziendale condivisibili, insomma, lo sviluppo sostenibile, non diventino strumento personale legittimato per distruggere testimonianze culturali che sono patrimonio dell’intera comunità e come tali vanno tutelate.

Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali, Regione Toscana

L’esperienza Toscana:
il paesaggio come risorsa dello sviluppo sostenibile
Introduzione
L’esigenza di approfondire le tematiche
legate al paesaggio inteso come un insieme di
valori culturali, storico-artistici e naturalistici
appare l’elemento fondatore di questa Prima
Conferenza Nazionale.
Riunire allo stesso tavolo esperti di diversi settori ed esponenti del mondo culturale e politico che possono contribuire con la loro competenza e professionalità ad esaminare i molteplici aspetti che compongono la
complessa sfera del paesaggio, è il più evidente segno della necessità di agire in maniera organica e sistematica per un’approfondita rivisitazione della materia.
Sin dalla prima organica legge sulle bellezze naturali, L.1497/39, si evidenziavano alcune problematiche riguardanti le modalità di
tutela del paesaggio: da un lato si procedeva
ad una gestione puntuale della tutela del bene e dall’altro si demandava alla redazione di
appositi piani paesistici la tutela di aree più vaste, in realtà mai redatti se non sporadici e circoscritti piani di natura urbanistica non ben
definita. La gestione del vincolo paesaggistico era prevalentemente rivolta ad un mero
controllo volto alla tutela e conservazione del
bene, attraverso l’esame dei singoli progetti
ed il rilascio della conseguente autorizzazione.
Questa gestione del vincolo, sia pure
puntuale ed episodica, ha avuto comunque
effetti positivi ai fini della protezione dei beni ambientali e paesaggisti, ma non mostrava aperture verso le altre discipline che si stavano formando all’interno dei nuovi strumenti
urbanistici, a seguito dell’emanazione della
Legge Urbanistica Nazionale 1150/42. Si consolidava in alcuni casi un atteggiamento di
cautela e di diffidenza verso la complessità
delle dinamiche territoriali che i vari strumenti di pianificazione del territorio analizzavano
e disciplinavano anche su aree ricadenti nel
vincolo paesaggistico.
Con il trasferimento alle Regioni delle
funzioni urbanistiche ed in materia di piani
paesistici, D.P.R. n.8 del 1972 e la successiva

delega, attraverso il D.P.R. 616/77 di ulteriori
funzioni in materia di protezione delle bellezze naturali, si proseguiva la strada verso
quel processo evolutivo che manifestava da
una parte la necessità di predisporre idonee
discipline paesistiche e dall’altra l’esigenza di
continuare ad esercitare funzioni di tutela e
salvaguardia del paesaggio attraverso il controllo delle singole Soprintendenze.
Proprio in questo periodo si andavano
consolidando importanti riflessioni sul tema
della tutela ambientale che spostava l’attenzione degli esperti dalle valutazioni soggettive estetiche del “ bel paesaggio” alle problematiche ecologiche e di salubrità dell’ambiente.
Ciò portava diverse Regioni, attraverso la
propria legislazione urbanistica, a farsi carico
dei molteplici profili di tutela ambientale.
Si andavano consolidando le proposte di
istituzione dei vari parchi e riserve naturali e la
pianificazione territoriale si interessava della
disciplina del patrimonio naturale, agricolo,
forestale, storico-artistico ed ambientale.
Con la L.431/85, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, si introducevano nuovi
beni naturali di notevole interesse pubblico,
questa volta elencati per categorie, geografiche, morfologiche, fisiche e storiche impostando quindi la tutela su elementi di tipo
pianificatorio ed ambientale piuttosto che su
canoni di valore estetico tradizionale.
Si vincolavano le Regioni alla redazione
dei piani paesistici ovvero dei piani urbanistico/territoriali con specifica considerazione dei
valori paesistici ed ambientali.
Da questo momento in poi si è innestato un meccanismo di non ritorno, si ponevano le basi per una riflessione complessiva sul
possibile raccordo tra la disciplina degli assetti paesaggistico ambientali e la pianificazione territoriale ed urbanistica.
Molte recenti esperienze di pianificazione urbanistico territoriale si fondano su contenuti più propriamente ambientali ed i processi di trasformazione urbanistica si proiet-
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tano sia nello spazio urbano che extraurbano
tenendo conto della presenza degli elementi
storici e naturalistici emergenti dal territorio
analizzato, per la Regione Toscana questa moderna concezione di piano è già codificata
da una legge emanata nel 1995, sicuramente anticipatrice di concetti estremamente
avanzati, ma di difficile interpretazione e gestione, soprattutto per le molteplici problematiche settoriali coinvolte nei processi di pianificazione che vedremo in seguito.

Normative e tutela del paesaggio in
Toscana
In un primo tempo la Regione Toscana
aveva elaborato una disciplina di settore, ancora prima dell’emanazione della legge “Galasso”, la legge regionale 52/82, norme per la
formazione del sistema delle aree protette,
dei parchi e delle riserve naturali in Toscana,
la quale individuava vaste aree di valore ambientale da sottoporre a tutela su tutto il territorio regionale, classificate per caratteristiche
di paesaggio e distinte tra aree di valore paesaggistico/ambientale d’insieme (di tipo a) ed
altre aree con specifiche peculiarietà, di tipo
naturalistico e storico/artistico (di tipo b, c,
d), sulle quali intervenivano specifiche discipline di tutela e salvaguardia del paesaggio
ma anche criteri ed indirizzi per l’uso sociale
dei beni ambientali e per la compatibilità degli interventi consentiti in questi ambiti.
In particolare le categorie di interesse
ambientale del territorio erano individuate secondo i seguenti criteri:
a. aree di interesse paesaggistico ambientale d’insieme, con carattere prevalentemente estensivo;
b. aree estensive caratterizzate per rilevanza e rarità dei valori espressi;
c. aree con distinte peculiarietà storico artistiche e naturalistiche e con caratterizzazioni riguardanti localizzazioni aventi
ambiti geografici limitati;
d. aree limitate con particolari valori scentifici per rilevanza e rarità.
Proprio in attuazione della L.431/85, la
Regione Toscana ha redatto uno specifico atto regionale avente valenza di “piano urbanistico territoriale con specifica considerazione
dei valori paesistici ed ambientali”, approvato con DCR 296/88; tale atto corredato di
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studi, analisi e cartografie ricognitive, raccordava i contenuti disciplinari già espressi con la
L.R. 52/82, confermando il sistema delle aree
protette come ambito geografico organico e
prioritario da sottoporre a particolare disciplina secondo le finalità della stessa L 431/85.
Particolare rilievo assumevano i diversi livelli di competenza della pianificazione in materia ambientale, in particolare il ruolo delle
provincie ed altri enti di carattere sovracomunale e dei Comuni, quali soggetti attivi
nella disciplina paesistico/ambientale del proprio territorio:
– al livello provinciale di coordinamento
degli S.U. comunali era affidata la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche ai fini dello sviluppo economico e sociale, la formazione del quadro
conoscitivo di riferimento e la formulazione degli indirizzi per la pianificazione
comunale sotto il profilo delle tematiche
ambientali;
– al livello comunale si demandava l’attuazione degli indirizzi provinciali, la specificazione del quadro conoscitivo e l’individuazione e disciplina di dettaglio delle aree di pregio ambientale attraverso
l’adeguamento della strumentazione urbanistica di propria competenza.
In base alle caratteristiche ambientali e
paesistiche delle singole categorie di aree protette, si fissavano vincoli, prescrizioni, direttive e salvaguardie, operanti nei confronti di
qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio all’esterno dei centri abitati
e/o in zone non urbanizzate di P.R.G..
I vincoli e le prescrizioni, operanti sulle
aree di tipo “b, c, d” assumevano diretta efficacia sulla disciplina degli assetti urbanistici,
infrastrutturali, con precise indicazioni per le
opere di difesa del suolo ed uso delle risorse.
Le direttive di tutela e valorizzazione fornivano indirizzi alle Province, finalizzate ad
esempio alla salvaguardia dei corpi idrici ed alle zone umide ed a fornire parametri edilizi,
criteri per impiego di materiali compatibili,
recupero del patrimonio storico-architettonico e tipologico, risanamento del degrado ambientale (igenico-sanitario, ex cave e discariche) e promozione della creazione di parchi
specialistici (agrari, archeologici, fluviali, ecc.).
Le salvaguardie operavano sulle aree di tipo “a “ ed erano volte a limitare le nuove destinazioni di tipo urbano nel territorio aperto
in attesa dell’adeguamento del regime previ-

La nuova legge in materia di pianificazione
della Toscana
In linea con il tracciato definito dalla legge 142 e con il dibattito culturale che si svolgeva da tempo, anche al di là dei confini statali, la Regione Toscana ha emanato la sua
nuova legge urbanistica “ Norme di governo
del territorio”, L.R. 5/95.
Questa legge si pone in una diversa ottica di pianificazione e di gestione del territorio, definisce nuove competenze ed autonomie nell’approvazione degli Strumenti Urbanistici di competenza degli Enti locali, stabilisce criteri di collaborazione tra le strutture
tecniche di Regione, Province e Comuni non
più di tipo gerarchico, ma basate sul principio
di sussidiarietà tra enti, al fine di costituire un
quadro organico di azioni di governo del territorio.
La legge non basa i suoi presupposti su
norme di mera disciplina urbanistica ma sul
territorio inteso soprattutto come ambiente
che ha il suo cardine nel principio dello sviluppo sostenibile, introdotto all’art. 1 della
stessa legge come ”sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle
risorse del territorio”.
In virtù di questo principio il paesaggio
viene trattato innanzitutto come risorsa essenziale del territorio, vedi art. 2: “sono risorse
essenziali del territorio le risorse naturali (acqua, aria, suolo ed ecosistemi della fauna e

della flora), le città ed i sistemi degli insediamenti, il paesaggio, i documenti materiali della cultura, i sistemi infrastrutturali e tecnologici”.
La Regione redige il Piano di Indirizzo
Territoriale (PIT) con il quale si stabiliscono gli
orientamenti per l’identificazione dei sistemi
territoriali, si indirizza il coordinamento, la
programmazione e la pianificazione degli Enti locali e si definiscono gli obiettivi operativi
della propria politica territoriale.
Le Province redigono il Piano Territoriale
di Coordinamento (PTC), atto di programmazione attraverso il quale la Provincia esercita,
nel governo del territorio, un ruolo di pianificazione programmatica e di raccordo fra le
politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica a livello comunale. Al PTC
la legge regionale già attribuisce valore di piano urbanistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici di cui alla L.
431/85.
Il Piano Regolatore Generale, radicalmente trasformato dalla L.R. 5, viene diviso in
due parti, una strategica e l’altra più propriamente operativa e gestionale, definite Piano
Strutturale e Regolamento Urbanistico.
Tutti e tre i livelli di pianificazione (PIT, PTC
e PS) comprendono, alle varie scale di riferimento, all’interno del quadro conoscitivo, il riconoscimento della risorsa ambientale e paesaggistica e la relativa disciplina di intervento.
Il settore del paesaggio, o meglio tutte le
valenze più propriamente ambientali vengono riconosciute ed analizzate attraverso la ricognizione delle risorse essenziali del territorio come sopra descritte e quindi attraverso il
quadro conoscitivo dettagliato come emergente dalle analisi territoriali effettuate.
Il PIT individua tre grandi tipologie di risorse: città ed insediamenti, territorio aperto
ed infrastrutture. Al loro interno sono individuabili le altre risorse di tipo puntuale, i centri antichi, gli insediamenti rurali e le zone
con funzione agricola, i parchi e le aree naturalistiche; inoltre si dettano direttive e prescrizioni sia di carattere generale che per specifici sistemi territoriali di programma dell’Appennino, dell’Arno, delle aree interne meridionali, della costa ed arcipelago.
Il PTC oltre a contenere il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio definisce il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali. A
tal fine definisce i principi, criteri ed indirizzi
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sionale ed urbanistico-normativo alle direttive
ambientali.
Per quanto concerne le competenze provinciali possiamo ritenere la disciplina regionale sopra descritta anticipatrice di alcuni contenuti presenti nella legge nazionale 142/90,
che al capo V, individua quali compiti della
Provincia, in materia di pianificazione e programmazione territoriale, la difesa del suolo,
la valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali, la protezione della flora e della fauna,
i parchi e riserve naturali, competenze confermate recentemente con il decreto legislativo n. 112/98 art. 57 …“ le Regioni prevedono con legge che il PTC assuma valore e gli
effetti dei piani di tutela nella protezione della natura, ambiente, acque, difesa del suolo e
bellezze naturali”.
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sull’uso e la tutela delle risorse essenziali determinando nei casi di particolare valore storico e naturalistico dei beni specifiche prescrizioni che incidono direttamente sugli strumenti della pianificazione comunale.
Nel PTC si trovano anche tutte le specificazioni in merito alle aree protette, ai parchi
ed alla disciplina delle aree di rilevante valore
ambientale. A tale proposito ritengo significativo allegare una scheda tecnica redatta all’interno dell’area pianificazione territoriale
che elenca i contenuti ambientali e paesaggistici del Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Livorno (vedi scheda tecnica N° 3).
I più importanti elementi di interesse paesaggistico/ambientale contenuti nel piano
strutturale di competenza comunale, riguardano sia in primo luogo il quadro conoscitivo
che si basa sulla ricognizione delle risorse come individuate dal PTC, ne verifica e sviluppa
i contenuti di dettaglio derivanti dalle specifiche emergenze naturalistiche, storiche, architettoniche, archeologiche, infrastrutturali e
di servizio locali. La tutela e valorizzazione di
questi beni è espressa attraverso la definizione di “invarianti strutturali del territorio” come definite dall’art. 5 comma 6° della L.R. 5,
…”elementi strutturali del territorio da sottoporre a tutela per garantire lo sviluppo sostenibile”.
Il quadro conoscitivo assume in sostanza
un ruolo fondativo dell’attività pianificatoria,
si eleva a rango di strumento urbanistico di
supporto e di indirizzo per le scelte urbanistiche e le ipotesi di intervento. L’attività di analisi si focalizza quindi sulle risorse territoriali
naturali, l’aria, l’acqua, il suolo, gli ecosistemi
della fauna e della flora ed accanto ad esse
quelle più complesse determinate dall’intervento antropico, le città e i sistemi degli insediamenti, il paesaggio, i documenti materiali
della cultura ed i sistemi infrastrutturali e tecnologici descrivendo il loro stato di conservazione e d’uso attraverso parametri e dati
scientifici e certificabili. Il passaggio dal quadro conoscitivo al progetto di piano avviene
attraverso la catalogazione e perimetrazione
delle invarianti (esempi: per gli elementi naturalistici, aree boscate e corsi d’acqua; per gli
elementi storici, borghi antichi ed aree archeologiche; per i servizi ed infrastrutture,
centri civici, piazze, parchi urbani e cosi via).
La disciplina di piano, in presenza delle
invarianti strutturali, contiene i criteri e pre-

scrizioni per l’assetto degli insediamenti e
quindi da espressa attuazione alla disciplina
degli aspetti paesaggistico ambientali.
Nel R.U. comunale si ritrovano tutte le
specificazioni urbanistiche ed edilizie e modalità esecutive nel caso ci si trovi in presenza di un bene od un area classificata di pregio
o di valore ambientale.
I modelli di pianificazione previsti dalla
Regione Toscana si basano quindi sullo sviluppo sostenibile e si pongono nell’ottica dell’uso e fruizione delle risorse prevedendo destinazioni d’uso e trasformazioni urbanistiche
compatibili con il contesto ambientale.
Si tiene conto delle esigenze di sviluppo
economico e sociale può essere favorito sempre che siano previste apposite regole urbanistiche di comportamento per la tutela e salvaguardia del bene; ciò può avvenire anche
attraverso il potenziamento delle prestazioni,
la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse esistenti. Questa esigenza di sviluppo ormai inderogabile deve necessariamente essere rivolta prioritariamente al recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi esistenti.
La tutela del bene viene ad assumere una
dimensione concettuale di tipo dinamico e
propositivo in contrapposizione ad una politica di tutela passiva e conservativa del bene.
Del resto da sempre l’ambiente e gli elementi che compongono il paesaggio hanno
subito modifiche per opera delle trasformazioni sociali, basti pensare all’attività derivante dal contratto mezzadrile, alle opere di bonifica idraulica, la realizzazione delle grandi pinete costiere ed ogni altro assetto che ha
contribuito a formare il nostro ricco territorio
aperto, con la campagna, i suoi borghi e case sparse, i viottoli e le sistemazioni poderali,
i viali alberati, le edicole e quant’altro rappresenta testimonianza culturale del nostro
passato.

La valutazione ambientale sulle risorse
In riferimento alle risorse, all’interno della L.R. 5 si trova un importante elemento innovativo riguardante il principio della valutazione preventiva degli effetti ambientali cui
sottoporre le azioni di trasformazione del territorio, la cosiddetta “ V.I.A. strategica “ che
è contenuta nei piani urbanistici, poi trasferita a livello operativo ad i singoli piani attuativi e progetti; attraverso di essa si pongono

Considerazioni conclusive e proposte
operative
L’orientamento ormai consolidato a livello locale è quello di conoscere, approfondire e localizzare le risorse paesaggistiche ed
i beni culturali all’interno del più vasto contesto ambientale e territoriale.
Un primo problema di scarsa efficacia
delle discipline paesistiche sino ad ora elaborate dai vari enti competenti sul territorio consiste spesso nella non chiara definizione dei
modelli pianificatori prescelti e nell’incertezza
contenutistica con la quale si rivolgono alla
pianificazione urbanistica; basti pensare che i
piani paesistici e i piani territoriali urbanistici,
in quanto elaborati in base a diverse strategie
sia tecniche che politiche, risultano difficilmente raccordabili tra loro.
Altro problema riguarda la disciplina del
paesaggio all’interno del territorio cosiddetto
aperto non trovo altra terminologia urbani-

stica che possa meglio rappresentarlo in quanto definizioni come campagna, territorio non
urbanizzato, territorio rurale, e così via, sembrano improprie e parziali; dobbiamo ripensare ad una sua organica collocazione all’interno della disciplina ambientale della pianificazione territoriale anche se mi rendo conto delle effettive difficoltà a disciplinare questo ambito attraverso precise scelte pianificatorie; altra cosa è la disciplina del territorio edificato su cui si è consolidata la nostra esperienza urbanistica.
La legge regionale toscana n. 64/95 e
25/97 ha affrontato il tema della riforma della pianificazione del territorio a prevalente
funzione agricola ma detta essenzialmente
regole della trasformazione urbanistica ed
edilizia nel territorio rurale demandando alla
pianificazione di competenza degli Enti locali la disciplina del territorio agricolo.
In tal senso la pianificazione comunale e
provinciale deve tener conto delle tematiche
emergenti dall’analisi della risorsa del paesaggio rurale, tenendo presente la componente agricolo-produttiva che contribuisce al
mantenimento del presidio umano sull’ambiente.
Rientrano in questa fattispecie le unità di
paesaggio od altri elementi caratterizzanti il
territorio agrario da salvaguardare e valorizzare prevedendo nello stesso tempo il recupero e la possibilità di mantenimento e sopravvivenza dell’agricoltura nel territorio rurale, da sempre soggetto a forme di antropizzazione ma dominato essenzialmente dal
decorso dei naturali fenomeni di equilibrio
e/o rottura degli equilibri degli ecosistemi e
conseguente riequilibrio.
Il paesaggio si sta quindi consolidando
come realtà non più a se stante ma come tematica presente all’interno della più ampia
lettura ambientale del territorio, ed essenzialmente codificata all’interno degli strumenti
della pianificazione territoriale ed urbanistica.
La gestione del vincolo paesaggistico ex
legge 1497, è stata esercitata attraverso decisioni sui singoli progetti, talvolta in termini
troppo discrezionali anche se giustificabili dalla inesistenza di criteri e parametri di riferimento dati da discipline di settore. È mancato anche il confronto con le nuove discipline
pianificatorie a valenza paesistica che venivano approvate, perseverando in un atteggiamento di controllo estetico-architettonico di
dettaglio, non sempre mirato alla salvaguar-
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specifiche condizioni ai nuovi impegni di suolo ai fini insediativi ed agli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi esistenti.
La legge regionale (artt.5 e 32) specifica
nel dettaglio gli elementi di riferimento per la
valutazione tra i quali le aree e beni di rilevanza ambientale.
Le azioni di trasformazione del territorio
devono essere accompagnate dalla valutazione preventiva degli effetti ambientali ciò significa che le strategie di intervento e la loro
conseguente attuazione dovranno essere valutate ed analizzate in base ad un preventivo
bilancio complessivo degli effetti che gli interventi possono produrre sulle risorse.
Le istruzioni tecniche approvate con Delibera di G.R. n. 1541/98 in materia di valutazione degli atti di programmazione e pianificazione degli Enti locali, confermano tra le
altre il paesaggio come risorsa essenziale del
territorio da tutelare salvaguardare e valorizzare, obbligando gli Enti locali alla valutazione preventiva degli effetti ambientali che le
previsioni urbanistiche contenute nei piani regolatori e loro varianti possono produrre sulle risorse del territorio. Si dovranno anche indicare le misure di mitigazione idonee ad evitare, ridurre o compensare gli eventuali effetti
negativi sull’ambiente.
(Per ulteriori elementi sulle valutazioni si
rimanda alla scheda tecnica N° 3).
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dia del contesto ambientale in cui i beni sono
inseriti.
Il bene ambientale è tale in quanto viene
percepito dall’uomo e stimola varie forme di
sollecitazione sensoriale ed estetiche soggettive; il contesto paesaggistico nel suo insieme
è dominato anche da elementi anche scientifici e documentabili, storici, naturalistici, architettonici ed urbanistici. Di questo dobbiamo tener conto nella disciplina dei piani territoriali ed urbanistici.
In questo contesto si pongono regole
anche di carattere estetico sul singolo bene
superando di fatto la necessità di un controllo a posteriori sul singolo progetto.
In questo caso l’elemento di riferimento
del perimetro del vincolo può risultare anacronistico rispetto alle forme di tutela e salvaguardia del territorio di pregio ambientale
previste da specifici strumenti di pianificazione, tra l’altro supportate da analisi territoriali approfondite sulle caratteristiche del paesaggio.
Attraverso la cooperazione e la concertazione tra gli addetti ai lavori (Soprintendenze,
strutture tecniche delle regioni e degli Enti locali, enti ed associazioni ambientaliste ed altri
esperti in materia) si potranno approfondire gli
aspetti di superamento del mero vincolo paesaggistico imposto ex lege 1497 e proporre
nuove discipline di intervento sulla qualità del
paesaggio sia esso con caratteristiche di territorio aperto che costruito.
Anche nel paesaggio storico costruito,
ove occorre porre particolare attenzione alla
qualità del progetto architettonico, non si può

perpetuare solamente una gestione di mero
controllo a posteriori ma proporre indirizzi,
criteri e prescrizioni utili ad guidare i progettisti.
Le conoscenze delle Soprintendenze,
quali ed esempio quelle in campo culturale, artistico e archeologico, quali componenti essenziali della risorsa paesaggio, possono rappresentare un fondamentale riferimento per la
pianificazione di competenza degli Enti locali.
La recente esigenza di proporre leggi di
settore, sull’architettura, sul paesaggio, sui
beni ambientali e culturali potrebbero favorire vecchie logiche a “gestioni separate”, creare incertezza nell’interpretazione delle norme
e determinare scarsa efficacia nei risultati di
qualità. Pur ritenendo interessanti i contenuti delle recenti proposte legislative ministeriali, pur bisognose di modifiche ed integrazioni di concerto con gli enti interessati, ci sembra senza dubbio più opportuno proporre in
questa sede una rivisitazione complessiva della situazione legislativa e gestionale vigente in
materia di paesaggio, nell’ottica delle competenze già attribuite agli Enti locali.
Si dovrà rivedere il concetto del bene
paesaggistico valutandolo come componente delle risorse territoriali integrato con gli altri aspetti di tipo ambientale e più specificatamente urbanistici ed architettonici. Ciò potrebbe avvenire, in stretta correlazione con la
riforma della legge urbanistica nazionale, fermo restando il fondamentale ruolo di tutela e
controllo statale sui singoli beni catalogati come testimonianza culturale, storica ed artistica, patrimonio di tutta la nazione.

Contenuti paesaggistici ambientali dei piani, vari livelli di pianificazione territoriale della Legge regionale Toscana
Piano di indirizzo territoriale
- Quadro conoscitivo delle
aree protette.
- Azioni rivolte all’individuazione dei parchi e delle aree naturali, delle attività di servizio
connesse.
- Individuazione di aree limitrofe ai parchi ed alle aree naturali protette.
- Recupero del degrado ambientale e riqualificazione del patrimonio storico e culturale.
- Tutela geologica, idrogeologica e della risorsa idrica.
- Indirizzi per le zone a prevalente funzione agricola.

Piano territoriale di
coordinamento provinciale

Piani strutturali

- Valenza di piano paesistico
ai sensi dell’art. 1 bis L. 431/95.
- Quadro conoscitivo delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche grado di vulnerabilità e riproducibilità.
- Individuazione delle unità di
paesaggio ed Indagini settoriali
(zone agricole, patrimonio storico,
architettonico e culturale).
- Individuazione di zone a rilevante funzione ambientale (parchi,
aree protette, emergenze storico
culturali e del paesaggio agrario).
- Criteri per la Valutazione effetti ambientali sulle risorse territoriali.
- Disciplina di intervento indirizzi, criteri e prescrizioni in materia di aree di rilevante valore
ambientale, paesaggistico archeologico agricolo storico/culturale architettonico, ecc.

- Quadro conoscitivo risorse
territoriali individuate dal PTC ed
ulteriori dettagli di competenza.
- Individuazione sistemi ambientali.
Individuazione di aree naturali di
interesse locale (ANPIL).
- Statuto dei luoghi, raccolta
elementi di invarianti strutturali
del territorio da sottoporre a tutela per garantire sviluppo sostenibile organizzate per sistemi
ambientali (idrografici, urbani,
rurali e montani).
- Elementi per la valutazione
degli effetti ambientali.
- Disciplina degli aspetti paesaggistici ambientali con Indirizzi e criteri per l’assetto degli insediamenti.
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SCHEDA N° 1

Stato di attuazione delle Legge
P.I.T. proposta app. con DGR 10/98 in corso di approvazione in Consiglio Regionale.
P.T.C. approvati: province di Firenze, Grosseto, Livorno e Pisa; in itinere/adottati: province di Arezzo, Massa, Siena; in formazione: province di Lucca, Pistoia, Prato.

SCHEDA N° 2
Osservatorio sulla pianificazione sovracomunale, analisi dei modelli di Pianificazione Provinciale, elaborazione dei relativi indirizzi
Relazione n° 1 P.T.C. LIVORNO “AREE PROTETTE”
Dalle disposizioni Nazionali e Regionali sulle Aree protette, il P.T.C. di Livorno formula una serie di elaborazioni normative e cartografiche, con particolari considerazioni dei valori paesistici naturali e culturali. Livorno affronta l’argomento delle aree protette considerando l’ambiente nella sua totalità.
Vengono così analizzati e valutati gli elementi da tutelare del paesaggio, della costa, dei rilievi, in relazione
agli aspetti fondamentali quali quelli fisiognomici, strutturali, ecologici, storici.
Questi ultimi, insieme ad una puntuale analisi delle risorse ambientali, costituiscono un arricchimento conoscitivo delle parti territoriali definite dalle leggi statali e regionali come aree protette.
La componente ambientale nel Piano è suddivisa tra quella che comprende parchi, riserve, a.n.p.i.l. già
istituite, il cui perimetro è identico alle aree della deliberazione regionale 296/88 o a quello derivato dal
secondo programma regionale ai sensi della L.R. 49/97, (queste sono le aree “b, c, d”) ed aree non istituite denominate di riperimento il cui perimetro è quello delle aree classificate dalla delibera regionale di
tipo “a” con delle modificazioni dovute ad una più attenta lettura del territorio e dei valori paesistici.
Il Piano tratta il paesaggio e le relative aree protette in vari momenti, tra i quali:
Capitolo 5° della Strategia del Piano e specificamente le aree con funzione ambientale è la parte da cui
si evince che le ex aree “b, c, d” sono classificate come “zone a rilevante funzione ambientale” (A3, A4,
A5, A6), art. 13 N.T.A. del piano e successivi articoli.
Indirizzi del Piano, sistemi funzionali - volume 2° tomo 2° e relativa cartografia composta da sette tavole del “Sistema Rurale con rilevante funzione ambientale” scala: 1:25.000.
Normativa volume 3° - titolo 2° - capo 1° - prescrizioni-contenuto avente valore di Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici (art. dal 13 al 21); capo 2° - indirizzi per la redazione dei piani e dei regolamenti dei parchi e delle riserve naturali; capo 3° - indirizzi per il contenuto
di orientamento per gli strumenti urbanistici comunali (art. dal 24 al 27).
Inoltre il Piano Provinciale di Livorno assume nel quadro conoscitivo e nella progetto di piano, la Carta
dei biotopi e delle aree di interesse naturalistico, scala 1:50.000 che risulta la base fondativa per la definizione dei SIC (siti classificabili di importanza comunitaria, dir. N° 92/43/cee – del C.R. 342/98).
La perimetrazione proposta risulta coincidente con quanto definita dalla R.T.

275

2. PAESAGGIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

Aree Protette istituite
Parchi Nazionali
Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, denominato A1, viene riportato nell’Art. 14 all’interno della
Normativa Vol. 3, Titolo 2, Capo 1, Prescrizioni -Contenuto avente valore di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici-.
La A1 rientra tra le aree definite dal PTC di Livorno come “aree con rilevante funzione ambientale” del
sistema funzionale rurale, Art. 13 della suddetta Normativa.
Le A1 vengono riportate nell’elaborato cartografico “carta del sistema rurale a rilevante funzione ambientale” in scala 1:25000 (7 fogli).
La AP1 viene riportata tra le “zone di particolare interesse ambientale” all’interno degli Indirizzi del Piano Vol. 2, Tomo 2, cap. 4.2a “Il sistema rurale con rilevante funzione ambientale”.
Parchi Provinciali
I Parchi Provinciali rientrano tra le “aree aventi rilevante funzione ambientale” come riportato nell’Art. 20
all’interno della Normativa Vol. 3, Capo 1 Prescrizioni -Contenuto avente valore di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici-.
I P.P. vengono considerati dal PTC all’interno dell’ambito territoriale comprendente le aree A1, A2, A3,
A4, A5, A6 come riportato nell’Art. 13 della suddetta Normativa.
Le Norme di salvaguardia per i P.P. si trovano nell’Art. 21 all’interno della suddetta Normativa.
I P.P. vengono riportati nella “carta del sistema provinciale delle aree protette” in scala 1:25000 afferente al quadro conoscitivo.
I P.P. vengono riportati nelle 7 carte “sistema rurale con rilevante funzione ambientale” in scala 1:25000
come “aree di interesse naturalistico ambientale”.
Il Parco Provinciale dei Monti Livornesi (classificato come P.P. dal 2° Programma Regionale 1997/1999
per le aree protette) viene riportato all’interno degli Indirizzi del Piano Vol. 2, Tomo 2 “Il sistema rurale a rilevante funzione ambientale” cap. 4.2a. Il suo perimetro è provvisorio, ed è previsto l’inserimento dell’area relativa alle Sorgenti di Colognole e una a.n.p.i.l. che interessa la Valle del Torrente
Chioma.
All’interno del suddetto Parco, il PTC di Livorno, inserisce le “Aree di maggior interesse naturalistico” tra
cui rientrano:
– il Padule di Contessa,
– la riserva Biogenetica e il promontorio di Calafuria.
Il Parco Interprovinciale di Montioni (classificato come P.I. nel 2° Programma) viene riportato all’interno
degli Indirizzi del Piano suddetti che ne fanno una descrizione accurata.
Riserve Naturali Statali
Le Riserve Naturali Statali denominate A2 dal PTC di Livorno sono riportate nell’Art. 15 all’interno della
Normativa Vol. 3, titolo 2 “Contenuto avente valore di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici”.
Le A2 rientrano tra le aree definite dal PTC “aree con rilevante funzione ambientale” del sistema funzionale
rurale Art. 13 della suddetta Normativa.
Le A2 vengono riportate nell’Elaborato Cartografico “carta del sistema rurale a rilevante funzione Ambientale” in scala 1:25000.
Riserve Naturali Provinciali
Le Riserve Naturali Provinciali vengono considerate dal PTC all’interno dell’ambito territoriale comprendente le aree A1, A2, A3, A4, A5, A6 come riportato nell’Art. 13, Capo 1 Prescrizioni all’interno della Normativa Vol. 3, Titolo 2 “Contenuto avente valore di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici”.
Le R.N.P. rientrano tra le “aree aventi rilevante funzione ambientale” come risulta dall’Art. 20 della suddetta Normativa.
La R.N.P. Orti Bottagone (considerata R.N.P. nel 2° Programma Regionale) è riconosciuta dal 1990, come
riportato nel PTC di Livorno e precisamente negli Indirizzi del Piano cap. 4.2a -Il sistema rurale a rilevante funzione ambientale-, “Zona Umida”.
Il Padule di Bolgheri è stato classificato nel 2° Progamma Regionale come Rierva Naturele, ma nel PTC di
Livorno manca il riferimento dello stesso.
A.N.P.I.L.
Le a.n.p.i.l. vengono considerate dal PTC di Livorno all’interno dell’ambito territoriale comprendente le
aree A1, A2, A3, A4, A5, A6 come riportato nella Normativa Vol. 3, Titolo 2 -Contenuto avente valore
di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici- Art. 13 Capo 1 Prescrizioni.
Le a.n.p.i.l. rientrano tra le “aree aventi funzione ambientale” come risulta dall’Art. 20 della suddetta Normativa.
Le a.n.p.i.l. rientrano tra le “aree di interesse naturalistico ambientale” della carta del “sistema ambientale con rilevante funzione ambientale” in scala 1:25000.
Le a.n.p.i.l. vengono riportate nella carta del “sistema provinciale delle aree protette” in scala 1:50000
afferente al quadro conoscitivo.
Le aree definite a.n.p.i.l. nel 2° Programma Regionale:
– Colognole, Valle di Chioma;
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Aree contigue a Parchi Provinciali e Riserve Naturali
Se ne parla in generale all’interno della Normativa Vol. 3, Titolo 2 -Contenuto avente valore di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici- Art. 20.
Le aree contigue al Parchi Provinciali dei Monti Livornesi sono:
1) l’area ricomprendente le Sorgenti di Colognole;
2) l’a.n.p.i.l. che interesse la Valle del Torrente Chioma, come riportato in Indirizzi del Piano Vol. 2, Tomo 2, cap. 4.2a -Il sistema rurale a rilevante funzione ambientale-.
Biodiversità
E’ un argomento trattato all’interno della Normativa Titolo 2, Capo 1 Prescrizioni -Contenuto avente valore di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici- Art. 16 “aree di interesse scientifico” A3; Art. 17 “aree di interesse naturalistico ambientale” A4, entrambe rappresentate
nelle 7 carte del “sistema rurale con rilevante funzione ambientale” in scala 1:25000.
Tra gli Elaborati cartografici, con riferimento ai SIC (siti classificati di importanza comunitaria Dir. 92/42
CEE del C.R. 342/48) della Direttiva Habitat, sono da ricordare le 2 carte delle “zone per la conservazione degli habitat naturali e delle specie ornitiche” in scala 1:50000; “carta dei Biotopi e delle aree di interesse naturalistico” in scala 1:50000 (2 fogli) afferente al quadro conoscitivo.
All’interno dell’ a.n.p.i.l. Macchia della Magona in località “Il Santo” è presente una foresta di grande importanza ambientale classificata come “Riserva Naturale Biogenetica” di proprietà del Demanio dello Stato e classificata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche come Biotopo (riportato all’interno degli Indirizzi
del Piano Vol. 2, tomo 2, cap. 4.2a -Il sistema rurale a rilevante funzione ambientale-).
All’interno dell’a.n.p.i.l. di San Silvestro dovrà essere incluso il Biotopo di Monte Calvi (riportato all’interno
degli Indirizzi di cui sopra).
Tra le ”Aree di maggior interesse naturalistico”, inserite dal PTC all’interno del Parco dei Monti Livornesi, rientrano la Riserva Biogenetica di Calafuria e l’area del Sassoscritto, quest’ultima classificata come Biotopo dal C.N.R. (riportato all’interno degli Indirizzi di cui sopra).
La Palude di Bottagone (R.N.P.) è stata classificata dal CNR e dall’Ispettorato Regionale delle Foreste per
la Toscana come Biotopo (riportato all’interno degli Indirizzi del piano di cui sopra).
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– Parco fluviale del fiume Cecina;
– Macchia della Magona;
– Baratti Populonia (denominato nel PTC Parco Archeologico);
– San Silvestro (denominato nel PTC Parco Archeologico Minerario);
– Sterpaia (denominato nel PTC Parco orientale e della Sterpaia);
sono descritte dettagliatamente negli Indirizzi del Piano Vol. 2, Tomo 2, cap. 4.2a.
– Poggetti è stato classificato come a.n.p.i.l. nel 2° Programma Regionale, ma nel PTC di Livorno manca il riferimento.

Aree Protette da istituire – di reperimento
Le ex aree “b, c, d” rientrano tra le “zone a rilevante funzione ambientale” (A3, A4, A5, A6) come si evince dalla Strategia del Piano Cap. 5 Contenuti del piano -Le aree con funzioni ambientali-.
Quadro Conoscitivo
La “Carta con rilevante funzionale ambientale” costituisce la sintesi di numerosi elaborati, elencati all’interno degli Indirizzi del Piano Vol. 2, Tomo 2 -Il sistema rurale a rilevante funzione ambientale- cap. 4.2a.
Quadro Normativo
La Normativa per le “aree con rilevante funzione ambientale” è costituita dalle Prescrizioni, Indirizzi, Salvaguardia, che si trovano all’interno degli Indirizzi del Piano Vol. 2, Tomo 2 -Il sistema rurale a rilevante
funzione ambientale-.
Gli Indirizzi per la Redazione delle Riserve Naturali Provinciali si trovano nell’Art. 23 all’interno della Normativa Vol. 3, Titolo 2 -Contenuto avente valore di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici- Capo 2.
Gli Indirizzi per la Redazione dei Piani e dei Regolamenti dei Parchi Provinciali vengono riportati nella suddetta Normativa Art. 22.
Le prescrizioni avanzate dal 2° Programma Regionale per il Parco Provinciale dei Monti Livornesi sono le
seguenti:
– esclusione del Promontorio di Calafuria, dove è già istituita dallo Stato una Riserva Biogenetica;
– esclusione del Padule di Contessa e Poggetti;
– istituzione della Riserva del Padule di Contessa;
– istituzione dell’anpil di Colognole;
– istituzione dell’anpil Poggetti.
Per l’a.n.p.i.l. di San Silvestro sono state avanzate diverse prescrizioni, tra cui quella di una perimetrazioni definitiva che dovrà includere il Biotopo di Monte Calvi (riportato negli Indirizzi del piano di cui sopra).
Tra le prescrizioni avanzate per l’a.n.p.i.l. di Baratti Populonia, vi è quella che prevede un’evoluzione parziale in forma di riserva.
Gli Indirizzi per il Contenuto del Piano Paesistico di Orientamento per gli Strumenti Urbanistici Comunali relativo alle a.n.p.i.l., vengono riportati nell’Art. 24 all’interno della suddetta Normativa.
(per il gruppo Osservatorio Pianificazione Sovracomunale arch. Andrea Chiarantini)
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SCHEDA N° 3
La valutazione degli effetti ambientali della legge Toscana
La valutazione degli effetti ambientali, partendo da ormai acquisiti concetti di tutela e gestione corretta
delle bellezze naturali e zone di particolare interesse ambientale, impone alcune riflessioni riguardo la previsione dei nuovi insediamenti ed interventi di sostituzione dei tessuti insediativi che sono consentiti qualora non sussistano alternative di riuso e riorganizzazione dell’esistente e comunque dovranno essere realizzate contemporaneamente infrastrutture e servizi che consentano la tutela delle risorse essenziali del
territorio (idonei impianti di depurazione ed approvvigionamento idrico, smaltimento rifiuti, disponibilità
di energia e garanzie sulla mobilità).
Alcuni comuni, tra i quali il Comune di San Giuliano Terme ed il Comune di Pisa hanno tra i primi approfondito le tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile.
E’ stata approntata una nuova metodologia di analisi che partendo dall’analisi sulle risorse del territorio,
e dal loro stato di conservazione ha costruito il sistema delle valutazioni degli effetti ambientali individuando
un filo conduttore di tutto il processo formativo del piano, rappresentato dall’ambiente e territorio, da
indagare e da monitorare costantemente in tutte le fasi ed a tutti i livelli della pianificazione.
In questo processo rientrano anche le tematiche legate alla riqualificazione ambientale ed urbana degli
insediamenti, tendente a ricucire lo strappo che poneva su binari differenziati aree urbane e territorio aperto, anche in considerazione della notevole presenza in questo contesto di insediamenti diffusi e mi riferisco non solo alle aree coltivate ma anche alle zone montane, collinari e costiere.
Il quadro conoscitivo contiene gli approfondimenti e le valutazioni derivanti dalle analisi effettuate, evidenziando le differenti connotazioni strutturali del territorio, quali ad esempio il paesaggio storico, gli ambiti agroforestali, il reticolo idrografico, i contesti insediativi urbani, produttivi, infrastrutturali e di servizio, catalogando le emergenze storiche, architettoniche, culturali ed ambientali, che nel loro insieme costituiscono il punto di partenza per fondare le azioni pianificatorie strategiche.
Le previsioni urbanistiche sono accompagnate da prescrizioni e condizioni alla trasformazione relative agli
effetti ambientali che le azioni producono sul territorio soppratutto nei casi ove ci si trovi in presenza di
particolari situazioni di fragilità ambientale quali le aree con carenze di fognature, di infrastrutture viarie
e potenzialmente allagabili; condizioni e prescrizioni alle possibili trasformazioni urbanistiche previste dal
piano da rispettare prima di procedere alla realizzazione degli interventi a qualsiasi scala e livello di pianificazione, che nelle norme di piano si trovano secondo la seguente formula: “trasformo solo se, a condizione che, non prima che…”. Trovano ampio spazio anche le direttive ambientali di tutela salvaguardia e valorizzazione, valide per tutti gli ambiti areali da rispettare per un corretto uso del territorio e delle sue risorse.
Anche altri piani, vedi quello di Santa Croce, sono caratterizzati da elementi specifici sulla valutazione degli effetti ambientali. Si parte dall’elaborazione di specifiche indagini sullo stato dell’ambiente, evidenziando
i sistemi delle risorse (acqua, aria, suolo e sottosuolo), si analizzano le prestazioni ed i parametri dimensionali di ciascuna di esse quali ad esempio: per la risorsa idrica, il calcolo della dotazione per abitante e
la verifica delle attuali fonti di emungimento, per il sistema fognario, l’esame della rete e delle pressioni
esercitate dagli attuali insediamenti e la conseguente verifica di smaltimento del depuratore e così via. Si
verificano anche le altre risorse definite essenziali, rete viaria, attrezzature pubbliche, ed aree soggette a
particolare pericolosità geomorfologica individuando le situazioni di fragilità ambientale.
A titolo illustrativo si forniscono schemi esemplificativi sulla valutazione ambientale di competenza dei piani
1° Livello di Pianificazione Strategica: il Piano Strutturale
Valutazione di tipo strategico:

consiste nella raccolta ed elaborazione di elementi conoscitivi e nella formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le scelte di pianificazione e programmazione territoriale e di indirizzo per le successive fasi di valutazione.

Compiti e principali fasi di lavoro:

–
–
–
–
–

Attraverso:
contabilità
risorse
naturali
essenziali
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formazione
quadro
conoscenze

Analisi e verifiche ambientali;
Individuazione elementi di fragilità;
Condizioni e vincoli per la trasformabilità;
Obiettivi di salvaguardia e tutela, definizione invarianti strutturali;
Elementi (criteri e indirizzi) per la valutazione riferiti alla parte gestionale del P.R.G..
bilancio
complessivo
risorse

individuazione
punti critici

condizioni qualitative,
quantitative, localizzative
alla trasformazione
territoriale ed urbanistica

b) Relazione sullo stato dell’ambiente e della pressione delle politiche territoriali
Individuazione indicatori:
– Indicatori di stato (qualità e quantità delle risorse);
– Indicatori di pressione (pressioni sulle risorse determinate dalle attività antropiche);
– Indicatori delle politiche (verifica dell’efficienza delle politiche di protezione e controllo).
Individuazione delle classi di vulnerabilità riferite ad ambiti distinti in:
– Aree stabili anche con potenziale sviluppo;
– Aree fragili suscettibili di ulteriori classificazioni in base al livello di criticità della risorsa.
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1) Quadro Conoscitivo del PS
a) Analisi delle risorse naturali ed essenziali (art. 2)
– aria,
– acqua,
– suolo e sottosuolo,
– ecosistemi ambientali (flora e fauna),
– bellezze naturali,
– zone di particolare interesse ambientale e culturale,
– rifiuti,
– energia,
– gli insediamenti,
– le infrastrutture ed i servizi.

2) Progetto del Quadro Strutturale
a) Elaborato di sintesi contenente le attività di valutazioni svolte
b) Nelle norme ed indirizzi del Piano strutturale all’interno dei vari ambiti individuati, sistemi/subsistemi, U.T.O.E., invarianti ed altri ambiti particolari si definiscono:
Per tutte le aree:
– direttive ambientali di tutela, salvaguardia e valorizzazione
– vincoli, prescrizioni e condizioni
trasformo solo se…
(in presenza di trasformazioni)
a condizione che…
solo dopo che…
Per le aree fragili:
– obiettivi ed azioni di risanamento ambientale
(anche in assenza di trasformazioni)
Definizione delle dimensioni massime ammissibili di insediamenti, funzioni, infrastrutture e servizi.
Criteri per la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza comunale.
2° Livello di Pianificazione Strategica: Regolamento Urbanistico
(valutazione di tipo operativo)
– luogo
Valutazione preventiva delle azioni previste dal P.S.
– dimensioni
analizzando le opzioni riguardo:
– tecnologie
– misure di mitigazione effetti ambientali
Individuazione delle condizioni per la trasformazione:

–
–
–

riduzione carico amb.
mantenimento carico amb.
aumento carico amb.

N.B.: nel regolamento urbanistico avviene la valutazione degli effetti ambientali operativa ai sensi
dell’art. 32 della L.R. 5/95.
–
–

Si ripensa al dimensionamento quando non sussista alcuna possibilità di mitigazione degli effetti ambientali delle trasformazioni previste.
Si localizzano gli interventi ove si verificano migliori condizioni riguardo il bilancio complessivo degli
effetti delle azioni di trasformazione sulle risorse del territorio.
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Ivan Novelli
Comune di Roma, Presidente di RomaNatura
Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette

Il sistema delle aree protette di RomaNatura
La Legge Regionale N. 29 del ‘97 attribuisce ad un unico Ente Parco, l’Ente Regionale RomaNatura, i compiti di gestione di oltre 14.000 ettari di aree naturali protette del
territorio romano, ponendo le condizioni per
una loro pianificazione in una logica di sistema. Sono 12 aree di diversa estensione da poche decine di ettari fino ad oltre 6000, tutte
entro i confini del Comune di Roma.
Si tratta dei Parchi Regionali Urbani del
Pineto (ha.243) e di Aguzzano (ha.60), delle Riserve Naturali Regionali della Valle dell’Aniene (ha.620), del Laurentino Acqua Acetosa (ha.152), della Tenuta dei Massimi
(ha.774) della Valle dei Casali (ha.469), della Tenuta dell’Acquafredda (ha.249), di Monte Mario (ha.204), dell’Insugherata (ha.697),
tutte entro il Grande Raccordo Anulare, e
della Riserve Naturali Regionali della Marcigliana (ha.4696), di Decima Malafede
(ha.6.145) e del Monumento Naturale di Galeria Antica (ha.40), esterni al Grande Raccordo Anulare.
Molte di queste aree, come ad esempio
l’area della Marcigliana, di Decima e della Tenuta dei Massimi, sono aree a prevalente carattere agricolo, seppure nelle forme estensive tipiche della campagna romana.

Gli obiettivi del sistema delle aree protette
del Lazio
La legge 29/97 indica con chiarezza gli
obiettivi del sistema delle aree protette regionali:
– tutela, recupero, restauro e valorizzazione degli habitat naturali e dei paesaggi;
– tutela della biodiversità e delle singolarità
naturalistiche, geologiche, paleontologiche e di ambienti di rilevante valore naturalistico;
– applicazione di metodi di gestione territoriale che favoriscano l’integrazione tra
uomo ed ambiente mediante la salvaguardia dei beni culturali e delle attività
agro-silvo-pastorali e tradizionali;
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–

promozione di attività di formazione,
educazione e ricerca scientifica;
– difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
– valorizzazione delle risorse umane attraverso interventi integrati.
Si tratta di obiettivi non limitati al tema
della conservazione, ma che indicano con
chiarezza un diverso modello di sviluppo finalizzato ad un rapporto organico tra uomo
e ambiente, capace di tutelare e migliorare le
risorse non rinnovabili della natura e della
storia, contrapposto ad un modello di consumo di tali risorse.

La specificità di RomaNatura
La specificità del sistema di aree protette di RomaNatura deriva dal suo essere inserito in una dimensione metropolitana caratterizzata da una propensione storica ad una
crescita incontrollata ad alto tasso di consumo
di suolo – oltre ha.1000 l’anno tra il 1971 e il
1991 – e da una economia storicamente ancorata alle prospettive di speculazione immobiliare. Questa specificità rende la sfida più difficile ma anche più importante e significativa.
Non è un caso che proprio ai centri urbani si
è guardato con attenzione e preoccupazione
fin dalla Conferenza di Rio, che ha lanciato la
sfida della Agenda 21 locale per le città del
Pianeta.
È difficile immaginare che il sistema delle aree protette possa compensare uno sviluppo urbano dissennato, una pressione delle attività umane superiore alle capacità di rigenerazione delle risorse naturali. Gli studi
promossi da RomaNatura stanno evidenziando gravissimi danni ad esempio sul sistema
delle acque, con abbassamenti delle falde, in
rapida accelerazione negli ultimi 15 anni, che
rischiano di provocare gravi danni e mutazioni impreviste all’ingente patrimonio naturale
dell’area romana.
La promozione di aree protette deve progredire in parallelo con politiche di gestione e

Paesaggio e modello di sviluppo nelle
aree protette
Nelle aree protette, dopo due secoli di
conflitto tra città e campagna, si devono rilanciare le attività tradizionali di cura e cultura del territorio, creando un felice innesto con
nuove attività di servizio alle comunità locali
o ai visitatori occasionali dei parchi.
È questo modello di sviluppo che può

sostenere e migliorare il paesaggio di storia e
di natura dell’area romana – come sottolinea
il titolo della piccola esposizione dimostrativa
promossa da RomaNatura e dal Comune di
Roma nell’ambito della Conferenza.
Il paesaggio di Roma è il paesaggio dell’agricoltura estensiva, dei prati pascoli, ma
anche delle forre, delle gole strette e vegetate e dei boschi di sughera, delle torri medievali, delle rovine romane, delle bonifiche agrarie dell’800 o del primo ’900. È su questi tre
pilastri, storia, natura e agricoltura sostenibile, che punta il progetto di sviluppo delle aree
protette romane. Un modello innovativo per
un “paesaggio antico”.
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utilizzo di tecnologie innovative o tradizionali
che siano in grado di diminuire drasticamente
l’impatto sull’ambiente degli organismi urbani.
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Lucina Caravaggi
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura

In apertura del mio intervento devo sottolineare con un po’ di rammarico il fatto
che pochi tra quelli che hanno partecipato
al dibattito hanno tenuto conto del documento illustrato in avvio della discussione, e
che avrebbe dovuto costituire la traccia di riferimento per la discussione stessa. Mi riferisco al documento elaborato dalla Commisione Paesaggio e sviluppo sostenibile coordinata da Alberto Clementi.
Il riferimento a quel testo avrebbe sicuramente aiutato a rendere la discussione più
costruttiva, evidenziando punti di convergenza e di dissenso su questioni meno generiche, più vicine ai tanti problemi che
affollano il territorio, più utilmente insomma
nella prospettiva di nuovi progetti auspicabili in “difesa” dei paesaggi italiani.
A quel documento rinvio per il chiarimento dei rapporti tra paesaggio e azioni di
progetto, rapporto oggi più volte invocato
(o evocato).
Che il paesaggio non possa più essere
considerato la Cenerentola dei processi decisionali, relegato alla fine del processo (come una sorta di orpello, di ornamento), che
la dimensione trasversale del paesaggio (del
suo mantenimento, rivitalizzazione, recupero) imponga azioni integrate e non settoriali,
è un’affermazione largamente condivisa, richiamata in tutte le fasi di questa Conferenza nazionale. In forma sintetica mi limiterò a tracciare rapidamente tre indirizzi di
fondo che tentano di delineare un nuovo
auspicabile ruolo del paesaggio, più costruttivo rispetto ai processi di trasformazione del territorio, indirizzi che hanno attraversato il lavoro della Commissione, e
che sono stati articolati con chiarezza nel testo finale.
Il primo potrebbe essere sintetizzato
con una definizione: portare il paesaggio
all’interno delle decisioni, grandi e piccole,
relative alla trasformazione del territorio.
Questa affermazione è cosa diversa dall’immaginare la moltiplicazione dei tavoli di contrattazione, significa piuttosto definire una
linea di condotta condivisa sul paesaggio, da

tenere costantemente presente, e verificare,
all’interno delle diverse sedi, e fasi, di decisione. La trasversalità del paesaggio potrebbe essere descritta come una sorta di
controllo di qualità, di verifica progettuale e
soprattutto di “misura” del valore aggiunto
paesaggio che i diversi progetti di trasformazione incrementano o disperdono.
Un secondo indirizzo è quello relativo alla necessità di ricondurre il paesaggio all’interno dei piani di settore. Si potrebbe dire
anche: portare il paesaggio all’interno dei
piani e dei progetti che “contano”, che sono accompagnati cioè da previsioni di spesa,
da programmi di attuazione finanziaria. Riconnettere il paesaggio all’agricoltura, alle
grandi realizzazioni di opere pubbliche, alle
infrastrutture per la produzione e la distribuzione di energia significa elaborare progetti più attenti alle morfologie naturali e
storiche, più attenti alle immagini consolidate ed a quelle del mutamento, in generale progetti che muovano dal rapporto con il
contesto di appartenenza, capaci di confrontarsi con i limiti del contesto che, non più
considerati come “ostacoli” per lo sviluppo
tecnico o per la “libera espressione artistica”,
devono “attraversare” la ricerca e la sperimentazione di nuove ipotesi progettuali. Al
rapporto tra paesaggio e agricoltura è stato
dedicato largo spazio nel documento della
Commissione, ed a quel testo rinvio.
Il terzo indirizzo è quello che tende ad
esplorare e progettare il paesaggio all’interno dei diversi piani urbanistici e territoriali, superando le tendenze “settoriali” che
rischiano di confinare il paesaggio ad ambiti ristretti, o aree protette. La trasversalità del
paesaggio è già stata affermata da molti
P.T.C. e da numerosi P.R.G.. È in particolare
il ruolo del P.T.C., cioè la dimensione culturale ed amministrativa del territorio provinciale, ad essere stata più volte indicata come
la più adatta a governare la trasversalità della dimensione paesistica, e garantire che il
paesaggio informi dall’interno le scelte dei
P.R.G. e dei piani attuativi.
I tre indirizzi rapidamente delineati

cisi orientamenti progettuali, non possono
cioé essere affrontati come “dispositivi tecnici” a sé stanti. La dimensione del progetto, intesa come vasto campo di proposte, di
ipotesi di ricerca, di obiettivi e soprattutto
di sperimentazioni concrete, è ineliminabile dalla prospettiva, auspicabile, di tutela effettiva del paesaggio.
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hanno un carattere comune, che diventa il
presupposto stesso della loro efficacia: la dimensione progettuale. Le forme, i modi, le
procedure per ricondurre efficacemente il
paesaggio all’interno della programmazione, dei piani di settore e dei piani territoriali
e urbanistici non possono essere delineati
coerentemente senza fare riferimento a pre-
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Maurizio Carta
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura

La pianificazione integrata del patrimonio culturale in Sicilia
Pianificazione regionale: patrimonio
culturale e sviluppo locale
Le proiezioni territoriali dell’autonomia
siciliana in materia di urbanistica e patrimonio
culturale e naturale, hanno trovato rappresentazione e normativa nella pianificazione
regionale, attuata attraverso piani di settore e,
più recentemente, attraverso l’avvio del processo per la redazione del Piano Territoriale
Paesistico Regionale ed attraverso un rinnovato impegno verso la redazione del Piano
Territoriale Urbanistico Regionale. Seguire le
vicende costitutive, gli sviluppi normativi ed i
risultati ottenuti da questi strumenti si rivela
di fondamentale importanza nel costruire un
quadro critico delle occasioni colte – e di quelle perse, forse più numerose – nei confronti di
una politica globale (multidisciplinare, intersettoriale e territorialmente contestualizzata)
del patrimonio culturale, sia nel suo valore di
palinsesto dell’identità del territorio, sia nel
suo ruolo di risorsa qualificata e qualificante
dello sviluppo del territorio, della società e
dell’economia siciliana.
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale e i
Piani paesistici delle isole minori
La pianificazione paesistica in Sicilia assume peculiarità e caratteri determinati sia
dalle caratteristiche geografiche ed insediative che dall’autonomia statutaria: il risultato è
stata l’attuazione di una strategia duale che
ha visto la parallela elaborazione del Piano
territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) e dei
Piani territoriali paesistici delle Isole Minori
come piani della conoscenza/interpretazione
del patrimonio culturale finalizzata ad uno
sviluppo fondato sulla eccezionalità della matrice culturale e naturale dell’isola.
La scelta di un piano territoriale paesistico come strumento dinamico di tutela-pianificazione-gestione ha comportato la necessità di un’accurata analisi sistemica dell’intero territorio regionale, attraverso un’indagine
delle componenti paesistiche con le loro interconnessioni reciproche e con gli altri siste-
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mi territoriali, al fine di prefigurare una armatura normativa e prescrittiva capace di garantire alla tutela un’efficace complemento
di valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientale.
La redazione del P.T.P.R., iniziata nel
1994, ha concentrato l’attenzione sull’insieme
dei valori paesistici ed ambientali dell’intero
territorio regionale, non trascurando i processi economici, sociali ed insediativi urbani.
Intento dichiarato è stato il perseguimento di
una tutela attiva del patrimonio territoriale,
non esaurendo la propria azione in un piano
di vincoli e di condizioni di compatibilità, ma
offrendo una prima base concreta per una
mobilitazione politica, economica e culturale
necessaria alla valorizzazione efficace delle risorse regionali, innescando nel contempo procedure di partecipazione degli enti locali.
Nel processo di formazione del P.T.P.R.
una prima fase si è conclusa nel novembre
1996 con la redazione di “linee guida” agenti sul campo dei vincoli e delle procedure1. Gli
obiettivi che le Linee Guida assegnano al
P.T.P.R. possono essere sintetizzati in:
– una stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del
suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e
di criticità;
– una valorizzazione dell’identità culturale
e della socio-diversità del paesaggio regionale;
– un miglioramento della fruibilità sociale
del patrimonio territoriale ed un rafforzamento della dimensione culturale dello sviluppo.
Le strategie dello sviluppo sostenibile tessute attorno all’armatura culturale dei luoghi
richiedono quindi una stringente cooperazione e verifica di coerenza tra quei settori dello
sviluppo per i quali il P.T.P.R. non ha alcuna
competenza diretta: la viabilità ed i trasporti
come sistema dell’accessibilità fisica al patrimonio culturale, le infrastrutture per la comunicazione (info-strutture) come sistema
dell’accessibilità immateriale e cognitiva, i ser-

Il Piano territoriale urbanistico regionale: la
scelta dell’approccio integrato cooperativo
In Sicilia il Piano Territoriale Urbanistico
Regionale (P.T.U.R.) è stato introdotto dalla
L.r. 71/1978, che, prevedendo la costituzione
di un apposito Comitato tecnico scientifico
per la sua redazione, non ne precisa né i contenuti, né il ruolo e l’efficacia rispetto agli altri strumenti pianificatori di livello regionale e
locale, demandando interamente al suddetto
Comitato il compito di definire gli ambiti di
applicazione, l’articolazione dei contenuti, i
tempi ed i modi di azione e gli strumenti attuativi.
Dopo gli importanti documenti preliminari prodotti dai precedenti Comitati, l’insediamento nell’ottobre 1999 di un nuovo Comitato2 ha recentemente prodotto un primo
documento programmatico che stabilisce
principi e strategie del P.T.U.R., soprattutto in
relazione con la componente culturale ed ambientale del sistema territoriale regionale.
La formazione del nuovo Piano territoriale urbanistico regionale ha infatti inizio dalla coscienza della preziosa articolazione di natura e cultura che connota la regione e considera le valenze paesistiche le principali generatrici dello sviluppo perché esse coincidono con la “matrice culturale del territorio”,
cioè con una struttura territoriale che rappresenta contemporaneamente ciò che permane
e fornisce elementi di identità e ciò da cui
possono trarsi occasioni di nuovo radicamento ed evoluzioni per affrontare i mutamenti
che permanentemente le necessità della presenza umana pongono come motivo emer-

gente delle future trasformazioni. I concetti di
compatibilità ambientale, di sostenibilità dello sviluppo, di qualità del paesaggio, vanno
declinati con l’ipotesi che sia l’armatura culturale del territorio il valore che lega assieme
il rapporto tra natura e storia dell’insediamento umano, ovvero la generatrice di una
evoluzione capace di rendere “preziosi” gli investimenti. Da qui l’esigenza di un Piano territoriale regionale che sia il piano della consapevolezza dei valori territoriali, del dialogo
tra istituzioni, delle certezze delle azioni possibili e del diritto che le governa.
Il Comitato, infatti, riconosce al P.T.U.R.
l’esigenza di un coordinamento tra soggetti e
strumenti della pianificazione ed agisce all’interno di una nuova gerarchia di interessi
collettivi, che non considera più il territorio solo come risorsa da sfruttare per lo sviluppo
economico, ma come un palinsesto di identità
stratificate, rivelate dal patrimonio culturale e
ambientale, capaci di orientare e condizionare le forme dell’evoluzione, sia economica sia
sociale. La consapevolezza che il territorio si
evolve nelle forme di un sistema integrato di
risorse e valori richiede una mutazione degli
strumenti dell’analisi e del governo, ed in quest’ottica, il P.T.U.R. invita a una co-pianificazione come nuova forma di cooperazione gerarchica tra interessi pubblici che si riconosce
nel primato della “messa in valore” del territorio e delle risorse che lo animano, lo compongono e lo identificano.
La tutela dell’ambiente, dell’integrità fisica del territorio e della sua diversità culturale sono posti dal P.T.U.R. come il presupposto
di ogni trasformazione territoriale ed urbanistica che intenda attuare le forme di uno sviluppo radicato e localizzato, in cui il valore delle risorse territoriali, delle diverse identità (fisiche, biotiche, sociali e culturali) si offre come “vantaggio competitivo” per lo sviluppo
regionale.
La volontà di rafforzare la dimensione
culturale dello sviluppo regionale produce la
necessità di una gestione coordinata delle politiche territoriali e dello sviluppo economico,
impegnando la pianificazione del territorio fisico ad integrarsi con quella del territorio culturale, la pianificazione urbanistica con quella paesistica. Al P.T.U.R. sono quindi assegnate le seguenti funzioni:
1. interconnettere lo sviluppo economico e la
salvaguardia dell’ambiente, attraverso la
proposizione di una visione d’insieme del-
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vizi alla residenza, alle imprese ed al turismo
come sistema della sostenibilità economica
delle azioni di sviluppo, l’agricoltura, la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche
come sistemi di garanzia della sostenibilità
ecologica dello sviluppo. Le interrelazioni tra
le competenze pongono il problema del coordinamento delle politiche regionali ed il tema
della concertazione sugli strumenti di piano:
problemi e temi che non possono essere risolti
esclusivamente all’interno di uno strumento –
seppure complesso – come il P.T.P.R., ma devono essere risolte in sede regionale pianificatoria, legislativa e di governo, attraverso
l’avvio, in attesa di una risposta normativa, di
pratiche di cooperazione tra i diversi soggetti e livelli e nella redazione di un piano territoriale regionale di coerenze dello sviluppo.
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le trasformazioni del territorio regionale
che funga da antidoto alla scomposizione dei differenti settori di interesse che
tendono ad utilizzare separatamente i valori socio-culturali del territorio;
2. garantire la coesione del territorio come
risorsa globale, identificandolo come un
fattore decisivo anche per lo sviluppo dei
sistemi locali;
3. indicare soluzioni di intervento, attivando
occasioni di dialogo con gli altri soggetti di governo, facendo valere la specificità
di un punto di vista regionale attraverso
cui sono valutabili le conseguenze territoriali delle azioni in programma, e dunque orientando le scelte verso le soluzioni più sostenibili ambientalmente, con
gli effetti di strutturazione più netti, e
più coerenti con una visione condivisa
del futuro del territorio.
4. stimolare nuovi comportamenti amministrativi, da parte dei molteplici soggetti titolari di competenze in materia di governo del territorio prima ancora che di
affermare una particolare ipotesi di assetto dello spazio regionale.
Il P.T.U.R. si propone quindi come piano
delle interdipendenze territoriali, prodotte dal
riconoscimento dell’importanza delle specificità locali nel definire la direzione migliore
per lo sviluppo. Rafforzare la dimensione culturale significa infatti non individuare una sola via alle trasformazioni territoriali, ma delinearne tante quanto più riesce ad affermarsi
l’identità dei contesti locali, condizionando
scenari di sviluppo fondati sulla matrice culturale dei luoghi.
Nello specifico settore delle strategie per
il patrimonio culturale e ambientale, il P.T.U.R.
intende percorrere insieme all’Assessorato Regionale BB.CC.AA. la strada della co-pianificazione della tutela e della valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale regionale, integrandola con le indicazioni sul come promuovere politiche attive di riqualificazione e
valorizzazione dei territori che saranno disciplinati dai “Piani paesistici d’ambito”3.
Non si tratta di “recepire” o “assumere
all’interno del P.T.U.R.” le Linee Guida del
P.T.P.R., ma di percorrere e verificare la strategia già tracciata, procedendo con chiarezza alla definizione di una “interfaccia” tra i due
strumenti in itinere, in modo che nelle rispettive autonomie e competenze essi producano
un percorso integrato che alla tutela accom-

pagni la valorizzazione, che alla conservazione dei valori accompagni la trasformazione
degli usi, che alla individuazione di normative di protezione accompagni l’individuazione
di regole che definiscano usi compatibili alla
natura dei beni e copianificati con le politiche
di sviluppo economico.
Alla funzione prevalentemente difensiva
del piano paesistico occorre accompagnare
la capacità di previsione di processi territoriali compatibili con le qualità intrinseche della
natura del paesaggio. Il P.T.U.R. dovrà misurarsi con la complessità dei processi che regolano il funzionamento dei grandi sistemi
ambientali regionali. E al tempo stesso dovrà
farsi carico di attivare strategie di intervento
commisurate alla natura e alla scala dei problemi di conservazione delle risorse culturali e
dell’ambiente, inscindibilmente legati alle forme di uso del territorio e alla vita dei suoi
abitanti. Le strategie dovranno dunque premiare l’intersettorialità delle azioni e la collegialità delle decisioni con gli altri soggetti del
sistema regionale, in primo luogo le Province,
alle quali spetta un compito di primaria importanza nella predisposizione di progetti di
attivo riequilibrio territoriale.

Il coordinamento tra la Regione e gli Enti
locali: la costruzione dell’armatura
istituzionale per il governo del patrimonio
culturale
Il necessario ridisegno dell’armatura istituzionale per un governo integrato del patrimonio culturale ed ambientale non può che
partire dal livello regionale, e comprendere le
caratteristiche che connotano gli assetti socioeconomici e territoriali delle diverse aree e le
specificità culturali che li identificano. È evidente che le strategie di sostegno regionale alla realizzazione di una nuova organizzazione
del sistema delle autonomie dovranno essere
commisurate sia alla posizione “gerarchica”
ed al ruolo “strategico” posseduto dalla singola
realtà locale, sia al complessivo progetto di sviluppo sociale, economico e territoriale previsto
dalla Regione stessa. Tutto ciò inserito nel processo globale di pianificazione, portato avanti
sia dal Programma Operativo Regionale 200006 che dal P.T.U.R. e dal P.T.P.R.. Il primo infatti fornisce le sostenibilità economiche al disegno riorganizzativo, gli altri partecipano al processo di pianificazione fornendo vincoli ed op-

forte articolazione del ruolo dell’armatura
culturale (formata sia dal patrimonio culturale
storico, che dalla innovazione culturale e dal
diffuso sistema di servizi per la fruizione e l’educazione culturale) nelle trasformazioni sociali ed economiche sia come matrice delle
identità locali in evoluzione sia come strumento attivo e creativo per uno sviluppo locale autocentrato.

NOTE
1 La redazione delle Linee Guida del P.T.P.R. è stata
condotta dall’Ufficio del Piano paesistico, coordinato da
G. Gini, con la consulenza di un Comitato Tecnico Scientifico e di un gruppo di esperti per le varie materie che
hanno composto la fase di conoscenza e interpretazione.
Le Linee Guida sono state pubblicate nel novembre 1996
a cura dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
Ambientali.
2 Il nuovo Comitato Tecnico Scientifico per il P.T.U.R.
è composto, oltre da chi scrive, da E. Baldi, G. Campo,
N.G. Leone, G. Santamaura, G. Tesoriere.
3 Per la redazione dei piani paesistici d’ambito è stato formato un primo Comitato Tecnico Scientifico composto da D. Costantino, G. Gini, R. Gambino, A. Ziparo,
coordinato da S. Gelardi dell’Ufficio del Piano.
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portunità, obiettivi, strategie e “opzioni forti”, indicando i luoghi della regione ove agire
con il massimo rigore conservativo, ove concentrare risorse ed interventi ed attivare politiche di incentivazione di investimenti da parte
degli attori sia pubblici che privati.
L’assunzione di consapevolezza – e l’impegno morale che ne consegue – che la cultura è la matrice stessa dello sviluppo conduce inevitabilmente ad un ampliamento del
significato e del ruolo delle politiche territoriali, le quali, fondate sulla cultura dei luoghi
e delle comunità, possono essere utilizzate
come strumento di coesione e di integrazione capace di ampliare le opportunità verso un
reale pluralismo. Fondare lo sviluppo sulla
matrice culturale significa promuovere l’incremento della creatività nella tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale, nella politica e nell’amministrazione, nell’uso dell’innovazione tecnologica, nei prodotti dell’industria e nell’economia, nella qualificazione dell’educazione e
soprattutto significa sviluppare creativamente la società e la comunità. Implica infine una
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1. Principi ed indicazioni generali

PAESAGGI ITALIANI E QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

Qualità del paesaggio e qualità della progettazione
per una carta italiana del paesaggio

3.

Documento preparatorio

1.1.Premessa
Il paesaggio italiano, nelle molteplici declinazioni regionali e locali, contiene una grande
ricchezza di scenari naturali e antropici e rappresenta una ampia espressione di valori storici e
culturali che sono universalmente riconosciuti ed apprezzati da lungo tempo.
La scoperta di quel paesaggio, insieme alla conoscenza e allo studio dei monumenti, era,
già dai secoli XVII, XVIII e XIX, uno dei richiami fondamentali che attiravano verso il bel Paese
i viaggiatori del cosiddetto grand tour: peregrinazione colta e apprendistato conoscitivo degli
artisti e degli intellettuali europei.
Il nostro paesaggio, così come i monumenti ed i beni di interesse storico-artistico-archeologico, rappresentano una peculiare ricchissima risorsa italiana e costituiscono elementi di
grande importanza per la definizione ed il riconoscimento dell’identità nazionale.
Dal punto di vista legislativo l’uno e l’altro (paesaggio e patrimonio storico-artistico) sono
stati oggetto di normative assai spesso affiancate ed interconnesse:
– è del 1922 la prima legge che tutela le bellezze naturali e paesaggistiche nell’ambito della Direzione generale delle Antichità e Belle Arti e quindi in stretto legame amministrativo e operativo con la tutela dei monumenti (L. 11.6.1922 n. 778, “Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”);
– le due note, e ancora vigenti, leggi del 1939 (L. 1.6.1939 n. 1089, “Tutela delle cose di
interesse artistico e storico” e L. 21.6.1939 n. 1497, “Sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche”) vengono promulgate contemporaneamente e contestualmente ad
opera dell’allora ministro Bottai e costituiscono tuttora il tracciato normativo di base per
l’operato del Ministero per i Beni e le Attività culturali;
– la stessa Carta costituzionale accomuna le due materie indicando congiuntamente la necessità della loro protezione nell’art. 9: “La Repubblica… tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione”.
Anche dal punto di vista storico-culturale è oggi unanimemente riconosciuto che le due
entità (paesaggio e patrimonio storico-artistico) costituiscono un insieme inscindibile: lo studio,
la comprensione, la stessa fenomenologia di un monumento o di un oggetto d’arte non sono
separabili dalla conoscenza dei caratteri storici del territorio su cui sono insediati, e, simmetricamente, ogni territorio assume ben determinate valenze paesaggistiche e storico-culturali grazie alle stratificazioni edificate che vi si sono accumulate nel tempo.
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Non si conservano e non si tutelano i monumenti, questo è l’assunto culturale di riconosciuta validità, rafforzato dalle esperienze successive e validato dalle leggi via via emanate, se
non si protegge e valorizza contemporaneamente e contestualmente il territorio ed il paesaggio su cui i monumenti sono radicati e di cui sono espressioni storiche ed emergenze visibili.
Ne consegue, dal punto di vista sociale, una contiguità molto stretta tra monumenti e paesaggio nel meccanismo di riconoscimento e identificazione dei cittadini con il proprio territorio.
Perfino dal punto di vista economico si tende oggi ad attribuire alle due entità la analoga
valenza di risorse produttive, in un quadro di globalizzazione che vede rapidamente aumentare l’importanza e la diffusione dei prodotti e beni immateriali e quindi l’offerta di servizi e di
attività culturali.
I due termini di questo collaudato binomio, (beni culturali e paesaggio) elementi di una
grandezza e di una particolarità specificamente italiana, non hanno però goduto, nel nostro
Paese, di eguali attenzioni dal punto di vista dello studio e dell’approfondimento scientifico, delle indagini conoscitive loro dedicate, della analisi di metodologie e tecniche di salvaguardia e
di recupero.
Del restauro dei monumenti si comincia a ragionare e a trattare addirittura dai primi decenni del 1700, allorché gli editti banditi dai Camerlenghi pontifici cominciano a dare indicazioni e fornire prescrizioni sulle modalità di intervento per la conservazione ed il mantenimento dei grandiosi ruderi dell’antichità classica.
Il primato degli approfondimenti e degli studi nel campo del restauro monumentale si localizza stabilmente in terra italiana già dal finire dell’ottocento attraverso le elaborazioni di Camillo Boito e poi di Gustavo Giovannoni e di Renato Bonelli, per arrivare fino a Cesare Brandi.
Contemporaneamente e conseguentemente vengono messi a punto documenti articolati e riflessioni appprofondite sul restauro e la conservazione dei monumenti sotto la forma di
corpus di direttive e di indirizzi che definiscono ed individuano il tracciato metodologico ed esecutivo cui ogni operatore del restauro dovrebbe attenersi.
Si tratta delle cosiddette carte del restauro, raccolte organiche di precetti e norme deontologiche di comportamento scritte per orientare in modo il più possibile univoco le attività e
le iniziative nel settore.
La prima importante carta del restauro italiana è del 1931, seguita, nel 1938, dalle: “Istruzioni per il restauro dei monumenti del Ministero della Educazione nazionale” ed infine dalla
“Carta del restauro 1972” redatta sotto l’influsso del pensiero di Brandi, che costituisce ancora
oggi – nella sua forma di circolare ministeriale – il riferimento obbligatorio per gli interventi sui
monumenti e su tutti i beni culturali.
Si è discusso e si può discutere all’infinito sulla utilità di queste elaborazioni e sulle controindicazioni operative da esse provocate.
Ma, al di là di ogni considerazione, proprio le carte del restauro hanno garantito, ormai
da parecchi decenni, una media qualità accettabile, un riconoscibile comun denominatore che
caratterizza il restauro italiano e lo pone comunque in posizione riconosciuta e positivamente
valutata in tutto il mondo.
C’è da aggiungere che indirizzi di riferimento quali sono le carte risultano significativamente
utili in attività come il restauro, (in cui è presente una quota di soggettività culturale non codificabile a norma di legge), per ridurre l’alea della discrezionalità, aumentare il livello di comunicazione, rendere più comprensibile e credibile l’operato della pubblica amministrazione che interviene.
Tutta la produzione culturale nel settore del restauro, del resto, ha avuto largo sviluppo in
Italia. Sono disponibili finanziamenti per la ricerca scientifica su metodi, tecniche e materiali di intervento; esistono scuole pubbliche di formazione di altissimo livello presso l’Istituto centrale del
restauro di Roma e l’Opificio delle pietre dure di Firenze; il restauro e la conservazione dei beni
culturali costituiscono materia di insegnamento universitario in facoltà e dipartimenti di differente
orientamento disciplinare; è amplissima e diffusa la pubblicistica di settore, così come la convegnistica, i dibattiti, la presenza nei mass media e l’interesse generale dell’opinione pubblica.
Tutto ciò si raffronta in modo decisamente squilibrato con l’altro dei due termini di riferimento prima visto come appaiato ed integrato con i monumenti: il paesaggio.
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Sorprendentemente questo tema (con eccezione per recenti apporti e contributi) è stato
storicamente privo, in Italia, di eminenti personalità intellettuali, di substrato culturale, di tradizioni di ricerca, di accumulazione delle conoscenze, di sperimentazione di metodi e processi di intervento.
Solo negli ultimi anni sono stati istituiti alcuni corsi universitari e si è cominciato a dare avvio agli studi ed alle ricerche nella materia, ma siamo ancora lontani dal conseguimento della
ampiezza di risultati e dal raggiungimento dell’indispensabile standard di cognizioni teoriche
ed operative che consentano un pieno orientamento ed una agevole gestione di tutte le problematiche connesse.
Perfino nel comune sentire di una parte della opinione pubblica (anche colta) il termine
paesaggio spesso non evoca altro che un romanticistico riferimento alla piacevolezza per lo più
naturalistica di una veduta o di un panorama.
Questa sorta di mancato riconoscimento, di vera e propria agnizione, non è certo estranea rispetto alla devastazione paesaggistica operata in Italia soprattutto a partire dall’ultimo
dopoguerra: è difficile attribuire valore a ciò che non si riconosce, rispettare e difendere una
entità non precisamente definita ed individuata.
Ciò assume rilevanza negativa e marcata gravità in un Paese come il nostro che è afflitto,
in un rilevante numero di aree regionali, dalla mancanza di quel senso civico che costituisce il
motore motivazionale per la tutela diffusa di una entità pubblica immateriale come la qualità
e la bellezza del paesaggio.
Gli stessi operatori del paesaggio, architetti progettisti e pianificatori, ma soprattutto tecnici delle Soprintendenze, delle regioni e degli enti locali, si trovano costretti a prendere rilevanti decisioni nella gestione della materia paesaggistica senza il supporto di un telaio di conoscenze e di consapevolezze che costituisca orientamento e riferimento.
Ciò fa ampliare in modo inaccettabile lo spazio della discrezionalità connessa a tali decisioni determinando, come spesso avviene, incomprensioni, tensioni, conflitti.
1.2. Paesaggio: evoluzione del significato del termine
La nozione di paesaggio in Italia nei primi decenni del XX secolo, quando la questione comincia ad essere oggetto di attenzione legislativa, è visibilmente condizionata dal clima culturale del tempo. La visione idealista ispirata da Croce e Gentile tende a smaterializzare la realtà
del territorio fino a ridurlo a semplice oggetto di attenzione percettiva, quadro di insieme, veduta, panorama; più che il paesaggio in sé interessa il punto di vista da cui se ne può godere
la bellezza. (V. legge 1497/1939).
Alcuni decenni più tardi la legge 431 del 1985 fa intuire un concetto di paesaggio decisamente diverso, da cui emergono in trasparenza i risultati degli studi e degli interessi sul mantenimento degli equilibri naturalistici ed in cui quindi ciò che si definisce e si protegge è ben concretizzato in ambienti fisici ed in ecosistemi tematici. Prevale, nella 431, il riferimento alla natura
da preservare, nozione di grande rilievo, ma già non più sufficiente per definire e circoscrivere interamente l’insieme dei significati che oggi riteniamo siano inclusi nel concetto di paesaggio.
Oggi, infatti, tale concetto è ulteriormente maturato e si tende a considerarne preminente la condizione di originaria entità naturalistica su cui si è depositato, in forma polistratificata, il risultato delle azioni umane nel tempo.
Paesaggio, dunque, come insieme di manufatti e di coltivazioni innestati in varie epoche
sul substrato naturale, come somma ed interazione di natura e di cultura, come “forma (E. Sereni) che l’uomo, coscientemente e sistematicamente, ha impresso al paesaggio naturale”.
Questa connotazione, fortemente intrisa di storicità, è particolarmente pertinente per la
specificità italiana. Infatti, così come il restauro italiano è caratterizzato dalla posizione dominante che in esso assume la disciplina storica (restauro come ricerca e scoperta di informazioni storiche) anche il paesaggio italiano, in misura ben maggiore che in altri paesi europei, è il
frutto visibile della lunga ed intensa opera di civilizzazione che nel nostro Paese è stata condotta per molti secoli in posizioni di eccellenza culturale.
Lo studio e la tutela del paesaggio richiedono, quindi, metodi e strumenti di conoscenza
e analisi in cui le discipline delle scienze naturali interagiscano con le discipline e le conoscenze di matrice storico-umanistica.
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1.3. Dinamiche territoriali nel passato recente
In Italia il recente sviluppo produttivo postbellico ha provocato una impetuosa crescita urbanistica ed edilizia. Prima della seconda guerra mondiale, città e paesi erano ancora separati dalla campagna e da grandi vuoti. Oggi, quasi ovunque, gli intervalli a prevalenza naturale
sono stati sostituiti da una sconfinata periferia senza forma e senza memoria.
Anche se è azzerata la crescita demografica ed è minimo ogni altro parametro dello sviluppo, il consumo del suolo continua inesorabile. Mentre il recupero degli spazi dismessi, sempre solennemente dichiarato irrinunciabile, solo in rari casi è diventato un’autentica alternativa all’espansione, in Italia, negli ultimi cinquant’anni, lo spazio urbanizzato è aumentato di dieci volte.
Il dato dimensionale, di per sé impressionante, non basta per esprimere il danno che nel
recente passato è stato arrecato al territorio e al paesaggio. Alla paurosa entità della sovraedificazione bisogna aggiungere il guasto provocato dalla cattiva qualità generalizzata di questo dirompente fenomeno.
Se i maggiori danni al paesaggio italiano sono stati arrecati dall’ipertrofico fenomeno della autocostruzione abusiva (regolarizzata e incentivata da ben due provvedimenti di legge) non
si possono sottovalutare ulteriori effetti negativi di forte impatto a grande scala derivanti dal
difettoso inserimento ambientale, salvo poche eccezioni, delle grandi infrastrutture lineari
(strade, autostrade, ferrovie) e delle infrastrutture localizzate (porti, aereoporti, insediamenti industriali ecc.).
Ed anche nella scala ridotta dell’arredo urbano hanno avuto purtroppo larghissima diffusione elementi puntuali di disturbo quali la cartellonistica, la pubblicità stradale, l’antennistica
condominiale, l’antennistica extraurbana di tipo telefonico, televisivo, elettrico, ecc.
In epoche passate, al contrario, l’attività edificatoria riusciva a dialogare in modo creativo
con gli spazi, urbani o agresti, inserendo volumetrie armoniosamente raccordate con il contesto paesaggistico circostante.
Ed anche quando, come ad esempio per le grandi ville cinque-seicentesche, si trattava
di volumi ingombranti o addirittura fuori scala, essi erano in grado di aggiungere qualità e
significati all’ambiente ed al paesaggio: la mole enorme del palazzo Farnese di Caprarola o
quella di Villa Aldobrandini a Frascati sono capaci di riorganizzare ed inquadrare, con la loro geometria elegante ed imperiosa, sia gli edifici dell’abitato sottostante, sia gli spazi boscati contermini.
Oggi, al contrario, è troppo spesso frequente l’inverso: si costruisce in modo indifferente
rispetto al genius loci quando non esplicitamente contro di esso, sottraendogli valenza e significato. Strade, autostrade, percorsi tagliano senza grazia né accorgimenti coste e pendii, i
volumi delle nuove costruzioni si addossano in modo caotico e disorganico al tessuto dei centri storici rompendone il ritmo e l’equilibrio, gli edifici più grandi – chiese, alberghi o grattacieli
– sembrano preoccupati solo di autoesibire la propria dimensione senza rapporti con il presente
o con il passato del territorio in cui sorgono.
Questa rottura del prezioso e difficile equilibrio tra elementi naturali ed inserimenti antropici
costituisce una parte rilevante dei danni causati dalla edificazione al paesaggio.
Con questa articolata premessa si vuole argomentare come sia ormai molto urgente dare impulso alla crescita della ricerca e delle conoscenze in materia paesaggistica, anche per fornire supporto a quella parte ormai emergente di opinione pubblica che tende ad attribuire sempre maggiore interesse a tale valore.
Può essere utile, a questo fine, e può fare organicamente parte dei prodotti in uscita
dalla I^ Conferenza nazionale per il paesaggio, la redazione di un documento, quale una
Carta italiana del paesaggio che, in analogia ed in simmetria con le carte del restauro, avvii la messa a punto di esigenze, definizioni, requisiti, direttive, raccomandazioni, indirizzi
sull’argomento.
La utilità di un tale documento è ancora più forte poiché è in corso di avanzata elaborazione, da parte del Consiglio d’Europa-Congresso delle autorità regionali e locali, la raccomandazione sul “Progetto di convenzione europea del paesaggio” che andrà a costituire la norma di riferimento in materia per i Paesi aderenti alla Unione Europea.
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2.1. Generalità
Il paesaggio italiano nella sua generalità, così come nelle diverse articolazioni regionali, rappresenta un importante elemento di identificazione nazionale e locale che contribuisce a
rafforzare la relazione dei cittadini con i luoghi di vita contribuendo al loro sviluppo personale
e sociale.
Il valore da attribuire alla qualità del paesaggio e, di conseguenza, alla qualità dell’architettura deriva dall’importanza che i cittadini attribuiscono al contesto della loro attività e dall’interesse che essi hanno per la qualità di tale contesto la quale interferisce in modo rilevante
con la positività e la gradevolezza delle condizioni di vita.
Tali condizioni si fondano, infatti, fra l’altro, sul sentimento derivato dalla percezione, soprattutto visiva, dell’ambiente circostante, cioè del paesaggio.
Poiché il paesaggio contribuisce quindi, in maniera rilevante, a determinare le condizioni
di benessere dei cittadini, esso appartiene a tutti ed ogni sua modifica o alterazione costituisce una questione di interesse pubblico.
Tale aspetto di pubblico interesse deriva anche dal fatto che la qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale per il successo delle iniziative di carattere pubblico e privato,
finalizzate allo sviluppo delle attività turistico-ricettive ed alle conseguenti ricadute economiche e sociali.
Il paesaggio ed il territorio costituiscono, oltretutto, risorse limitate ed irriproducibili per
la cui conservazione sono forti le nostre responsabilità anche nei confronti delle generazioni future.
La difesa della qualità del paesaggio è dunque elemento essenziale del benessere individuale e sociale, comporta diritti e doveri per ogni cittadino.
Per quanto sopra richiamato il paesaggio rappresenta una componente essenziale del patrimonio naturale e storico italiano; esso è un bene comune, fondamento dell’identità culturale e locale delle popolazioni, componente essenziale della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale, sociale ed economico nazionale.
La Carta italiana del paesaggio individua e definisce le azioni irrinunciabili di protezione,
gestione e pianificazione paesaggistica cui le persone, gli enti e le istituzioni democratiche che
hanno competenza in materia devono attenersi, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione.
La Carta contribuisce quindi a definire ed orientare i comportamenti e le decisioni di chi
detiene responsabilità in materia:
– suggerendo modi e metodi di intervento sul territorio che siano in grado di aggiungere valore e pregio ai paesaggi esistenti;
– stigmatizzando gli interventi che comportino depauperamento e sottrazione di interesse
e bellezza al paesaggio;
– contribuendo a ridurre la quota di discrezionalità delle opzioni e ad aumentare la trasparenza e la condivisibilità delle azioni amministrative in materia.
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2. Misure di intervento e indicazioni operative

2.2. Definizioni
Ai fini della presente Carta del paesaggio, si intende dire con:
2.2.1. Paesaggio: una determinata parte di territorio, che può includere acque costiere o
interne, così come è percepita dalle popolazioni e il cui aspetto è dovuto a fattori naturali e storico-antropici ed alle loro interazioni;
2.2.2. Protezione paesaggistica: le azioni di mantenimento delle condizioni esistenti di un
paesaggio, giustificate dal suo rilevante valore dovuto alla particolare configurazione naturale
e/o agli interventi storico-antropici;
2.2.3. Gestione paesaggistica: le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a
garantire la regolare manutenzione del paesaggio e ad armonizzare con esso le evoluzioni indotte dalle necessità economiche e sociali;
2.2.4. Pianificazione paesaggistica: le azioni basate su progetti che contengono elementi di modificazione particolarmente marcati, volti alla realizzazione di nuovi paesaggi in funzione
delle aspirazioni delle popolazioni interessate.
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2.2.5. Obiettivo di qualità paesaggistica: la individuazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, delle caratteristiche paesaggistiche di un territorio in armonia con le aspirazioni delle popolazioni che abitano in quel contesto.
In relazione a tali definizioni i diversi paesaggi si possono articolare in:
– aree di valore assoluto: per le quali possono essere considerate valide, se applicabili, le regole, le attenzioni e le precauzioni usate per il restauro dei monumenti: conservazione della materia e quindi dell’immagine originaria, riconoscibilità delle: aggiunte, reversibilità dei
trattamenti, ecc.; (protezione paesaggistica);
– aree di svilupo compatibile nelle quali dopo aver individuato e classificato i principali caratteri naturalistici e antropici che determinano la configurazione del paesaggio occorre
armonizzare con essi i nuovi inserimenti in un processo di continuità e di compatibilità fra
la preesistenza, da mantenere e valorizzare, e le aggiunte portatrici di significati aggiuntivi; (gestione paesaggistica);
– aree compromesse da assoggettare a risanamento paesaggistico: per le quali le azioni di
pianificazione e di progettazione paesaggistica sono finalizzate alla eliminazione di elementi
di disturbo ed alla creazione di nuovi valori;
– aree a caratteristiche speciali.
2.3. Strumenti per la promozione della qualità dei paesaggi attraverso la protezione, la gestione
e la pianificazione paesaggistica.
Il paesaggio italiano, inteso come realtà visibile del territorio, risultato della azione della
natura e delle trasformazioni antropiche, costitusce un valore la cui salvaguardia è sovraordinata alle attività ed alle finalità della pianificazione territoriale.
È auspicabile che il campo di azione delle politiche e dei provvedimenti riguardanti il paesaggio si riferisca alla totalità della dimensione paesaggistica del territorio italiano, sia che si tratti di spazi rurali coltivati o naturali, urbani o periurbani.
Tali politiche e provvedimenti non possono essere limitati ai soli elementi storico-antropici o ai soli elementi naturali del paesaggio, o riferirsi unicamente alla protezione dei paesaggi
di notevole interesse o di carattere eccezionale.
L’estensione del campo di applicazione dell’azione dei poteri pubblici in materia di paesaggio alla totalità della dimensione paesaggistica del territorio nazionale non significa applicare gli stessi provvedimenti e le stesse politiche all’insieme dei paesaggi: tali provvedimenti e
tali politiche dovranno potersi riferire a paesaggi che, secondo le loro caratteristiche, avranno
bisogno di interventi diversificati che vanno dalla pura e semplice conservazione alla vera e propria creazione, mediante azioni di protezione, gestione e pianificazione.
Nelle aree sottoposte a vincolo di natura paesaggistica ai sensi delle norme vigenti, gli strumenti utilizzati per la pianificazione urbanistica del territorio devono proporsi la finalità prioritaria ed esplicita di promuovere e migliorare la qualità del paesaggio attraverso azioni di protezione, gestione o pianificazione paesaggistica, secondo i significati indicati nel precedente punto 2.2.
La finalità di promozione e miglioramento della qualità del paesaggio deve fare parte di
tutti i livelli della pianificazione urbanistica: dai piani territoriali di coordinamento fino ai piani
particolareggiati di esecuzione.
Gli obiettivi di qualità paesaggistica devono essere integrati nelle politiche settoriali in materia di ambiente, di agricoltura, di silvicoltura, di trasporti, di sviluppo sociale, culturale, industriale, minerario e turistico.
I piani paesaggistici devono prevedere studi preliminari di tipo storico, pedologico, naturalistico e geografico ( Atlanti del paesaggio) per la individuazione dei più significativi caratteri e valori antropici e naturali che configurano il territorio interessato dalla pianificazione. Di tali caratteri e valori la pianificazione dovrà tenere conto, orientando esplicitamente le proprie scelte in funzione di essi.
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la progettazione architettonica preliminare,
definitiva ed esecutiva deve tenere presente l’esigenza del miglioramento della qualità del paesaggio a seguito dell’intervento; in particolare tale progettazione dovrà:
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Indipendentemente dalla esistenza di vincoli è auspicabile che le pubbliche amministrazioni e gli Enti locali promuovano e mettano a concorso progetti di protezione paesaggistico-ambientale per la tutela ed il mantenimento di ambiti paesaggistici meritevoli di conservazione.
È analogamente auspicabile che le pubbliche amministrazioni e gli Enti locali mettano a
concorso progetti di restauro paesaggistico-ambientale per la ricostituzione ed il recupero di
ambiti paesaggistici danneggiati o trascurati.
È utile e auspicabile che le pubbliche amministrazioni e gli Enti locali adottino provvedimenti di incentivazione finanziaria, organizzativa e fiscale quali, ad esempio, premi di qualità
paesaggistica, forme di gestione paesaggistica o altro, per incentivare e promuovere il miglioramento della qualità dei paesaggi.
Le regole, gli incentivi e le prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica si riferiscono anche alle insegne, alla cartellonistica, alla antennistica, agli elementi
di arredo, ai volumi tecnici ed agli ingombri di qualsiasi tipo.
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–

orientare i criteri e le scelte progettuali in modo da tenere conto dei più significativi caratteri e valori di tipo storico-pedologico-naturalistico che configurano l’area interessata
dalla progettazione;
rappresentare e verificare con particolare cura tutti gli elementi architettonici e progettuali
che provocano impatto sul paesaggio, in primo luogo la volumetria, la forma ed i materiali dell’insediamento, ed inoltre: i colori, il trattamento delle pendenze, le linee di attacco a terra, l’arredo vegetale (alberature, cespugliature, impianti erbosi) e l’arredo urbano
(marciapiedi, cigli,muretti, pavimentazioni, gradini, balaustre, ecc.).
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–

2.4. Condivisione, compartecipazione, sussidiarietà fra i diversi operatori istituzionali preposti
alla materia
Il paesaggio, e cioè la configurazione del territorio, è in larga parte opera e conseguenza delle azioni nonché frutto della creatività e responsabilità della comunità che ha popolato
quel territorio e che su di esso è insediata. Da ciò scaturisce una evidente titolarità delle comunità locali a immaginare e a determinare le future trasformazioni e configurazioni dei propri territori.
Non si può però dimenticare l’interesse anche nazionale (art. 9 Costituzione) nei confronti
delle azioni di tutela e di promozione di tutti i paesaggi; ciò comporta la necessità della azione dello Stato centrale attraverso attività di indirizzo e di coordinamento.
Il livello centrale definisce le metodologie e gli indirizzi, emana direttive, adotta incentivi
e promuove facilitazioni, sia con azioni di carattere generale, sia attraverso la condivisione delle scelte e dei temi di natura paesaggistica all’interno della pianificazione urbanistica. Il livello
locale dà forma e contenuti ai piani, realizza la loro gestione ed attua le azioni di controllo e
repressione. Al livello centrale spetta inoltre una verifica finale sulla efficacia e sugli esiti delle
politiche paesaggistiche intraprese.
2.5. Educazione e sensibilizzazione
La tutela e la promozione della qualità paesaggistica rappresentano ancora oggi, in molte parti del territorio italiano, un interesse difficile da sostenere. Ciò in primo luogo perché l’ambiente e il paesaggio costituiscono beni e valori di carattere prevalentemente culturale e, quindi, sostanzialmente immateriale, per i quali il richiamo turistico e la plusvalenza economica che
ne deriva sono difficilmente quantificabili e valutabili.
Contemporaneamente la consapevolezza della necessità della difesa del paesaggio storico non è ancora sufficientemente diffusa e condivisa, se non da una minoranza acculturata e
non occupa quindi un gradino elevato nella scala delle priorità.
A ciò molto spesso si contrappongono sul territorio, con tutta la loro forza, le ragioni e le
mire di uno sviluppo edilizio fortemente individualistico, privo di cura e interesse per lo spazio
pubblico, insofferente di limitazioni, controlli, razionalizzazioni ed in cerca del conseguimento
di vantaggi economici immediati, a scapito di quel capitale durevole rappresentato dalla qualità e dalla integrità paesaggistica.
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A fronte di tale scenario è evidente la necessità di impostare campagne di informazione
e sensibilizzazione della pubblica opinione, a partire dalla prima età scolastica, per far maturare la consapevolezza diffusa di tali tematiche, promuovendo la coscienza del valore dei paesaggi presenti e futuri.
È anche necessario e urgente avviare attività di formazione di specialisti nel settore della
conoscenza e dell’intervento sui paesaggi, sviluppando insegnamenti scolastici, universitari e
post-universitari che, nell’ambito delle rispettive discipline, trattino dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni concernenti la sua protezione, la sua gestione e la sua pianificazione.
2.6. Collegamento alla azione del Consiglio d’Europa
Nell’ambito del Consiglio d’Europa il Congresso della Autorità Regionali e Locali sta redigendo la raccomandazione n. 40/1998 sul Progetto di Convenzione Europea del Paesaggio. Questo documento tiene già conto di alcune indicazioni contenute nella raccomandazione 40/1998.
È importante mantenere una attiva partecipazione nazionale a tale attività anche per rafforzare, nella raccomandazione, la presenza della specificità italiana sulle forti connotazioni storiche e antropiche che caratterizzano i nostri paesaggi.

Ho il piacere di presiedere questa nutrita sessione. Gli interventi previsti sono moltissimi per cui tenterò di essere sintetico al
massimo, nei limiti consentiti dall’estremo interesse dell’argomento. Vorrei iniziare con
una piccola annotazione personale: questa
mattina sono venuto in taxi qui al Ministero,
e strada facendo il tassista chiacchierava del
più e del meno, come è consueto con i tassisti romani. In particolare commentava tutti
i cantieri di restauro che ci sfilavano davanti
agli occhi, in questa città messa sottosopra
dai lavori del Giubileo! Osservando che di sicuro in Italia, per quanto riguarda il restauro
dei monumenti, siamo bravissimi, ed è stata
realizzata una quantità di lavori impressionante. Aggiungendo poi che è un vero peccato che a Roma non si realizzi niente di architettura contemporanea. Questa annotazione, che forse è un po’ ingiusto accettare
così senza commentare, mi è parsa quanto
mai pertinente agli argomenti di cui si tratta
in questi giorni ed in particolare a quello di
cui si parla in questa sessione, cioè l’architettura di qualità. Nelle introduzioni e nelle
presentazioni del Ministro per i Beni e le Attività Culturali Giovanna Melandri e del Ministro dei Lavori Pubblici Enrico Micheli, si
sono toccati ampiamente due temi che credo vogliano essere le linee di indirizzo del
nostro ministero per i prossimi anni a venire:
la tutela e la riqualificazione dell’ambiente, e
la grande problematica dell’architettura contemporanea e di qualità. Se un tassista, voce
del popolo, sente l’imbarazzo della mancanza di un’architettura contemporanea a Roma,
io vorrei estendere tale considerazione all’Italia intera. Evidentemente oggi c’è qualche
cosa che va rivisto, nei riguardi della nuova
progettazione; così come va rivisto il rapporto tra ciò che si va costruendo, siano esse le
grandi opere pubbliche e le grandi infra-

strutture, o la piccola architettura civile, e il
paesaggio italiano. Questo paesaggio di cui
ieri ci hanno parlato da par loro Citati e Rosi, con citazioni coltissime, e che costituisce
uno dei beni fondamentali del patrimonio
culturale italiano, e che invece abbiamo un
po’ dilapidato nei decenni passati. Io credo
che ci troviamo di fronte ad una svolta molto significativa: forse è presuntuoso dire una
cosa del genere, ma si sente nell’aria un’inversione di tendenza, che perfino il tassista
percepisce conscio che qualche cosa deve
cambiare o sta già cambiando. Mai come oggi i convegni come questo, il confronto, il
dibattito, le voci che sentiremo, diventano di
grandissima utilità.
Cosa si può fare per la tutela del nostro
paesaggio?
Cosa si può fare per conservare ciò che
ancora c’è rimasto, ma soprattutto per intervenire a sanare delle ferite che sono troppo
sanguinanti?
L’Italia ha il primato, è sicuramente all’avanguardia nel mondo nel campo del restauro architettonico, artistico, monumentale, ed
archeologico, ma deve conquistare ancora un
posto anche nel campo della salvaguardia del
patrimonio ambientale e paesaggistico. È evidente che tale salvaguardia non si può attuare con i soli strumenti vincolatori, con quello
che definiamo la tutela passiva, cioè una tutela che impedisce di fare, ma deve essere
ottenuto anche con una politica del fare bene, realizzando opere ed architetture di qualità. Termine che può forse diventare logorato ed obsoleto in pochissimo tempo, ma che
noi dobbiamo tentare invece di rendere un
termine pregnante ed operativo.
Finito con questa brevissima introduzione, come avevo promesso all’inizio, darei subito la parola a Pio Baldi Soprintendente per
i Beni Ambientali Architettonici del Lazio.
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Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Prato e Pistoia
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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Mario Augusto Lolli Ghetti
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Pio Baldi
Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Come coordinatore, insieme a Vezio De
Lucia, di questa sessione tematica, faccio una
esposizione introduttiva. Vezio poi parlerà per
ultimo facendo una sintesi e traendo le conclusioni di quello che sarà uscito da questa
esposizione e discussione di tesi e di argomenti.
Il paesaggio italiano e i monumenti italiani sono un binomio che da secoli costituisce una delle maggiori attrattive del nostro
Paese: si veniva in Italia, fin dal 1600, per vedere il paesaggio e i monumenti.
Paesaggio e monumenti sono anche
molte altre cose oltre che un’attrattiva turistica: sono identità nazionale, sono riconoscimento culturale, sono sicurezza e benessere, sono ricchezza; a tutto questo accennerò
dopo.
Per adesso mi interessa partire con l’osservazione che il paesaggio e i monumenti
sono due entità sempre associate nella legislazione, nella cultura, nel comune sentire.
La prima legge che appaia i due termini
è del 1922 e si chiama “Legge per la tutela
delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse artistico”. Le due leggi del
‘39 che tutti conoscono, sono uscite in tandem, una si interessa delle bellezze naturali,
l’altra si interessa delle cose d’interesse artistico, cioè dei monumenti. La Costituzione
all’articolo 9, tutela insieme il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della nazione.
C’è un forte legame, una inscindibilità
culturale tra queste due entità: non si capisce
un monumento se non conoscendo molto
bene la storia del territorio su cui il monumento è insediato e da cui sorge, e non si conosce un territorio e quindi un paesaggio se
non si studiano e non si approfondiscono i valori dei monumenti che, come una serie di
stratificazioni, si sono sovrapposti su quel paesaggio.
Dal punto di vista sociale paesaggio e
monumenti fanno l’identità del territorio e
quindi costituiscono quel quid per cui le persone, i cittadini e le popolazioni vi si riconoscono. Il campanilismo è fatto sì di chiesa,
piazza e municipio, ma è fatto anche di bosco,

di strada, di fiume e di montagna.
Perfino, e questa è una consapevolezza
recente, dal punto di vista economico e produttivo, paesaggio e monumenti sono qualche cosa che nella stessa misura, con la stessa intensità contribuiscono a rendere un territorio appetibile, attraente, bello, – se posso
usare un aggettivo così semplice – e quindi capace di attrarre visitatori e di produrre ricchezza di tipo turistico.
I due termini di questo binomio così collaudato, così interconnesso, così italiano, paesaggio e monumenti, hanno però avuto fortune molto differenti.
Per il restauro dei monumenti in Italia da
lungo tempo si sono approfondite le conoscenze, le tecniche, i meccanismi, le leggi, le
strumentazioni. Fin dal 1700, nello Stato Pontificio, i Camerlenghi papali emanavano i loro chirografi: editti in cui si prescriveva il modo di tutelare e conservare le testimonianze
dell’antichità classica.
Viene da lontano il restauro italiano dei
monumenti, la fine dell’800 e la prima metà
del ‘900 hanno costituito la grande stagione
del restauro con figure e personaggi di notevole caratura come Boito, Giovannoni, Bonelli e Brandi. Il restauro italiano è dal punto
di vista teorico il più argomentato, più strutturato, più perfezionato che esista ed anche
per quanto riguarda materiali, tecniche, metodi d’intervento, scuole di formazione, il restauro italiano esporta qualità.
Conseguenza di questo insieme di studi,
esperienze ed approfondimenti è stata, tra
l’altro, la redazione di una serie di documenti d’indirizzo, di prescrizione, di raccomandazione, che sono le Carte del restauro. Ne esiste una serie numerosa: la prima Carta del restauro è del ‘31, cui segue quella del 1938 e
poi quella del 1964; l’ultima è del 1972 e costituisce un documento valido ancora oggi:
chi fa restauro deve attenersi alle prescrizioni
della Carta.
Attenzione, le Carte del restauro non sono legge, non sono norma, ma documenti di
indirizzo deontologico per guidare il comportamento di chi opera nella materia; da questo
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ni Gentile dominatore della cultura del periodo. Il paesaggio era considerato un’entità
quasi priva di materia, forse più un punto di
vista che un territorio, quasi una cartolina,
un quadro, un panorama. Tale concezione è
indubbiamente superata anche se non è superata la legge che da quella definizione scaturisce: la 1497 del 1939.
Un secondo modo d’intendere il paesaggio è quello che si desume dalla legge 431
del 1985.
La legge 431 costruisce il corpus normativo vigente che va mantenuto e perfezionato e questo è uscito dalle indicazioni del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e di
quanti altri hanno parlato, anche se il testo risente di qualche ruga, è un po’ invecchiato.
Esso è frutto delle battaglie ecologiste degli
anni ‘70, deriva dalla natura vista come sistema di ecosistemi, deriva dalle azioni di quel
periodo in difesa dell’ambiente, che costituiscono importanti ed ancora attuali punti fermi oggi non più sufficienti, però, per inquadrare il concetto di paesaggio in tutte le sue
valenze.
Oggi, e anche di questo si è già parlato,
ma ci tengo a ribadirlo, il paesaggio è di più
che semplice panorama, è di più che ecologia
o ambiti territoriali omogenei, il paesaggio è
anche storia anzi è soprattutto storia e ciò
vale in particolar modo per il paesaggio italiano.
Il paesaggio è un insieme di elementi naturali su cui si innestano valori e fenomeni artificiali, antropici, fatti dall’uomo. Per il paesaggio esiste una definizione molto bella di
Emilio Sereni lunga una riga: “Il paesaggio è la
forma che l’uomo coscientemente e sistematicamente ha impresso all’ambiente naturale”.
Se questo è il paesaggio, la sua difesa è
compito di un ministero che si occupa dei
monumenti e del loro ambito e questa difesa
è ormai indilazionabile, perché i guasti sono
in accelerazione e ormai hanno raggiunto un
livello che credo non sia più accettabile.
Si tratta di guasti che derivano in buona
parte da processi di sviluppo e di trasformazione della nostra società, come, ad esempio, gli attuali fenomeni di destrutturazione
agricola. L’agricoltura è in rapido cambiamento, si riduce il numero e la qualità degli
occupati, aumentano le forme di meccanizzazione con un impatto molto forte sull’ambiente e sul territorio.
Hanno forte impatto anche gli attuali
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punto di vista sono testi fondamentali per il
restauratore. Esse hanno orientato negli ultimi decenni il comportamento di più generazioni di restauratori interni ed esterni al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
A volte in modo un po’ ironico si parla di
restauro in stile soprintendenza. C’è una quota di polemica in questa definizione; io sono
però convinto che comunque un restauro italiano, un restauro che nasce all’interno delle
Soprintendenze è un restauro di buona qualità media, è un restauro riconoscibile, è un restauro, e qui le Carte hanno giocato un ruolo positivo, in cui è garantito un notevole livello di comunicazione: si capisce il senso dell’intervento sul monumento, si distingue bene l’intervento recente dalle parti antiche, c’è
attenzione alla reversibilità e si riduce la discrezionalità. Il restauro è un’operazione culturale e quindi soggettiva; se ci sono delle
norme, delle regole sia pure solo deontologiche o d’indirizzo, il grado di discrezionalità viene comunque ridotto ed il livello medio di
qualità tende ad aumentare.
Tutto questo insieme di conoscenze, di
approfondimenti, di tecnologie, di saper fare
che è disponibile per i monumenti, non lo è
per il paesaggio italiano, l’altro dei due termini
di questo binomio stretto e collaudato che
ho introdotto prima.
Il paesaggio, il suo studio, la sua comprensione, la sua difesa, il suo trattamento sono stati stranamente trascurati in Italia e privi,
almeno fino a tempi recenti, di indagini e di
approfondimento. Solo negli ultimi anni sono
stati istituiti alcuni corsi universitari che si occupano della questione e sono stati avviati i
primi studi, ma certamente manchiamo di
quella esperienza culturale che invece per i
monumenti è stata così ricca e così fruttuosa.
Io sono convinto che i guasti che vediamo oggi nel paesaggio italiano, non sono
estranei rispetto a questo mancato approfondimento, rispetto a questi studi non
perfezionati, rispetto a questa specie di agnizione nei confronti del paesaggio come valore: non si può difendere ciò che non si conosce, non si può difendere ciò rispetto a cui ci
sentiamo estranei.
Ma cosa significa oggi paesaggio? Il termine ha cambiato significato più volte nel
corso dell’ultimo mezzo secolo.
Dalle leggi del 1939 il paesaggio emerge
come qualche cosa di immateriale, che risente molto dell’atmosfera idealistica di Giovan-
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processi di destrutturazione industriale che
vedono emigrare i centri di produzione manufatturiera dall’Italia verso altri paesi in cui è
più basso il costo del lavoro.
Ha, soprattutto, un impatto distruttivo
la iperedificazione abitativa, incentivata dai
condoni edilizi, che invade in modo forsennato il territorio, per la quale si è parlato di decuplicazione delle zone urbanizzate in Italia
negli ultimi cinquanta anni; e ancora le grandi infrastrutture che sono un fattore di grossa alterazione del paesaggio, soprattuto se
progettate, come spesso purtroppo avviene,
senza attenzione alla qualità; e ancora, da ultimo, lo sviluppo dell’attività turistica che con
i suoi insediamenti, se non oculatamente pianificati, costituisce un danno molto forte anche perché a carico delle zone paesaggisticamente più pregiate.
Nonostante la presenza di questa serie di
processi, che bisogna in parte contrastare e in
parte canalizzare, cresce la consapevolezza
diffusa che il paesaggio è ricchezza, è un capitale prezioso da non disperdere.
Come ha detto il Presidente del Touring
Club Italiano, la circolazione turistica costituirà, nel prossimo futuro, una delle attività
produttive più rilevanti in Italia e nel mondo.
Si è parlato di 600 milioni di turisti nel
mondo nel 1998, di cui 35 in Italia, ma la
tendenza all’aumento è irrefrenabile, basta
osservare due precisi fenomeni: l’espansione
del tasso di scolarità di massa, e quindi la crescita di interesse per i consumi culturali immateriali come il turismo e la contemporanea diminuzione del tempo di lavoro, provocata dai processi di automazione, che tende
a fare aumentare il tempo libero. L’aumento
del tempo libero unito all’aumento della scolarità di massa costituiranno un moltiplicatore fenomenale per il turismo che andrà ad interessare sempre di più coloro che saranno attrezzati per riceverlo.
Bisognerà quindi che il paesaggio italiano sia ancora in grado di esercitare fascino ed
attrattiva, pena la perdita di competitività per
quella che potrebbe essere una delle più promettenti attività produttive del futuro.
Ma il paesaggio non è solo potenziale ricchezza, esso è soprattutto e in primo luogo
fattore di identificazione delle comunità locali,
rafforza le relazioni dei cittadini con i luoghi
di residenza, contribuisce allo sviluppo personale e sociale, influisce sulla gradevolezza e
sul benessere delle condizioni di vita. Queste

affermazioni sono contenute nella Convenzione europea del paesaggio in corso di redazione da parte del Consiglio d’Europa. In
questo testo un paesaggio ordinato è considerato ormai quasi come una necessità, il diritto ad un buon paesaggio quasi come il diritto alla buona salute poiché può determinare
il benessere dei cittadini e costituire fonte di
ricchezza o di impoverimento spirituali.
Ne consegue che il paesaggio deve essere considerato come appartenente a tutti e
che quindi le modifiche del paesaggio sono
questioni di interesse pubblico. Se si costruisce bene o male sulle rive del lago di Garda,
non è soltanto questione che interessa gli abitanti di Salò o di Sirmione o quelli che stanno
nella strada di fronte alla lottizzazione, interessa anche me che vivo a Roma, può interessare anche qualcuno che vive a Stoccarda
o a Göteborg, perché il diritto al paesaggio
comincia ad essere reclamato come un diritto europeo.
Ecco perché si è pensato di redigere la
bozza di un documento che si chiama Per
una Carta Italiana del Paesaggio; un documento di principio, un documento di indirizzi, un documento di raccomandazioni che, in
analogia alle carte del restauro per i monumenti, serva ad indirizzare l’azione degli operatori, delle istituzioni e di tutti quelli che hanno titolo ad operare nel campo del paesaggio.
Una carta del paesaggio può essere molto utile per suggerire comportamenti ma anche per limitare discrezionalità che in questo
campo sono state gestite a volte in maniera
eccessiva e incontrollata, e comunque per migliorare e dare certezze all’amministrazione
della materia.
La carta del paesaggio va vista anche in
collegamento con altre recenti iniziative del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali che
in tema di promozione della cultura architettonica e urbanistica non sono poche: lo accennava già prima Mario Lolli Ghetti e io ne
parlerò un po’ di volata.
La nuova legge che istituisce il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, la 368 del
1998, parla molto chiaramente, all’articolo 4,
di nuove funzioni di promozione della cultura architettonica e urbanistica.
In cascata rispetto all’articolo 4 della 368
è stato redatto uno specifico disegno di legge per la promozione della cultura architettonica e urbanistica, attualmente alle Camere, che delinea i termini dell’attività di pro-
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approfondita rimando al documento di base
della sessione tematica.
Innanzitutto occorre precisare che la Carta è stata abbozzata con forte riferimento al
testo preliminare della Convenzione Europea
del Paesaggio dalla quale discendono le principali definizioni, un po’ influenzate da un
pragmatismo di matrice anglosassone. Ad
esempio il paesaggio è definito come una
parte di territorio così come viene percepita
dalle popolazioni, il cui aspetto è dovuto a fattori naturali e storico antropici e alle loro interazioni.
Le successive definizioni entrano nel merito della protezione e della riprogettazione
del paesaggio. Intanto il concetto di paesaggio viene esteso a tutto il territorio e non solo alle sue parti vincolate: sono paesaggi anche gli ambienti sgangherati delle periferie
delle grandi città, oppure gli spazi semi-distrutti delle aree industriali abbandonate.
Per tutti bisogna avere attenzione, anche
se, ovviamente, non su tutti va esercitato lo
stesso tipo di protezione. Da un atteggiamento di tutela e protezione massima per le
aree cosiddette di valore assoluto che hanno
bisogno soltanto di restauro e manutenzione
di tutti gli elementi esistenti, ad atteggiamenti
di prudente inserimento, quando non di vera
e propria riprogettazione per aree prive di valore che richiedono la formazione di nuovi
paesaggi.
Tutto ciò naturalmente facendo salve le
competenze in materia sia paesaggistica, sia
urbanistica e adoperando comunque gli strumenti della progettazione.
Vi sono quindi paesaggi in cui l’intervento lascia spazio esclusivamente ad azioni di
tutela, ma ci sono aree, che si possono definire di sviluppo compatibile, in cui si può prevedere l’inserimento di nuovi elementi nel rispetto dei valori fondanti dell’esistente ed infine ci sono aree compromesse in cui si può
parlare di vera e propria progettazione paesaggistica con la ri-creazione di nuovi paesaggi e cioè con la aggiunta di nuova qualità
e di nuovi valori
Due parole sul rapporto tra paesaggio
ed urbanistica che costituisce il nodo sensibile di tutta questa partita, anche per le relazioni
che ne conseguono tra Stato, Regioni ed Enti locali. Io sono personalmente convinto che
la identificazione dei valori paesaggistici e la
previsione del loro trattamento debbano essere distaccati dalla pianificazione urbanistica
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mozione. In esso si afferma che il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali promuove la
qualità della progettazione.
In particolare nell’articolo 1 si dice che il
Ministero, anche con riferimento agli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, promuove la qualità del progetto, non
limitando più quindi la sua azione alla sola tutela o al vincolo. Per fare questo il Ministero favorisce il ricorso a concorsi sia per il restauro di
monumenti, sia per la costruzione di nuovi
edifici, sia per il restauro del paesaggio. Tale
promozione ha visibili risvolti di incentivazione
economica; il Ministero si impegna infatti a sostenere le spese per i concorsi di progettazione anche a favore di Enti locali o di altre Amministrazioni Pubbliche. Qualsiasi Comune che
volesse fare un concorso per il restauro paesaggistico di un ambito del suo territorio, può
richiedere un finanziamento al Ministero come
supporto alle attività concorsuali.
Nella legge c’è anche un’altra idea che
trovo utile e innovativa: un premio dato a
realizzazioni di buona architettura o ad interventi di riqualificazione paesaggistica. Il premio non viene però dato all’architetto progettista, bensì al committente. È una forma di
incentivazione efficace per il miglioramento
della qualità architettonica, perché contribuisce a smuovere uno dei lati più fermi di tutta
la partita della progettazione e della realizzazione: l’interesse della committenza.
Un ultimo riferimento, sempre connesso
con la questione del paesaggio, della sua difesa e del suo miglioramento è nel regolamento della legge Merloni, che sta per uscire, in cui, all’articolo 21, è inserito un capoverso di per sé non clamoroso, ma che a ben
leggerlo e sperando che sopravviva e che non
si perda in qualche commissione, può essere
molto significativo. Vi si dice che lo studio di
prefattibilità ambientale nel progetto preliminare ha lo scopo di: “ricercare le condizioni
che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto
territoriale in cui si inserisce il progetto”.
Questo vale a dire che qualsiasi progetto non solo non deve danneggiare il territorio,
ma non deve neanche lasciarlo così com’è,
deve migliorarlo. L’effetto della progettazione
in un punto qualsiasi del territorio italiano deve essere il tendenziale miglioramento della
qualità ambientale e paesaggistica.
Vorrei ora tornare brevemente alla Carta
Italiana del Paesaggio, per la cui lettura più
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e preliminari rispetto ad essa. Questa opinione è corroborata dall’osservazione che la tendenza a far coincidere i due momenti è stata,
nell’esperienza degli ultimi anni, più causa di
confusione e ablazione che fattore di ordine.
La identificazione di urbanistica e paesaggio ha tendenzialmente provocato disordine, finendo per minimizzare o far scomparire le esigenze e le valenze paesaggistiche.
La identificazione delle valenze paesaggistiche da conservare, da modificare o da
valorizzare deve basarsi su studi preliminari
delle caratteristiche del territorio, su carte della natura, su atlanti del paesaggio, su carte del
rischio del patrimonio culturale che devono
essere redatte e costituire la base conoscitiva
per le successive scelte urbanistiche di massima e di dettaglio.
Si è parlato, e l’ha detto il Ministro Melandri, di co-pianificazione, di cogestione di
questa materia. Io concordo in pieno e aggiungo che, da soprintendente, soffro come
i miei colleghi soprintendenti del disagio normativo in cui noi siamo costretti ad operare
per il paesaggio, avendo facoltà di annullamento di decisioni già adottate dagli Enti locali, in coda ad un processo lunghissimo ed in
modo incomprensibile per il comune buon
senso e per la gran parte dei cittadini.
Questo meccanismo decisionale deve essere assolutamente rivisto, l’azione delle soprintendenze deve essere esplicata in una fa-

se preliminare, prima della assunzione delle
decisioni urbanistiche, senza naturalmente intaccare attribuzioni, deleghe o competenze.
I controlli di conformità dovranno per la
gran parte essere esercitati dagli Enti locali;
l’unico controllo che può avere senso lasciare alle competenze statali, oltre alle
grandi infrastrutture ed agli insediamenti di
ampie dimensioni, è quello della verifica di
congruità generale tra indicazioni paesaggistiche adottate e pianificazione urbanistica che ne discende. Credo che una organizzazione di questo tipo potrebbe contribuire ad eliminare numerosissimi punti di
attrito e di disagio.
Un’ultima annotazione; sul paesaggio
possiamo fare centomila leggi, possiamo stabilire criteri, carte del restauro, i comandamenti e le tavole, ma non arriveremo mai a
nulla senza impostare una campagna di persuasione e di sensibilizzazione di lungo periodo. Il paesaggio è un bene comune, occorre che tutti ne siano convinti e orientino in
questa direzione i comportamenti individuali. Serve una penetrazione comunicativa molto profonda, credo fin dalla prima età scolare. Da questo punto di vista già esiste una serie di iniziative da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che occorre siano ulteriormente ampliate e sviluppate anche sapendo che i risultati verranno nel tempo lungo delle generazioni future.

Lolli Ghetti:
La Costituzione tutela il paesaggio, la Repubblica Italiana ha tra i suoi compiti quello di tutelare
il paesaggio. Credo che quasi tutti noi italiani siamo colpevoli di attentato alla Costituzione per
come è stato trattato il paesaggio italiano fino ad oggi. Pietro Citati ieri, ha parlato della riconoscibilità del paesaggio storico italiano come opera d’arte; diceva: “passiamo nella campagna,
vediamo un luogo e diciamo: ecco un Poussin”. I Poussin si restaurano, noi leggiamo continuamente sui giornali che si è scoperta un’opera d’arte rimuovendo delle ridipinture; rimuovendo dei
rifacimenti si è ritrovato un originale che si credeva perduto. Perché non possiamo fare la stessa cosa nei confronti del paesaggio? Io ho avuto occasione tante volte di occuparmi di un luogo celeberrimo e meraviglioso della campagna romana, del tiburtino, Ponte Lucano, luogo che
era stato immortalato da tutti gli artisti, e tra l’altro non da Poussin, ma dall’allievo prediletto di
Poussin, Gaspard Doughet detto appunto “il pussino”. Bene, questo luogo oggi è irriconoscibile, massacrato dalla speculazione edilizia: fabbriche, privati che hanno costruito in area golenale
del fiume; il fiume stesso inquinato e così via, però le caratteristiche del paesaggio storico, di quel
luogo meraviglioso ci sono ancora tutte; basterebbe restaurarlo, basterebbe rimuovere le so304

PAESAGGI ITALIANI E QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

3.

vradipinture, basterebbe rimuovere ciò che è stato aggiunto. Quindi io credo che questo concetto
di restauro del paesaggio, mutuato dal restauro artistico, riportando nel campo del restauro del
paesaggio le stesse metodologie che si usano per il restauro archeologico, architettonico o pittorico, deve essere qualche cosa che deve radicarsi nella nostra coscienza. Un’altra domanda
da porci è: perché oggi le grandi infrastrutture sono così dannose per il paesaggio? Perché le linee ferroviarie, le linee elettriche, le autostrade, i gasdotti diventano sempre e soltanto elementi di turbativa nel paesaggio, elementi di rovina? Perché il paesaggio storico invece era connotato anche dalle grandi infrastrutture, dai grandi interventi? Il paesaggio della campagna romana
è famoso per il percorso lineare degli acquedotti, le strade consolari romane hanno segnato il
paesaggio, eppure erano segni forti, autoritari nel paesaggio. La differenza è che alla base di
queste opere vi era una progettazione che teneva conto anche dei valori del paesaggio, cosa
che molto spesso oggi non avviene e che forse noi dovremmo recuperare per far sì che le strade che si devono fare, che le linee aeree e le linee elettriche che si devono costruire, che le ferrovie che devono essere raddoppiate, non diventino soltanto elementi di turbativa del paesaggio, ma anche elementi di arricchimento e di riqualificazione.
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Rodolfo De Dominicis
Vice Presidente AnsaldoBreda

La tecnologia a sostegno della tutela del paesaggio
La tutela del paesaggio non può essere
avulsa dal concetto di valorizzazione e sviluppo
degli scenari naturali, storici, culturali ed antropici tipici delle aree in cui si intende intervenire.
Non appare realistico perseguire un disegno di “conservazione” del patrimonio paesaggistico che non affronti il problema della
compatibilità con la necessità di mantenere in
vita e, se possibile, sviluppare le attività preesistenti sul territorio, incluse quelle economiche, culturali, turistiche, di servizio, ecc..
Se le attività presenti sul territorio debbono consolidarsi e svilupparsi, è necessario
che tale sviluppo avvenga mediante l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative, in
grado di “favorire” e “supportare” gli obiettivi di tutela del paesaggio.
Ne deriva l’esigenza di impostare un nuovo approccio progettuale “sistemistico” che sia
in grado di perseguire contemporaneamente:
– la scelta delle soluzioni ottimali per la
soddisfazione dei bisogni dell’utente –
consumatore finale;
– lo studio, l’integrazione e la compatibilità
di ciascuna soluzione con le esigenze di
tutela del paesaggio.
È, quindi, importante che l’attenzione
della ricerca tecnologica sia rivolta a tutte le
fasi di elaborazione di un intervento: il progetto, la realizzazione delle opere, la gestione del funzionamento dell’intervento stesso.
Nel settore industriale dei trasporti, affrontare in forma sistemistica il progetto di soluzioni di trasporto, significa concepire il prodotto “sistema di trasporto” come un complesso integrato di componenti tecnologiche,
di prestazioni da conseguire e di requisiti da
soddisfare.
Lo scenario dei requisiti cui deve rispondere un sistema di trasporto comprende, evidentemente, le esigenze espresse da tutti gli
attori che intervengono, direttamente o indirettamente, nel processo:
– l’utente, quale fruitore immediato e diretto dei benefici del trasporto;
– l’esercente, in quanto soggetto responsabilizzato alla gestione del sistema;
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la collettività, quale soggetto destinatario
delle ricadute “esterne” del trasporto.
Tali requisiti riguardano, pertanto:
esigenze di trasporto (muovere in modo
rapido e sicuro persone o beni da un
punto all’altro del territorio);
esigenze economiche (contenimento dei
costi della mobilità diretti ed indiretti,
redditività del servizio, aumento della
produttività, ecc.);
esigenze ambientali e di qualità della vita (rispetto dell’integrità del territorio,
tutela della salute delle persone, tutela
dei beni artistici, del paesaggio);
esigenze normative (rispetto di regole,
normative vigenti e procedure).

Il sistema STREAM come primo risultato del
nuovo approccio
Ansaldo Breda ha avviato, già da alcuni
anni, un processo interno di innovazione della concezione e dell’approccio progettuale alle soluzioni di trasporto, definendo un protocollo di progettazione, sia per le fasi di ricerca, sia per quelle di sviluppo, i cui criteri di base sono fortemente caratterizzati dai concetti sopra esposti.
I primi risultati generati dal nuovo approccio sono stati, a nostro giudizio, molto incoraggianti: la ricerca applicata ai sistemi di
trasporto urbano di persone ha sviluppato
una nuova soluzione di trasporto elettrificato,
significativamente valida, soprattutto per le ricadute positive su ambienti urbani ad alto
pregio architettonico e paesaggistico.
Il nuovo sistema di trasporto è denominato STREAM. Il sistema STREAM (Sistema di Trasporto Elettrificato ad Attrazione Magnetica)
identifica una soluzione tecnologica innovativa
per il trasporto collettivo di persone, ad azionamento elettrico, con alimentazione derivata
da una linea di contatto “inserita” nella sede
stradale, in grado di funzionare sulla rete viaria urbana esistente, anche in commistione con
il traffico automobilistico e pedonale.

Impatto ambientale
STREAM ha un impatto sull’ambiente quasi nullo, tanto durante la costruzione (in fase
di cantiere), quanto in esercizio.
Evitando il disturbo visivo generato dalla ragnatela di cavi di sostegno, pali, ganci e
conduttori di alimentazione, il sistema di alimentazione di STREAM, pur configurandosi come un segno fortemente distintivo del sistema, non ha alcun impatto visivo sul panorama urbano, né costituisce barriera per pedoni o per il traffico cittadino.
La costruzione della sede di STREAM è limitata essenzialmente ad uno scavo di circa 30
x 60 cm., da praticare nel piano stradale, nel
quale vengono posati elementi prefabbricati
contenenti tanto i conduttori di alimentazione,
quanto i cavi per il trasporto di segnali.
L’adozione di veicoli elettrici su gomma
alimentati da una linea di contatto sotterranea, o con fonte alternativa mediante batterie elettriche di bordo, permette di annullare
ogni forma di emissione atmosferica, sia sotto forma di gas di scarico, sia sotto forma di
rumore.

Inserimento urbano
Le opere civili necessarie per il sistema
STREAM sono limitate ad uno scavo da realizzare nel manto stradale ed alla successiva posa di elementi prefabbricati contenenti la linea
di contatto elettrica.
Ne deriva che il disturbo arrecato alle
attività territoriali durante la realizzazione è
minimo, sia per la rapidità di esecuzione, sia
per la ridotta occupazione di suolo per il cantiere.
Le dimensioni contenute dello scavo necessario alla posa della linea di contatto determinano anche un ridotto impatto sui sotto servizi e sulle opere di sede preesistenti
(ponti, gallerie e cunicoli sottostanti, ecc.).
L’assenza di linea aerea e di binari evita
ogni condizionamento sull’ambiente urbano
preesistente e tutela i valori archeologici e
paesaggistici delle aree urbane servite.
L’impiego di un sistema di “guida assistita” permette l’accosto di precisione ai marciapiedi preesistenti della sede stradale che,
quindi, possono essere utilizzati come banchine di fermata, con evidente risparmio di costi per opere civili.
La modularità degli elementi della linea di
contatto STREAM e le prestazioni del veicolo
standard (di tipo automobilistico) consentono
il superamento di raggi di curvatura molto
stretti e di pendenze elevate.
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Pertanto, l’impatto sull’ambiente urbano
è ottimale, in quanto:
– l’occupazione di spazio richiesta per l’esercizio del sistema è limitata al minimo,
grazie alla possibilità di realizzare un sistema di “guida assistita” (proposta impianto di Savona);
– le emissioni di gas e di rumore sono nulle;
– l’impatto visivo della linea di contatto è
nullo;
– il disturbo territoriale provocato dalla costruzione delle parti fisse del sistema è
largamente inferiore a quello generato
da sistemi equivalenti.
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Il veicolo standard è a trazione elettrica, su
pneumatici, con fonte principale di alimentazione esterna, resa disponibile da linea di contatto, e fonte secondaria di energia a bordo
(costituita da un pacco di batterie elettriche).
La capacità della fonte autonoma di bordo è tale da consentire la percorrenza di tratti di linea in marcia autonoma, con prestazioni
prossime a quelle di normale esercizio, sulla
sede prefissata o fuori di essa.
L’elemento di fondamentale innovazione
del sistema è la modalità di alimentazione
elettrica del veicolo.
L’alimentazione è derivata, mediante un
“captatore” collocato sotto il veicolo, dalla linea
di contatto nella quale l’energia elettrica per la
trazione è resa disponibile esclusivamente nell’area sottostante il veicolo ed è “condizionata”
dalla presenza del veicolo stesso.
La configurazione di STREAM è progettata,
caso per caso, variando la complessità del sistema in funzione delle prestazioni oggettivamente e specificamente richieste dal contesto territoriale e dalle caratteristiche della
domanda.
La soluzione di trasporto STREAM ha prestazioni analoghe a quelle di un sistema LRT,
con minori costi di investimento e tempi di
installazione drasticamente ridotti.

Sicurezza
La sicurezza del sistema è garantita da
principi fisici (es. caduta per gravità del conduttore attivo) e caratteristiche progettuali
specifiche (anello di guardia a protezione dell’intera linea), facilmente verificabili in corso di
esercizio.
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Il controllo della presenza dei veicoli in linea, fondato sul rilevamento del “modulo” di
alimentazione in tensione, costituisce anche
un’efficace sistema di diagnosi di eventuali
difettosità lungo la linea: lo stato di messa in
tensione contemporanea di tre segmenti consecutivi provoca, infatti, l’intervento del sistema di protezione e l’interruzione della alimentazione della tratta di linea guasta.
Disponibilità del sistema e flessibilità di esercizio
Un dispositivo di gestione automatica
delle fonti energetiche di alimentazione dei
motori del veicolo permette di passare dalla
fonte primaria (alimentazione mediante energia elettrica esterna al veicolo prelevata dalla linea di contatto) a quella secondaria (pacco batterie di bordo o, eventualmente, altra
fonte) senza soluzione di continuità. Ne deriva un’elevata disponibilità del sistema che risulta in grado di mantenere un elevato standard di prestazioni in esercizio, anche in situazioni di impedimento della sede normale
o di guasti al sistema di alimentazione primario.
Pur essendo un sistema azionato da motore elettrico, STREAM è in grado di sviluppare

un’elevata “flessibilità” nella gestione dei percorsi di linea.
STREAM può, infatti, modificare il normale percorso di linea:
– abbandonando e rientrando sulla propria
traiettoria per cause impreviste, impegnando caratteristiche prestazionali già
normalmente insite nel sistema stesso;
– variando permanentemente il proprio
tracciato, mediante una rapida ed economica estensione della linea di contatto.
Tempi di realizzazione
La specificità del processo di fabbricazione di STREAM rende i tempi di lavorazione in
cantiere molto inferiori a quelli di un sistema
tradizionale: la velocità di esecuzione delle
opere di sede di STREAM è, in condizioni standard, di circa 100 m. al giorno.
Il sistema STREAM è attualmente in corso di
realizzazione sperimentale a Trieste, dove si sta
costruendo un tratto di circa 3,5 km, che sarà
servito, in fase di sperimentazione, da tre veicoli (uno da 12 metri di lunghezza e due da 18 m.).
L’esperienza di Trieste sta suscitando notevole interesse in numerose altre Amministrazioni comunali italiane, europee ed estere.

Progettare per il paesaggio
Che cosa è il paesaggio
Sembrerebbe, a prima vista, che tutti intendessimo per paesaggio il medesimo oggetto definito dalle medesime caratteristiche.
Ma in realtà non è così. Gli ambientalisti
lo riguardano sotto un’ottica: Il paesaggio è
eminentemente un prodotto della natura, una
porzione di ecosistema che la benevolenza
della creazione ha prodotto in forma particolarmente gradevole e ricca di flora e fauna affascinanti.
Chi si occupa di giardini storici privilegia
alcuni aspetti, riconosce un paesaggio formato sapientemente dalla mano dell’uomo
usando come materiali per la costruzione dell’immagine elementi di natura in una associazione che in natura spesso non esiste. I
paesaggisti vedono, ad esempio in Villa d’Este in Tivoli o nei terrazzi di limoni della costa
di Amalfi, una creazione artificiale che si pone in gara con la natura. Molti altri potrebbero
proporre ancora differenti e suffragate opinioni. Ci si accorge infine di trattare di un
concetto destrutturato, poiche’ è difficile costruire una definizione unica che abbracci tutti i significati, quando invece paesaggio è termine strutturale e realtà strutturata.
È il caso di rammentare come già a partire dagli anni ‘20 si iniziò a pensare al tema
del paesaggio sotto il profilo della definizione
dell’ambito culturale del tema, oggi diremmo
sotto l’ aspetto di Bene Culturale del paesaggio. Nel frattempo sono passati tantissimi anni, sono state date definizioni di vario genere, sono sorte associazioni ambientaliste che
molto hanno contribuito al sostegno della tutela, ma ancora il concetto di paesaggio nella cultura italiana ed anche in quella dei paesi che parrebbero più avanzati sotto questo
profilo, quelli anglosassoni o di lingua tedesca,
permane una idea che riassume molte componenti senza risolverne nessuna e senza dare il giusto peso o la giusta articolazione ai diversi aspetti.
Ci troviamo di fronte ad una “babele”
del paesaggio! Parrebbe un’affermazione pro-

vocatoria, e in buona misura lo vuole essere:
lo scopo è indurre ad una riflessione, augurandomi che dalla discussione scaturiscano
riflessioni chiarificatrici. Il tema irrisolto della
definizione del paesaggio riflette in fondo la
dicotomia che esiste tra “natura naturans” e
“natura naturata”. Le definizioni di paesaggio
sono tante quante quelle del naso di Cirano
per Ronsard.
Se io fossi il Presidente del W.W.F. darei
di paesaggio una definizione; se fossi il Presidente di Italia Nostra ne darei un’altra; essendo il Soprintendente di Salerno mi pregio
dell’obbligo di utilizzare la definizione che di
paesaggio dà la legge 1497, e che rimonta a
quella che con la legge del 1920 fu voluta da
Benetto Croce. Oggi, tuttavia, anch’essa è divenuta, con la prospettiva del tempo, ambigua e complessa, nient’affato chiara e lapalissiana come allora. È inutile scendere nei
dettagli in questa sede riservata ad un pubblico di addetti ai lavori. La definizione escogitata da Croce ha attraversato gli anni cruciali
della riflessione che ha prodotto le leggi del
1939, ha orientato l’azione dell’Amministrazione dei Beni Culturali fino al D.P.R. 616 del
1977, ma non produce alcun riverbero con la
legge Galasso.
L’idea di paesaggio quindi, ad oggi, permane sempre a cavallo tra il concetto di paesaggio quale poteva essere quello della duchessa inglese che nel divenire principessa
Caetani allestisce a Ninfa un parco di rovine,
o quello dello scozzese Nevil Read che restaura parco, paesaggio e villa Rufolo di Ravello in forma di neoromanica rovina. Se la natura da salvaguardare è un valore romantico,
allora il paesaggio è un valore tal quale ci è
dato vedere nei quadri dei paesaggisti? Con
in mente i raffinati olii di Capodimonte e Caserta che rappresntano le cacce reali dei Borboni, noi oggi dovremmo in teoria conservare e restaurare la campagna del casertano e riproporla, nell’atto di vincolo, nel nostro agire tecnico-amministrativo così come nella rappresentazione di allora.
Se così fosse, dovremmo cosiderare di
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conseguenza il bene che noi cerchiamo di
conservare omologo alle cascate del Niagara
e quindi immodificabile. Ma noi veramente
pensiamo questo? Crediamo cioè che il nostro
territorio sia tal quale la natura l’ha prodotto,
opera dell’arte in cui l’autore, cioè la natura,
è un soggetto inerte ed inanimato, un soggetto senza volontà? Ovvero pensiamo dell’altro, cioè reputiamo come la duchessa Caetani che il paesaggio è frutto di un’operazione di interazione tra l’uomo e la natura per lo
sfruttamento della medesima a vantaggio del
primo? Se pensiamo questo c’è da iniziare a
riflettere sul perché il paesaggio si modifica.
L’ovvia riposta è che il fattore di modifica deriva dall’interazione tra uomo e natura.
Ma la Natura è essere vivente e reca un suo
D.N.A.: leggerlo e rispettare il D.N.A. del paesaggio è l’unica strada attraverso la quale intervenire conservando.

Fattori di trasformazione e aggressione
al paesaggio
Un grande maestro, Sereni, nello scrivere la Storia del Paesaggio Agrario Italiano, attribuiva la conservazione di alcune caratteristiche peculiari di questo o di quell’assetto
del territorio alla tradizione. Ma anche si potrebbe affermare che le caratteristiche di sfruttamento e messa a frutto dei suoli, selezionate
attraverso secoli di sudata attività, consigliavano la permanenza nell’uso, o caso più raro
nel nostro Paese, l’abbandono alla natura naturans di quelle aree che erano improduttive
persino come pascolo o bosco.
Ed in tal modo si è prodotto un equilibrio
che il trascorrere del tempo e la lentezza dei
mutamenti non ha potuto alterare.
La capacità, relativamente recente, di domare i cavalli-vapore, unita alla naturale umana ingordigia, ha alterato un equilibrio e indotto mutamenti che in passato erano impensabili. I primi protagonisti focesi della bonifica della piana del Sele forse non ne videro il completamento, la durata della vita umana non lo avrebbe consentito, i mezzi tecnici,
non consentivono rivolgimenti eccessivi della
natura e la realtà delle cose costringeva l’azione umana ben all’interno dell’ambito di
uno sviluppo compatibile. Oggi potrebbe avvenire di registrare con i propri occhi la conversione di un brano di laguna veneta in raffineria e la sua riconversione in riserva ecolo-
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gica, nell’istantaneo volgere di alcuni decenni: la tecnica e le risorse economiche lo consentono anzi lo motivano. L’esigenza dello
sviluppo, la crescita demografica dal dopoguerra agli anni ’70 ed il desiderio di un legittimo benessere inducono con sempre maggiore urgenza ad un uso sempre più pervasivo di una risorsa unica ed irriproducibile: il territorio.
A questo bisogno, spesso irrefrenabile, le
società occidentali hanno dato risposte differenti; alcune hanno conferito alla progettazione di qualità il compito – se non di conservare integralmente – il paesaggio, quello di
governarne la modifica e lo sfruttamento, di
graduare ed integrare conservazione e trasformazione in ragione di valori e di equilibrio
di risorse; altre, come l’Italia della ricostruzione postbellica, hanno preferito una politica sostanzialmente di laisez faire, di speculazione
parcellizzata sul territorio. Gli effetti sono risultati aggravati dal mutare del ciclo edilizio
da tradizionale e conforme a luoghi, caratteristiche, risorse e materiali, dimensione della
cellula ed impianto, ad unificante.
L’adozione indiscriminata – per limitarsi
ad un solo esempio – del modello edilizio che
si conforma alla costruzione intelaiata in calcestruzzo armato1 – La maison Dominò di Le
Courbisier – ha svuotato di riferimento al genius loci ogni realizzazione omologando l’edilizia in ogni longitudine del globo nella fascia temperata dell’emisfero settentrionale:
la fascia del benessere. È un costo al quale la
storia – e il benessere – forse ci costringe, ma
che è nostro dovere limitare alle uniche e concrete reali necessità.
Anche il sistema legislativo nazionale,
frutto naturaliter di un assetto progressivo
dell’equilibrio sociale, tende infatti a istiture
giuridicamente una sorta di bilancio tra i benefici dello sviluppo e il costo – in termini di
perdita di qualità – della trasformazione: è il
caso della V.I.A. o di altre procedure introdotte di recente dalla legge Bassanini.

Rapporti tra paesaggio e urbanistica
Le origini del sistema per la tutela
Sembrerebbe che tra Pesaggio ed urbanistica esista una antinomia o che l’uno sia
soggiacente rispetto all’altra. Per comprenderne i rapporti, così come la cultura e la normativa italiana li hanno delineati, meritano
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accademiche ed in quelle istituzionali: il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e quello delle antichità e delle arti, erano già latenti in alcuni enunciati della carta di Atene del 1931.
La soluzione scaturì in forma di una serie
di provvidenze legislative saldamente concatenate. Esse riguardavano le “cose di importante interesse” gli oraziani monumenta, i
contesti di valore ambientale e documentario,
che oggi taluni definiscono come cultura materiale o territorio antropizzato, ed infine il
contesto ovvero il territorio; visto come luogo
e connettivo dei sedimenti della storia, ma
anche come bene produttivo primario e pertanto sottoposto parallelamente a processi di
sviluppo, da gestirsi – da un lato – attraverso
la disciplina del progetto e l’urbanistica, e –
per altri versi – soggetto della conservazione
realizzata mediante dispositivi di tutela.
La soluzione del 1939 pragmaticamente
positivista, e solidamente strutturata, rispecchia lo spirito e la cultura di alcuni dei protagonisti gran comis de l’Etat, di formazione liberale in politica, e neohegeliana in cultura,
quasi casualmente prestati al regime. Il quadro di riferimento normativo quasi immutato
da allora, si dispiega su tre “megacategorie”
di beni: i monumenta (a cui già si è accennato), Il contesto ed i beni d’ insieme, ed infine
il paesaggio visto come patrimonio e ponte
tra i beni culturali e l’ubanistica. La costruzione ideologica appare assai solida, la gerarchia dei beni è strettamente concatenata, tuttavia il tema del “contesto” come spazio
esterno nel quale si situa la “bellezza individua” appare limitativo se non lo si confronta
col tema del contesto visto come “bellezza di
insieme”, ma è invece interessante notare come due considerazioni – o circostanze – consigliarono nel 1939 la separazione di un argomento apparentemente unico – e che agiva su una unica entità – in due diversi provvedimenti legislativi.
Sul piano “definitorio” appariva complesso ospitare sotto un medesimo regime
“cose” afferenti le une, al mondo dell’estetica e del documento, e le altre, prodotti di
una cultura di antropizzazione del territorio.6
Sotto il profilo della “disciplina” – ovvero dell’applicazione dei provvedimenti – si realizza
una graduale “dissolvenza” dei metodi propri
del restauro in quelli dell’urbanistica e della
composizione. Per comprenderne le ragioni si
deve ancora fare un passo indietro nella storia dell’Amministrazione.
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attenzione alcuni degli eventi che hanno costituito le tappe del processo di formazione
del sistema della tutela. Si ricorda spesso a
proposito il convegno di Capri del 1939 su architettura e paesaggio, teso soprattutto a stabilire i valori del Paesaggio. Meno citato è il
convegno dei soprintendenti che si svolse nei
giorni 4,5 e 6 luglio 1938 nella sala Borromini nell’ex convento romano dei Filippini.
“Esso rappresenta2 un momento centrale della riforma voluta da Bottai3; vi parteciparono infatti numerosi accademici d’Italia, i
membri del Consiglio Superiore delle antichità e delle arti e della Consulta per le bellezze naturali. Bottai illustrò le linee guida che
avrebbero improntato la nuova legge, Giulio
Carlo Argan e Roberto Longhi illustrarono rispettivamente le proposte per l’istituzione di
un Gabinetto centrale del Restauro e del Servizio di catalogo delle cose d’arte e sulle pubblicazioni connesse; C. Calzecchi propose la
costituzione delle Soprintendenze ai monumenti diverse da quelle – già esistenti – per
l’arte medioevale e moderna; un altro soprintendente, Bertini Calosso sviluppò il tema
della protezione del paesaggio4; sono evidenti le proposte che saranno recepite dalle
commissioni presiedute da Santi Romano e da
Severi-Giovannoni per la redazione delle due
leggi di tutela.
La cornice del dibattito di quei giorni era
la recente immagine di Roma imperiale, luogo di un nuovo progetto, che necessariamente cancellava brani di passato, voluto come riferimento per legittimare la pretesa continuità con una storia telegonicamente vista
come precedente del regime. Ma la nuova
Roma, dopo quella umbertina, rappresentava
anche uno spazio per la riaffermazione per la
cultura architettonica di allora – ma talvolta
anche di oggi – di una permanenza del diritto al progetto nell’ambito della città. “
Tale concezione, in buona sostanza, vede
il restauro e la conservazione come la più rigorosa tra le opzioni possibili (quella che pur
essendo progetto non consente modifiche)
dell’arte del progettare, e per conseguenza
tende a ricondurre il restauro nell’ambito delle scelte proprie delle discipline architettonicocompositive. Non a caso, in quegli anni, il saggio di Gustavo Giovannoni Città antica edilizia
nuova5 si proponeva, tra l’altro, come autorevole risposta agli editoriali della rivista L’Architettura diretta da Marcello Piacentini. Alcuni
germi del dibattito, che si sviluppò nelle sedi
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“La tutela dei beni culturali territoriali
origina negli anni venti. Basta leggere la relazione al disegno di legge Croce del 1920 per
individuarne i principi ispiratori.7 Nel concetto di paesaggio la qualificazione estetica è
dominante: “ …certo il sentimento, tutto moderno – si legge nella relazione al disegno di
legge Croce, che fu ripresentato da Corbino
e divenne la legge del 1922 – che si impadronisce di noi allo spettacolo di acque precipitanti nello abisso, di cime nevose, di foreste
secolari, di belle riviere, ha la medesima origine del godimento di un quadro dagli armonici colori, all’audizione di una melodia
ispirata, alla lettura di un libro fiorito d’immagini e di pensieri. E se dalla civiltà moderna si sentì il bisogno di difendere, per il bene
di tutti, il quadro, la musica, il libro, non si
compende perche’ si sia tardato tanto ad impedire che siano distrutte o manomesse le
bellezze della natura, che danno all’uomo entusiasmi spirituali così puri e sono in realtà ispiratrici di opere eccelse”.
La legge del 1939, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, recepisce, in una linea di continuità, questi principi.”8 Essa comunque contiene importanti innovazioni che riflettono le elaborazioni culturali di Giovannoni in materia di conservazione ed urbanistica. Giovannoni non solo
aveva partecipato costantemente al dibattito,
ma anche era stato a lungo membro della
Consulta per la tutela delle bellezze naturali, istituita nel 1932. Anche da tale esperienza derivò alcune convinzioni che, esposte al
Convegno dei soprintendenti nel 1938, confluirono nella legge del 1939. È bene rammentarle: “ occorrerebbe distinguere fra panorama visuale e panorama quadro e in tal
senso la legge dovrebbe essere completata e
la sua applicazione il più possibile ampliata
(…). Occorre anche la formazione di piani
regolatori paesistici per prevedere ciò che
sarà la campagna quando la fabbricazione si
estenderà, o come appendice della città, o
come sviluppo di un centro di villeggiatura.
Tutto ciò veduto in tempo, e in tempo precisato e comunicato agli interessati. Ed è ben
difficile problema la collaborazione tra l’architetto che fa il piano regolatore e la Provvidenza che ha tracciato le linee di quella immensa architettura che è l’Italia! Occorrono
elevatezza e onestà di concezione e sopratutto regola, per ovviare le conseguenze delle architetture disegnate a tavolino, senza

tener conto delle condizioni del paesaggio
(…). Il piano regolatore si deve poter realizzare con gli stessi concetti e principi che ispirano la legge sulla tutela delle bellezze naturali.” Ed ancora, circa la distinzione tra panorama-visuale e panorama-quadro, Giovannoni afferma: “ Nella tutela delle bellezze naturali nei riguardi panoramici si presentano quasi due capitoli distinti, che possono
dirsi tra loro reciproci: da un lato il panoramavisuale cioe’ della veduta dal dentro in fuori
da vie o da punti singolari di belvedere; dall’altro il panorama-quadro, visto dal di fuori,
avente per obietto le regioni stesse nel loro
caratteristico aspetto.
Nel primo tema la soluzione consiste nell’individuare punti o linee di belvedere e stabilire i fasci di visuali entro cui la veduta deve
essere difesa. E sarà da richiedere che entro
quei raggi estremi, stabiliti sia in senso azimutale che nello zenitale, non sorgano costruzioni o altri artificiali diaframmi (…). Ben
più complesso è il tema del panorama-quadro; e qui entra in pieno l’applicazione del piano regolatore paesistico a stabilire zone di
graduazione fabbricativa”.
Se i fondamenti teorici desunti da Croce
e Giovannoni, possono essere sintetizzati nel
modo che si è esposto, è ancora necessario un
ulteriore riferimento per chiarificare i metodi
attuativi che furono adottati e che sono entrati nella tradizione dell’Amministrazione.
In una comunicazione alla Reale Accademia d’Italia, lo stesso Giovannoni il 15 dicembre del 1939, sintetizzava in modo significativo la sua esperienza operativa per la difesa del paesaggio: “ Nella mia opera trentennale di difensore del patrimonio di arte e
di bellezza del nostro Paese, quante volte mi
è riuscito di conciliare quello che sembrava inconciliabile, mutando opportunamente la posizione di un bacino montano, facendo spostare fabbriche progettate che avrebbero
chiuso visuali o distrutto alberature, dando
diverso ordinamento di planimetrie e di altezze a gruppi edilizi, suggerendo adatte colorazioni di pareti e di tetti, od anche mascheramento mediante piante rampicanti! Talvolta modesti espedienti, e talvolta avviamento verso un nuovo ordine di utilizzazione,
hanno potuto salvare e perfino maggiormente valorizzare bellezze naturali di alto interesse, le quali, a veder bene, non sono soltanto
elementi di un mirabile patrimonio nazionale,
caro allo spirito, ma anche materia prima di

Una concertazione difficile
Come è noto 1922, 1939 e 1942 costituiscono tre date fondamentali nella disciplina legislativa per la tutela del paesaggio e
per l’ubanistica. Nel 1922 nasce infatti la prima legge organica “per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico” (legge 11 giugno 1922,
n.778). Nel 1939 viene emanata una nuova
legge per la “protezione delle bellezze naturali e panoramiche” (legge 29 giugno 1939,
n.1497); tale legge è ancora in vigore, con le
integrazioni apportate dalla legge 8 agosto
1985, n.431.
Ed infine, come cornice generale ed elemento di raccordo tra i due corni di una medesima realtà, il 1942 vede la nascita della prima legge organica in materia urbanistica (legge 17 agosto 1942, n. 1150), che doveva regolare “assetto ed incremento edilizio dei
centri abitati” e “sviluppo urbanistico in genere”. Fannno riscontro alla legge le nuove
norme recate dal Codice Civile sulla proprietà
ed il regime dei suoli.
La genesi storica di questo quadro normativo, che nasce prima della guerra, ma si
proietta fino ad oggi, aiuta a comprendere le
caratteristiche della situazione attuale. La legge prevedeva, anzi prevede, criteri di individuazione delle vocazionalità delle aree e metodi scientifici di formazione di un articolato
processo di gestione del territorio che va dalla tutela integrale ai processi di sviluppo fissando puntualmente i modi per riconoscere
ed agire nelle situazioni intermedie tra i due
limiti estremi, si badi bene, di una stessa linea.
È appena il caso di rammentare che gli
eventi bellici, e le vicende successive della ricostruzione, non permisero la piena attuazione dei portati positivamente innovativi della legge. Piani regolatori e piani particolareggiati, che sarebbero dovuti essere gli strumenti operativi del raccordo tra tutela e pianificazione, sono stati prodotti in misura mo-
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desta, e non ebbero se non in casi sporadici,
attuazione concreta.9
Certamente uno degli elementi di vigoria del sistema di raccordo tra pianificazione
e tutela risiedeva nella caratteristica che il
controllo era affidato ad organismi di identica tradizione amministrativa, due ministeri,
quello dei Lavori Pubblici per l’urbanistica e
quello della Pubblica Istruzione per il paesaggio. La formazione delle Regioni – ancora recente perche’ si sia compiutamente formata
una tradizione amministrativa – e le sensibili
differenze che tra di esse si registrano, per citare soltanto due tra le tante cause, ha interrotto il processo di sviluppo della strategia
per il governo della tutela e del territorio a suo
tempo formulata col dibattito tra gli anni trenta e quaranta.
Altri studiosi attribuiscono invece lo stato di attrito della materia al meccanismo delle procedure di formazione degli strumenti
progettate per essere gestite da una struttura fortemente gerarchica e pervenute invece,
col processo di rinnovamento del paese, nell’ambito di organismi largamente rappresentativi, attribuendo al divario tra oggettività
tecnica e necessità politico-gestionali le discrasie che il nostro territorio evidenzia. Del
resto lo studio sulla materia deve di necessità
progredire, col crescere della consapevolezza
culturale del paese, ed anche nel settore del
resturo si discute dell’attualità della carta di
Venezia o di quella ben più recente di Amsterdam che cerca di risolvere da una prospettiva comunitaria le differenze delle culture regionali e di raccordarle all’interno di valori universali ed unitari.10
L’architettura normativa generale, sopravvissuta per mezzo secolo, merita in pieno
il giudizio di Massimo Severo Giannini: “Le
leggi del 1939 sono state ora esaltate come
grandi conquiste ora vituperate come vecchie
scarpe. In realtà esse non sono né pessime né
eccellenti: sono una tappa di uno sviluppo
che avrebbe comportato un seguito, il quale
invece mancò “.
Una ulteriore tappa è stata appunto la
creazione del Ministero per i Beni Culturali
nel 1975, che ereditò il quadro normativo e la
tradizione amministrativa della direzione generale Antichità e Belle Arti. Ma in realtà, per
quanto attiene il Paesaggio si erano radicalmente trasformati alcuni equilibri. Significativi adeguamenti alla carta costituzionale, l’ideologia della pianificazione da un lato (tal-

3.

quella nostra grande industria che è il turismo”.
È evidente l’intersezione successiva ed il
concatenamento con la normativa urbanistica, che in corso di elaborazione, vedrà la luce nel 1942.
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volta intesa nei modi che in seguito produssero ed esempio il progetto ’80), la nascita di
un diffuso sentimento ambientalista, determinarono un dibattito intenso, che non mancherà di destare l’attenzione di futuri studiosi, ma che per noi è ancora cronaca viva.
È bene quindi riportare una cronologia,
ben nota agli addetti ai lavori, che reca una ratio per la quale non serve commento, ma che
tuttavia va esplicitata.
Nel 1979 la materia del paesaggio viene
trasferita, per riunificarla all’ubanistica, alle
regioni.
Nel 1985 poco più di cinque anni dopo,
si assiste ad una sorta di “ripensamento”. Il
parlamento ratifica la proposta Galasso che
riassume una idea di tutela del territorio attenta ai valori naturalistico-ambientali, ma
che nel contempo rafforza i poteri statali di vigilanza sul paesaggio attraverso lo strumento dell’annullamento delle autorizzazioni sindacali.
È uno dei primi risultati di una concezione che vuole la natura come culla e sedime di
ogni trasformazione e che quindi attribuisce
alla protezione del suolo e dell’ecosistema valenze anche prioritarie a quelle della tutela
paesaggistica ed individua entrambi come
“beni sensibili”; il rafforzarsi di tale tendenza
indurrà alla creazione di un ministero per l’ambiente.
A partire dal 1995 si diffonde, parallelamente all’insorgere di una istanza di diffusa
“delegificazione”, la convinzione che molti
dei poteri di programmazione sul territorio
debbano essere attribuiti alle autonomie locali, sia per raggiungere una maggiore rapidità di effetti come per una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione di indirizzo della
pubblica amministrazione. Nasce anche, al riguardo, uno slogan: “il principio di sussidiarietà”, che vuole coniugare istanze centripete (talvolta campanilistiche) ad un senso più
equilibrato e maturo del concetto di concertazione.
Su di un altro versante, quello dell’urbanistica, autorevoli membri dell’Istituto Nazionale di Urbanistica vanno ipotizzando un nuovo ruolo per i piani territoriali, e forse la gestione dei medesimi affidata ad un ente intermedio (Comunità Montane o Provincie) allo scopo di superare, in un periodo di pendolarismi regionali ed inter-regionali di persone,
investimenti ed attività, la palese frammentarietà (e scarsa durevolezza e debolezza strut-

turale) dei piani regolatori limitati ad un solo
comune. In questi giorni sta venendo alla luce il Testo unico per i Beni e le Attività Culturali, che raccoglie e riassume le norme che regolano la tutela. L’evento che segue di poco
la ristrutturazione del ministero voluta da Walter Veltroni, non ha mancato di destare vivo
interesse e qualche dibattito.11
Appare evidente che si debba anche studiare un adeguamento della materia del paesaggio. Il dibattito è in corso, ma mentre è assai vivace sotto il profilo politico-amministrativo – si pensi all’istituzione delle conferenze
di servizi o alle recenti norme della legge Bassanini che attribuiscono alla Presidenza del
Consiglio un ruolo dirimente nei contrasti tra
tutela ed opere pubbliche – non è altrettanto fondativo sotto il profilo ideologico.
A chi si occupa di tutela risulta assai difficile accettare che si possa valutare, in sede
politico-amministrativa, l’opportunità della
conservazione di un bene irriproducibile in
relazione ai benefici attesi da un investimento collettivo, come se i due termini fossero omologhi. Essi non lo sono: la natura –
che non è un investimento ma un dono – ha
impiegato secoli, una autostrada – che è un
investimento – dura molto meno. Viene
quindi il dubbio se non si debba aspettare
che maturi una filosofia che produca definizioni, come quella a suo tempo di Benedetto Croce, che ci possano orientare. Ben venga quindi una Conferenza Nazionale per il
Paesaggio.

Il progetto del o per il Paesaggio
Tuttavia certamente, anche oggi, a ben
vedere, lo strumentario della disciplina del
progetto non è così consunto da non fornire
ipotesi di lavoro interessanti, degne di prova
e di sperimentazione.
D’altro canto vanno tenute in evidenza
alcune esigenze oggettive, che possono al
minimo essere riassunte come segue.
a) Che il tempo che intercorre tra una iniziativa e la possibilità della sua concreta
attuazione – o negazione – siano certi e
compatibili con i ritmi degli investimenti
produttivi.
b) Che la conoscenza dei metodi del progetto e della tutela del territorio siano
universalmente noti; non solo per evidenti motivi di trasparenza, ma anche

d)

Molto altro si potrebbe aggiungere, ma
certamente assume una dimensione prioritaria il ponte legislativo da costruirsi tra gestione del territorio e paesaggio. Spostare l’azione di tutela all’atto della redazione dei piani,
far convergere in essi le sapienze proprie della tutela dei beni, individuati sulla base di
Atlanti compilati oculatamente, sommandole alle valenze di programma proprie delle discipline di programmazione costituirebbe una
base concreta di una concertazione, che non
deve e non può restare una vuota espressione posta a nascondere arroccamenti sui reciproci poteri.
Non a caso la delega concessa al governo in materia di beni ed attività culturali
prevede un aggiornamento (successivo alla
prima fase di applicazione del Testo unico)
del quadro normativo. Ripercorrere unitariamente il tragitto della formazione dell’urbanistica e della tutela per ricondurre ad unico
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progetto – pur nel rispetto delle competenze diverse tra stato ed Enti locali – è un imperativo civile e culturale; certamente cittadini, operatori, amministrazioni ne potrebbero beneficiare.
Una nuova legge urbanistica dovrebbe
prevedere un nuovo tipo di processo per la
formazione dei piani che prevedesse un ruolo istituzionale per la concertazione con le
componenti della tutela sia essa ambientale
come paesaggistica.
Circa le altre ipotesi di lavoro sopra citate si deve rammentare quanto già compiuto
in tale direzione oramai da molti anni. Gli
atlanti delle città si sono moltiplicati: dopo
Venezia anche Napoli12 ed Ostia Antica ne
sono state dotate, anzi l’Università delle Calabrie ne ha redatto uno come lavoro antesignano del piano paesaggistico che il Ministero sta redigendo per mano di Mario De Cunzo e dei suoi collaboratori.
Alcuni manuali per l’edilizia di aree di
pregio sono stati redatti, tenendo a mente
quanto prodotto nel convegno di Capri, ma
con lo sguardo volto al futuro. È stato ad
esempio redatto un primo rapporto per il manuale del Cilento; ci si augura che ne segua
uno per la Costiera Amalfitana.
Ciò sta a dimostrare che la sperimentazione e gli studi per costruire una teoresi per
la progettazione del paesaggio, per regolare
attraverso il progetto la dimensione conforme
dello sviluppo compatibile, sono maturi per
giungere a produrre un documento che aggiorni la pur ottima – ma disattesa – circolare del 1940 di applicazione della legge 1497
del 1939.
Una considerazione va comunque fatta,
è assai difficile in un periodo che segue la
profonda crisi di crescita che ha travagliato le
facoltà italiane, ottenere uniformemente sul
territorio progettazioni di qualità, se non si fissano con criteri oggettivi e chiaramente intelleggibili i parametri da seguire e le procedure progettuali; potrà essere un vincolo eccessivo per alcuni, ma certamente sarà una
guida per molti.

3.

c)

per fornire lo strumentario tecnico al
quale attenersi nelle progettazioni alle
varie scale. I piani per lo sviluppo sono
corredati da indispensabili norme, anche
quelli della tutela debbono recare istruzioni palesi.
Che nell’attesa dei piani e/o congiuntamente ad essi si producano “Atlanti del
Territorio” e “Manuali del Paesaggio”
che mettano in risalto le peculiarità territoriali ma anche costituiscano uno strumentario per la progettazione. La casa di
Curzio Malaparte a Capri potrebbe costituire una eresia in termini di tutela del
paesaggio, ma il medesimo architetto
condusse, con altri, l’interessante ricerca
sulla casa rurale in Italia voluta nel primo
dopoguerra dal C.N.R.. La “dimensione
conforme” tra paesaggio ed edilizia –
laddove istituibile – non è un limite irraggiungibile ma il risultato di un processo di qualità del progetto al quale anche le strutture pubbliche debbono contribuire.
Che si “versino” sapienze omologhe su
di un unico strumento di pianificazione.
Il cittadino italiano che malauguratamente dovesse costruire una casa deve rispettare talvolta dieci e più strumenti di
pianificazione, affidati al controllo di differenti autorità, e infine subisce, ma solo su una parte del territorio nazionale, il
controllo degli organi di tutela.

Progetto di Restauro del Paesaggio e
cosmesi del Paesaggio
E quando il danno è stato consumato!
Se ciò che noi amiamo, ciò che tutti vorremmo veder tutelato, è, per usare immagini
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lontane, il paesaggio del Pan di zucchero,
cioè l’immagine della grande montagna con
sotto una città, oppure il paesaggio delle cascate del Niagara e cioè l’oggetto “costruito”
senza apporto umano dalla natura, che certamente è inconsapevole, ancorchè rispetti
regole precise ed immutabili.
Il danno consumato è irreversibile.
È o appare infatti impossibile che il paesaggista possa ricostruire la natura: potrà forse proporre in alternativa il naturaliforme,
che potrà destare ammirazione, ma non potrà sostituire il bene perduto. È per ciò che
non credo ad una riproposizione della natura nella costa di Fuenti. Ma certamente qualcosa va fatto!
Se invece il paesaggio contiene oltre alla natura anche altro?
Se non ci troviamo di fronte alla natura
“tout court”, ma all’immagine storicizzata e
romantica di essa, all’aspetto di antropizzazione del territorio, a tutto ciò insieme? Perche’ ricercare come unica opzione di restauro il naturaliforme? Noi vogliamo riconquistare il naturaliforme, riportare e restaurare il
paesaggio a forma naturalistica o vogliamo invece considerare il paesaggio come un bene
di cui conosciamo l’origine e di cui conosciamo la natura e le potenzialità di sviluppo futuro? Del quale in sintesi conosciamo le regole
di sviluppo, i termini compatibili dell’interazione uomo-natura, e quindi conosciamo le
regole del progetto.
Ecco quindi che si deve per la cava di Erchie, per il Fuenti, per la valle dei templi di
Agrigento, per i colli Euganei riferirsi al progetto. I cardinali d’Este seppero indirizzare
Pirro Ligorio, la villa d’Este è sotto i nostri occhi: possiamo riprogettare insieme alla natura, senza infingimenti, ma all’interno della dimensione conforme.
Quando invece la situazione è completamente compromessa, come ad esempio nei
Campi Flegrei, ovvero lievemente aggredita,
come ad esempio a Scala, la strada coincide.
Nell’uno e nell’altro caso, vuoi per la lievità del
danno, un offuscamento della percezione, o
per l’irreversibile gravità, l’unica via appare
essere un attento uso della cosmesi ambientale. Mitigazione e/o reversibilità dell’offuscamento, spudorato, ma necessariamente
civile, inganno dell’occhio. Anche l’estetica è
un valore – tangibile – e contribuisce alla civiltà ed alla qualità della vita.
E perciò dobbiamo richiamarci ai mez-

zi usati dall’uomo per realizzare tale interazione considerando le forze applicate o il
capitale impiegato ed i mezzi che rappresentano un fattore rilevante, anzi rilevantissimo; rifacendomi alle parole ed ai concetti espressi da Giuliano Sauli, è meglio il
cemento o è meglio una sponda erbosa?
Non è che nella nostra storia e nella storia
del paesaggio europeo e direi anche non
solo europeo il “cemento” e gli interventi
massivi siano propri del nostro solo tempo.
La cementificazione dei nostri corsi d’acqua mi ricorda le torme di schiavi dei latifondisti romani che hanno invaso prima la
Sicilia, poi la Spagna, poi le coste del Nord
Africa e che hanno completamente desertificato, piantando grano, quelle aree. Quindi la modificazione brutale del paesaggio
non è una operazione limitata soltanto al
nostro ultimo secolo. La storia in tal senso
registra fenomeni importanti, se solo si
pensa alla città di Paestum che da migliaia
di abitanti scende intorno all’ ottavo secolo a qualche centinaia, che non riesce più a
manutenere il sistema di regimentazione
del Sele. Si comprende con evidenza come
il paesaggio modificato una volta, cessata
l’azione dell’uomo, si riappropii in seguito
del suo proprio spazio e lo ristrutturi. Quindi di fatto ci troviamo di fronte a un ragionamento che vede due termini, che sono: la
capacità di modifica dell’uomo, e la capacità di retroazione della natura e tra di essi
si situano le causali della modifica in un
senso e nell’altro.
Allora che cosa ci interessa tutelare?
Quale è la dimensione entro cui agisce la
tutela? La prima considerazione che scaturisce dagli esempi è che anche in età romana
si era attentato all’equilibrio distruggendo
“la dimensione conforme” del rapporto tra
uomo e natura, la capacità inusitata cioè di
disporre di migliaia di schiavi e di arare migliaia di campi tutti nella stessa area ha alterato l’equilibrio e desertificato metà Sicilia,
quasi tutta la Spagna e il Nord Africa perché
l’azione è durata qualche secolo. La stessa
capacità caratterizza la nostra epoca: non
riusciamo ad impiegare una grande forza lavoro, ma abbiamo scoperto il vapore prima,
la macchina a scoppio ed infine applicato
alla natura la forza di ben altre capacità tecnologiche e infine il nostro orgoglio tecnologico ci aiuta a squilibrare “la dimensione
conforme” che lega uomo e natura.
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1 Sono debitore di molte delle considerazioni del testo ai colloqui con Salvatore Mastruzzi, direttore generale
per i beni paesaggistici, che ringrazio. Il mio pensiero riconoscente va anche a Miriana Pezzullo, Valeria Ricolo,
Susy Panzera e Maddalena Marselli che mi hanno suggerito di scrivere queste note. Il riferimento a Le Corbusier, architetto amato molto più che i suoi inconsapevoli
epigoni appartiene a Giovanni Villani che ringrazio.
2 Il paragrafo che segue è tratto per intervalla da un
recente scritto, in corso di pubblicazione, del prof. Mario Serio, che per lunghi anni si è occupato di storia dell’Amministrazione e di tutela del paesaggio, l’autore ringrazia per la cortese concessione. Si confronti anche M.
Serio, Dalla tutela delle bellezze naturali e panormiche alla tutela dei beni ambientali, in: Cultura del paesaggio e
metodi del territorio, a cura di F.Clemente.
3 Le relazioni presentate nel convegno furono pubblicate nei nn. 1 e 2 della rivista Le Arti, ottobre e novembre 1938 e dicembre e gennaio 1939, che allora costituiva l’organo ufficiale dell’Amministrazione.
4 Il paesaggio era allora tutelato sulla base della legge 11 giugno 1922, n.778.
5 Il volume uscito nel 1931 riecheggia nel titolo, e
nella materia, un articolo del 1913: Vecchie città ed edilizia nuova.
6 L’opera di ingegno consegnata alla storia rappresenta un valore oggettivo, la cosa su cui si è addensato
il ricordo di un evento assume un senso riflesso e soggettivo; entrambi tuttavia appartengono a categorie non

comparabili con i prodotti della cultura materiale come
l’antropizzazione del territorio o i centri storici: natura naturata, ovvero natura naturans nei casi di singolarità geologiche o paesaggistiche.
7 Cfr.: M. Serio, Dalla tutela delle bellezze naturali e
panoramiche alla tutela dei beni ambientali, in: Cultura del
paesaggio e metodi del territorio, a cura di F.Clemente.
8 Cfr.: M.Serio, ibidem.
9 Presso l’Archivio Centrale dello Stato si conservano anche alcuni sperimentali piani particolareggiati,
come ad esempio quello per la romana area di piazza
della Moletta, che risale al 1937, ma che concettualmente già risponde ai requisiti della successiva legge
urbanistica. Il piano fu progettato per ricomporre gli
sventramenti irrisolti tra la via Giulia ed il ponte Mazzini. Si tratta di un concreto esempio di equilibrio tra dispositivi di tutela monumentale, del contesto ed arte del
progetto.
10 Si confrontino in proposito in: Restauro, n. 131132/1995, i saggi di Roberto Di Stefano dal titolo La carta di Venezia e la conservazione dei valori e quello di Franco Borsi che tratta il tema La carta di Venezia trenta anni dopo; quest’ultimo con particolare riferimento a quanto espresso a pag.41.
11 Si confronti ad esempio il n.351 del Bollettino Italia Nostra, Roma, ottobre 1958.
12 Tale fatica si è realizzata attraverso gli sforzi del
Centro di Cartografia Tematica del Ministero che ha sede in Castel dell’Ovo in Napoli, mentre il fotopiano di
Ostia è dovuto al fertile impegno del compianto Vanni
Mannucci della soprintendenza archeologica di Ostia.
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Guido Ferrara
Presidente, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP)
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura

Il contributo degli specialisti: la “Carta di Napoli”
Ringrazio per l’invito a portare un contributo a questa importante iniziativa, contributo che svolgo a nome dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio,
attiva nel nostro Paese da quasi 50 anni,
come sodalizio che accomuna i tecnici che
a titolo professionale o per attività di carattere istituzionale o di insegnamento o di
ricerca scientifica sono in prima linea nella
conservazione, progettazione e gestione
del paesaggio, dal piccolo giardino fino alle scale di area vasta di livello regionale.
Nonostante nell’invito ufficiale della
Conferenza la nostra presenza sia considerata solo nella generica definizione di “altri”, dopo le “Associazioni Ambientaliste”,
con cui peraltro qualcuno talvolta ci confonde, abbiamo accolto con viva soddisfazione
l’iniziativa del Ministro Melandri di provocare una riflessione a tutto campo sul paesaggio, con il proposito dichiarato di “individuare quali nuovi strumenti, anche procedurali e legislativi, servano a far sì che il
paesaggio diventi una delle componenti irrinunciabili delle strategie di gestione e pianificazione del territorio da parte delle autorità locali, regionali e nazionali”. Questo
obiettivo rientra in buona misura entro i nostri compiti statutari e quindi abbiamo ritenuto di predisporre per l’occasione non un
intervento, ma un documento organico, capace di inquadrare i molti problemi sul tappeto, pensato come possibile riferimento
per il futuro.
La nostra Associazione aderisce come
socio fondatore all’IFLA (International Federation of Landscape Architects) e all’EFLA
(European Foundation of Landscape Architecture) che costituiscono i referenti obbligati dell’Architettura del paesaggio a livello mondiale ed europeo. In Italia aderisce alla Federazione Associazioni Professionali
Ambiente e Paesaggio (FEDAP), che organizza e coordina le diverse Associazioni tecnico-professionali che da molti lustri svolgono nel nostro Paese una funzione essenziale, proprio per raggiungere molti degli

obiettivi conclamati della Conferenza. Ecco
perché FEDAP e AIAPP hanno convenuto di
unire le loro energie, promuovendo la settimana scorsa a Napoli un convegno nazionale sul tema “La trasformazione sostenibile del paesaggio”, allo scopo di collaudare in quella sede i suggerimenti, le raccomandazioni, gli auspici che diversi esperti
avevano nel frattempo fatto pervenire alla
segreteria del Convegno, e che la presidenza di FEDAP E AIAPP avevano ridotto in
un documento di sintesi, che era stato fatto circolare preliminarmente in varie sedi,
proprio al fine di discuterlo, emendarlo e finalmente approvarlo nella sua edizione definitiva. Il Convegno FEDAP-AIAPP ha dunque redatto e approvato all’unanimità un
manifesto, o se si preferisce una “carta”, intesa quale “parere degli specialisti sulla
riforma degli ordinamenti di tutela del paesaggio in Italia” che, in analogia a precedenti illustri riguardanti i grandi temi dei
centri storici, del restauro, dei giardini storici, ecc., ha preso il nome dalla città che
l’ha generata, diventando appunto la “Carta di Napoli”.
Considerando il numero degli aderenti alle Associazioni FEDAP1, si tratta del parere espresso sul campo da oltre 3.000
esperti, fra tecnici, ricercatori, funzionari,
docenti e professionisti comunque coinvolti in prima persona con il tema della
Conferenza, come espressione unitaria di
competenze disciplinari diverse, che non
tradisce la opportuna molteplicità dei punti di vista.
In breve, si tratta di 20 raccomandazioni predisposte per la futura redazione di
quella “carta del paesaggio” ancora da scrivere nel nostro Paese, a cui Pio Baldi opportunamente accennava nella sua introduzione. Rinviando alla lettura diretta del
documento, al quale FEDAP e AIAPP non
mancheranno di dare la più ampia divulgazione, mi pare indispensabile sottolinearne
qui i nodi fondamentali, gli aspetti innovativi e le chiavi di interpretazione. In estrema

A Napoli è stato affermato che il paesaggio è un organismo complesso e vivente.
La sua “bellezza” altro non è se non l’espressione del suo stato di salute, ed è quindi conseguenza derivata di:
– una forma fisica e un’organizzazione
spaziale (struttura);
– una dinamica interna di riproduzione
(funzionamento)
– una capacità evolutiva immanente di cui
occorre garantire la sostenibilità (cambiamento come progettazione consapevole).
Questi sono i fattori da studiare e comprendere, dal momento che universalmente è
riconosciuto che entro lo stesso organismo
concorrono a determinare la sua identità le
valenze:
– naturalistiche ed ecologiche
– architettoniche e storico-insediative
– percettive e visuali nessuna delle quali
può vantare in astratto di costituire il
patrimonio esclusivo da considerare.
Infatti il paesaggio è un poliedro dalle
molte facce, ognuna delle quali capaci di specifici approfondimenti, ma che
ben difficilmente (almeno per quanto
riguarda il nostro Paese) resta isolata e
senza rapporti di interazione con la altre. Pertanto, il paesaggio può essere

PAESAGGI ITALIANI E QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

1. Definitivo abbandono del concetto di
“bellezza naturale” e affermazione del
paesaggio come sistema di ecosistemi e
permanenza storico-culturale dall’identità
definita e riconoscibile

analizzato e diagnosticato usando precise e ben collaudate unità di misura,
sistemi di ponderazione, ovvero indicatori sintetici dei diversi fattori di stato, in grado di definirne i comportamenti complessi e il livello di qualità a
cui anche in questa sede ci si è più volti riferiti. Per esempio, l’Associazione
Analisi Ambientali (A.A.A.) ha recentemente testato 50 diversi “indicatori”
del paesaggio, e ognuno di questi è riferibile ad uno dei tre grandi gruppi di
componenti precedentemente citate,
ovvero ricade fra gli aspetti naturali, o
fra quelli storico-culturali o fra quelli
percettivi.
Questo approccio di valutare e giudicare il paesaggio ci permette così di assumere
un discreto grado di indifferenza rispetto ai
criteri di soggettività, in quanto le misure,
non scisse dal loro rilievo diretto e dalle loro
specifiche metodologie, sono evidentemente patrimonio comune dell’intera comunità
scientifica.

3.

sintesi si tratta dei 5 punti seguenti:
1. Definitivo abbandono del concetto di
“bellezza naturale” e affermazione del
paesaggio come sistema di ecosistemi e
permanenza storico-culturale dall’identità ben definita e riconoscibile;
2. superamento del vincolo autorizzativo e
sua sostituzione con adeguati processi
di piano e di progetto;
3. identificazione del ruolo e della preparazione dei tecnici specialisti;
4. principi, criteri e metodi di intervento sul
paesaggio;
5. coordinamento e integrazione (non coincidenza) fra urbanistica ordinaria e paesaggistica, nella definizione dialettica dei
ruoli.

2. Superamento del vincolo autorizzativo
e sua sostituzione con adeguati processi
di piano e di progetto
Sul secondo punto, in attuazione dei
disposti della L. 1497/39, dopo i decreti
delegati alle Regioni, si può far riferimento alle statistiche che la stampa ha largamente riportato in questi giorni a cornice
della Conferenza odierna, ovvero (in estrema sintesi):
– circa il 47 % del territorio nazionale è coperto dal vincolo
– nel 1998 sono state esaminate 135.000
pratiche di nullaosta
– nello stesso periodo 3.000 di queste sono state annullate, per una percentuale
pari al 2,3 %.
Facendo salva la questione, non precisamente irrilevante, che una buona parte di
questi annullamenti sono stati successivamente resi inefficaci dall’intervento del Consiglio di Stato, consentitemi sul problema specifico alcune domande impertinenti:
– si crede davvero che le trasformazioni
sul 47 % del territorio nazionale siano
tutte comprese in 135.000 fascicoli,
oppure il respiro complessivo del paesaggio sfugge sostanzialmente a que319
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sto esame in alcuni settori anche sostanziali (per esempio pratiche quotidiane di tipo agro-silvo-pastorale, abbandoni, ecc.)?
si crede veramente che tutti gli errori
gravi siano compresi entro le 3.000 pratiche a cui si è negato il nullaosta?. Il presidente della seduta Lolli Ghetti ci ricordava poco fa e opportunamente il caso
di Firenze, ma questo mi fa venire in
mente il processo penale in corso per la
distruzione del paesaggio storico delle
colline, a seguito della costruzione di un
elettrodotto da 300.000 V., oppure i
cento cantieri che saranno aperti nello
stesso luogo per la costruzione della terza corsia dell’Autostrada del Sole o i lavori in corso per l’alta velocità….Si tratta evidentemente di una trasformazione
strutturale di connotati del paesaggio a
cui la prescritta apposizione di “nullaosta” ancorché debitamente rilasciati non
ha fino ad oggi saputo offrire garanzie di
tutela sufficienti e tanto meno dispiegare una strategia per un risultato di
qualità; e infine
si crede davvero che un sì/no (o un sì “a
condizione che”) sia sufficiente perché
un lavoro non specialistico (per quanto
riguarda il paesaggio) e quindi specificatamente di carattere stradale, elettrico, architettonico e quant’altro diventino mirati a risolvere i problemi del
contesto? Oppure è il paesaggio in sé
che deve essere studiato e ricomposto,
prima, durante e dopo l’intervento?

3. Identificazione del ruolo e della
preparazione dei tecnici specialisti
Ecco dunque affacciarsi il tema della sostenibilità delle trasformazioni e naturalmente con questo il tema della necessaria identificazione di chi fa che cosa e come lo fa (per
il paesaggio).
Segnalo che la “Carta di Napoli” entra
nel merito di questi punti in modo circostanziato, molto meglio di quanto il tempo consentito mi permetta di fare in questa sede.
Segnalo però che nemmeno qui le cose sono immobili, per nostra fortuna. Dopo
le esperienze pioniere e storiche di Genova
e Palermo, le sedi universitarie che rilasciano diplomi post-laurea di specializzazione
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in Architettura del Paesaggio sono già presenti e funzionanti anche a Firenze, Roma e
Torino, e siamo certi che altre sedi si stanno
muovendo nella stessa direzione. Sappiamo
benissimo che non è abbastanza, ma avvertiamo segni dell’innesco di un circolo virtuoso che auspichiamo possa produrre a
breve la offerta didattica di un apposito Corso di Laurea, con la formazione diretta e finalizzata di tecnici specialisti, analogamente a quello che accade da molti decenni in
quasi tutti gli altri paesi industrializzati della terra, dalla Slovenia alla Cina Popolare,
dall’Argentina alla Corea del Sud (e quindi
non soltanto, come ordinariamente si crede,
nei paesi di lingua anglosassone, nei confronti dei quali abbiamo comunque accumulato un ritardo di quasi un secolo). Le argomentazioni che in una sessione parallela
a questa vengono addotte a favore di questa o quella disciplina dovrebbero secondo
noi confrontarsi con questi precedenti consolidati, senza dover reinventare tutto da
capo, come se noi fossimo i primi al mondo
ad occuparsi del problema.

4. Principi, criteri e metodi di intervento
sul paesaggio
Anche qui la “Carta di Napoli” appare
uno strumento molto utile e circostanziato,
vista la vaghezza in cui questa materia è trattata. Infatti credo che i presenti convengano
sul fatto che quando si tratta di tecniche
analitico-diagnostiche per prevenire le patologie che affliggono il nostro paesaggio, e
per indicare le cure per risanarle, davvero
non siano più utili né gli elzeviri di Piero Citati né i ricordi delle emozioni che il paesaggio italiano suscitava a Goete o a Stendal. E
per dimostrare che il ritardo da colmare in
questo campo sia veramente rilevante citerò
i due seguenti fatti:
– il regolamento di attuazione della legge 1497/39 – che fino ad oggi è l’unico riferimento istituzionale che si occupi della materia e a cui la Repubblica deve ricorrere quando difende il
paesaggio – contiene norme e procedure ben più adatti ad un regolamento urbanistico-edilizio di un paesotto di
campagna che alle specifiche tecniche
mirate al controllo delle trasformazioni d’area vasta che abbiamo sotto gli

5. Coordinamento e integrazione (non
coincidenza) fra urbanistica ordinaria e
paesaggistica, nella definizione dialettica
dei ruoli
E infine, ben venga l’urbanistica ad
occuparsi di più e meglio di paesaggistica.
Lo deve fare (è grave anzi che non l’abbia
fatto sufficientemente in passato) nei piani regionali, in quelli provinciali, nei piani
regolatori e in quelli particolareggiati e/o di
settore, perché notoriamente il paesaggio
è problema presente a tutte le scale, dalla
regione al terrazzo di casa. Noi sosteniamo
che lo deve fare non in via sperimentale e
volontaristica come accade oggi, ma perché una legge dello Stato lo prevede in
modo specifico, indicando compiti e prescrizioni.
Ma diciamo anche che occorre stabilire qual è precisamente il luogo, lo strumento, il settore entro cui i fattori del paesaggio sono analizzati, diagnosticati e proposti nella concreta indicazione di politiche
per la gestione del territorio. E infatti, in accordo con quanto diceva Pio Baldi e a quanto affermato dal Ministro nella sua relazione d’apertura alla Conferenza, la paesag-
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gistica come campo di attività non coincide
mai, piattamente, con l’urbanistica, e anzi
capita quasi sempre che da questa essa
debba tenere opportunamente le distanze,
ponendo se necessario condizioni, proponendo alternative compatibili, suggerendo
cautele e forme di progettazione integrative e/o compensative. Non basta a nostro
avviso “occuparsene”, perché i problemi
del paesaggio siano impostati e risolti.
In alcuni paesi d’Europa i piani di controllo dell’uso del suolo sono due, uno per
il paesaggio e la gestione dei fattori ambientali e l’altro per l’assetto infrastrutturale e localizzativo. Prendendo in carico il ritardo da noi accumulato in questa materia
(nel campo istituzionale, della preparazione
dei tecnici, delle opportune procedure di
monitoraggio e controllo), riteniamo francamente difficile seguire questa strada e
quindi proponiamo più semplicemente che
gli strumenti procedurali e istituzionali accendano al loro interno una responsabilità
specifica, ben identificabile e mirata. Proponiamo in altri termini di promuovere, entro i processi della pianificazione, la figura
dell’avvocato difensore del paesaggio, il tutor del paesaggio che, oltre a porre picchetti
nei confronti dell’invadenza dello sviluppo
“insostenibile”, si faccia carico di dettare le
regole per la concezione di quello sostenibile, quelle che portano al rigoglio del paesaggio, alla sua riproduzione nel tempo in
forme più alte di quelle che sono sotto i nostri occhi.
È questo, in estrema sintesi, il contenuto
delle 20 raccomandazioni della Carta di Napoli, che offriamo alla considerazione e al dibattito della Conferenza. L’Agenzia responsabile dell’organizzazione possiede da tempo
il testo integrale, che comunque sarà divulgato in molte sedi e che teniamo a disposizione di chiunque sia interessato2.
Nel garantire la nostra disponibilità di
categoria professionale a proseguire il lavoro
svolto fino al raggiungimento concreto degli
obiettivi che la Conferenza si propone, ci permettiamo di ricordare che la nostra presenza
nel paese è un atto autonomo di volontà che
cerca di ovviare a quanto le istituzioni finora
non hanno saputo fare, garantendo anche in
Italia quella professionalità che è da tempo
presente ed operante in tutti i paesi industrializzati del mondo: abbiamo quindi la coscienza di essere un sintomo evidente dei

3.

occhi, con tutte le implicazioni ecologiche, percettive e storico-insediative
citate;
– durante un Convegno sulla L. 431 ebbi
l’occasione di chiedere notizie all’On.
Galasso perché la legge stessa fosse così indeterminata nei suoi generici riferimenti ai “piani urbanistico-territoriali”
con più o meno valenza paesaggistica,
che costituiscono lo strumento cardine
promosso dalla legge stessa. E lui mi rispose tranquillamente che detti contenuti dovevano essere indicati dagli esperti prima che dal legislatore: tocca infatti a noi tutti discutere prima e proporre
poi che cosa debba essere nello specifico un progetto di paesaggio, un piano di
paesaggio.
Anche per questo fine è stata redatta la
“Carta di Napoli”, che su questo punto entra nel merito in modo circostanziato, definendo motivi, luoghi, contenuti e metodologie, con riferimento all’esperienza tecnica
consolidata in questo campo sia in Italia che
all’estero.
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tempi nuovi, come se la società civile producesse al suo interno degli anticorpi.
Comunque vogliate considerare il nostro
impegno, i paesaggisti lavorano in prima fila
alla costruzione o ri-costruzione di quel circolo
virtuoso che sarà capace non solo di preservare le risorse esistenti alle generazioni future, ma anche di consegnarle loro in condizioni migliori, grazie a precisi piani e progetti di
paesaggio, ben fondati sotto il profilo disciplinare e tecnico.

NOTE
1 Oltre l’AIAPP aderiscono alla Federazione l’AIN
(Associazione Italiana Naturalisti), l’AIP (Associazione Italiana Pedologi), l’AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica), l’AISA (Associazione Italiana Scienze Ambientali), l’IAED (International Association for Environmental Design), la SIEP/IALE (Società Italiana di Ecologia del Paesaggio).
2 Nota del Comitato di redazione: Il testo integrale della Carta di Napoli è pubblicato nel volume dei Lavori Preparatori della Prima Conferenza Nazionale per il
Paesaggio

Lolli Ghetti:
Se la società civile è capace di produrre quello che ha prodotto fino ad ora nell’ambito della tutela del paesaggio, dobbiamo riflettere molto amaramente. Venti raccomandazioni, cinque principi e si è entrati proprio nel cuore molto forte, vitale, pulsante del nostro problema. Io non sono
assolutamente d’accordo sul fatto che l’urbanistica e la tutela paesaggistica debbano essere separate, anzi, ma sono assolutamente d’accordo quando si dice che chi si occupa della tutela paesaggistica deve essere una persona competente, che sa quello che fa. Non basta dettare nelle
norme di preparazione dei piani regolatori che ci debbono essere carte tematiche: le carte tematiche che controllano i vari aspetti della storia del nostro territorio devono diventare parte integrante dei piani urbanistici, non devono più passare piani privi di carte tematiche, prive dell’analisi del territorio, come invece purtroppo succede in molte regioni italiane. La ricerca storica, ambientale, paesaggistica, archeologica sono considerate come qualche cosa che si può fare ma che non è obbligatorio. Ci vuole una maggiore preparazione dei tecnici: ben vengano le
scuole, e i corsi di specializzazione, le università stanno sfornando tecnici, specializzati, che
però però devono essere inseriti negli organici degli enti preposti alla pianificazione e alla tutela, cosa che ad oggi non avviene.

L’intervento che mi ha preceduto mi ha
ridato un po’ di speranza rispetto all’inizio
del dibattito. Una così autorevole e netta rivendicazione della separazione fra paesaggio ed urbanistica mi era parsa eccessiva.
Penso che questo aspetto della separazione
fra paesaggio e urbanistica sia infatti il punto centrale su cui dovremo lavorare. Cerco
di essere molto sintetico sottolineando come questa importante iniziativa debba essere un punto di partenza per precisare meglio ciò che insieme dobbiamo fare. È dunque un’occasione, per la quale occorre ringraziare il Ministero e le Soprintendenze,
utile per fare il punto da cui disegnare una
rotta più efficace di quanto fino ad oggi
non siamo stati in grado di fare. Esprimo
quindi alcuni concetti che mi auguro potremo meglio precisare nel futuro lavoro comune con il Ministero e i colleghi delle altre
regioni e che ritengo possano servire anche per le sintesi del dibattito da esporre
nelle conclusioni dei lavori. Il primo concetto che voglio sottolineare deriva dall’esperienza fatta nelle Regioni che hanno lavorato nella faticosa ma necessaria ricomposizione fra architettura, paesaggio ed urbanistica. Nelle Regioni che hanno lavorato
su questo terreno è matura la convinzione
che occorra puntare con i comportamenti,
le leggi, le definizioni normative ecc., all’affermazione di una riconoscibile qualità
della progettazione. Questo sforzo per la
qualità non è uno slogan, la “qualità” non
è un “dentifricio”, come qualcuno ha detto, ma una questione di fondo nel fare urbanistica. In Regione Liguria ne siamo convinti, e non in astratto, ma sulla base di una
pratica concreta e diffusa dal momento che
possediamo un piano paesistico che permea ogni atto di pianificazione e lo stesso
comportamento degli uffici regionali, della
soprintendenza, dei comuni, dei progettisti.
I risultati positivi raggiunti ci hanno ulteriormente convinto che occorre perseguire
una ancora maggiore incisività sul terreno
precipuo della qualità della progettazione.
Un corollario conseguente di cui siamo con-

vinti, come credo tutti quelli che lavorano su
questo terreno, è che la qualità della progettazione richiede cultura diffusa della progettazione e questa richiede coscienza del
contesto, messa a fuoco delle identità locali.
Il perseguimento della “qualità” infatti richiede profonda aderenza alle peculiarità
dei singoli luoghi su cui si agisce e decisa assunzione di responsabilità in sede locale affinchè il progetto sia cosciente espressione
della vivezza di questa peculiarità. Questo ci
porta a considerare che non possiamo pensare di saltare il livello locale e il sistema
delle responsabilità diffuse sul territorio nel
promuovere una pertinente cultura del paesaggio e della progettazione che sono indispensabili per conseguire risultati di “qualità”. Saltare il livello locale sarebbe peraltro
sbagliato anche perché profondamente velleitario, come dimostra ciò che è accaduto
e che continua ad accadere fino ad oggi.
Non è pensabile infatti che la qualità della
progettazione, e in particolare la qualità dei
risultati del progetto realizzato, possano essere conseguiti se non c’è un sistema nazionale tanto civile, tanto moderno, tanto
responsabile, da far sì che l’intero sistema
locale sia in prima persona interessato e
sensibile ai risultati finali del percorso progettazione-attuazione. Questo lo dico perché avverto, a partire dalle frustrazioni e
dalle delusioni di cui tutti noi soffriamo per
le sorti del nostro paesaggio, un forte pericolo di ricentralizzazione ministeriale, avverto un “desiderio” di riaccorpamento di
poteri già trasferiti o delegati alle Regioni e
agli Enti locali, come se questo potesse significare il raggiungimento di quella qualità
che non abbiamo ancora saputo affermare.
Lo dico in modo molto esplicito perché la
possibilità di lavorare proficuamente insieme
parte dalla reciproca chiarezza. Questo mi
porta al secondo concetto che intendo
esprimere: per aggiornare la legislazione e
i criteri di intervento sul paesaggio bisogna
partire dalle esperienze delle varie regioni.
Ma anche qui bisogna dire che non sono accettabili le generiche rivendicazioni di buon
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lavoro fatte da molte regioni che in realtà
hanno fatto poco o male il proprio dovere
in materia. Bisogna chiedersi: le regioni hanno assolto ai loro compiti in larga o preponderante parte? No, credo di no. Allora
questo va evidenziato. Non è pensabile la
generica rivendicazione solo su un ruolo riconosciuto sulla base delle leggi, per finire
a bisticciare sulle competenze. C’è un problema di fondo più importante ed è che i legislatori hanno dato, anni fa, alle regioni
una responsabilità precisa e questa responsabilità non da tutte le Regioni è stata assunta fino in fondo. Fatti questi doverosi
distinguo che cosa è giusto fare? Che cosa
può e dovrebbe fare il Ministero? Anche se
non sta a me dare consigli né tanto meno
indicazioni, credo non si debba pensare di
azzerare l’orologio e di tornare indietro, di
recuperare percorsi che stabiliscono gerarchie formali solo sulla carta senza riuscire a
garantire risultati apprezzabili come in parte è accaduto fino ad oggi. La maggior parte delle cose che vediamo infatti, e lo diceva Ferrara prima di me, non sono abusi o
frutto di percorsi non autorizzati da nessuno. Sono frutto quasi sempre di faticose e
terribilmente lunghe autorizzazioni. Sono il
frutto di una presenza di “nullaosta ambientali” e di verifiche sulla coerenza urbanistica, di una serie di passaggi autorizzatori, legalizzati con lungo dispendio di energie. Il risultato finale è quello deludente che
troppo spesso dobbiamo constatare. Ciò
vuol dire che qualche cosa non funziona, e
non funziona non perché bisogna ancor più
separare e dare maggior forza al potere gerarchico delle autorizzazioni o degli annullamenti, ma perché occorre superare il concetto della separazione delle competenze
e trovare una più sostanziale sinergia fra
poteri pubblici e iniziativa privata. Occorre
rimboccarsi le maniche e portare a termine
un faticoso ma prezioso bilancio di che cosa è realmente successo nel nostro Paese, a
partire dalle singole realtà regionali; capire
in che termini va aggiornata la L. 431, non
in generale, ma relativamente alle singole
realtà territoriali e alle esperienze delle diverse regioni. Penso che tutti abbiamo addosso la voglia di aggiornare il concetto di
vincolo, così come quello di paesaggio, di
sentirli diventare prodotto di una cultura
che viva concretamente sul territorio, attraverso l’impegno operativo di questo nostro

mestiere. Si vada dunque ad aggiornare la
L. 431, a rivedere il sistema dei vincoli, a rimodulare il concetto di paesaggio, mettendo a punto strumenti adeguati alle scale
delle diverse realtà regionali. Qui il ruolo
del Ministero può essere davvero determinante. Mi rivolgo direttamente a Pio Baldi
perché so quanto è significativo e autorevole il punto di vista da lui rappresentato:
non credo che otterremo ciò agendo per
una più decisa e convinta separazione fra gli
indirizzi, la cultura, le pratiche della tutela
paesistica e il mondo dell’urbanistica. Non
ho capito fino in fondo quali sono le posizioni in campo. L’Arch. Ferrara, prima di
me, ha esordito dicendo: “Credo di sfondare una porta aperta quando dico che l’urbanistica deve essere legata al paesaggio…”. Invece non ho percepito esservi delle porte aperte su questo concetto. Anzi ho
avuto l’impressione di sbattere la faccia contro il muro. Allora penso che dovremmo
davvero chiarirci bene, e sono convinto che
riusciremo a farlo soprattutto fra coloro i
quali hanno affrontato e affrontano seriamente il problema a partire da esperienze e
pratiche reali. Non è una questione che si
può mettere sul piano di un braccio di ferro fra competenze e non sono significative
rimostranze o proteste da parte di chi ha
poche o nessuna esperienza al riguardo.
Parlino e si confrontino quanti hanno risultati su cui riflettere. Di questo spero che faremo cenno nella sintesi dei lavori, che verrà
fatta propria dal Ministro. Mi auguro ci sia
una sfumatura più attenta su questo problema, perché sarebbe decisamente un peccato se molte delle esperienze positive che
stiamo facendo in diverse realtà regionali
con riferimento alla maggior coesione fra
urbanistica e paesaggio, venissero negate e
rigettate indietro. In Regione Liguria l’esperienza applicativa del piano paesistico, connotato in modo così puntuale e cogente sui
Piani Regolatori Generali (P.R.G.), ma pensato separatamente da essi, ha fatto nascere tanti conflitti e contrasti con la strumentazione locale, al punto da indurci, con
la recente legge urbanistica regionale 36/97
a stabilire che il piano paesistico deve diventare contenuto proprio degli strumenti
urbanistici, dal piano regionale ai piani comunali. Adesso cosa dovremmo fare? Riproporre una loro separatezza? Credo di
no. Spero di avere capito male e che non sia
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punti che il Ministero stesso ha aggiunto
con grande soddisfazione nostra, proprio
l’indicazione di individuare progetti di recupero paesistico-ambientale da elaborare e
attuare congiuntamente, attraverso cui si
faccia vedere se siamo capaci o meno di
produrre qualche cosa di tangibile. Credo
che questo possa essere mille volte più significativo di tanti annullamenti di progetti malfatti. Ultimo concetto: l’architettura
moderna. Penso che sia sbagliato che coloro cui sta a cuore il paesaggio dia l’idea di
avere gusti passatisti, da conservatori. Non
possiamo fare questo. Qualcuno stamane
ha parlato del primo principio della Carta di
Napoli, forse con troppe parole, ma mi pare volesse puntare a difendere lo sforzo di
fare architettura moderna. Condivido molto, e sottolineo l’opinione qui riportata del
“tassista romano” di cui ci ha parlato Lolli
Ghetti in apertura. Credo che si debba parlare certo di conservazione del nostro paesaggio stupendo, della nostra architettura e
della nostra cultura, ma anche di riprogettazione del paesaggio attraverso nuova architettura e nuova ambientazione. Quindi,
se siamo d’accordo su questo, penso che l’iniziativa della legge sull’architettura sia una
buona cosa. In Regione Liguria intendiamo
produrne una analoga a livello regionale, affinchè si possa dare la sensazione palpabile e forte, che il paesaggio, l’architettura, la
“qualità” evolvono nel tempo e che la capacità di progettare il nuovo è un valore alto che deve trovarci sostenitori totali.

3.

questa la linea di tendenza proposta dal
Ministero e, comunque sia, credo che dovremmo parlarne molto, perché non è utile
far prevalere acriticamente questo o quel
punto di vista, ma fare una riflessione seria
e attenta sui risultati raggiunti e sul modo
di migliorarli, senza l’ansia di una palingenesi rifondativa che secondo me non darebbe affatto i risultati sperati. Terzo concetto: la collaborazione fra istituzioni. Occorre a livello regionale lavorare insieme
con le Soprintendenze e lavorare insieme
in termini concreti oltre che sulle attività
proprie di indirizzo e di ruolo. Penso che
ciò debba avvenire attraverso la messa a
fuoco di progetti specifici di recupero ambientale e paesistico. Qui si tocca il tema dolente delle risorse, nel bilancio statale e nei
bilanci regionali. Credo che noi, come succede in ogni campo delle azioni umane in
cui si ottengono positivi risultati dobbiamo
dare degli esempi concreti. Le parole, i soli
indirizzi, le norme, le pur interessanti dissertazioni, non sempre sono efficaci quando si esce dalle aule dei convegni. Bisogna
dare degli esempi. Dare degli esempi vuol
dire che in tutte le realtà regionali ci sono
territori, contesti, situazioni che per la loro
valenza, importanza ecc., richiedono, possono essere oggetto di una progettazione
sperimentale, pilota, condotta dai soggetti
pubblici. Io penso che dobbiamo promuovere questo tipo di iniziative. A questo fine
abbiamo prodotto un’intesa fra Regione e
Soprintendenza della Liguria che ha fra i

Pio Baldi:
La questione delle competenze è il nervo scoperto di questa discussione e di questa conferenza; lo sappiamo tutti molto bene e credo che proprio questa fragilità possa facilitare il travisamento delle rispettive posizioni.
L’esperienza della Liguria è una esperienza decisamente positiva.
Il piano paesaggistico ligure è stato fatto in accordo con la Soprintendenza ed è proprio questo
che io propongo: la pianificazione paesistica come un momento separato, predisposto in anticipo sulla pianificazione urbanistica e di concerto tra regione ed entità statale oltre che in accordo
con le comunità locali.
Non c’è discussione su questo, il paesaggio di Siena l’hanno fatto i senesi, l’hanno costruito attraverso i secoli. Ora quel paesaggio incantevole è una delle loro principali fonti di reddito e si
può ben pensare che se l’hanno costruito saranno i più interessati a mantenerlo e a difenderlo.
Certo, l’Italia è lunga e non tutti i luoghi somigliano a Siena. Ci sono realtà per le quali non si può
pensare ad assenza di controlli e verifiche.
Il piano paesistico ligure è ferreo, come dice Lorenzani.È proprio quello che io auspico che ac325
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cada non solo per la Liguria ma per tutte le altre regioni italiane. Questo potrebbe anche indurre lo Stato a rinunciare alla gran parte di quei controlli a posteriori che oggi esercita sul paesaggio
con riflessi pesanti sull’urbanistica.
Si tratta quindi di fare in modo che l’esperienza della Liguria, attraverso qualche norma di indirizzo ed attraverso i necessari adattamenti, possa essere applicabile anche ad altre regioni.
Lolli Ghetti:
Lorenzani teme la separazione delle competenze ed io sono assolutamente d’accordo con lui,
ma attualmente la separazione delle competenze è assoluta. Più che di quella attuale cosa si
potrebbe avere? In materia di tutela dei beni architettonici la legge 1089 del 1939 è sopraordinata a qualsiasi normativa di piano. Nel campo della tutela urbanistica o delle previsioni urbanistiche noi abbiamo il diritto-dovere d’intervenire a valle dell’operazione, quindi abbiamo un potere d’intervento estremamente forte, che prescinde da tutte le pianificazioni. Questo si vuole cambiare. Sono convinto che la collaborazione non è questione di buona volontà. In Liguria c’è stata una situazione estremamente felice e fortunata, un accordo tra la Regione e il rappresentante dello Stato, il Soprintendente; ma questo, che è stato lasciato ad una collaborazione episodica, deve diventare una norma. Un argomento che non abbiamo mai affrontato è quello della sub
delega da parte delle Regioni all’Ente locale. Pio Baldi dice che coloro che hanno fatto Siena, o
hanno fatto Pisa, sono in grado di mantenerle. Io penso che questa sub-delega totale che si è
data da parte di alcune Regioni ai Comuni possa essere un grimaldello pericolosissimo per la
tutela, perché ciò che è meritevole di essere tutelato a livello territoriale o regionale, non è lo stesso che si giudica giusto tutelare a livello locale; in questo credo che tutti riconoscano che ci può
essere un margine di rischio. Sono d’accordissimo con Lorenzani quando parla di progettazione anche nel territorio. Purtroppo, Guido Ferrara l’ha detto, le grandi infrastrutture, la terza corsia, l’alta velocità, gli elettrodotti sono elementi, spesso di disturbo, in molti casi di devastazione
del territorio. Però, a fronte di questa devastazione del territorio, c’è una necessità indiscutibile
di realizzare certe opere. I poteri delegati e i cittadini italiani hanno deciso che vogliono le autostrade, le ferrovie o l’elettricità in casa: allora quello che si deve fare è farle bene, no non farle,
e qui mi ricollego a quello che diceva Lorenzani sulla necessità del progetto. Perché i romani riuscivano a fare gli acquedotti o le vie consolari – che sono segni enormi sul territorio – bene, e noi
invece facciamo le strade o gli elettrodotti male? C’è qualche cosa che va corretto.

In concomitanza con questo convegno
è in corso una iniziativa promossa dagli organi professionali di una nostra provincia
dove andremo a discutere delle ricadute del
piano paesistico regionale e dei rapporti
amministrativi tra Regione e Comune a proposito di tutela del paesaggio. Ho colto soltanto alcune importanti tematiche negli intenti e poi devo all’intelligenza dei miei collaboratori l’informazione. Mi pare sia un
fatto importante che il Ministro Melandri,
aprendo la Conferenza abbia voluto ricordare, come esempio in qualche modo positivo il rapporto di collaborazione istituzionale stabilito con la Regione Lazio. Intendiamoci nella Regione Lazio abbiamo affrontato in questi quattro anni una strada in
salita ripida; i piani paesistici erano stati
adottati nel 1986-1987, stavano negli armadi, finché non è arrivata la famosa circolare Veltroni. Avevamo avviato il lavoro
per controdedurre alle migliaia di osservazioni depositate nel 1986, 1987, 1988 chiaramente facendo una fatica di Sisifo perché
stavamo controdeducendo osservazioni abbondantemente superate dal corso degli
eventi. Abbiamo fatto una scelta, una scelta coraggiosa: portare in approvazione i
piani paesistici, approvarli con legge regionale, accompagnarli con una normativa sui
beni diffusi credo abbastanza rigorosa,
coordinata, per altro con la collaborazione
importante e utile delle soprintendenze, del
Ministero, ovviamente con una normativa
permanentemente esposta a pressioni, una
normativa su cui ricadevano i 15 anni di
vuoto per cui, alla luce dei vecchi piani paesistici, erano stati valutati, conformati in
qualche modo, approvati piani regolatori
dei diversi comuni. Con la normativa sui
beni diffusi si sono prodotti alcuni punti di
attrito, di conflitto tra questa normativa e
quanto precedentemente la Regione aveva
approvato. Nel Consiglio Regionale le modifiche per cercare di salvaguardare almeno
le previsioni di piano regolatore sono state
forti; non sempre si è riusciti a frenare queste pressioni; spesso sono diventati emen-

damenti che anche l’architetto Baldi si è
fatto in qualche modo carico di criticare. Il
fronte di lavoro è un fronte comune, che ci
vede impegnati ad aggiornare i 24 piani
paesistici e farli confluire in un piano paesistico regionale con normative unificate,
con cartografie omogenee su cui stiamo lavorando sulla base di una convenzione con
il Ministero e con la Terza Università stabilendo un rapporto, faticoso ma positivo,
con le amministrazioni locali. Siamo obbligati a portarlo quanto meno in adozione al
Consiglio Regionale entro il 31 dicembre di
quest’anno. Abbiamo messo un limite a noi
stessi: se questo atto il Consiglio Regionale non lo compisse, scatterebbero i vincoli di
inedificabilità assoluta garantiti dalla normativa dei “galassini”. Mi auguro che il
Consiglio possa comprendere questa urgenza e questa emergenza e quindi passare all’adozione del nuovo piano paesistico
regionale. Ritengo anche che nella nostra
regione, appunto in questo percorso in salita difficile, manchino ancora alcuni tasselli: perché vedete, stiamo sperimentando
quanto faticoso e contraddittorio sia il rapporto tra Regione e amministrazioni locali
anche nel gestire la sub-delega. Credo che
un approccio che desse in anticipo un giudizio di inaffidabilità verso le amministrazioni locali sarebbe un giudizio sbagliato,
un pregiudizio. Non c’è dubbio che ci sono
Comuni che stanno utilizzando la sub-delega in modo sbagliato, abusandone. In
questo caso, bisogna avere il coraggio, la
capacità di revocarla. Però non me la sentirei di dire che non va data la sub-delega ai
Comuni anche in materia ambientale, tanto più se ci sarà a partire dalla prossima
settimana in discussione e poi in approvazione al Consiglio Regionale, la prima legge urbanistica della storia della Regione Lazio. Mi dispiace soltanto che alcuni illustri
urbanisti che hanno partecipato alla definizione di piani paesistici adesso sostengono
che forse sarebbe meglio che la Regione
non si dotasse della legge urbanistica. Discuteremo in sede politica e in sede acca-
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demica anche di queste tesi nel momento
più opportuno, ma ritengo che con un rigoroso piano paesistico e con una rigorosa
e valida legge urbanistica regionale, considerato che abbiamo adottato un sistema
di parchi e di aree naturali protette importanti nella nostra regione, abbiamo messo
le premesse per risalire la china. Risalire la
china significa davvero operare attraverso
piani di recupero e di riqualificazione ambientale. Da questo punto di vista, per i
piani di recupero e di riqualificazione ambientale, abbiamo previsto uno strumento
regionale che ci consente già di intervenire;
ma non basta. Deve cambiare a mio avviso
la concezione delle aree naturali protette
come strumento di pianificazione urbanistica del territorio e non come strumento di
salvaguardia di tutela e di valorizzazione.
Purtroppo quando si istituisce un’area naturale protetta, si apre una contrattazione
non soltanto sui perimetri e sui confini, ma
anche sulle cubature che il futuro piano
d’assetto potrà eventualmente assentire.
Qui non ci siamo. Per questa via si apre un
conflitto drammatico tra il piano, l’area naturale protetta, l’ente parco e le competenze dei comuni che possono essere regolati soltanto dalla legge, non dalla contrattazione permanente tra i soggetti titolari
delle aree e gli enti che gestiscono i parchi.
Una seconda questione è che si passi decisamente al governo del territorio attraverso i piani che possono essere piani di riqualificazione e piani di recupero. Fin tanto che in una grande città come Roma si
continuerà ad intervenire sul territorio attraverso i progetti, “il pianificar facendo”,
ho l’impressione che potremo anche prendere atto positivamente di una scelta coraggiosa fatta dall’amministrazione comunale di tutela delle aree verdi e delle aree
agricole, ma non risolveremo i problemi
della slabbratura della città, della dequalificazione ambientale delle periferie e di un
rapporto tra città e territorio, che è indispensabile affrontare. Su questo terreno, in
una situazione in cui dobbiamo mettere in
sintonia vari fattori, dobbiamo elevare a valore un rapporto tra la qualità del paesaggio, la qualità dei valori archeologico-culturali presenti e i bisogni sociali di qualità
che si esprimono sempre più fortemente
nella nostra città e nella nostra regione. Da
questo punto di vista avverto che ci sono

lentezze, fatiche, ritardi, probabilmente anche resistenze, e da questo punto di vista la
legge urbanistica può essere uno strumento. Inoltre dobbiamo risolvere il problema
del regime dei suoli. Affrontato questo problema diventa anche più facile intervenire al
recupero e alla riqualificazione del paesaggio e per paesaggio intendo sia quello naturale sia quello progettato, il paesaggio
agricolo e il paesaggio urbano. Il paesaggio
urbano realizzato negli ultimi decenni nella Regione Lazio è un paesaggio orribile;
mediamente in Italia non c’è architettura,
non c’è della buona architettura, e c’è della pessima urbanistica. Riqualificare il paesaggio significa intervenire sul paesaggio
urbano e sul paesaggio rurale, agricolo,
anche attraverso norme che possano
orientare e governare l’uso del territorio
anche in agricoltura, perché sostituire un
bosco con colture viticole alle pendici di
un lago, per esempio il lago di Bolsena,
con coltivazioni intensive o con l’installazione di serre significa non soltanto cambiare il volto del paesaggio, ma significa
cambiare la cultura di quei luoghi, la vocazione di quei luoghi e cambiare il rapporto tra uomo e natura in quelle condizioni. Fin tanto che nel nostro Paese non
avremo una legge sul regime dei suoni, i
piani paesistici, la tutela del paesaggio,
la tutela dell’ambiente, il rapporto tra l’urbanizzato e il non urbanizzato sarà permanentemente esposto a tensioni che spesso
finiscono con il travolgere anche le previsioni di piano regolatore, anche le scelte di
governo ragionevole e razionale del territorio. Mi auguro che la discussione attorno
alla nuova legge urbanistica sia non solo
una discussione attorno agli indirizzi statali e ai criteri con cui le regioni debbono governare e legiferare in materia urbanistica,
ma soprattutto, una legge sul regime dei
suoli. Non si può andare in Europa senza
una legge sul regime dei suoli. La modernizzazione del nostro Paese deve essere anche questo, deve essere cioè il riconoscimento che la natura, l’ambiente, il paesaggio sono valori, e risorse non rinnovabili, sono risorse e valori che, laddove deturpati e
oltraggiati debbono essere restaurati e recuperati, per quanto possibile. Ma per fare
questo abbiamo bisogno dei piani, di modalità d’intervento delle trasformazioni
compatibili tali da non attentare oggettiva-
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mente, per gli interessi privati che si muovono, a beni, risorse, qualità, valori che sono di tutti e che non possono essere da
questo punto di vista privatizzati. Mi auguro che questa collaborazione con il Mini-
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Salvatore Morinello
Assessore ai Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione, Regione Sicilia

Prospettive della pianificazione paesistica nella Regione Siciliana
Con l’approvazione delle Linee Guida del
Piano Territoriale Paesistico Regionale, la Regione Siciliana ha concluso la prima fase della pianificazione paesistica del suo territorio e
rilancia il metodo della programmazione.
Non si può omettere di rilevare che se
l’insuccesso della pianificazione ha costituito
probabilmente un dato nazionale omogeneo,
nella Regione Siciliana i risultati della programmazione sono complessivamente ancor
meno percepibili, e si sono tradotti in una copiosa produzione di validi schemi di sviluppo,
tutti però privi di pratica attuazione.
Ciò anche a causa della prevalenza all’interno del modello di sviluppo nazionale
della cosiddetta “logica dei due tempi’, secondo la quale si deve strategicamente dare
la precedenza alle esigenze di sviluppo delle
regioni centro – settentrionali, per dedicare,
soltanto dopo, cure particolari alle regioni del
Mezzogiorno. Questo pesante condizionamento, che è stato a lungo una costante della politica economica nazionale e meridionale, si è risolto in un elemento di freno delle risorse regionali e ha posto per ciò stesso un
handicap sostanziale rispetto alla utilità e all’affermazione di una politica di piano.
Al di là di queste valutazioni, è comunque un dato di fatto che gli apporti della legge regionale 16, che sin dal 1978 impegnava
la Regione a dotarsi di un Piano di sviluppo regionale, non sono andati al di là di una proficua fase di studio e di analisi.
Altrettanto vero è che non è stato attuato il decentramento sotteso alla programmazione regionale, normativamente regolato
dalla legge regionale 9/86.
L’estrapolazione, all’interno del “Quadro
di riferimento”, di progetti strategici, tra i
quali quello del riassetto del territorio, tutela
dell’ambiente, valorizzazione dei beni culturali, non ha comportato l’assunzione degli atti conseguenti, tra i quali una rimodulazione
delle leggi di spesa e delle strutture amministrative della Regione, che tuttora non sono
state pienamente adeguate alla riforma Bassanini.

Una evidente volontà negativa verso la
programmazione ha reso pertanto fondamentalmente inattuata la produzione normativa della Regione che, nella materia, non
è stata priva di originali e significative elaborazioni.
Tuttavia, con riferimento all’ambito privilegiato della programmazione, ovvero la pianificazione degli usi assentibili del territorio,
non sarebbe senza significato analizzare le
ipotizzabili interrelazioni tra le deficienze della fase della programmazione – che si è riverberata, oltre che esserne effetto, in una disomogenea allocazione delle risorse – e i livelli
della normazione della Regione Sicilia.
La normativa regionale mostra infatti difetti di coordinamento con i principi che, negli stessi anni, caratterizzati dalla delega delle funzioni statali alle Regioni a statuto ordinario, andava impartendo il Parlamento.
Si intende affermare che l’effetto preclusivo delle disposizioni emanate in forza
della potestà normativa esclusiva della Regione, ha spesso impedito l’integrale e immediato recepimento delle importanti innovazioni collegate al riassetto delle competenze
statali, che hanno comportato l’introduzione
di misure di tutela più avanzate, quali, a titolo di esempio, l’obbligo della VIA o l’autorità
di bacino. Con l’alibi della “specialità” della
Regione, si è dunque determinato un certo
grado di anomalia e di arretratezza della normazione degli usi del suolo e del governo del
territorio. Per altro verso, non sono stati adottati i piani e i programmi aventi ambito territoriale regionale, sia generali che di settore,
previsti dalle norme della Regione: e ciò per
motivazioni indubbiamente identiche a quelle che hanno impedito la programmazione
economica, con la quale del resto la pianificazione territoriale si presenta strettamente
connessa.
I ritardi e le inadempienze che caratterizzano il panorama della programmazione
non hanno agevolato l’adozione da parte della Regione del Piano Territoriale Paesistico.
Ciò trova le sue cause specifiche nella ri-
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delegate alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in tema di beni paesistici e che
ha accolto un’ampia accezione del concetto di
urbanistica, termine nel quale viene ricompresa una regolazione globale dell’ambiente,
che si realizza mediante la conformazione
delle singole proprietà alla funzione determinata dal potere pubblico con gli strumenti
previsti dalla legge e, in misura determinante,
con i piani che hanno per oggetto il territorio.
In conformità a questo indirizzo normativo, la tutela del paesaggio si è trovata accorpata, istituzionalmente e concettualmente, alla disciplina urbanistica dei luoghi, con la
conseguenza che larga parte delle Regioni,
competenti in forza della delega di cui al
D.P.R. 616/77, ovvero titolari di funzioni trasferite, così come, ai sensi del D.P.R. 480/75,
la Regione Sardegna, hanno coerentemente
accordato preferenza, in sede di adempimento agli obblighi posti dalla L.43 l /85, al
“piano urbanistico territoriale con specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali, strumento che consente meglio di
abbracciare tutte le differenti angolazioni sotto le quali è dato definire il concetto di paesaggio e tutte le interrelazioni tra il territorio
e le attività antropiche da esercitarvi.
Al contrario, nella Regione Siciliana una
simile opzione non è allo stato esercitabile, e
ciò per la decisiva ragione che manca qualsiasi
disposizione che autorizzi la redazione di un
piano urbanistico territoriale dotato dei contenuti voluti dalla L.431/85.
In Sicilia la tutela paesistica è infatti materia conferita per legge all’Assessorato dei
Beni Culturali e Ambientali, mentre la disciplina urbanistica è demandata ad un diverso
Assessorato, quello del Territorio e dell’Ambiente, il quale non può provvedere in merito ad uno strumento che, pur nell’ampia concezione accolta dalla L. 431/85, è pur sempre
preordinato alla tutela del paesaggio e che
quindi è rimesso in via esclusiva ad altro ramo
dell’Amministrazione.
Parimenti, l’Assessorato dei Beni Culturali
non può predisporre uno strumento “urbanistico”; deve invece redigere il Piano Territoriale
Paesistico, la cui redazione gli è conferita dalla legislazione vigente, avvalendosi delle procedure di antica concezione previste dall’articolo 5 della legge 1497 del 1939: norma quest’ultima la cui attuazione è stata demandata proprio a quel ramo dell’Amministrazione

3.

partizione delle competenze tra i rami della
Amministrazione regionale chiamati a gestire
e tutelare il territorio della Sicilia, che risulta incomprensibile se non si pone mente locale
allo stato della normativa regionale, che ha
precluso e tuttora preclude la operatività delle corrispondenti disposizioni statali, improntate a maggior chiarezza.
Queste carenze della normativa regionale di settore non sono state ancora superate,
con la conseguenza che non si rinvengono,
ancora oggi, strumenti che consentano l’adozione del “piano urbanistico territoriale,
con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali”, certamente auspicato dal
legislatore del 1985 e privilegiato dalla interessante produzione normativa regionale che
ha fatto seguito alla provocazione positiva
costituita dalla legge Galasso.
In controtendenza, la legislazione della
Regione Siciliana si caratterizza invece per la
singolare assenza di ogni determinazione in
materia.
Subito dopo l’entrata in vigore della L.
431/85, non era mancato chi aveva addirittura sostenuto la inoperatività della Galasso in
ambito siciliano, e ciò in forza della potestà
normativa esclusiva prevista dall’articolo 14
dello Statuto. Il Giudice costituzionale ha peraltro facilmente rigettato la suddetta obiezione, motivando che l’articolo 2 della legge
431/85 espressamente chiarisce che i precetti ivi contenuti costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica, e come tali vigono su tutto il suo
territorio.
Dunque anche la Sicilia era ed è tenuta a
sottoporre il suo territorio a una normativa
d’uso e di valorizzazione ambientale: il che
avrebbe richiesto, com’è noto, l’esercizio di
una opzione, da parte della Regione, tra la redazione di uno strumento a valenza urbanistica territoriale e il piano territoriale paesistico, già disciplinato dall’articolo 5 della legge
1497/39.
Nel decennio trascorso dall’entrata in vigore della legge Galasso la maggior parte
delle regioni a statuto ordinario e speciale
hanno preferito adottare un piano urbanistico-territoriale.
Ciò non a caso.
Induceva infatti a tale scelta operativa la
legislazione di settore, e, in particolare, l’articolo 1 del D.P.R. 1.1.1972, n. 8 e il D.P.R.
616/77, con il quale, tra l’altro, sono state
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regionale da oltre vent’anni (D.P.R. 637/75;
legge regionale 80/77)
Soltanto negli ultimi anni la Regione ha
inteso colmare il grave ritardo accumulato e si
è concretamente impegnata in uno sforzo di
tutela del suo rilevante patrimonio paesistico,
arrivando a significativi risultati dal punto di vista della pianificazione.
L’inversione di tendenza, che è certamente correlata all’emersione di una più matura coscienza ambientalista in larghi strati della pubblica opinione, è anche collegata al consolidarsi di un indirizzo giurisprudenziale che ha riconosciuto piena legittimità costituzionale (anche) ai piani territoriali paesaggistici previsti
dalla legge del 1939, che sono poi, come si è
osservato, gli unici strumenti in atto adottabili in Sicilia. Questi pronunciamenti della Corte
Costituzionale, tra i quali la decisione n. 327 del
13 luglio 1990, si inquadrano probabilmente
all’interno di una recente tendenza improntata a riaffermare il modello autoritativo della
tutela del paesaggio fondato sul binomio vincolo – autorizzazione, del quale non si sentiva
il bisogno; ma essi sono anche valsi a affermare che all’obbligo formale per le Regioni di
adottare comunque una pianificazione delle
valenze paesistiche del proprio territorio si deve accompagnare quello, di natura sostanziale, di dotarsi di piani paesistici che siano preordinati non più esclusivamente alla conservazione dei beni protetti o al controllo delle modificazioni edilizie delle zone, ma bensì alla
promozione dei valori ambientali del territorio,
con la determinazione non solo di limiti di segno negativo ma anche di prescrizioni positive,
di usi privilegiati del bene.
A simili contenuti sono improntate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, che la Regione Siciliana ha approvato questa estate e che sono state redatte nel
1996, in conformità a un apposito Piano triennale di lavoro adottato nel 1993, dall’Ufficio
del Piano Paesistico Regionale attivato presso
l’Assessorato dei beni culturali e ambientali,
sulla scorta delle professionalità possedute e
degli apporti degli organi consultivi esterni di
cui l’Ufficio si è dotato.
Nelle Linee Guida, il piano tende a risolversi nella regolamentazione delle scelte d’uso del territorio, considerato nella sua interezza e globalità sotto il profilo morfologico e
strutturale.
Il superamento del modello “statico-conservativo” che caratterizzava i piani paesistici

nel disegno del 1939 e la scelta di uno strumento “gestionale-dinamico”, coerente alle
innovazioni volute dalla legge 431 del 1985 e
dalla accresciuta coscienza ambientalista, ha
comportato che le Linee Guida sono state
fatte scaturire da una analisi complessiva dell’intero territorio regionale, del quale sono
state enucleate tutte le componenti paesistiche con le loro interconnessioni e i loro reciproci condizionamenti, al fine di delineare
una trama normativa che consenta la effettiva valorizzazione dei beni ambientali.
Si è reso necessario a tal fine un completo monitoraggio di tipo ambientale – paesaggistico idoneo a indirizzare le Linee Guida
nelle sue concrete scelte, che non potranno
non incidere, direttamente, sulla preservazione e la riscoperta degli elementi strutturali
del territorio meritevoli di tutela per il loro
valore estetico – culturale e, indirettamente,
sulle opzioni di sviluppo economico e sociale.
Per fare ciò le Linee Guida agiscono su
vasta scala e per ambiti territoriali omogenei,
con una considerazione dell’intero eco-sistema: flora, fauna, regime delle acque, elementi
climatici e atmosferici, suolo e sottosuolo,
ecc.
I piani paesistici dei diciotto ambiti territoriali nei quali Le Linee Guida hanno diviso la
Sicilia si trasformano, in questa ottica, in piani per grandi progetti, definiti sulla base delle priorità, strumento indispensabile, tra l’altro, per la pianificazione urbanistica alle diverse scale (P.R.G., Piani territoriali provinciali) oltreché per i nuovi strumenti di pianificazione concertata quali Agenda 2000, Patti
Territoriali, ecc.
Corrisponde a questa impostazione metodologica la pianificazione paesaggistica delle aree piccole, curata dalle Soprintendenze,
che ha avuto come oggetto privilegiato d’intervento le isole impropriamente dette minori, nelle quali la pressione antropica innescata dal loro formidabile richiamo turistico deve trovare una adeguata normazione, in funzione della infungibilità del patrimonio culturale e estetico percettivo da esse posseduto.
La funzione delle Linee Guida è stata
dunque quella di individuale le caratteristiche
strutturali e gli elementi costitutivi del paesaggio siciliano e di delineare le strategie di tutela per definire gli indirizzi e le prescrizioni di
riferimento per la pianificazione e le gestione
del territorio e per la individuazione dei processi di trasformazione compatibili.
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la stabilizzazione ecologica del contesto
ambientale oggetto del P.T.P., la difesa
del suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
la valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
il miglioramento della fruibilità sociale
del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Ciò richiede la puntualizzazione nello
specifico ambito territoriale di un sistema di
strategie d’intervento che, in generale, và riferito:
1.

2.

alla necessità di valorizzare e consolidare l’armatura storica del territorio, ed in
primo luogo il suo articolato sistema di
centri storici, come trama di base per gli
sviluppi insediativi, supporto culturale ed
ancoraggio spaziale dei processi innovativi, colmando le carenze di servizi e le
sconnessioni storiche del sistema, e riassorbendo il più possibile gli effetti distorsivi del recente passato e contrastando i processi d’abbandono delle aree
interne
alla necessità di valorizzare e consolidare la rete ecologica di base, formata essenzialmente dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come rete di
connessione tra i parchi, le riserve, le
grandi formazioni forestali e le altre aree
di pregio naturalistico e come vera e propria infrastruttura di riequilibrio biologico, salvaguardando, ripristinando e, ove
possibile, ricostituendo i corridoi e le fasce di connessione aggredite dai processi di urbanizzazione, di infrastrutturazione e di trasformazione agricola.
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Ciò rimanda alle prospettive della pianificazione paesistica, che non potranno prescindere dalle risultanze della riforma del settore in atto allo studio da parte del Ministro
dei Beni e delle Attività Culturali, e che certamente richiedono di risolvere la dicotomia tra
misure di salvaguardia dei beni ambientali e
pianificazione del territorio in atto presente
nell’assetto istituzionale della Regione Siciliana e comunque non estranea al preventivato
riassetto normativo della materia.
Non si ha motivo di negare la particolare importanza, anche e soprattutto per l’ordinamento siciliano, delle vaste modifiche che
il Parlamento ha allo studio nel settore della
tutela del paesaggio, nella misura in cui tale
novella, operando su una norma recepita da
quell’ordinamento, è per ciò stesso destinata
ad operare anch’essa.
Ma ciò non impedisce di affermare con
forza che dette modifiche debbano risultare
producenti rispetto alla finalità di porre rimedio
alle incongruenze degli attuali livelli della pianificazione paesistica, così come regolati dalle
disposizioni oggi vigenti; e quindi, in prima e
decisiva istanza, esse debbono porre la dovuta attenzione ai rapporti intercorrenti tra la pianificazione del paesaggio e i piani urbanistici.
La sovrapposizione e il conflitto tra i due
livelli di pianificazione rimane infatti la principale causa del ritardo nelle affermazioni del
modello di salvaguardia affidato a norme di
piano condivise piuttosto che a regole discrezionali imposte; modello che non di meno
deve ritenersi intimamente collegato alle possibilità di affermazione delle politiche di tutela del territorio.
Le non omogenee esperienze della pianificazione paesistica in Italia consentono di
trarre come dato comune quello della avvertita esigenza di trasformare le indicazioni che
giungono dalla conoscenza del territorio, acquisita tramite gli attuali livelli di pianificazione, in strategie di concertazione che possano
individuare norme di tutela cogenti e condivise dai vari livelli (regionale, provinciale e comunale), al fine di potere risolvere positivamente le problematiche transettoriali poste
dai processi di conservazione e/o trasformazione del paesaggio.
A queste premesse intende conformarsi
l’Amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali nella redazione dei piani degli
ambiti territoriali compresi nelle Linee Guida,
i cui obiettivi sono:

La pianificazione degli ambiti andrà più in
particolare riferita ai seguenti assi strategici, ai
quali affidare la tutela e la valorizzazione paesistico ambientale del territorio
a) conservazione e qualificazione del patrimonio d’interesse storico, archeologico, artistico, culturale o documentario, mediante
1. interventi mirati sui principali centri storici dell’area considerata, idonei a fun333
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gere da nodi all’interno di una rete regionale fortemente connessa e di esercitare consistenti effetti di irraggiamento
sui territori storici circostanti;
interventi volti ad innescare processi di
valorizzazione diffusa dei percorsi storici
e dei circuiti culturali facenti capo ai nodi suddetti;
investimenti plurisettoriali sulle risorse
culturali, in particolare quelle archeologiche meno conosciute o quelle paesistiche latenti;
promozione di forme appropriate di fruizione turistica e culturale, in stretto coordinamento con le politiche dei trasporti,
dei servizi e della ricettività turistica.

3.

4.
b) riorganizzazione urbanistica e territoriale, mediante norme di piano che realizzino
1. politiche di localizzazione dei servizi tali
da consolidare la “centralità” dei centri
storici pur evitando effetti di congestione e di eccessiva polarizzazione sui centri maggiori;
2. politiche dei trasporti tali da assicurare il
migliore inserimento nei circuiti regionali, nazionali e internazionali evitando, nel
contempo, la proliferazione di investimenti per la viabilità interna di scarsa utilità e alto impatto ambientale;
3. politiche insediative volte a contenere la
dispersione dei nuovi insediamenti nelle
campagne circostanti i centri maggiori,
lungo i principali assi di traffico e nella fascia costiera, coi conseguenti sprechi di
suolo e di risorse ambientali, e a recuperare, invece, (anche con interventi di ricompattamento e riordino urbano), gli
insediamenti antichi, anche diffusi sul
territorio, valorizzandone e, ove il caso,
ricostituendone l’identità
c) consolidamento del patrimonio e dell’attività agroforestale, mediante
1. sostegno e rivalutazione dell’agricoltura
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tradizionale in tutte le aree idonee, favorendone le innovazioni tecnologiche
che non provocano alterazioni inaccettabili dell’ambiente e del paesaggio;
gestione controllata delle attività pascolive ovunque esse mantengano validità
economica e possano concorrere alla manutenzione paesistica;
gestione controllata dei processi di abbandono agricolo, sopratutto sulle “linee di frontiera”, da contrastare, ove
possibile, con opportune riconversioni
colturali (ad esempio dal seminativo alle
colture legnose, in molte aree collinari) o
da assecondare con l’avvio guidato alla rinaturalizzazione;
gestione oculata delle risorse idriche, evitando prelievi a scopi irrigui che possano
accentuare le carenze idriche in aree naturali o seminaturali critiche;
politiche urbanistiche tali da ridurre le
pressioni urbane e le tensioni speculative sui suoli agricoli, sopratutto ai bordi
delle principali aree urbane, lungo le direttrici di sviluppo e nella fascia costiera

d) consolidamento e qualificazione del
patrimonio d’interesse naturalistico, tramite
1. estensione dei parchi e delle riserve naturali, con disciplina opportunamente diversificata in funzione delle specificità
delle risorse e delle condizioni ambientali;
2. valorizzazione, con adeguate misure di
protezione e, ove possibile, di rafforzamento delle opportunità di fruizione, di
un ampio ventaglio di beni naturalistici
attualmente non soggetti a forme particolari di protezione, quali le singolarità
geomorfologiche, le grotte od i biotopi
non altrimenti protetti;
3. recupero ambientale delle aree degradate da dissesti o attività estrattive o intrusioni incompatibili, con misure diversificate e rapportate alle specificità dei luoghi e delle risorse.

Parlare di paesaggi italiani e qualità della progettazione – cioé di trasformazione – significa tentare di superare il concetto di tutela
passiva e affrontare finalmente il tema della
tutela attiva: cioé la tutela intesa non come
semplice conservazione, congelamento della
situazione ma come strunento per garantire la
qualítà della trasformazione, attraverso una
progettazione capace di rispettare le caratteristiche essenziali – fisiche, culturali, storiche,
sociali, economiche – dei beni.
Un tentativo non facile per vari motivi.
Soprattutto per un motivo storico: quello che
è accaduto in Italia negli anni passati ha indotto ad esercitare una tutela passiva, finalizzata ad arginare numerosi fenomeni deteriori; anche se, purtroppo, il più clamoroso di
questi, cioè l’abusivismo, non è stato affatto
fermato nella misura auspicabile.
È necessario superare la tutela passiva
anche perché, paradossalmente, qualche volta essa ha avuto degli effetti non desiderati:
si pensi al caso romano, dove la politica esasperata del vincolo si è allargata dal centro
storico a tutta la città consolidata, con la conseguenza, negli anni ‘70 e ‘80, della grande
espansione nelle aree esterne e, in buona sostanza, della pesante compromissione dell’agro romano e di tutte le sue valenze paesaggistiche e archeologiche.
Oggi il problema di affrontare la qualità
della progettazione nel quadro di una politica di tutela attiva è particolarmente importante, perché siamo in un momento di trasformazione sostanziale del mercato e della
stessa attività edilizia: la fase espansiva ormai
è in via di esaurimento ed è necessario affrontare il grande tema della riqualificazione
del patrimonio edilizio urbano e, più in generale, di tutto il patrimonio italiano.
Questa fase è già in atto con una massiccia immissione di risorse private nel settore del recupero, della manutenzione ordinaria
e straordinaria. Questi forti investimenti, però,
non sono indirizzati in maniera corretta, perché generalmente riguardano opere superficiali e non sostanziali; le misure di agevolazioni fiscali sono un primo tentativo, anche se

non del tutto sufficente, per cercare di far
emergere un mercato per buona parte
(l’80%) illegale, con tutte le conseguenze che
ciò comporta anche sulla razionalizzazione
del progetto di riqualificazione.
Non dobbiamo ripetere, per questa nuova fase che riguarda la riqualificazione, gli errori che sono stati compiuti nei decenni passati nella fase di espansione.
Una progettazione nell’ottica della tutela attiva significa avere la capacità e il coraggio di fare delle scelte difficili perché riguardano valori culturali, storici, sociali; è molto
più facile mettere un vincolo, è molto più difficile fare delle scelte.
Qualità della progettazione significa certamente qualità di tutto il processo complesso di formazione del progetto: ma quando
parliamo di paesaggio – e nel senso estensivo con cui è stato inteso, cioè anche paesaggio urbano, riqualificazione delle periferie,
aree dismesse, ecc. – qual è il momento che
si catterizza come punto cruciale del processo di progettazione?
Il paesaggio, per definizione, è un sistema, un insieme di beni; quindi, è chiaro che
non dobbiamo pensare tanto al progetto del
singolo bene ma alla progettazione alla scala
dei píani. Se al paesaggio si dà questa latitudine così ampia, ricomprendendovi praticamente tutto, dalla città storica alle periferie
costruite, dalle aree agricole al paesaggio naturale, è difficile non pensare che siano gli
strumenti urbanistici gli strumenti principi non
solo di controllo e di programmazione, ma anche di progettazione di questi beni.
Quali piani? Non credo possa essere il livello dei piani generali, dei piani territoriali, necessari per dare un quadro generale di
riferimento ma lontani dal momento dell’attuazione, con riferimento alla quale la
qualità progettuale può esprimersi compiutamente.
Apro una parentesi, riallacciandomi alle
considerazioni fatte in precedenza da vari interventi. Certamente i livelli generali sono necessari ma a una condizione; la rivisitazione di
tutta l’attuale strumentazione generale è un
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punto cardine che deve essere affrontato.
Il Ministro ha parlato di una decina di
piani, probabilmente sono molti di più; dai
piani paesistici a tutti i piani di natura urbanistica dei vari livelli comunali, provinciali, addirittura alcuni anche regionali, di aree di bacino, ecc. Il Ministro ha parlato di coordinamento e ritengo che la parola coordinamento sia insufficiente; questa è una strumentazione che deve essere rivista complessivamente e la legge quadro è probabilmente,
anzi sicuramente, il momento nel quale questo tema deve essere affrontato; è un discorso difficile e mi auguro che sia affrontato
avendo presente l’essenza dei problemi e non
1a salvaguardia di alcune situazioni istituzionali di competenze, perché questo deformerebbe completamente la problematica.
Ritornando alla qualità progettule, allora,
se la fase progettuale del singolo bene è troppo specifica e i piani generali sono ad un livello troppo lontano, qual è il livello giusto nel
quale affrontare il tema della qualità progettuale del paesaggio? Sicuramente quello degli strumenti urbanistici attuativi, cioè dei piani dai quali nasce la realizzazione delle opere.
Oggi però, ci troviamo di fronte ad un
problema di crisi sostanziale di questi strumenti (i piani particolareggiati, i piani di zona
della 167, gli stessi piani di recupero, ecc.).
Dopo il tentativo di aggiramento avvenuto
negli ultimi anni attraverso strumenti di deroga, siamo oggi in presenza di alcune innovazioni procedurali, quali i cosiddetti programmi complessi, che pur cogliendo la necessità che il progetto sia accompagnato dai
modi della sua realizzazione, tuttavia non essendo ancora inquadrati in maniera istituzionale e sistematica in un corpo legislativo, rimangono per ora dei tentativi sperimentali.
Questo è un altro tema che la legge quadro
dovrà affrontare e risolvere in maniera sistematica.
Un’ultima breve considerazione su che
cosa vuol dire progetto e qualità del progetto. Non è possibile pensare ad una qualità
del progetto se non si pensa contestualmente anche alla sua realizzazione e alla sua gestione nel tempo; se questo è vero in gene-

rale, vale ancora di più per il paesaggio ed in
particolare per il paesaggio antropizzato.
Ciò è vero per il tema della manutenzione del bene una volta prodotto, al fine di evitarne il degrado fisico. Sappiamo che il problema della manutenzione è un problema culturale nel nostro Paese, cioé un problema difficile da superare; se negli ultimi anni è nata
una nuova sensibilità, questa non è ancora
sufficientemente ben indirizzata.
Infine ciò è vero per il tema della gestione, per garantire l’uso corretto di questi beni.
L’esperienza mostra che in passato spesso sono stati recuperati fisicamente dei beni pubblici senza sapere come sarebbero stati utilizzati successivamente. Oggi c’é una maggiore
attenzione a questo problema. Per esernpio le
problematiche connesse al project financing
sono interessanti non solo per gli aspetti che
vengono più in rilievo, cioè gli aspetti finanziari ed economici, ma soprattutto per il metodo di affrontare il problema di una corretta
gestione già in fase di progettazione.
Che non esista la qualità del progetto se
non collegata a una corretta realizzazione e,
successivarnente, manutenzione e gestione è
esperienza vissuta degli ultimi anni; basti pensare al caso dei píani di zona della 167, cioé ai
quartieri di edilizia residenziale pubblica, che
sono stati una delle forme di intervento più generalizzate in ltalia: dove hanno avuto un peso notevole. Per esempio parliamo di Roma,
alcuni di questi piani attuativi erano pessimi già
in fase progettuale; ma altri, invece, erano
piani eccellenti che sono stati male realizzati o
se ben realizzati hanno avuto un risultato insoddisfacente nel tempo per la carenza di manutenzione, la non gestione dei servizi, degli
spazi pubblici, l’assenza di attività sociali e culturali, con conseguente inutilizzazione e abbandono delle strutture progettate e realizzate. Tutto ciò ha portato al degrado fisico e sociale, per cui spesso, per questi motivi i migliori
di questi piani sulla carta, si sono rivelati i peggiori nell’impatto con la realtà.
La qualità di un progetto si misura, quindi, soprattutto, per l’attenzione che ha ai problemi che riguardano l’attuazione, la manutenzione e la gestione.

1. Introduzione
Vorrei esprimere, a nome di Confindustria, il più profondo apprezzamento per l’iniziativa del Ministero per i Beni Culturali che
con questa prima Conferenza Nazionale per il
Paesaggio ha riunito intorno ad un tavolo molti degli attori di quei processi di trasformazione del territorio che sono protagonisti anche
della formazione del paesaggio in Italia.
Il documento preparatorio di questa
Conferenza individua tra l’altro alcuni obiettivi specifici.
Di questi, l’obiettivo del coordinamento
normativo e pianificatorio associato al riordino ed al coordinamento delle competenze
sul territorio trova le imprese italiane particolarmente interessate.
Insieme a questo, il tema del paesaggio
delle infrastrutture ci sembra cruciale.
Le grandezze in gioco
I processi di trasformazione del territorio in atto nel nostro Paese implicano grandezze notevoli. Consentitemi di enumerare
alcuni dati:
– sappiamo già che è sottoposto a vincolo paesaggistico il 48% dell’intero territorio nazionale;
– secondo l’Osservatorio sui Lavori Pubblici, dal 10 giugno al 10 settembre i lavori consegnati sono aumentati di 1.344
miliardi;
– il Piano Generale dei Trasporti alloca risorse per 5.000 miliardi finalizzate al
potenziamento della portualità;
– secondo una ricerca del Banco di Napoli,
per il sud sono allocate risorse per 384
mila miliardi dal 2000 al 2007.
Si tratta di cifre impressionanti. L’impatto di tali risorse, riversate sul territorio,
pone questioni gravi ed urgenti di tutela.
Le imprese italiane e le trasformazioni del
paesaggio
Quali sono le responsabilità delle imprese in questi processi?
Le imprese italiane sono certamente tra

i protagonisti dei processi di trasformazione
del territorio. E lo sono sotto varie vesti:
– in qualità di committenti di opere, laddove la creazione di nuovi insediamenti produttivi o lo sfruttamento delle risorse contribuisce a formare la componente antropica del paesaggio;
– in qualità di realizzatori di opere, siano
esse di committente pubblico o privato;
– come progettisti.
È difficile dire in quale di questi tre ruoli le imprese italiane assumano maggiori responsabilità. Tuttavia, essendo il tema di questa sessione “Paesaggi italiani e qualità della progettazione”, svolgeremo alcune rapide
considerazioni su quest’ultimo aspetto.
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2. L’impegno di Confindustria per la
qualità del progetto
Vediamo quindi qual è l’impegno di
Confindustria per la qualità del progetto.
Il ruolo dell’OICE
Nell’ambito di Confindustria, l’OICE è l’associazione di categoria che rappresenta oggi
oltre 270 organizzazioni di ingegneria ed architettura, tra cui un limitato numero di general contractors, ovvero aziende che progettano e realizzano quanto da loro progettato.
L’impegno per la qualità del progetto è
dichiarato dallo Statuto:
«… l’Associazione contribuisce allo sviluppo della cultura tecnica e progettuale
nonché dei principi di qualità ed efficienza
del lavoro professionale…»
«… in particolare si propone di … promuovere l’adozione di sistemi qualità nello
svolgimento delle attività degli Associati…».
Per perseguire questi obbiettivi, sono
attivati tra l’altro gruppi di lavoro, quali il
gruppo “Qualità e Certificazione” o la “Sezione Ambiente”.
Una definizione di qualità del progetto
Che cosa intendiamo per qualità del
progetto in questo contesto?
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Se nella definizione di qualità facciamo
riferimento alle norme ISO 9000, per qualità
si intende l’insieme delle caratteristiche del
progetto che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse od implicite1: quindi il progetto deve porsi l’obbiettivo di dare una risposta adeguata a requisiti, siano essi espliciti o impliciti.
– espliciti (quali le funzioni stesse dell’opera che si è chiamati a progettare: ad
esempio, collegare due punti del territorio con una nuova strada)
– impliciti (quali la rispondenza alla normativa).
La corretta individuazione e formulazione di tali requisiti rappresenta una premessa indispensabile al perseguimento della qualità nel progetto.
Anzi, la condizione più favorevole si verifica quando la condivisione degli obiettivi e
delle finalità fanno riferimento ad un background culturale condiviso tra committente
e progettista.

3. Ostacoli alla qualità del progetto
Quali ostacoli si incontrano nel perseguire questi obbiettivi di qualità?
Ostacoli posti dalla normativa
Un primo ostacolo è posto dalla complessità e disomogeneità della normativa.
Non mi soffermerò sulla rivoluzione cui
ha dato avvio nel 1985 la legge Galasso.
Vale la pena di ricordare che altre importanti innovazioni sono scaturite da altri
strumenti legislativi quali la Direttiva CE
92/502, la legge Quadro sui Lavori Pubblici,
la legge 142/903.
In particolare, quest’ultima legge ha attribuito nuove e rilevanti competenze alla
Province, introducendo tra l’altro lo strumento del piano territoriale di coordinamento provinciale il quale è chiamato ad indicare le destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; la localizzazione delle maggiori infrastrutture; la sistemazione idrogeologica; le
aree nelle quali sia opportuno istituire parchi
o riserve naturali.
Si vede come l’impatto di tali attribuzioni sulla formazione e la tutela del paesaggio sia di ampio respiro.
Tuttavia, ai criteri culturali avanzati sot338

tesi a tali strumenti4 spesso non fa riscontro
una adeguata applicazione operativa.
Sul fronte della pianificazione paesistica:
dopo un periodo piuttosto nebuloso, solo
nel 1995 sono state avviate le procedure per
l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti
delle regioni inadempienti e le Soprintendenze incaricate di ciò hanno dovuto spesso
fare i conti con la mancanza di risorse adeguate all’espletamento di tali compiti.
Le Province italiane stanno procedendo
lentamente sulla strada della redazione dei
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, affrontando tra l’altro complesse problematiche di coordinamento con la pianificazione paesistica.
Ancora oggi siamo molto lontani dalla
necessaria chiarezza normativa e pianificatoria che rappresenta a nostro modo di vedere una delle indispensabili premesse alla
qualità del progetto.
Questa situazione è ulteriormente complicata dalla molteplicità delle norme regionali che governano la valutazione di impatto ambientale.
Uno studio recente condotto in Confindustria dalla “Sezione Ambiente” dell’OICE
ha analizzato lo stato della normativa regionale per la valutazione d’impatto ambientale. Lo studio ha esaminato 35 strumenti normativi regionali, evidenziando, tra l’altro, livelli disomogenei di recepimento di varie
norme comunitarie e nazionali.
Il quadro che ne risulta è frammentario,
ed è (purtroppo) in linea con il quadro generale che vede il nostro Paese è appesantito da un corpus di 150.000 leggi laddove ad
esempio la Francia ha 7.000 leggi, la Germania 5.000, l’Inghilterra addirittura 3.000.
L’impegno dei committenti
Tutelare il paesaggio, o meglio inserirsi
armonicamente nel processo di formazione
dello stesso, attraverso la qualità del progetto, chiama in causa certamente le responsabilità dei progettisti ma anche di altri
attori, primi tra tutti i committenti.
Senza volere sottrarre peso alle responsabilità dei progettisti, è responsabilità dei
committenti fin dalla fase in cui si forma la
decisione di spesa attribuire alle istanze dell’ambiente in generale e del paesaggio in
particolare la corretta priorità allocando risorse adeguate.
Quale priorità viene attribuita dai com-

La questione della cartografia
Tanto per fare un esempio solo apparentemente banale: la situazione della cartografia del territorio nazionale dovrebbe essere finalmente affrontata con serietà ed urgenza.
Intere Province italiane non sono dotate di cartografia adeguata. Realizzare cartografia ad hoc per uno specifico piano o progetto è antieconomico ed inoltre quasi mai
si dispone del tempo e delle risorse economiche necessarie.
In fase di progettazione, la cartografia è
strumento fondamentale di conoscenza, e la
conoscenza è una delle basi fondative di una
buona progettazione.
La risorsa tempo
Ma altre risorse, ben più importanti, sono necessarie.
Per fare un buon progetto ci vuole tempo.
Lo scenario recente, tuttavia, vede una
sempre maggiore compressione dei tempi
destinati alle fasi progettuali per lasciare spazio alla durata delle fasi autorizzative che si
dilatano a dismisura.
Anche i criteri di affidamento degli incarichi di progettazione spesso vedono nell’offerta del tempo minore un elemento di
qualità che contribuisce a formare il punteggio attribuito ad una proposta.
Le risorse economiche
Per fare un buon progetto ci vogliono risorse economiche adeguate.
Mi riferisco non solo alle risorse destinate all’attività del progettista ma soprat-
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Risorse inadeguate
L’ ultimo aspetto che vorrei esaminare riguarda le risorse, in senso lato, che sono allocate per la progettazione.

tutto alle risorse destinate all’opera stessa.
Un corretto approccio alle problematiche del paesaggio in sede progettuale, comporta l’approfondimento di studi ed il ricorso a professionalità specialistiche che spesso
budget limitati rendono impossibile.
L’impegno di spesa per la realizzazione
di opere spesso non è realistico anche limitandosi alla ricerca della soluzione strettamente più economica.
Progetti qualitativamente adeguati nel
loro approccio alla questione del paesaggio
comportano a volte la scelta di soluzioni
progettuali che non sono sempre e necessariamente le più economiche.
Ad esempio: l’inserimento di una infrastruttura lineare (quale una strada od
un acquedotto) nel territorio può comportare scelte di tracciato che non sempre corrispondono alla soluzione più economica
né in fase di realizzazione né in fase di
esercizio.
Occorre quindi che i committenti, primo
fra tutti il committente pubblico siano fortemente consapevoli di queste istanze fin
dal momento della formazione della decisione di spesa.

3.

mittenti a queste istanze? Quali risorse vengono allocate?
Dalla pratica (vorrei dire dalla trincea)
quotidiana delle opere pubbliche non viene
una risposta confortante.
Le esigenze della tutela sono spesso percepite come fastidio ed impedimento. Spesso gli iter autorizzativi (peraltro certamente
complessi e da semplificare) non sono momenti di collaborazione tra istituzioni quanto piuttosto sede di conflitti fra istanze diverse e probabilmente altrettanto miopi.

4. Auspici conclusivi

–

–

–

Concludo quindi esprimendo tre auspici:
che si proceda al riordino della normativa di riferimento sia a livello centrale
che a livello regionale. In particolare è
necessaria un’omogeneizzazione delle
norme regionali se non sul piano procedurale quanto meno sui contenuti
tecnici.
che siano rese disponibili risorse adeguate per la qualità del progetto, quali
tempo, denaro, cartografia, studi di settore di ampia scala territoriale;
che i committenti acquisiscano una
maggiore attenzione alla qualità del
progetto in generale e del paesaggio in
particolare. Le questioni poste dal corretto inserimento di un’opera nel suo
contesto non devono essere intese come mera formalità ma devono piuttosto
divenire elemento costitutivo di una base culturale comune e condivisa tra
commettenti, progettisti ed in definitiva
di tutti i soggetti coinvolti nelle trasformazioni del territorio.
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NOTE
1 Qualità. L’insieme delle caratteristiche di un prodotto che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare
esigenze espresse od implicite (UNI-EN 28402).
2 Direttiva CE 92/50: “Coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi.”
Decreto legislativo 157/95: “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.”
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
116/97: “Regolamento recante norme per la determina-

zione degli elementi di ponderazione e valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa… per l’aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici…”
3 Legge 8 giugno 1990, n. 142: “ Ordinamento delle autonomie locali”.
4 A partire dalla definizione del concetto stesso di
paesaggio: la legge Galasso considera paesaggio l’insieme dei segni della natura, e l’insieme dei segni della sedimentazione dei processi storico insediativi ed economico culturali.

Intervengo per svolgere brevi considerazioni su alcuni problemi istituzionali, riconoscendo la grande rilevanza di un tema quale
è la qualità della progettazione.
Per apprezzarne l’importanza, infatti, è
sufficiente ricordare il comune modo di pensare dell’uomo della strada che ordinariamente rileva la differenza abissale che intercorre tra la progettazione e l’architettura della seconda metà del secolo, di qualità generalmente assai modesta, e quella, in molti casi pregevole, del primo Novecento o dei tempi precedenti.
Rappresentando la Regione Sardegna e
non avendo avuto la possibilità di intervenire
in una delle sessioni istituzionali in cui credo
sarebbe stato più proprio l’intervento di una
Regione autonoma1, che ha specifiche peculiarità in materia di paesaggio e di beni culturali, ritengo utile svolgere alcune brevi considerazioni su tali temi. Il nodo scoperto, come
è stato detto e ricordato da altri, è proprio
quello delle competenze, e devo dire che, da
questo punto di vista, il problema merita una
profonda riconsiderazione. La stessa organizzazione, con un taglio eminentemente statalistico di questa pur importante Conferenza
nazionale – che segue la Conferenza sul paesaggio che come Regione Sardegna abbiamo
concorso ad organizzare, in collaborazione
con le Soprintendenze, lo scorso anno – non
può non essere interpretata come una scelta
che si colloca nell’ambito di quella concezione, che vuole il ruolo dello Stato nella tutela
del paesaggio come un ruolo non solo centrale e fondamentale ma anche pressoché
esclusivo. La Costituzione, però, pone la tutela
del paesaggio tra i beni fondamentali e, non
a caso, attribuisce tale compito alla Repubblica. Alla Repubblica, quindi, e non solo allo
Stato, non solo al Ministero. Il riferimento alla Repubblica colloca, perciò, in un ruolo protagonista tutto il sistema delle autonomie territoriali e, ovviamente, le Regioni e le Regioni
ad autonomia speciale. Tenendo conto di
questa prospettiva credo sia utile ora ricordare qual è lo stato della materia per quanto riguarda la Sardegna, nell’ambito del più ge-

nerale sistema regionale italiano. Non possiamo più continuare a viaggiare, come paese
Italia, su due direttrici, su due indirizzi, contrapposti, quello da un lato di una riforma
dell’ordinamento in senso federalista e quello, dall’altro, del rifiuto di valutare gli effetti
che da questo orientamento debbono necessariamente derivare anche in materia di beni
culturali e di tutela del paesaggio, materia
nella quale invece gli organi centrali, con una
parte pur significativa del mondo culturale
italiano, tendono a rafforzare sempre più le
competenze ministeriali.
La Sardegna è una regione a statuto speciale e rivendica il proprio diritto, costituzionalmente garantito, di poter esercitare una tutela che tenga conto delle sue specialità, che
non è sommariamente uniformabile a quella
delle altre regioni, e che rischia di venire costantemente elusa se dovesse proseguire l’attività ministeriale, non di formulazione di direttive generali ma di annullamento, attraverso gli organi decentrati, dei singoli nullaosta. Tale annullamento spesso viene sorretto
da motivazioni di merito e non di legittimità
e talvolta riferito ad interventi assolutamente
marginali.
Se, contraddicendo il contenuto della recente Intesa istituzionale Stato-Regione Sarda,
tale indirizzo proseguisse, la Regione valuterebbe seriamente la possibilità di rinunciare alla delega restituendo al Ministero compiti che
questi continua ad esercitare pur dopo averli
delegati. Possiamo pretendere il rispetto delle potestà della Regione perché, voglio ricordarlo, la Sardegna esercita competenze in
materia di tutela paesistica e rilascia i nullaosta ex art. 7 della L. 1497/1939 solo dagli ultimi 15 anni, nei quali, l’esperienza lo dimostra, non vi sono state situazioni clamorose di
abusivismo o di violazione delle norme o di
sconvolgimento paesaggistico. Non sono stati realizzati “mostri” come in altre parti d’Italia, e se anche in Sardegna è possibile riscontrare un qualche “mostro” va detto che ciò è
stato realizzato negli anni della ricostruzione,
negli anni dello sviluppo e del primo avvio
della nefanda politica delle seconde case, an-
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ni nei quali però la Regione non aveva alcuna
competenza ed invece ogni nullaosta veniva
rilasciato dalle Soprintendenze.
Voglio sottolineare che, se è vero, come
taluno prima di me ha ricordato, che Siena e
Pisa sono state capaci di conservare quello
che le caratterizza è però anche vero che la
Regione Sardegna, in materia di tutela delle
coste, che costituiscono il suo più grande patrimonio con gli oltre 2000 Km. di estensione,
ha approvato sin dal 1976 una legge che ha
disposto l’assoluta inedificabilità nei 150 metri dal mare e che dal 1993 tale limite, con altra legge, è stato elevato a 300 metri dal mare. Non si tratta di un regime di tutela generica, che consente ogni trasformazione che sia
assentita, come prevede la legge Galasso, da
uno specifico nullaosta. In Sardegna, con dieci anni di anticipo, è stato introdotto ed è rispettato, oggi anche nella comune coscienza,
un regime vincolistico che comporta la inedificabilità assoluta. Tale normativa, completata da una organica legge urbanistica regionale
del 1989, ha consentito che si pervenisse all’approvazione di una seria pianificazione paesistica in 14 ambiti territoriali che, aggiungendosi ad altri territori sottoposti a parco o
il vincolo habitat, ha determinato che oltre il
60% del territorio della Sardegna è oggi sottoposto ad uno o più regimi di tutela, per cui
le trasformazioni sono sottoposte ad un secondo controllo oltre quello urbanistico.
Nonostante tale impegno, che non può
non essere generalmente riconosciuto, in una
fase politicamente molto delicata, per il passaggio di competenze da una legislatura regionale all’altra – cioè circa sei mesi prima
dello scioglimento del Consiglio Regionale –
sono intervenuti, su proposta del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, i provvedimenti di annullamento di sette dei quattordici
piani paesistici, alla cui elaborazione ed approvazione, avevano concorso, anche le Soprintendenze che, all’inizio degli anni ‘90,
facevano parte delle commissioni provinciali
investite della valutazione delle proposte di
piani.
L’annullamento è avvenuto in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto da “associazioni ambientalistiche”, con
una istruttoria compiuta dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, un’istruttoria che
la Regione ha considerato particolarmente
carente e distorsiva della reale pianificazione
paesistica in Sardegna e tale da aver indotto

il Consiglio di Stato a formulare pareri basati
su presupposti assolutamente erronei e comunque non certo pregevoli. L’effetto che ne
è derivato oggi, però, è sconvolgente. Non essendoci stata la possibilità di approvare, prima
dello scioglimento del Consiglio Regionale –
vi provvederà ovviamente il prossimo Consiglio Regionale – una nuova normativa, ne è
derivato che su metà della Sardegna sono
tuttora vigenti piani improntati sugli stessi criteri di quelli annullati e sull’altrà metà, lungi
da esser cresciuta la tutela perseguita con le
impugnazioni, è, invece, venuta meno ogni
forma di salvaguardia compreso quell’abbattimento del 50% delle volumetrie nelle zone
costiere che era uno dei dati caratterizzanti
della pianificazione paesistica annullata: tutto ciò avrebbe potuto essere evitato se il Ministro, interloquendo con la Regione, avesse
proposto al Consiglio dei Ministri una decisione difforme, una decisione di rigetto dei ricorsi.
Concludo questo intervento rimettendomi, come già detto, per quanto riguarda il
tema di questa sessione, all’intervento scritto,
ed auspicando che la riconsiderazione globale delle competenze in materia di tutela paesistica e di valorizzazione di tutti i beni culturali, possa proseguire: voglio però ricordare
che recentemente la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha giudicato una base di
discussione non accettabile la rielaborazione
di un nuovo testo unico e l’adeguamento delle norme contenute nel D.P.R. 1497/1939. Tale rielaborazione quindi deve proseguire, ma
deve avvenire, in linea con la trasformazione
del sistema costituzionale italiano in senso federalista, riconoscendo il fatto che la Costituzione, saggiamente pone il valore paesistico in capo alla Repubblica come un valore
cioè la cui tutela è attribuita alla responsabilità non solo dello Stato ma di tutto l’ordinamento.
Occorre perciò ridefinire il sistema delle
competenze, prestando particolare attenzione alle considerazioni svolte dalle venti regioni italiane per evidenziare l’inaccettabilità della bozza di testo unico predisposta dal Ministero e tenendo conto, altresì, dei lavori di
questa Conferenza e degli indispensabili apporti scientifici.
Il nodo scoperto delle competenze va affrontato con quello spirito di leale collaborazione, come la Corte Costituzionale ha più
volte ricordato e con una reale volontà di

NOTE
1

Nota del Comitato di redazione: le Regioni sono
state rappresentate durante i lavori preparatori dalla Regione Piemonte, capofila per il settore “paesaggio” della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e
delle Provincie Autonome, nell’ambito della “Consulta
per il Paesaggio”.
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ni paesistiche che, avendo un carattere di così ampia discrezionalità, possono essere legittime e non divenire arbitrarie – come al contrario talvolta accade – solo se si realizza un
effettivo confronto preventivo che sappia portare a sintesi le diverse posizioni soggettivamente pur valide.
Alla luce di tali considerazioni, in conclusione, credo sia stato più saggio da parte
nostra partecipare alla Conferenza a differenza di quanto hanno fatto – pur comprensibilmente – altre Regioni che hanno
deciso per la diserzione proprio per il modo
in cui la Conferenza è stata organizzata, con
una marcata marginalizzazione del ruolo delle regioni.

3.

cambiamento, che sappia dar vita ad una
nuova disciplina legislativa ed amministrativa.
Una disciplina che, in linea con i principi costituzionali, nel rispetto delle competenze e
del principio di sussidiarietà, sappia riconoscere i distinti e non subalterni ruoli che spettano oltre che allo Stato anche, rispettivamente, alle Regioni e al sistema delle autonomie locali. Occorre saper prevedere e regolamentare nuovi strumenti di controllo delle trasformazioni del paesaggio, strumenti
che oggi mancano, perché certamente – lo
hanno detto molti degli intervenuti anche in
questa sessione – l’istituto del nullaosta disciplinato dalla 1497/1939, che era certamente
idoneo per un sistema di tutela che interveniva su ambiti assai limitati, non è certo idoneo oggi quando in una Regione come la Sardegna è oggetto di tutela più del 60% dell’Isola e quando, in tutto il Paese la tutela è riferita a più del 47% del territorio italiano.
Una nuova disciplina legislativa, nuovi strumenti non possono non richiedere anche l’introduzione di momenti di collaborazione e di
collegialità nell’effettuazione delle valutazio-
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Domenico Cecchini
Assessore alle Politiche del Territorio, Comune di Roma

Ringrazio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per averci invitato a questa Conferenza. Devo delle scuse ai due relatori, al
Soprintendente Pio Baldi e a Vezio De Lucia
per non aver potuto ascoltare le loro relazioni. Da questa mattina alle 6,30 con il collega
Esterino Montino siamo stati impegnati in
un’azione concreta di tutela del paesaggio
dell’agro romano, la demolizione di una quindicina di edifici, case di tre piani, che stanno
sorgendo illegalmente tra la via Cassia e il limite del Parco di Veio.
Il tema dell’impegno rigoroso contro l’abusivismo è stato uno dei temi di questa Conferenza fin dall’introduzione del Ministro Melandri. Siamo pienamente d’accordo con il
Sindaco Bianco, nel momento in cui avvia,
anche nel territorio della sua città, un impegno forte in questa direzione.
Vorrei dirvi due parole sul tema: la nostra
amministrazione non ha iniziato a battersi solo qualche settimana o qualche mese fa contro questa malattia del territorio. Ha iniziato
fin dal primo giorno, e cioè dal dicembre del
1993. Quella di oggi è la 512° demolizione.
All’inizio del 1994 Roma conosceva quasi trecento abusi al mese, e, nell’estate di quell’anno, grazie allo sciaguratissimo condono
Berlusconi-Radice (contro il quale ci impegnammo in prima fila) ci fu un picco straordinario di abusi. Ciò dimostra palesemente
quello che diceva il Sindaco Bianco e che è alla base di ciò che il Ministro Micheli ha riconfermato: “Mai più condoni edilizi”. Non vi
sarebbe alcuna tutela e alcuna valorizzazione
se qualsiasi Governo pensasse ancora a leggi
di questo genere. Da quel picco del ’94 con
grande fatica siamo scesi a meno di un quarto, a una media di 45-50 abusi. Ma in questi
recentissimi mesi si è avuta una ripresa: a ciò
è dovuta l’azione di questa mattina e quelle
che seguiranno nei prossimi giorni.
Saremmo pronti a rifare quel che facemmo nel 1994 contro il condono edilizio. Stavolta non ci sarebbero solo centinaia di persone in amministrazioni locali, nel mondo della cultura, nel mondo della tutela ad essere a
fianco di questa battaglia, ma sarebbero mi-

lioni di persone.
Stamattina il Ministro Micheli si è impegnato a semplificare i procedimenti amministrativi necessari ad effettuare le demolizioni.
Oggi, in virtù di un articolo sbagliatissimo della legge Nicolazzi, sono necessari 270-300
giorni per arrivare alla demolizione di un’opera abusiva. Da tempo abbiamo richiesto ai
governi, succedutisi dal ’94, di modificare
queste norme. Occorrono norme semplici e rigorose che permettano alle amministrazioni
locali impegnate nella lotta all’abusivismo edilizio, di agire con tempestività, fermezza e
decisione, cosicché nel giro di poche settimane gli abusi iniziati possano essere repressi.
A Roma, dunque, non siamo nella fase
iniziale ma nella fase conclusiva di un impegno contro la devastazione dei paesaggi nel
centro ma anche e soprattutto nelle zone periferiche: per noi romani ciò vuol dire innanzitutto la difesa di quel paesaggio meraviglioso che è l’agro romano. In altre città siamo invece alla fase iniziale.
Credo che in Italia sia possibile, se agiamo con determinazione, raggiungere nei
prossimi anni l’obiettivo di uscire da una storia recente delle città troppo spesso e troppo
intensamente fatta di abusi. Questo è il punto essenziale, il prerequisito per qualsiasi ragionamento sulla qualità della progettazione, la tutela e la valorizzazione del paesaggio.
Mi limito ora a trattare un unico punto:
la progettazione di qualità e la “co-pianificazione”. “Copianificazione”, brutto termine
per indicare la collaborazione tra soggetti diversi, titolari in vario modo e secondo vari
procedimenti, della tutela e della valorizzazione del paesaggio.
Mi limiterò a sintetizzarvi l’esperienza del
“laboratorio romano”. Chi amministra in città
l’urbanistica, la pianificazione, la pianificazione generale e quella attuativa, deve essere in
grado di fornire una sintesi delle indicazioni
che emergono da questa esperienza. Le nostre indicazioni convergono su un’impostazione che, già nella fase iniziale dell’attività di
pianificazione e progettazione, prevede l’intervento anche dei soggetti costituzional-
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e la natura che la innerva. Sono state queste
appunto, storia e natura, le scelte fondamentali di una variante generale molto importante, che abbiamo chiamato “il Piano
delle Certezze”, che salvaguarda 82mila ettari
di territorio (qualcosa come sei volte il Comune di Milano e sette quello di Napoli) e tutela rigorosamente l’agro romano.
Nel nuovo piano regolatore anche i paesaggi urbani saranno oggetto di tutela e di valorizzazione: li abbiamo chiamati “ambiti strategici”.
Cito ad esempio il Tevere e le Mura Aureliane, perché diverranno luoghi privilegiati di
recupero e di restauro, con l’introduzione anche di nuove funzioni, così da restituire ai romani spazi oggi degradati o chiusi.
Il fiume, il Tevere, elemento costitutivo e
strutturante del paesaggio urbano, eppure
per lunghi tratti “invisibile”, “chiuso”: solo
oggi Roma incomincia a riappropriarsi di alcuni tratti preclusi alla vista. Non penso ai
muraglioni post-risorgimentali ma a luoghi
come quelli dove ora si svolge l’attività del
Teatro Stabile di Roma, il vecchio “saldamento Ostiense”, la Mira Lanza e il Gasometro.
Molto resta da fare perché questo elemento
della natura, l’altro da sé della città, possa
essere riportato all’uso e valorizzato pienamente per quello che è.
Anche le Mura Aureliane sono un paesaggio urbano, un paesaggio che si ammira
dal Circo Massimo e che è ancora quello dell’antica Alba Longa, una delle radici della nostra città. Immaginate quale valore avrebbe un
percorso che dal Velabro, per le pendici del
Palatino, sotto le strutture della Domus Augustana e dei Palazzi Imperiali, percorra la
collina del Celio, la Valle delle Camelie e arrivi fino al Parco dell’Appia toccando mete culturali e turistiche come San Gregorio, la Villa
Celimontana, il Sepolcro degli Scipioni, la Casina del Cardinal Bessarione. Una grande idea
che vogliamo in tutti i modi realizzare per il
Giubileo.
Dunque il Tevere, le Mura Aureliane, sono paesaggi urbani al pari delle facciate. Ci sono state polemiche sui colori un po’ più chiari, alcuni dicono troppo pastello, usati per il restauro di tante facciate romane. Il punto è di
metodo. Abbiamo realizzato una guida ai colori delle facciate della città storica: accolgo
immediatamente l’idea di Lolli Ghetti di organizzare un convegno specifico, chiamando a relazionare Paolo Marconi e la sua équi-
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mente preposti alla tutela, quindi essenzialmente le Soprintendenze.
Il nodo della co-pianificazione nella fase
iniziale è assolutamente cruciale: la nostra
esperienza di questi anni lo testimonia con
fatti molto concreti, anche in una storia intessuta di polemiche, di punti di vista diversi,
di dibattiti.
Dalla fine del 1994, con l’iniziativa che
sfociò nel decreto Baratta che metteva a disposizione degli Enti locali alcuni miliardi per
realizzare sondaggi preventivi alla redazione
dei piani, abbiamo indicato la nostra linea.
Una linea che ci ha portato, grazie al lavoro
comune col Soprintendente Archeologico di
Roma Adriano La Regina, a condurre sondaggi archeologici preventivi in quattro piani
di zona, chiudendo conflitti che sembravano
irrisolvibili. Abbiamo anche verificato che, definita qual è l’intensità e la qualità dei valori
d’identità storica presenti in un territorio, proprio attorno a quei valori va organizzata la
progettazione urbanistica e architettonica degli spazi pubblici, la progettazione dell’ambiente e del paesaggio urbano, il paesaggio
vissuto dalla stragrande maggioranza dei cittadini europei ed italiani.
Potrei portare diversi esempi concreti, alcuni molto positivi, altri meno, ne cito uno solo: il piano di Tor Vergata. Si tratta di un piano per circa cinquemila abitanti, un vero e
proprio nuovo quartiere, che fu completamente ridisegnato attraverso un lavoro di copianificazione e coprogettazione col Soprintendente nella sede del Ministero dei Lavori
Pubblici grazie alla collaborazione tra Regione, Amministrazione locale, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Si spostarono tutti gli edifici, si progettò un parco archeologico lungo un chilometro e largo duecento metri, percorso da un meraviglioso basolato antico, la “Tuscolo Fidene”. Oggi è meta di passeggiate e di fruizione del panorama del paesaggio dei Castelli per più di mille famiglie. Se
avessimo lasciato il piano com’era, tutto questo non sarebbe accaduto. Ecco perché i piani devono essere redatti allorquando il sottosuolo sia perfettamente conosciuto e i valori
emergenti del paesaggio noti. Anche da questa esperienza è scaturita la nostra elaborazione in tema di co-pianificazione: difficile da
attuare, perché le procedure sono una selva.
Si possono quindi, e si devono mettere
alla base della pianificazione i valori che costituiscono l’identità di una città, la sua storia

345

PAESAGGI ITALIANI E QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

3.
346

pe e verificando, attraverso l’analisi dei risultati concreti, la possibilità di migliorare e correggere gli interventi.
Tutto questo fa parte di un sistema di
scelte, regole, obiettivi. Le regole sono quelle del Piano regolatore, che abbiamo via via
indicato nel corso di questi anni e che ora
stiamo completando. Gli organi di tutela devono entrare nella fase preliminare della definizione di queste regole: abbiamo già reso
pubblici i primi documenti di piano sulla città
storica, dalla settimana prossima incominceremo a discuterli in via preliminare con le
Soprintendenze. Nella città fioriscono movimenti come “Adotta un monumento”: a Roma sono oltre 300 le scuole che lo hanno
fatto.
La “co-pianificazione” funziona se serve
a semplificare, ridurre i passaggi, dire i “no”
che devono essere detti all’inizio, per scelta e

determinazione culturale. Poi tutti i soggetti
che hanno concorso alle decisioni debbono
attenervisi. Ciò che a volte distanzia il meccanismo delle tutele dalla generalità dei cittadini, è l’impressione che i percorsi si moltiplichino, si ritorni continuamente su ciò che è
stato deciso.
Fatte le scelte fondamentali del piano,
decise le regole, chiamati i soggetti preposti
alla tutela a progettare e a pianificare insieme,
tutti devono rispettare quanto si è concordato. Questo è il grande obiettivo che ci prefiggiamo, obiettivo che comporta naturalmente
semplificazioni legislative.
Questa è la strada percorsa in questi sei
anni a Roma e che pensiamo di percorrere ancora per due anni con l’adozione del nuovo
piano regolatore. E speriamo che tante scuole, oltre ad adottare un monumento, adottino anche un paesaggio.

Il Progetto “Cultura Materiale” della Provincia di Torino:
dal sistema degli ecomusei alle politiche per il paesaggio
Vorrei portare all’attenzione della Conferenza l’esperienza di valorizzazione del paesaggio messa in atto, nella passata legislatura, dalla Provincia di Torino.
Il lavoro svolto prende avvio da alcune
premesse teoriche che non posso che ripercorrere in estrema sintesi e per titoli, dunque
con tutti i rischi di superficialità che ciò comporta.
Il paesaggio è un archivio straordinario,
frutto dell’intensa operatività dell’uomo che
ha trasformato la natura primigenia rimodellandola per le sue esigenze. Ne ha registrato
la continuità di segni che si sono sovrapposti
storicamente e ce li restituisce sotto forma di
paesaggi rurali frutto di una antica e ininterrotta opera di valorizzazione che nulla ha lasciato al naturale. È in questo modo che il
paesaggio europeo rappresenta un unico
grande segno delle civiltà che lo hanno percorso.
Il risultato di una cultura materiale non
meno suggestiva delle testimonianze dell’arte, della letteratura, della musica.
Il paesaggio è una realtà etica, il risultato dell’azione, la creazione di un artista che è
la collettività. Assume dunque intenzionalità
di tipo semiotico, estetico che vanno oltre la
funzionalità per trasformarsi in sedimentazione stratificata della storia e della vita, un’unica grande sezione dell’albero della civiltà in
cui ogni cerchio è in grado di raccontarci la
storia del tempo che si è susseguito.
Oppure possiamo paragonarlo a un cdrom del divenire della Terra, fatto di miliardi di
byte di informazione sulla nostra identità, il
cui laser di lettura sta a noi saper attivare.
Il paesaggio non è costituito solo di forme e di colori.
Per conoscerlo non è sufficiente quella
che Camporesi ha chiamato la “cultura dell’occhio”.
È anche suoni e colori e per comprendere il suo linguaggio è richiesta la più ampia
percezione sensoriale.
Richiede dunque educazione, formazione, perché si possa interagire con esso cono-

scendone la grammatica, fatta di lessico, di
morfologia, di sintassi.
Senza la padronanza di questa grammatica che ne consente la lettura e l’interpretazione è difficile intervenire su questa bellezza
fragile che oggi necessita di salvaguardia e di
ricostruzione nello stesso tempo.
Il paesaggio va trattato come un testo
narrativo a valenza estetica, consapevoli che
l’intervento sul territorio ne può mutare l’ordine e il senso, intervenendo quindi a esaltarne la comunicazione poetica che desta in
noi ammirazione o il disordine del linguaggio
che al contrario innesca il rifiuto.
Per questo non possiamo riferirci al paesaggio come mero, casuale divenire dell’intervento dell’uomo, ma dobbiamo recuperare la funzione dell’urbanista sacerdote, dell’urbanista artista, capace di proporsi al di là
– ma non al di sopra – delle regole, delle leggi, della burocrazia, come plasmatore del
bello.
L’obiettivo è quello di mantenere l’inevitabile e inarrestabile dinamismo evolutivo salvaguardando nel contempo la stratificazione
dei segni che fanno del paesaggio un autentico, inimitabile archivio della memoria.
Ma il paesaggio rappresenta oggi anche
un bene ecosostenibile che va oltre il fascino
dei paesaggi di carta, oltre le emozioni e le seduzioni dell’arte, oltre le crociate per il bello.
Può essere motore di politiche moderne, capaci di innescare economie innovative e
nuova occupazione.
Perché ciò accada vi è la necessità insopprimibile di accostare alla formazione, cui
prima si è accennato, la consapevolezza, il
recupero dell’orgoglio delle propria appartenenza al territorio, come momento ineludibile della propria identità culturale
In un recente saggio Giorgio Bertone ci
racconta dell’incontro tra Cèzanne e la Provenza e dell’arte come rivelatrice, come esercizio di maieutica per vedere il paesaggio,
sentirlo, imporlo alla percezione non solo visiva, a partire dalla sua forza estetica.
Ecco la chiave da cogliere: saper guarda-
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re il paesaggio che abbiamo ogni giorno sotto gli occhi, pur senza essere artisti capaci di
inventarlo, di rivelarlo come coscienza dell’essere. Coglierne, svincolandoci dalla abitudinarietà che rischia di rendercelo banale,
ogni intimo cambiamento, ogni sottile segnale del divenire che lo trasforma giorno
dopo giorno, in analogia a ciò che avviene
della nostra vita.
Si tratta di un recupero che può aiutarci
nell’individuare le strade che si impongono
per il nostro futuro ecosostenibile.
L’ipotesi bioregionale, ad esempio. Che
invita alla conoscenza e alla comprensione
profonda del luogo in cui viviamo e svolgiamo
la nostra attività.
Perché i limiti delle risorse e la capacità di
carico sopportabili dal nostro ambiente sono
i primi segnali di rispetto che, esercitati da
ognuno, diventano regola globale e conducono, su scala planetaria, a uno sviluppo ecosostenibile capace di trasformarsi da semplice parola d’ordine in pratica ordinaria che garantisce il futuro.
Mettere in pratica il bioregionalismo significa essenzialmente tornare a un governo
del territorio basato non sulle leggi artificiali
degli uomini ma dettato dalle regole della natura. Così come, peraltro, indica la radice del
termine composto dalla parola greca “bio”
che significa vita e da quella “regione” dal latino “regere” cioè governare un territorio.
Elementi costitutivi essenziali del bioregionalismo sono la conoscenza della Terra a
partire dal territorio di vita, lo studio delle tradizioni locali in cui sono state esplorate le capacità umane e naturali di un’area, lo sviluppo delle potenzialità di una regione sulla base delle conoscenze acquisite e contemporaneamente di quelle individuali all’interno delle dinamiche del territorio. Il tutto regolato dai
principi base dell’interdipendenza, della diversità, dell’autoregolamentazione, della sostenibilità a lungo termine.
Il pieno sviluppo della bioregione,
conforme ai principi ecologici, consente il
pieno sviluppo delle comunità che vi sono
insediate, valorizzando nel contempo valori di
cooperazione, partecipazione, solidarietà. Parimenti ne esce rafforzato il senso di identità
e la consapevolezza delle proprie radici, elemento essenziale dell’esistenza dell’individuo
e, per dirla con Simone Weil «forse il più importante e meno riconosciuto dei bisogni dell’anima».

Dunque il paesaggio esce dal ghetto della speculazione estetica e da quello della legislazione vincolistica per reclamare un ruolo
nelle politiche culturali, come elemento riconoscibile e consapevole della nostra identità.
Finalmente al paesaggio è riconosciuto quel
valore che ha in sé come risultato della stratificazione culturale che lo forgia in un divenire
in continuo movimento. Specchio fedele di
una comunità. Nel bene e nel male. Archivio
implacabile e impietoso delle cadute verso il
brutto, come dei colpi d’ala verso la bellezza.
Archivio di storia, di memoria, di saperi,
di tutto ciò che è una comunità come risultato di uomini e luoghi.
Archivio del lavoro umano, categoria antropologica bio-sociale nella quale intervengono energia e informazione come elementi
modificatori, trasformatori dell’ecosistema naturale. L’intero territorio è prodotto del lavoro umano come mediatore degli scambi organici tra natura e uomo.
Leggere questa intima connessione tra i
segni dell’uomo e quelli della natura significa
comprendere l’essenza del paesaggio, ma anche della nostra storia.
Partendo da queste riflessioni la Provincia di Torino ha messo a punto quattro anni
fa, come priorità di intervento nel settore
delle politiche culturali il Progetto Cultura
Materiale.
Il Progetto Cultura Materiale ha inteso
valorizzare quel settore della cultura che si
esprime attraverso prodotti non assoggettabili
ai riconosciuti canoni estetici, né ai tradizionali
valori letterari o artistici, bensì con oggetti e
segni del lavorare e del vivere quotidiani.
Un progetto che si è articolato in tre settori principali dedicati rispettivamente:
– alla cultura contadina e montanara, dagli insediamenti preistorici alla meccanizzazione agricola con l’obiettivo di costruire un percorso capace di illustrare
l’evoluzione delle tecniche e delle tecnologie in campo forestale, pastorale,
agricolo, con riferimento particolare all’area alpina;
– al patrimonio industriale, inteso non solo come recupero e valorizzazione dei
contenitori architettonici dell’archeologia industriale, ma come impegno a restituire alla memoria e alla storia i processi produttivi, le tecnologie che ne hanno accompagnato l’evoluzione, il contesto sociale e culturale in cui si sono svi-
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viduati rappresentano ognuno una vera e propria “teca” di un museo all’aperto, che di
conseguenza è tanto più importante se si considera che ogni “reperto” museale è posto
nelle migliori condizioni di comunicare, proprio perché non decontestualizzato rispetto
all’ambiente che lo ha prodotto.
Dunque, in conclusione, un reticolo territoriale che trova nel paesaggio il suo elemento di sfondo su cui, per dirla con Eugenio
Turri, emergono gli “iconemi”.
Il progetto della Provincia di Torino ha
interessato una trentina di siti su cui sono state avviate azioni di recupero e valorizzazione
che si estendono ai rispettivi contesti attraverso l’organizzazione di specifici itinerari tematici.
Le tematiche affrontate con la rete ecomuseale hanno riguardato le attività estrattive (lo “Scopriminiera”, viaggio all’interno di
una miniera di Talco a Prali – Val Germanasca
– ha attirato oltre 35.000 visitatori nei primi
otto mesi di apertura) e le lavorazioni minerarie (dal rame delle Valli Orco e Soana al ferro della Valchiusella, alla pietra della Val Pellice), le manifatture tessili (dagli insediamenti di Chieri a quelli della vallate alpine, alla via
europea della seta, ai cordai di Carmagnola),
le reti idriche come sistema irriguo ed energetico (dal Canale Cavour al Po di Carignano
al mulino di Settimo), i villaggi industriali (con
il recupero del villaggio Leumann uno dei più
importanti d’Italia insieme a Schio e Crespi
d’Adda), i grandi segni dell’architettura industriale e contemporanea (dalla manifattura di
Cuorgné alle architetture olivettiane di Ivrea al
complesso di Italia ‘61 a Torino). Un filone
specifico, dedicato al contributo della popolazione alpina alla Lotta di liberazione, articolato attraverso un centro informazioni, un
museo della Resistenza e l’allestimento di una
serie di itinerari autoguidati, ha ottenuto il finanziamento dell’Unione Europea entrando a
far parte di un programma sperimentale (30
progetti in tutta Europa, 3 italiani) dedicato a
“Cultura occupazione e innovazione” sui fondi dell’ art. 10 FESR.
Il progetto è stato attuato in partenariato con soggetti spagnoli e greci.
La responsabilità e la garanzia scientifica
è stata fornita dal Dipartimento di Progettazione Architettonica del Politecnico di Torino,
con cui la Provincia ha stipulato un’apposita
convenzione che ha consentito di impegnare
una settantina tra docenti, ricercatori e borsi-
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luppati. Senza il mito della ruggine, l’impegno è stato quello di costituire una rete di percorsi alla scoperta delle testimonianze delle tecnologie protoindustriali
per la trasformazione dei prodotti agricoli, della storia delle attività estrattive e
dei segni dell’industrializzazione più recente;
– alle frontiere della ricerca scientifica e
delle applicazioni tecnologiche, attraverso il progetto di un “Science Center” o
“Centro Scienza” che consenta di esplorare i segreti della scienza e della tecnologia, fornendo gli strumenti per comprenderli e non esserne governati. Un
viaggio tra progetti, macchine, prodotti,
edifici nei filoni caratterizzanti del sapere scientifico e tecnologico di una provincia da sempre a forte vocazione industriale. Ma anche un luogo fisico per discutere dei confini della ricerca e delle
sempre più delicate connessioni con l’etica e la morale.
Al centro di questa politica culturale è
stato posto proprio il territorio, come elemento connettivo che determina l’insieme
delle tecnologie industriali e agricole che formano il paesaggio, il sistema infrastrutturale
che rende possibile il lavoro e la distribuzione
della popolazione e degli insediamenti tra
città e campagna, i segni urbanistici e architettonici, ma anche quelli determinati dalle
colture agrarie.
Attraverso la dimensione territoriale gli
elementi della cultura materiale trovano una
sintesi che si fa paesaggio, contrappunto tra
segno culturale e substrato naturale.
Per dare attuazione al Progetto Cultura
Materiale è stato individuato lo strumento
innovativo dell’ecomuseo – concetto e modello messo a punto negli anni ‘70, in Francia, prima da Hugues de Varine Bohan e poi
perfezionato da George Henry Rivière –, che
a partire da un nucleo museale centrale che
ne riassume e sintetizza gli elementi caratterizzanti, sviluppa nel contesto territoriale di riferimento un circuito di conoscenza e di approfondimento in cui ogni elemento di interesse testimoniale presente – fisico o legato
alla testimonianza scritta e orale – contribuisce a raccontare il percorso della comunità
che in quell’area si è insediata e sviluppata,
stratificando la sua storia economica, sociale, culturale.
Dunque i vari elementi di interesse indi-
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sti nella fase di studio e progettazione. Nella
fase operativa di realizzazione priorità è stata
data a cooperative di giovani. Per alcuni casi,
nelle diverse fasi del progetto sono state inoltre attivate le persone impegnate nei Lavori
Socialmente Utili.
Il Progetto Cultura Materiale si è ben integrato con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento che ha individuato i paesaggi significativi e meritevoli di conservazione. Così come alcune delle aree di pregio paesistico e ambientale sono entrate a far parte
del Piano provinciale della aree protette che ha
affiancato al Parco naturale del Lago di Candia, istituito con legge regionale, altri sei territori. E che si inserisce in un sistema regionale che conta oltre cinquanta realizzazioni.
In prospettiva l’impegno sul tema della
cultura materiale e la realizzazione della rete
ecomuseale troverà una naturale evoluzione
e il suo completamento in un programma che
al centro pone proprio l’attenzione per il paesaggio.
Un progetto che si svilupperà attraverso
un Atlante delle unità paesaggistiche/Carta
degli iconemi, l’ipotesi di un Fondo regionale per il paesaggio (sull’esempio del Fondo
Svizzero per il Paesaggio), l’impegno ad approfondire il contributo dei mezzi audiovisivi
alla conoscenza del paesaggio, a partire dalla fotografia per arrivare alla tradizione del documentario cinematografico del documentario. Quest’ultima esperienza è già concretamente entrata a pieno titolo nel Progetto Cultura Materiale con la realizzazione anche di

materiale specifico (50 brevi documentari per
oltre quattro ore di trasmissione cui si aggiunge un’ora per il lavoro specifico sulle architetture olivettiane) da parte della RAI.
L’occasione per sperimentare questo tipo
di intervento potrà essere offerta dai Giochi
Olimpici di Torino 2006. Gli obiettivi: migliorare la “sensibilità paesaggistica” e salvaguardare i paesaggi come testimonianza e patrimonio
del passato ed eredità per le prossime generazioni; elemento di identità collettiva; elemento
strategico per la valorizzazione turistica e l’impiego del tempo libero; fattore di riequilibrio
ecologico tra ambiente naturale e costruito.
Per realizzare questo programma si pensa di far ricorso ad alcuni possibili strumenti
quali il CAUA (Consiglio di Architettura, Urbanistica e Ambiente), il già richiamato inventario delle unità paesaggistiche o la mappa degli “iconemi”; un programma di strutturazione del paesaggio (strade, porte di ingresso, percorsi pedonali e ciclabili, recupero
delle alberate, cancellazione dei cosiddetti
“punti neri”, segnaletica di accoglienza, informativa e di scoperta); la valorizzazione delle
città d’arte e la creazione di un circuito specifico sulla base della positiva esperienza di
“Città d’arte a porte aperte” realizzata in
questi ultimi quattro anni dalla Provincia di Torino.
Interventi a servizio di chi visiterà il nostro
territorio in occasione dei giochi olimpici invernali, ma anche una maniera di rendere consapevoli dei valori ambientali e paesaggistici
coloro che in quelle aree vivono e lavorano.

La relazione di apertura di questa Conferenza da parte del Ministro per i Beni e le
Attività Culturali Melandri e il successivo intervento del Ministro dei Lavori Pubblici Micheli propongono un programma politico impostato su due strumenti di base:
– La Carta dei paesaggi italiani;
– Il Piano nazionale per il restauro dei paesaggi.
Questi strumenti hanno entrambi come
premessa uno sviluppo della società realizzato senza prevedere autonomamente nuove
cubature, ma uno sviluppo dei servizi qualificanti incentrato sulla manutenzione e il recupero dell’esistente, in quegli elementi che non
contraddicono la “qualità del paesaggio”. È in
questa ottica che nel programma politico qui
enunciato assumono un ruolo prioritario le
demolizioni dell’abusivo, inteso non solo come fatto legale e normativo, ma come ostacolo a qualsiasi recupero, a qualsiasi politica
della qualità.
E per non equivocare su questo termine
“qualità” è il caso di riprendere una frase di
Cesare Brandi, più volte citata e applicata frequentemente al caso del Fuenti: “Né Wright
né Aalto né chi si voglia potrebbe inserire
qualcosa in quel punto, che non suonasse
aspra, indebita intrusione” (1972: 27 anni fa).
La qualità in un livello non riscatta né
giustifica la mancanza di qualità negli altri livelli a monte o a valle: un bell’edificio non giustifica il guasto di un paesaggio, una bella
automobile non giustifica il suo parcheggiare
in seconda fila.
La “cultura del luogo” dove si interviene
con un edificio, con una strada, con una ferrovia, con un bosco, con niente deve essere
costruita e insegnata per poter iniziare quella “Carta dei Paesaggi”, quel “Piano per il restauro dei paesaggi” che sono il nostro obiettivo strategico.
È importante che in questo momento
l’obiettivo politico in ambito internazionale
sia lo stesso. Devono i “beni culturali” essere
sottoposti all’OMC (Organizzazione mondiale del commercio) in quanto “beni”, o devono essere sottoposti all’UNESCO (Organizza-

zione mondiale della cultura) in quanto cultura? (Il che non esclude affatto che abbiano
un “valore”, anzi propone l’unico criterio valido per individuarlo).
Catherine Trauttmann (Ministro della
Cultura della Repubblica Francese e già sindaco di Strasburgo) risponde che l’”eccezionale culturale” non è mercato, ma servizio
universale, quindi in quanto tale garantito
dall’ente pubblico a qualsiasi livello.
Proprio per avere “valore” la “cultura”
non deve essere un’”azienda”. E ancora più
paradossalmente per difendere la libertà dell’azione e del bene culturale non bisogna “liberalizzarli”. Non può esistere una società incolta con la deroga – di quando in quando –
della qualità. Non può esistere un universo di
paesaggio in cui poter fare “indebita intrusione” e la deroga in cui invece fare “qualità”.
La “Cultura del luogo” può e deve cominciare subito: non occorre attendere decreti e leggi sulla Carta e sul Piano. Anzi per
avanzare verso questi si devono fare tutti quei
passi consentiti all’interno del quadro legale e
normativo attuale e pretesi dall’operare quotidiano.
Ne elenco alcuni, in ambiti diversi; proprio per evidenziare la vastità e la diversità delle cose da fare.
1. Rinforzare le Soprintendenze: in mezzi
ed uomini. Quantitativamente, ma anche qualitativamente. L’Ufficio Centrale
può avere un grande ruolo per creare
una politica unitaria delle Soprintendenze, usando strumenti esistenti e semplicissimi come le Circolari: far sapere a una
Soprintendenza che criteri segue quella
accanto ed evitare che un cittadino o un
Comune a pochi chilometri di distanza
debbano operare diversamente su fatti
identici perché diverse sono le norme
delle rispettive Soprintendenze.
2. Riconoscere un posto prioritario anche al
restauro del paesaggio agricolo: più ancora di quello urbano questo è stato oggetto di trasformazioni negli ultimi cinquant’anni con lo spopolamento delle
campagne e i nuovi metodi di produzio-
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ne agricola. Ma il territorio è punteggiato in tante regioni d’Italia dai fabbricati
agricoli dismessi (i “poderi” della Toscana e della Pianura padana). Il loro restauro in genere è sottoposto a leggi nazionali o regionali di vastissimo ambito, le
cui norme sono state scritte per il nuovo
e per il moderno. La loro applicazione
significa troppo spesso la distruzione del
fabbricato che si vorrebbe restaurare.
Un solo esempio: in una abitazione residenziale lo spazio aereo-illuminante deve essere almeno 1/18 della superficie di
ogni stanza. Nessun fabbricato rurale
rientra in questa proporzione: le finestre
una volta erano più piccole. Per arrivare
a tale rapporto devo distruggere le vecchie finestre e farle più grandi, oppure
farne di più. Comunque devo distruggere proprio quei rapporti che caratterizzavano quel manufatto che voglio invece
conservare. Allora non ha più senso opporsi a chi propone di demolirlo e farne
uno nuovo.
Qualche Soprintendenza (personalmente so di quella di Siena) ha studiato l’argomento e ha diramato una disposizione che abbassa a 1/4 il rapporto aereoilluminante. Ma non è detto che la ASL
accetti la deroga della Soprintendenza;
citando magari a giustificazione che la
Soprintendenza accanto non segue lo
stesso criterio.
Ecco un argomento su cui è indispensabile il lavoro dell’Ufficio centrale.
I centri storici, piccoli, medi e grandi, vedono i poveri muri delle loro case bucati da cassette per contatori: luce, gas ecc.
(e chissà se con la “liberalizzazione” il loro numero non aumenterà). Ciò comporta almeno due danni enormi a cui
sembra tutti si siano rassegnati:

–

la bruttissima trasformazione a livello delle strade, come se queste e
le case e i muri centenari fossero diventati lo sfondo per ogni genere
di sportelli messi a casaccio
– l’indebolimento strutturale conseguente alla riduzione di 20-30 cm
alla base di muri (spesso limitati tra
due finestre e quindi già con un
campo strutturale ridotto) profondi
in media 50-60 cm: una riduzione
di almeno un terzo (raramente insufficientemente “compensata” da
un velo di cemento con uno straccetto di rete). Quasi tutti i piccoli
centri storici (e molte città) sono in
zone sismiche e di danni di terremoti sono piene le immagini televisive degli ultimi anni. Non sembra
proprio che si debba peggiorare la
situazione quando si migliorano i
servizi.
È questo un altro argomento che dimostra la necessità di rinforzare le strutture periferiche e centrali cui è affidato il fondamentale e delicatissimo compito di garantire la
“qualità” del nostro operare.
Ci sono tante cose da basso su cui si può
cominciare a lavorare per avvicinarsi a ciò che
a un certo punto sarà Legge: punto finale di
studi, ricerche, sperimentazioni e non solo
punto iniziale di divieti e sanzioni.
Occorre demolire i tanti “Fuenti” che abbiamo costruito: ma – è stato detto e penso
vada sempre ripetuto – occorre soprattutto
non costruire altri “Fuenti”. Occorre arrivare
all’inizio e non alla fine.
Questo credo sia l’indicazione che possiamo trarre dalle chiare premesse politiche introduttive di questa Conferenza: una indicazione per tutti i cittadini in qualunque livello
o istituzione si operi.

Lolli Ghetti:
La nuova legge in gestazione sull’architettura non dà un marchio di qualità alle architetture (quindi non darà un valore) ma incentiva la competizione; speriamo quindi che dalla competizione
escano prodotti di qualità. È questo lo scopo, la volontà della legge. È ovvio che non per tutta l’architettura si dovranno fare i concorsi: il resto - il controllo della qualità degli interventi sul già costruito o sulle cose che non necessitano di grandi o piccoli concorsi - sarà affidato come sempre, e come deve essere, alle norme dei piani, ai piani regolatori e così via. E qui si ritorna al primo esempio che ha fatto Italo Insolera, cioè quello della disparità di giudizio di alcune Soprintendenze. Ma lo stesso discorso varrebbe per gli Enti locali in merito a determinati interventi: quan352
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do Insolera parlava del rapporto cubatura, luce ecc., ho subito pensato alle deroghe, cosa che
lui ha immediatamente centrato. C’è da dire però che purtroppo anche se la Soprintendenza rilascia un parere in deroga, può darsi benissimo che l’Ente locale non rilasci la concessione edilizia, perché il parere della Soprintendenza non è sostitutivo di quello dell’Ente locale. Capita spesso che le Soprintendenze rilascino pareri favorevoli per determinati interventi perché non sono
alterativi o modificatori dello stato conservativo dell’edificio, ma che il Comune, in base ai suoi
standard urbanistici ecc., non rilasci la concessione edilizia; in questi casi particolari servirebbe
l’intervento del legislatore.
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Pierluigi Missio
Presidente del Dipartimento Cultura e Consigliere Consiglio Nazionale degli Architetti

Preliminarmente intendo giustificare il
mio intervento, in sostituzione di quello più
autorevole che avrebbe tenuto il Presidente Sirica, in quanto ora si trova a colloquio con il
relatore sul Regolamento di attuazione della
legge sui lavori pubblici. In particolare Sirica
intende rappresentare le perplessità degli architetti italiani nei confronti di una norma,
contenuta nel Regolamento in corso di approvazione, che prevede il livello di progetto
“definitivo” come contenuto dei progetti dei
concorsi di architettura.
Chi abbia qualche competenza in materia può rendersi conto come tale livello di elaborazione comporterebbe un impegno professionale individuale di notevole entità e la
sommatoria delle elaborazioni dei partecipanti al concorso si configurerebbe, inoltre,
come grande spreco di lavoro collettivo.
Ciò significherebbe inevitabilmente la
morte dei concorsi di architettura nonostante l’ultima versione della Merloni li identifichi
come strumento prioritario per l’assegnazione degli incarichi, mentre addirittura nel disegno di legge del Ministro Melandri, cui va il
nostro convinto apprezzamento e sostegno, i
concorsi di progettazione sono riconosciuti
come unica procedura consentita.
Ciò premesso, entrando nel merito dei
temi e delle proposte emerse in questa Conferenza senza ulteriormente dilungarmi sulle
stesse, ritengo comunque opportuno sottolineare la nostra piena adesione all’innovativo
progetto di concertazione preventiva nella
gestione delle trasformazioni del territorio,
come enunciato dal Ministro Melandri, cosicché auspichiamo che esso possa trovare concreta e rapida attuazione, superando le inevitabili difficoltà e resistenze che potranno frapporsi.
Nel nostro recente Congresso di Torino,
abbiamo sostenuto l’opportunità di perseguire la semplificazione normativa unitamente al decentramento amministrativo e quindi
concordiamo pienamente anche con l’intervento del Direttore all’Urbanistica della Regione Liguria che ha ampiamente illustrato
queste tesi.

Tuttavia mi preme toccare e sviluppare,
pur sinteticamente, anche un altro tema non
ancora emerso negli interventi che mi hanno
preceduto.
Questi infatti sono stati orientati sostanzialmente alla ricerca di nuove procedure e regole che assicurino un miglior perseguimento della qualità negli interventi di trasformazione del territorio e del paesaggio mediante
la crescita e la riqualificazione del ruolo della
Committenza Pubblica e di quella privata.
Tuttavia, se per la qualità delle trasformazioni territoriali è certamente rilevante il
ruolo del committente, non meno lo è quello del progettista, sul quale anche va pertanto spesa qualche parola.
Innanzitutto ricordiamo che esiste una
Direttiva UE per il Paesaggio ancora da recepirsi nel nostro Paese.
Ma ricordiamoci contestualmente che c’è
anche una Direttiva UE, la 384/85, che definisce i requisiti minimi dei soggetti abilitati
alla progettazione di qualunque trasformazione ambientale.
Quali sono questi requisiti? Un corso di
studi universitari quinquennale, una specifica
preparazione con corsi biennali in storia dell’architettura, come in composizione architettonica e, infine, in urbanistica.
La UE riconosce infatti che la responsabilità progettuale di una trasformazione territoriale deve passare il vaglio di una tale e così complessa formazione culturale, unica in
grado di garantire organicamente la sintesi del
concorso di altri saperi scientifici, tecnici, economici ed amministrativi necessari alla realizzazione di un’opera.
Ma va pur detto che, in Italia, questi requisiti culturali minimi, quanto indispensabili, attualmente appartengono solo alla formazione degli architetti e, a breve, apparteranno anche a quella degli ingegneri edili,
appena istituiti.
Se però guardiamo con sgomento i milioni di metricubi costruiti nel nostro Bel Paese dalla fine del conflitto mondiale, le migliaia
di ettari urbanizzati, le nostre campagne dequalificate o le squallide periferie urbane, al-
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In ogni caso non vorremmo, in caso di
inerzia sul tema di un adeguato riordino delle competenze professionali, essere costretti a
dover impugnare responsabilmente, come peraltro facemmo efficacemente contro il famigerato decreto Karrer (che generalizzava l’affidamento sotto soglia all’offerta economicamente più vantaggiosa) anche l’attuale legge
di recepimento della Direttiva 384/85.
Infine vorrei sfiorare un’altra questione
attinente la qualità e il ruolo della professione del progettista: la terzietà.
Lo spunto me lo ha fornito il rappresentante dell’Associazione degli Industriali dell’ANCE, con il quale concordo su tantissime
cose, tranne quando affermava che le società
di capitali per la progettazione offrono garanzie in quanto statutariamente contengono
indirizzi per la qualità.
Ciò è troppo poco, perché le società di
capitali devono istituzionalmente e sostanzialmente corrispondere alle esigenze dei capitali, appunto, ed alla loro logica, non sempre in sintonia con i valori ambientali.
Le necessarie forme associative devono
percorrere altre strade, come in Francia ad
esempio dove il capitale esterno è statutariamente contenuto nel limite del 30%, e comunque vanno avviate le società di professionisti, che da noi stentano ad essere istituite per gli ostacoli politici ed economici che sistematicamente si frappongono.
In ogni caso, a garanzia della qualità degli interventi sull’ambiente, deve valere la terzietà del progettista, terzietà rispetto la committenza e l’esecutore.
Tale terzietà deve essere tutelata da efficaci norme deontologiche e da istituzioni ordinistiche rinnovate e forti.
Questi indirizzi sono tutti contenuti nel
Manifesto al Paese che abbiamo unanimemente approvato con il nostro Congresso di
Torino ed è certo che non perderemo occasione per pubblicizzare e ribadire responsabilmente la nostra posizione, quindi, anche
per questo, per l’opportunità offertaci in questa Sede, ringraziamo il Ministero auspicando che la 1a Conferenza per il Paesaggio costituisca l’avvio di concrete ed organiche politiche di tutela e sviluppo per il nostro ambiente.

3.

lora dobbiamo essere consapevoli che ciò si è
potuto realizzare certamente con regole e politiche territoriali inadeguate, che giustamente vanno cambiate. Ma dobbiamo anche riconoscere che una causa non irrilevante del
degrado e dell’assenza di qualità architettonica risiede nel ricorso sistematico, per oltre
l’85% dell’edificato, a progettazioni fornite da
professionalità prive dei requisiti minimi previsti dalla UE.
Sappiamo infatti dei molti edifici complessi e dei piani regolatori che hanno la paternità di ingegneri elettrotecnici, quando non
di chimici, ed ancora delle intere periferie urbane fatte di modeste costruzioni, in base ad
un’improvvida sentenza avvallante la competenza del geometra per progettare appunto
“modeste costruzioni”, con un risultato che
non è solo modesto, quanto tragico.
Ciò ha indubbiamente concorso a dequalificare il paesaggio, ma costituisce anche
uno spreco di risorse intellettuali, perché invece l’uso appropriato e pertinente delle
competenze del geometra e dei saperi dell’ingegneria sarebbero utilissimi alla qualità
delle opere, purché coordinati progettualmente da chi ha almeno la competenza specifica prevista dalla disattesa Direttiva
384/85.
Ecco perché, al fine di perseguire l’obiettivo di salvaguardare e di recuperare i valori delle peculiarità del nostro paesaggio, appare quanto mai urgente ed indilazionabile
operare contestualmente su due livelli: il necessario riordino delle procedure e delle responsabilità istituzionali, ma anche, e non in
subordine, il riordino organico delle competenze e formazioni professionali.
Sottolineo il tema della formazione, perché è in atto l’istituzione dei corsi universitari triennali che potranno certamente creare
nuove professionalità specifiche, mai però dovranno consentire la surroga dei limiti minimi
richiesti dalla citatissima 384/85.
Anzi, in tema di formazione, va detto
che le eccezionali peculiarità del nostro patrimonio naturale e storico richiederebbero una
ancor più rigorosa e profonda formazione
professionale di quanto previsto nella medesima direttiva e di ciò meglio dovrebbero farsene carico le Università.
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Antonino Terranova
Presidente Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura

Mi sembra evidente la condizione di difficoltà di questo dibattito nel quale si affastellano una serie di questioni molto complesse e molto diverse tra loro. In una sede
così ampia e generica non è possibile da parte di nessuno affrontare le questioni con la
specificità e la sottigliezza che richiederebbe
per esempio quel ‘sottile sentore del paesaggio’ che esprime Citati nella sua relazione, che ho letto su “Repubblica”. Una sede
così non consente nemmeno di schermarsi
da questa continua tentazione dell’estremismo che purtroppo ho sentito nell’ultima
frase di Italo Insolera. Sono molto contento
di essere stato d’accordo con lui su tutto,
perché le difficoltà che lui proponeva riguardo le applicazioni di normative acontestuali, parlavano proprio dell’esigenza che
la normativa nascesse da una progettazione.
La normativa nasce sempre o da una
condizione di civiltà così diffusa e consensuale, il neoclassico, la città inglese del ‘700
e/o da atti consapevoli di progettazione contestuali. E’ paradossale che il termine paesaggio, che dovrebbe significare la contestualità prima di tutto, non cancelli in partenza la nozione stessa di normativa acontestualizzata, di normativa come valore assoluto.
In questo libro “Paesaggio ed ambiente” Salvatore Mastruzzi esplicita molto chiaramente alcune grosse contraddizioni che ci
sono su questo argomento. Dice laconicamente che, per quanto riguarda la legislazione dei beni culturali, ambientali e il paesaggio, non esiste altro strumento che lo
strumento del vincolo. Dunque non esiste
lo strumento del progetto per quanto riguarda la progettazione di tutto. Aggiungiamo a questo il dato, pubblicato in qualche
relazione del Touring Club e riportato anche
qui: il 47,6% del territorio italiano è sotto il
regime di un incrocio di vincoli.
La proposta paradossale a questo punto potrebbe essere: vincoliamo anche quell’ultimo 37% e poi cominciamo a progettare all’interno del tutto tutelato. A questo
punto potremmo forse eliminare una serie di

equivoci circa il progetto, il piano, l’urbanistica, l’amministrazione. Non si può continuare a parlare del progetto in termini generici: o il progetto lo si riconosce come un
modo di fare, un mestiere, diceva giustamente Insolera, ma anche un modo di pensare per fare, oppure non serve, sono parole vuote. A me sarebbe piaciuto parlare di
una questione espressa nella relazione di Pio
Baldi: la sua proposta di un progetto di protezione. E’ molto bello il progetto di protezione, è bello perché è “ossimero”: progetto significa gettare avanti, proteggere significa mettere uno scudo davanti “a difesa
di”, quindi sono due parole che cominciano
con lo stesso prefisso. Però uno è per riparare e l’altro è per azzardare, per gettare
avanti, per cambiare.
La condizione di “ossimero”, di contraddizione, d’altra parte è la condizione
contemporanea. Una filosofa ha scritto recentemente un libro di storia della filosofia
dell’ultimo secolo intitolato “L’anomalia paradigmatica”, ovvero l’anomalia come paradigma, la regola che sta nella sequela delle anomalie, l’anomalia come la nostra stessa condizione. Non voglio fare filosofia, voglio mettere in evidenza che quell’”ossimero” contenuto nella definizione di Pio Baldi
è la conflittualità che in vari modi ha attraversato gli interventi di oggi: il conflitto tra
urbanistica e architettura.
L’urbanistica forse non deve radicalmente pentirsi rispetto all’essere stata un’urbanistica della zonizzazione, della quantità,
della planarità senza tridimensionalità, del
comporre senza figure. Il problema non è
quello di urbanistica ed architettura. E’ quello di che cosa è progettazione. Avrei voluto
parlare delle mura di Roma approfittando
della presenza dell’Assessore Cecchini, perché le mura di Roma, sulle quali sto facendo
uno studio come ANCSA, vengono definite
nella bozza di piano, “ambito strategico”.
Che cos’è un ambito strategico? E’ architettura? No. E’ urbanistica? No. E’ pianificazione? No, è un po’ di tutto questo, e questo
dovremmo intendere come progettazione,
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il bel progetto o del fare la cosmesi, dell’aggiungere inutilmente bellezza. Stiamo parlando perché il paesaggio è tutto, è il risultato delle azioni dell’uomo consapevoli che
passano attraverso il progetto, attraverso
normative contestuali. Che paesaggio è, se
non è contestuale? Credo che di fronte a
questa complessità la cosa migliore sia la
sperimentazione. Provare e riprovare. I progetti di protezione: proviamo a vedere se
non si possono attivare. Faccio finta di non
sapere che di fronte ad un progetto di protezione può nascere il contendere tra l’urbanista e l’architetto, piuttosto che tra l’ente locale e l’ente statale deputato alla tutela dei patrimoni. Faccio finta di non saperlo,
perché mi devo concentrare sul fatto che
questo progetto deve essere realizzato, un
progetto delle Mura Aureliane, un progetto
dell’Appia Antica. Quanti sanno che l’Appia
Antica è vincolata senza effetto di trasformazione? Un’area vincolata per decenni deve essere resa parco archeologico. Parco archeologico significa che i suoi abitanti non
sono più gli abitanti di prima, l’agricoltore
non c’è più. Quelle definizioni di bellezza
erano definizioni di bellezza di quando credo il 70 o l’80% della popolazione italiana
abitava in campagna e lavorava i campi. Nel
mondo ogni anno ci sono 600 mila persone
che vanno ad abitare, senza risiedervi, in territori che chiaramente non utilizzano come
agricoltori. Ma allora non basta una normativa acontestuale, ci vuole il progetto che di
valle in valle probabilmente è diverso. Al centro della questione del progetto, c’è la questione della conflittualità. Le conflittualità
escono ed entrano da questa sala e non vengono risolte attraverso degli eufemismi, attraverso delle parole che sembrano riuscire a
coniugare le cose. La copianificazione è brutta e non promette bene proprio per questo:
non si sa bene cosa sia. La mia ipotesi è che
copianificazione, o qualunque altra attività di
coordinamento e di governo consensuale
delle cose, non può che avvenire sulla base
di sperimentazioni e sulla base di esperienze di progetto. La partecipazione e tutte le
attività di confronto, di raccolta del consenso sono vuote se non si confrontano con le
scelte specifiche del progetto. Il progetto è
scelta e di volta in volta, è scelta differente.
In ultimo c’è un altro grosso conflitto
che temo e che stava nelle parole di Guido
Ferrara, ed è un conflitto che riguarda il ca-
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a livello paesaggistico: un grande insieme. Le
mura di Roma sono 18 chilometri, attraversano l’Appia, il Gianicolo, il Tuscolano, attraversano le condizioni più diverse dei paesaggi urbani, ci raccontano la città come
composita di diversi paesaggi, il plurale certo, il plurale per paesaggi, il plurale per tutto, e richiedono una serie di requisiti nel progettarci sopra. Per esempio non puoi parlare delle mura di Roma se non guardando in
scala 1:1 il dettaglio di Porta del Popolo e in
scala 1:50.000 il rapporto della grande figura
delle mura nel territorio romano fino ai grandi vulcani dei Colli Albani. Non puoi lavorare se non all’interno di questa intercalarità.
Devi affrontare il conflitto tra trasformazione e conservazione. E’ così indubitabile che
ci sia la conservazione nel caso delle mura di
Roma, che il problema è però se questo luogo da conservare, da proteggere, possa servire ad una trasformazione di miglioramento, di arricchimento.
Ieri qualcuno diceva “fare bellezza”.
Fare bellezza non si può, se partiamo da
alcuni dati nostalgici. Non si può che cercare alla fine di distinguersi rispetto ad alcuni
apriorismi che non farebbero funzionare il ragionamento. Vorrei invitare Lolli Ghetti a
pensare che le strade di Roma rappresentarono uno scempio e uno stupro del territorio quando furono fatte, e che soltanto i secoli e la storicizzazione ci hanno portato a
considerare un territorio romano bellissimo
perché ci stanno le strade di Roma. Altrimenti non riusciamo ad apprezzare le strade
di oggi, e non è detto che tutte le strade di
oggi siano brutte.
Si tratta di affrontare il conflitto, e il
conflitto è il tema del progetto, il conflitto
non può essere il tema della norma, non
può essere il tema della pianificazione di
area vasta.
Mi sto occupando dell’ipotesi di considerare il progetto paesaggistico di un qualche cosa che vada dal Parco Centrale Archeologico di Roma fino al Parco dei Castelli, attraversato dall’asse rettilineo della Via
Appia. La provocazione: anche la Via Appia
poteva essere brutta. Del resto gli ellenistici,
che erano molto sofisticati, parlavano dei
romani come di “cafonacci”. I romani erano
dei cafoni che andavano a rovinare le loro
bellezze: bisogna ricategorizzare probabilmente anche il concetto di bellezza. E’ certo un estremismo. Non sto parlando di fare
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rattere di bellezza umanistica. Giovanni Raboni ne parlava. Giovanni è un poeta e fa il
suo dovere. Il concetto di paesaggio è un
concetto - piaccia o meno - che ha una carica di definizione umanistica, contiene all’interno tutto lo spessore di qualità, di storia, di senso che i nostri antenati ci hanno
depositato sopra. Per questo il progetto, la
qualità, la specificità “architettonica” contano. Dunque il paesaggio si definisce come
la qualità espressa da un insieme di requisiti che sono tecnici e umanistici. Si attengono cioè alla tecnica del progettare, al progettare come mestiere, alla capacità di fare
strade. I romani le facevano rettilinee, non
vorremmo che la nostra considerazione del
paesaggio fosse vittima di un’immagine medievalista, cioé di quel momento nel quale le
strade, siccome seguivano le curve di livello,
sembravano confliggere di meno con il territorio: la mulattiera. Certo, la mulattiera
confligge poco con il territorio o apparentemente. Il paesaggio non è soltanto apparenza. Da un lato c’è un valore umanistico

del paesaggio e dall’altro c’è una tentazione
invece a risolvere i problemi in chiave tecnicistica. E’ un po’ paradossale, dentro ad un
Ministero dei Beni Culturali, avere paura del
tecnicismo. Ne dovrebbe aver paura il Ministero delle Finanze, il Ministero dei Lavori
Pubblici. Dentro al Ministero dei Beni Culturali si dovrebbe avere sempre consapevolezza del fatto che il progetto è risolutore del
conflitto anche da questo punto di vista. E’
il progetto che coniuga le componenti tecniche dell’autostrada del Sole con le componenti contestuali, qualitative e di bellezza
dell’autostrada del Sole, che è molto bella.
Se non scegliamo il progetto per questo,
non parliamone più. E’ la terza volta che faccio questa predica, perché conto che la nuova denominazione del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali significhi che al di là
della copianificazione, dei conflitti o dei confronti tra amministrazioni, ci sia all’interno
della cultura italiana la consapevolezza di
dover progettare per delle utilizzazioni che
sono nuove.

Il paesaggio dell’architetto
È il successo della veduta romantica riportata in patria come “souvenir d’Italie” dai
viaggiatori del “grand tour” e, ancor prima,
le ambientazioni di carattere mitologico e pastorale dal XVII secolo in poi, che fissano “per
sempre” le caratteristiche “universali” delle
peculiarità del paesaggio italiano. Unite al fascino che l’afrore del Mezzogiorno ha sempre
esercitato sul NordEuropa, la notorietà planetaria delle sue caratteristiche ha strutturato (e banalizzato) una congelata perfezione
della sua immagine, incapace di elaborare e di
cooptare al suo interno qualsiasi contraddizione e contaminazione.
In un paese che negli ultimi due secoli
non solo non ha avuto una vera rivoluzione industriale e una vera capitale, ma che non è
stato mai moderno nel gusto, nella cultura e
nella concezione dello stato, l’essersi trovato
improvvisamente contemporaneo nei consumi soltanto negli ultimi cinquant’anni, ha prodotto una inestricabile contraddizione tra il
modello di paesaggio, fissato due secoli prima
(e pressapoco immutato per lo stesso numero di anni in un paese con una condizione
economica generale anch’essa altrettanto immutata), e la pressione delle nuove fasce sociali che raggiungevano il benessere.
La domanda di sviluppo, non governata
e incapace di una coscienza culturale non mai
metabolizzata, ha provocato – nei territori in
mano alla camorra e alla mafia ma anche nel
ricchissimo NordEst – un processo di parcellizzata antropofagia rispetto all’immateriale
e sempre più labile concetto di bene comune.
O, per dirla con le parole di Raffaele Oriani, in
pochi anni l’abusivismo, di concerto con costruttori e amministratori, ha “fatto piazza
pulita di paesaggi architettonici e naturali,
convinti che accanirsi contro la bellezza fosse
l’unico modo per liberarsi della miseria”.

Il paesaggio contemporaneo
Quindi molte occasioni di sviluppo armonico si sono perse per l’incapacità cronica del

nostro Paese di confrontarsi con il mutamento.
È solo l’eccezionale e l’emergenza che riesce a
coagulare forze e obiettivi, non il progetto o la
sua quotidiana applicazione e manutenzione.
Valga per tutte l’esempio della legge Galasso, che ha “tenuto” soltanto ove le emergenze, monumentali o paesaggistiche, erano
più forti di qualsiasi tentativo di iconoclastia
culturale o commerciale, dimostrando così che
il vero problema è rappresentato dal governo
del cambiamento e della mutazione e non dal
vincolo, ormai largamente inefficace rispetto
alle velocissime dinamiche economiche (e
quindi, piaccia o meno, anche culturali).
Quindi una visione moderna del paesaggio non può che partire da un aggiornamento culturale dell’idea di paesaggio stesso sino
a declinarne una nuova concezione atta a definire i fenomeni complessi che costituiscono
il paesaggio della contemporaneità.
Questa operazione tende a privilegiare i
nuovi rapporti politici e sociali tra patrimonio
ambientale e patrimonio culturale riesaminando e ridefinendo i valori espressi da alcune nozioni acquisite tra cui quelle della odierna definizione di paesaggio storico e paesaggio della memoria.
Se l’idea e la costruzione del paesaggio
oggi sono generalmente accettate come lo
specchio e il laboratorio della società che le
produce, sempre più urgente diventa allora la
richiesta di costruire dei paesaggi della contemporaneità capaci di rispecchiarne valori,
articolazioni e complessità.
Proprio nella sua accezione collettiva e
totalizzante della sua fruizione il paesaggio o,
per meglio dire, i paesaggi dell’odierno non
possono prevedere una tutela e uno sviluppo
univoci ma devono essere affrontati secondo
azioni atte a incrementare le loro diverse vocazioni e necessità.
I diversi soggetti che sono in grado di
definire e modificare il paesaggio (proprietari più o meno grandi – agricoli e non – le Amministrazioni locali, le grandi aziende di servizio, lo Stato, i gestori delle reti infrastrutturali, ecc.) devono essere messi in grado di capi-
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re quali sono i paesaggi in cui agiscono (paesaggio da tutelare o paesaggio da sviluppare
ad esempio) ed aiutati ad agire.
Se una strada percorribile oggi sembra
essere quella di una costruzione attiva del
paesaggio attraverso la gestione dell’economia delle trasformazioni, un progetto responsabile per il paesaggio dovrà avvenire di
concerto con le trasformazioni del territorio.
Del resto il paesaggio contemporaneo
può e deve essere considerato, nella sua accezione più estensiva, come la rete connettiva capace di essere supporto primario per tutte le altre risorse economiche del territorio.
Ma se territorio e paesaggio sono ormai in
larga parte coincidenti (e quindi ben si farebbe
a privilegiare quest’ultimo termine, che contiene nella sua radice morfogenetica il concetto dinamico del cambiamento, rispetto al primo che rischia continuamente di essere interpretato per un valore estetico statico e immutabile), una delle priorità assolute per mettere
a punto un quadro propositivo chiaro diventa
quella di stabilire quali e dove sono gli interessi nazionali primari, visto che è impensabile ed
altamente inefficace che essi possano estendersi al territorio italiano nella sua globalità.

Paesaggio e progetto
Quali le strategie atte a invertire l’attuale tendenza ad una eccessiva politica di gestione a danno di un chiara ricerca di indirizzo e di manutenzione?
Come primo passo è necessaria una capacità diagnostica preventiva nel progetto del
paesaggio, che sia capace sia di individuare le
emergenze paesaggistiche ambientali e culturali (il problema costiero, i paesaggi dismessi, quelli in via di dismissione o non più
in grado di mantenersi, ecc.) sia di sottolinearne l’autonomia del processo analitico.
Questo potrebbe portare all’individuazione
di linee di ricerca capaci di muoversi secondo
due direzioni principali: da una parte il restauro
e la tutela dei paesaggi da preservare come bene acquisito, dall’altra l’incremento e lo sviluppo
degli ambiti territoriali della trasformazione.

I nuovi territori del progetto
Resta comunque centrale il tema del difficile esercizio del controllo della qualità del
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progetto, al di là della strada semplicistica (e
per questo molto battuta da amministrazioni
locali in difficoltà e da “corporation” più o
meno pubbliche nostrane) della risposta d’autore.
Il primo punto da affrontare è quello dell’individuazione dei temi di progetto, temi
emersi con forza negli ultimi decenni quali il
paesaggio delle infrastrutture e delle reti che
sembra allargare in modo nuovo il concetto di
rapporto tra paesaggio e territorio sino a configurare sempre più una dialettica strettissima
tra natura, sviluppo urbano e infrastruttura.
Alcuni dei migliori esempi dello sviluppo
infrastrutturale (i viadotti dell’Autosole e quelli di Morandi a Genova e a Roma, le nuove tipologie degli autogrill a ponte) insieme alle architetture del Moderno o del Contemporaneo, fanno parte a pieno titolo dei “nuovi
patrimoni” culturali ed ambientali da incrementare e manutenere, senza peraltro scordare che l’Autostrada del Sole era e rimane
l’unico monumento che l’Italia della Repubblica sia riuscita a costruire nei suoi primi cinquant’anni di storia.
Da questa analisi deriva la convinzione
che le strategie produttive e funzionali che
hanno prodotto alcuni degli elementi “di arredo” del paesaggio, la cui inadeguatezza estetica manifesta è stata accettata come un dato
ineluttabile negli ultimi decenni, e che hanno
de facto modificato il nostro territorio, possano e debbano essere ripensati proprio in funzione del loro inserimento nel paesaggio.
La compattazione delle opere d’arte a
servizio delle reti telematiche (penso alla riunificazione delle antenne di trasmissione televisiva, radiofonica e telefonica fatta a Barcellona e a quello che potrebbe essere fatto a
Monte Mario…), la ricerca di nuovi elementi
che meglio si integrino con i territori attaversati (il recentissimo concorso bandito dall’Enel
per i tralicci dell’altissima tensione e la promessa – mai mantenuta – di qualcosa di simile
fatto dalle FF.SS.), le nuove linee dell’alta velocità (quali i quadri di riferimento progettuale per le opere di elettrificazione, delle cabine di controllo, dei viadotti ecc., elaborate
in perfetta segretezza senza la possibilità di un
intervento esterno?), possono e devono essere punti centrali della ricerca e del dibattito
a breve (brevissimo?) termine.
Altro aspetto cruciale è la possibilità del
sostituire parte delll’edificato esistente in paesaggi di particolare pregio con delle costruzioni
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Il terzo e ultimo punto riguarda un modo concertato piu incisivo per coinvolgere gli
attori che, a vario titolo, hanno competenze
sul paesaggio.
Strumento di conoscenza e di studio potrebbe essere quello, all’interno della “Carta
Italiana dei Paesaggi”, di individuare aree ove
sviluppare dei Progetti Pilota per la riqualificazione del paesaggio, che potrebbero funzionare come veri e propri indicatori metodologici capaci di proporre normative ambientali a tutto campo (dalle essenze arboree
al rapporto con le preesistenze archeologiche, dai sistemi di trasporto e di sosta all’antennistica) e di funzionare come modelli flessibili (e proprio per questo parzialmente esportabili) di sviluppo sostenibile.
Questi progetti pilota potrebbero essere
finanziati dagli effetti economici diretti ed indiretti creati modificando il quadro di assetto
da una mera gestione del vincolo ad un’amministrazione delle risorse indotte, stemperando inoltre la pressione speculativa indotta
in genere proprio dai vincoli stessi.
Le attività di previsione dei progetti pilota, dopo il vaglio delle norme e degli indirizzi
metodologici, potrebbero diventare attività totalmente progettuali, anche a seguito della
istituzione di una sorta di “conferenza di progetto”, strumento in cui gli attori, al contrario
della quasi omonima conferenza dei servizi (in
cui vengono espressi attualmente soltanto dei
nullaosta), esprimessero parere sulla strada
progettuale da percorrere (concorsi, progetti
d’autore, ricerche universitarie conto terzi ecc.)
per giunger ad una decisione in tempi brevi.

3.

che, più che richiamarsi ad un generico genius
loci, spesso male interpretato ed ancor peggio
costruito, vengano progettate sia con materiali
a durata limitata (il legno ad esempio – chi ha
detto che un volume deve durare per sempre?)
sia con norme di architettura biocompatibili
(siamo ultimi in Europa nella ricerca e nello sviluppo di queste tecnologie).
Infine la grande opportunità della progettazione delle nuove strade-parco, vero
strumento di strutturazione e conoscenza delle attività dei Parchi nazionali, potrebbe rappresentare un’ulteriore occasione per misurarsi con i nuovi temi della costruzione del
paesaggio nuovo.
Il secondo punto riguarda come affrontare i nuovi temi per la progettazione all’interno del paesaggio contemporaneo.
La recente legge sull’architettura indica alcune linee d’intervento che qui sarebbe troppo lungo elencare minuziosamente. Tuttavia il
richiamo allo strumento del concorso (d’idee,
ma anche gare di progettazione) come strumento prioritario per la riqualificazione del
patrimonio ambientale sembra esportabile, sia
pure con specifiche e con priorità a volte differenti, anche in una normativa incentrata più
sul paesaggio che sull’ambiente urbano.
Quindi sia le Amministrazioni che i privati (stimolati con incentivi e sgravi fiscali se presentano progetti di insediamenti che propongano elementi di intervento sul paesaggio congruenti ai Piani di Recupero Paesaggistico e
Ambientale) potrebbero bandire concorsi nazionali ed internazionali per la progettazione
ambientale del paesaggio e del territorio.
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Costanza Pera
Direttore Generale della Difesa del Suolo, Ministero dei Lavori Pubblici

Tutela del paesaggio, opere pubbliche e qualità delle progettazioni
Il dibattito che si è sviluppato in questa
affollata sede dimostra che sono qui in discussione problemi di grande rilievo.
Riallacciandomi ad alcune considerazioni di Aymonino e Terranova vorrei far presente che già esistono nel nostro ordinamento alcuni strumenti per migliorare la
qualità complessiva delle nuove realizzazioni e che ad essi andrebbe dedicata maggiore attenzione. Mi riferisco in particolare al
problema delle opere pubbliche, che riguardano una quota assai rilevante delle
trasformazioni del territorio e vedono attive
tutto l’insieme delle amministrazioni ed enti concessionari di pubblico servizio.
Nell’ambito della legge Merloni è infatti previsto che il responsabile del procedimento possa convocare una conferenza degli uffici interessati per “concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, le approvazioni e gli assensi”.
Questa norma nasce dalle convinzione che
per migliorare le relazioni tra un’opera e
l’ambiente nel quale si colloca occorra ripartire dalla qualità del progetto. Infatti,
l’esperienza che ho direttamente sviluppato nelle procedure di valutazione dell’impatto ambientale, mi induce ad affermare che quella strada ha segnato il suo
tempo e che gli strumenti devono essere
adeguati ad una realtà mutata.
Il nostro Paese sta superando un lungo
periodo durante il quale l’esecuzione di
un’opera pubblica aveva assunto un valore
autonomo, indipendente dalla sua necessità, qualità e adeguatezza allo scopo. In
breve: la facilità dell’accesso al finanziamento pubblico e prassi amministrative disinvolte avevano fatto passare in secondo
piano le esigenze relative alla selezione degli interventi e alla qualità delle realizzazioni. L’appalto di lavori si configurava spesso
come strumento perverso del potere politico ed amministrativo.
Questo costume ha prodotto opere
pubbliche sovente non correttamente di-

mensionate, mal progettate ed eseguite; esso ha alimentato uno sperpero di pubblico
denaro non calcolabile ed evitabile.
Opere pubbliche mal realizzate sono
un fattore di degrado del paesaggio naturale e urbano e costituiscono un permanente incitamento al disprezzo del loro intorno fisico. Lo stesso si può dire a proposito dei cantieri infiniti.
Il ripetersi di intere classi di fenomeni di
questo tipo ha inoltre prodotto l’ulteriore
danno di associare una connotazione non
positiva e una diffusa diffidenza nei confronti dell’opera pubblica in quanto tale,
che dovrebbe essere, invece, una delle
espressioni del livello di civiltà raggiunto da
un paese e come tale rispettato dal sentimento comune. È questo un amaro paradosso, perché proprio l’opera realizzata nell’interesse dei cittadini dovrebbe essere quella nella cui ideazione e realizzazione si pone maggior cura nel corretto uso del denaro comune e nell’evitare conseguenze non
desiderate sotto il profilo dell’uso improprio
del territorio e del paesaggio, entrambi patrimonio della Repubblica.
Dopo la crisi del 1992 la qualità del
progetto è stata posta al centro dell’attenzione dalla legge 109 (Merloni) che ha riformato nel 1994 l’esecuzione di lavori pubblici. Si è infatti riconosciuto che le progettazioni scadenti sono il principale motivo di
blocco nelle autorizzazioni, varianti in corso
d’opera, sospensioni dei lavori, aumento dei
costi, ritardo nei tempi di esecuzione e incerta qualità di realizzazione. Le cattive e
frettolose progettazioni – vale a dire la sproporzione dei mezzi rispetto allo scopo e la
carenza di analisi della fisicità dei luoghi nei
quali si devono eseguire le opere – sono anche la principale ragione delle aggressioni al
paesaggio italiano da parte di molte opere
pubbliche.
La legge Merloni chiarisce senza possibilità di equivoco i vari momenti progettuali, la specifica attenzione da attribuire agli
aspetti ambientali e paesistici e rinvia le de-
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attenzione e di miglior qualità delle modificazioni territoriali e delle trasformazioni edilizie.
In questa direzione, peraltro, si muovono il disegno di legge di iniziativa del Governo sulla promozione della cultura architettonica ed urbanistica, le iniziative per
l’abbattimento della pubblicità stradale abusiva, le misure legislative per favorire le azioni di contrasto all’abusivismo edilizio che,
proprio in queste settimane, ad opera di
sindaci coraggiosi, assumono la concretezza delle ruspe al lavoro.
Il concetto di collaborazione tra istituzioni diverse per la ricerca di una più elevata qualità paesistica si trova già nelle proposte della Commissione Franceschini che,
trent’anni fa, si preoccupava di caratterizzare le strutture preposte alla tutela come
un forte corpo tecnico, individuare sedi di risoluzione dei conflitti tra le amministrazioni e anche di promuovere “nuovi significativi paesaggi urbani”.
Lo schema di regolamento attuativo
della Merloni sviluppa inoltre una forte attenzione, finora riscontrabile nell’ordinamento solo nelle norme tecniche sulla valutazione dell’impatto ambientale adottate con D.P.C.M. nel 1988, verso le relazioni tra l’opera e il sistema urbanistico (si
confronti art. 15 co. 6: i progetti sono redatti […] in modo da assicurare il massimo
rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia
nella fase di costruzione che di gestione;
art. 19 co. 1: l’illustrazione della soluzione
prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle
preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona […] anche con
riferimento ad altre possibili soluzioni; all’esito degli accertamenti in ordine ai vincoli …).
Con il progetto definitivo tali analisi
devono tradursi in concreti fatti progettuali.
In altre parole la legge Merloni e il regolamento attuativo aggiornano e stabilizzano l’ordinamento dei lavori pubblici con la
nozione generalizzata che il concetto di progettazione presuppone, quello, temporalmente precedente, di analisi dei valori del
territorio e della sua pianificazione.
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finizioni di dettaglio al regolamento di attuazione, che è ormai all’esame delle commissioni parlamentari. La legge esprime con
chiarezza la necessità di una progressiva precisazione delle relazioni del progetto con gli
elementi di utilità, di costo, di rapporti territoriali ed ambientali, e di cura dei dettagli
esecutivi: si tratta di una domanda molto
esigente di qualità che tutte le amministrazioni sono tenute a rispettare.
Nello schema di regolamento attuativo della L. 109/94 sono contenute importanti prescrizioni sotto il profilo della qualità della progettazione e delle analisi di tipo territoriale, urbanistico e dell’inserimento paesistico che devono presiedere
alla redazione del progetto. È infatti previsto l’obbligo di uno studio di prefattibilità
ambientale volto a ricercare le condizioni
che consentano un miglioramento della
qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale. Tale studio viene poi approfondito in vista del progetto definitivo
e la relativa verifica è compito del responsabile del procedimento (“controllo della
coerenza esterna tra la soluzione prescelta
e il contesto socio economico ed ambientale in cui l’intervento progettato si inserisce”), aprendo, per questa via, a nuove forme di collaborazione tra professionalità diverse e tra amministrazioni che realizzano
le opere e quelle preposte alla tutela paesistica.
Il punto della collaborazione tra amministrazioni preposte alla cura di interessi diversi, e finora contrapposti, appare molto rilevante e delicato. Esso chiama le strutture
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ad un ruolo nuovo, di vasto respiro e improntato al risultato inteso in termini sostanziali, non barricato dietro il potere degli
atti formali. È importante comprendere che
dalla contrapposizione “armata”, che sembra tuttora caratterizzare una parte rilevante dei rapporti tra le amministrazioni, non
nasce una sintesi che migliora ciascuno dei
punti di vista, ma una incomprensione permanente, che alimenta i tentativi di strappo
da una parte e dall’altra.
Ora, poiché il paesaggio è dappertutto,
e la ricostruzione di caratteri paesistici nelle aree non vincolate è importante almeno
quanto la tutela delle aree vincolate, sembra
urgente che ogni possibile strumento sia
utilizzato per ottenere risultati di maggior
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Seppur forse ancora in parte con linguaggio implicito, e per lo specifico infrastrutturale migliorabile, si fa spazio l’idea
che, anche fuori dalle aule universitarie, lo
strumento di piano dovrebbe consentire di
individuare il fabbisogno di interventi in un
dato settore, il loro sviluppo in chiave territoriale di larga massima, i criteri da rispettare. Il progetto dovrebbe articolare in concreto ciò che si deve realizzare, dopo aver
analizzato con dettaglio crescente lo stato e
la qualità dei luoghi e dell’ambiente fisico interessato.
La legge Merloni ha poi introdotto l’obbligo di contemplare fin dalla progettazione
i costi di manutenzione e gestione delle opere pubbliche, con ciò introducendo un principio che nella sua ovvietà è in sostanza rivoluzionario, poiché consente di considerare fuorilegge i tanti esempi di opere che risultano abbandonate o rapidamente degradate, che necessitano di nuovi interventi, di opere aggiuntive e di sostituzione. Si
tratta di un importante contributo al cambiamento della cultura tecnica ed amministrativa del Paese.
Nei rapporti tra pianificazione e progettazione la normativa sui lavori pubblici
deve essere considerata insieme a quella del
settore cui l’intervento appartiene e il problema delle qualità delle progettazioni deve
essere esaminato in relazione alle discipline
tecniche di settore.
In forza di quella disattenzione ad un
approccio d’insieme che ha caratterizzato il
lungo periodo che si sta, speriamo, chiudendo, nel campo idraulico non si contano
gli errori compiuti negli anni ‘50 e ‘60. L’opera era chiamata a svolgere una funzione
locale, di presidio di un singolo punto del
territorio.
L’Italia è piena di aree golenali invase da
costruzioni formalmente legittime, che hanno prodotto impatti negativi sul corso dei
fiumi a valle, rendendo necessari nuovi interventi di presidio delle proprietà produttive o residenziali, e spesso, per riparare i
danni provocati a strutture e beni localizzati in sedi improprie, ingente consumo di risorse pubbliche stornate dagli interventi previsti nei programmi adottati ed utilizzate
per fronteggiare l’emergenza.
La riforma della difesa del suolo è il
frutto della consapevolezza degli errori
compiuti: si è compreso che intervenire

puntualmente su un corso d’acqua significa modificare l’equilibrio di un sistema ambientale complesso e fragile e quindi ci si
indirizza verso interventi e misure coordinati, diretti all’insieme degli squilibri che
gravano su un bacino idrografico. La legge
di riforma è forse la prima disciplina che
ha anteposto un perimetro di unità fisica, il
bacino idrografico, rispetto all’unità amministrativa. La concreta applicazione della
legge 183/89 ha poi consentito di riconoscere le esigenze del corso d’acqua sotto il
profilo della sua naturalità, con la tutela
delle fasce fluviali, e della sua stessa percettibilità visiva e significatività ecologica,
con le prime sperimentazioni per il rilascio
del minimo deflusso costante vitale. Si tratta di azioni di estrema complessità per i numerosi interessi concorrenti rispetto all’uso
del medesimo bene pubblico, che possono
offrire spunti per una disciplina degli interventi di restauro paesistico, ben difficilmente comprimibili all’interno di un solo
ambito comunale.
Nel campo della difesa del suolo l’affermazione del principio della tutela delle
fasce fluviali e del deflusso minimo vitale
nel corso d’acqua apre la porta a un variegato insieme di interventi di rinaturalizzazione che pongono la ricostruzione delle
caratteristiche dell’ecosistema fluviale al
centro delle politiche del settore. Si tratta,
anche in questo caso, di pianificazioni e
progettazioni per le quali sono necessarie
professionalità integrate e specifiche. Alla
riformulazione del rapporto visivo e di fruizione tra i centri abitati e i corsi d’acqua è
stata anche destinata una quota dei finanziamenti del triennio 1998/2000 per il settore.
Rispetto al dibattito, che ho seguito
con attenzione, vorrei infine soffermare
l’attenzione sul fatto che i nuovi strumenti di tutela non possono prescindere dal
fatto che la sensibilità alla tutela si è enormemente diffusa rispetto a qualche decennio fa. In altre parole credo si debba
considerare che le nostri sedi di battaglia
non sono più i gloriosi scantinati di Italia
Nostra, ma una moltitudine di uffici pubblici, nei quali molti di coloro che allora
erano in trincea rivestono oggi posizioni
di responsabilità. Ciò non vuol dire che la
battaglia sia vinta, ma che deve essere condotta con strumenti diversi: del resto basti
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Malaparte non fosse stata a suo tempo autorizzata, ciascuno di noi sarebbe stato privato di qualcosa, della percezione di un
rapporto tra natura e costruito che può essere anche esplicito e coraggioso. Lascio
infine degli appunti sul documento presentato, nel quale alcune definizioni potrebbero essere più accurate utilizzando i concetti di ambiente e di paesaggio in termini
più circostanziati e così pure quello di risanamento. Il primo problema appare infatti
quello di recuperare le parole e la specificità
della cultura paesitica.

3.

pensare che dieci anni fa la demolizione di
Fuenti e degli abusi edilizi nella valle del Simeto sembrava una battaglia impossibile.
Per non parlare delle Vele.
Il problema che altri colleghi, assai qualificati, hanno qui posto è anche quello di
cosa fare per aumentare la qualità architettonica. Penso che sia necessaria una sede di discussione ad hoc. In questa occasione vorrei solo esprimere il timore che
una cultura del vincolo portata all’estremo
ci possa privare di episodi architettonici di
valore universale. Credo che se la casa di
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Vezio De Lucia
Urbanista

1. All’apprezzamento per l’occasione
fornita dalla Conferenza di discutere intorno
al paesaggio – tema finora trascurato – aggiungo l’apprezzamento per gli orientamenti assunti nel merito dal Ministero per i Beni
e le Attività Culturali. Mi riferisco in particolare al discorso introduttivo del Ministro Giovanna Melandri che ha sostanzialmente confermato l’attuale impianto normativo, quello fondato sulle leggi di tutela del 1939 e sulla legge 431 del 1985, e alla manifestata disponibilità a integrare e migliorare quell’impianto, anche con l’esclusione delle sub-deleghe ai Comuni in materia di protezione del
paesaggio. Mi pare che siano fatti inediti, in
controtendenza anche alle posizioni assunte
dal Governo in altre circostanze, sulle quali
torniamo in seguito. Ma non basta il compiacimento per lo scampato pericolo, dobbiamo pretendere anche che i miglioramenti possibili delle leggi esistenti si concretizzino in tempi ragionevoli.
Intanto, mi sembrano utili due osservazioni. La prima, sull’oggetto della Conferenza, il paesaggio, che, dal punto di vista della
pubblica amministrazione, non può essere
che il territorio, la forma del territorio. In altre
sedi, scientifiche, filosofiche, artistiche, il paesaggio può significare anche altre cose. Dei diversi ambiti disciplinari deve certo tenere conto la Conferenza, ma al centro dell’azione ministeriale, non possono che stare gli atti amministrativi, gli strumenti, gli oggetti propri
dell’azione pubblica che si riferiscono, appunto, soprattutto al governo del territorio. La
seconda osservazione riguarda il fatto che il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha
meritoriamente interrotto una tregua che durava da almeno un quarto di secolo. Mi riferisco al dibattito sulla riforma urbanistica – e
quindi sul governo del territorio – che si è
spento, nel nulla, insieme alle altre illusioni del
primo centro-sinistra. Il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali ha riaperto la discussione.
Lo ha fatto operando all’interno delle materie di sua spettanza, senza intenti egemonici.
Anzi, probabilmente, senza aver valutato del
tutto il più vasto orizzonte istituzionale nel

quale si colloca la questione del paesaggioterritorio. Meglio così. Se si fosse cercato prima un accordo, l’iniziativa sarebbe finita sul
nascere. Adesso però, mentre il Ministero per
i Beni e le Attività Culturali mette mano a
ipotesi di riforma delle sue politiche e dei suoi
strumenti di intervento, è indispensabile sviluppare la riflessione anche sull’insieme dei
poteri e delle figure pianificatorie delle altre
amministrazioni direttamente o indirettamente coinvolte. Per contribuire a questa riflessione ho raccolto qui di seguito alcune
note sui temi che mi sembrano più importanti.
2. I piani paesistici, i piani urbanistico-territoriali con valenza paesistica, i piani di bacino, i piani delle aree naturali protette: questi
sono alcuni degli strumenti previsti dalla legislazione statale per tutelare l’identità culturale e l’integrità fisica del territorio. A questi
vanno aggiunti i piani urbanistici e territoriali ordinari, regolati dalla legge urbanistica del
1942 e dalle leggi regionali, molti dei quali, almeno nelle migliori esperienze, e più recenti,
pongono, anch’essi, al centro delle proprie
elaborazioni, la protezione delle risorse culturali e ambientali: su questo punto torniamo
in seguito. Intanto dobbiamo osservare che alla ricchezza degli strumenti disponibili non
corrisponde per niente, com’è a tutti noto, il
miglior uso del territorio, ma soltanto una
complicata geografia istituzionale che ha contribuito ad alimentare l’insofferenza per qualsivoglia forma di pianificazione e, quindi, la
proliferazione di norme derogatorie, “eversive” degli ordinamenti fondamentali. Grazie
ad esse, pubbliche amministrazioni e operatori privati si mobilitano, travolti da deliri di
grandezza, soprattutto dov’è più fragile la
cultura pubblica, per proporre opere spesso
dissennate e per ridare speranze a interessi
speculativi che parevano dimenticati. Accordi
di programma, programmi integrati d’intervento, programmi di riqualificazione urbana,
contratti d’area, patti territoriali, ultimi arrivati
i cosiddetti Prusst: queste sono solo alcune
delle voci con le quali si canta il De profundis
alla pianificazione urbanistica.

3. Una prospettiva, inaspettata e sorprendente, per riprendere la strada maestra
della pianificazione è stata offerta dal decreto legislativo 112/1998 (uno dei decreti “Bassanini” attuativi del decentramento amministrativo). Secondo l’art. 57 del decreto “la
Regione, con legge regionale, prevede che il

PAESAGGI ITALIANI E QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all’articolo 15 della legge 8 giugno
1990, n.142, assuma il valore e gli effetti dei
piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione
delle relative disposizioni avvenga nella forma
delle intese fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti”.
Com’è stato osservato in un recente documento di Italia Nostra, il citato articolo 57
va apprezzato anche perché riafferma, in controtendenza rispetto alla filosofia dominante
e derogatoria, il ruolo prioritario della pianificazione fra gli strumenti di governo del territorio, e soprattutto perché propone un modello che dovrebbe essere esteso ad altri livelli
di pianificazione, a cominciare dal piano regolatore generale. Il coordinamento dei piani riguardanti le leggi statali di tutela dei beni culturali e naturali (con l’eventuale aggiunta
del piano nazionale dei trasporti) prefigura,
inoltre, quelle “linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale” che dal 1977 lo
Stato avrebbe dovuto identificare, esercitando le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento. Nessun alibi può adesso giustificare altri ritardi. I ministeri vecchi e nuovi (Beni Culturali, Infrastrutture, Ambiente) dovrebbero
imparare a operare insieme, a partire proprio
dalla definizione delle “linee fondamentali”.
È convincente la direzione di marcia indicata dall’art.57 soprattutto perché non
muove verso l’unificazione, sotto la materia
urbanistica, delle procedure e degli strumenti di tutela e di governo del territorio. In questo senso andavano i tentativi di riforma degli anni ‘60. Furono tentativi nobili, frutto di
un complesso e faticoso lavoro che impegnò
il meglio della cultura giuridica e degli specialisti di quegli anni, tant’è che molti, ancor
oggi, propongono soluzioni di quel tipo. Ma
allora si aveva ancora fiducia nelle magnifiche
sorti e progressive della riforma urbanistica e
dell’ordinamento regionale. La riforma urbanistica non è stata realizzata, nonostante l’azione di benemeriti Ministri dei Lavori Pubblici il cui nome non va dimenticato: Fiorentino
Sullo, Giacomo Mancini, Pietro Bucalossi (ai
quali va affiancato Giuseppe Galasso, sottosegretario ai Beni Culturali, che aprì la strada
alla legge 431 del 1985). La riforma regionale, invece, è stata fatta, da quasi trent’anni,
deludendo però le speranze di rinnovamento

3.

Ha scritto Edoardo Salzano nel suo documento presentato a questa Conferenza
“Ciò che accomuna la quasi totalità di questi
piani anomali è che enfatizzano il circoscritto
e trascurano il complessivo, celebrano il contingente e sacrificano il permanente, assumono come motore l’interesse particolare e
subordinano ad esso l’interesse generale, scelgono il salotto discreto della contrattazione e
disertano la piazza della valutazione corale.
Abbandonando le metafore, caratteristica comune di (quasi) tutti gli strumenti di pianificazione anomali è quello di consentire a qualunque intervento promosso da attori privati
di derogare alle regole comuni della pianificazione ordinaria. Di derogare cioè dalle regole della coerenza (ossia della subordinazione del progetto al quadro complessivo determinato dal piano) e della trasparenza (ossia
della pubblicità delle decisioni prima che divengano efficaci e della possibilità del contraddittorio con i cittadini) ”.
Non va dimenticato che le norme derogatorie di cui stiamo dicendo operano al riparo dalle osservazioni dei cittadini previste
dalla legge urbanistica del 1942. È amaro osservare che provvedimenti di questi ultimi anni hanno eliminato una facoltà di partecipazione e di controllo popolare consentita da
una legge degli anni del fascismo. Anche i poteri dei consigli comunali sono in larga misura spodestati.
Un solo esempio di ciò che succede con
la deregulation all’italiana: a Castellammare di
Stabia, nella penisola sorrentina, in un luogo
prezioso, e geologicamente fragile, vincolato
all’inedificabilità dal piano paesistico, tramite
un contratto d’area è stata autorizzata la trasformazione in albergo di un’antica cementeria. Lo scempio avviene a pochi chilometri
dal Comune di Vietri sul Mare dove, come tutti sanno, grazie all’impegno ostinato e decennale di alcuni benemeriti, a cominciare dal
compianto Antonio Iannello, è stato recentemente e finalmente demolito un altro albergo, noto come il “mostro di Fuenti”. Che facciamo? Cominciamo daccapo?
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e di buon governo che parevano dietro l’angolo. Salve pochissime eccezioni, le Regioni
sopravvivono in disastrose condizioni di crisi
politica e morale. Intanto si parla di federalismo, tema sconcertante della politica nazionale, senza aver nemmeno tentato un bilancio delle più negative esperienze regionali, almeno nel Mezzogiorno.
La crisi delle Regioni è tutt’uno con la crisi dell’urbanistica e della pianificazione. Non
è questa la sede per esporre dati e analisi. Comunque s’imposti, un bilancio dell’urbanistica italiana del dopoguerra è desolante. Basta
guardarsi intorno per cogliere l’ampiezza del
disastro. Negli ultimi cinquant’anni, lo spazio
urbanizzato è aumentato di dieci volte. Prima
della seconda guerra mondiale città e paesi
erano ancora separati dalla campagna: il paesaggio non era tanto diverso da quello attraversato da Guidoriccio da Fogliano. Oggi,
quasi ovunque, il paesaggio è fatto da una
sterminata, squallida periferia. Per fortuna ci
sono eccezioni: Modena non è Agrigento; la
Toscana non è la Campania. E non sono state poche le azioni di contrasto andate a buon
fine, spesso per merito delle Soprintendenze.
Non manca chi sostiene che il peggio è passato, ma non è così. L’espansione edilizia continua, anche quando non è motivata da ragioni legittime, mentre restano insoddisfatti
bisogni pregressi di servizi e attrezzature. Soprattutto nel Mezzogiorno, da Roma in giù,
le campagne continuano a essere consumate da un incurabile esantema edilizio, in larga misura illegale. Gli strumenti urbanistici
non ci sono. E quando ci sono, sono il più delle volte funzionali alla diffusione edilizia, ben
lontani dal modello dei piani della cosiddetta terza generazione, che dovrebbero curare
in primo luogo la qualità insediativa.
In questo panorama, non mi pare che ci
siano le condizioni per abbandonare il doppio
regime oggi vigente: quello dell’urbanistica ordinaria, affidato alle Regioni, alle Province e ai
Comuni, e quello specialistico, affidato a organi
dello Stato o ad altri (Soprintendenze, Autorità
di Bacino, Enti parco, altri uffici regionali, eccetera). Né deve meravigliare che si determinino situazioni conflittuali fra le amministrazioni
coinvolte. Importante è la chiarezza delle procedure e la certezza dei tempi, anche per la
composizione delle divergenze: la direzione di
marcia indicata dal decreto 112 con il ricorso alle intese sembra quella più ragionevole: l’intesa come punto d’incontro e di superamento dei

due regimi. Ma non basta il piano territoriale di
coordinamento, la procedura va estesa anche
al piano regolatore generale, che dovrebbe essere dichiarato efficace, ove riguardi beni sottoposti a vincoli e tutele, solo a seguito di intesa con le amministrazioni competenti. Si può
dar luogo insomma a semplificazioni e snellimenti di straordinaria importanza. Per esempio,
nei piani regolatori generali potrebbe essere
stabilito se, e per quali oggetti, sia necessaria
l’acquisizione del provvedimento abilitativo dell’autorità statale (nullaosta e simili), e per quali oggetti invece i provvedimenti abilitativi dell’autorità locale assolvano anche finalità di tutela, essendone stata verificata la conformità
con gli specifici strumenti di pianificazione e di
intervento. Il P.R.G. può diventare così la “carta unica” del territorio, contenente tutte le
prescrizioni e informazioni per la sua tutela e il
suo uso.
4. Torniamo alla Conferenza nazionale
per il paesaggio e al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali che ha riaperto la discussione sul tema. Adesso è bene che partecipino le
altre Amministrazioni dello Stato, a cominciare dai Ministeri dei Lavori Pubblici e dell’Ambiente, e poi le Regioni, le Province, i Comuni. E di tutto ciò dovrebbe tenere conto l’VIII Commissione della Camera dei Deputati,
dov’è in discussione, ancora una volta, una
nuova legge urbanistica. Anzi, sono in discussione ben diciassette disegni di legge d’iniziativa parlamentare, mentre è singolarmente assente il Governo. E sono quasi del
tutto assenti i temi oggetto della Conferenza
per il paesaggio. La nuova legge urbanistica
merita in altra sede una discussione ad hoc.
Qui interessa solo dichiarare che la condizione minima perché al provvedimento sia riconosciuta una valenza positiva dev’essere l’affermazione del principio della non derogabilità degli strumenti urbanistici (e quindi l’obliterazione degli accordi di programma e simili). Su questo punto sarebbe indispensabile
una concordata presa di posizione delle associazioni ambientaliste.
5. Ho trattato finora di questioni formali, di leggi, procedure e istituzioni. Un altro
aspetto di merito mi pare necessario riprendere in conclusione: quello dei territori agricoli
che stanno scomparendo “sotto una repellente crosta di cemento e di asfalto”, per dirla con Antonio Cederna. La rovina dei territori

6. Nel caso di questa Conferenza si è discusso anche, più volte, del disegno di legge
ministeriale per l’architettura moderna. Antonio Cederna sosteneva che la buona architettura nasce dalla buona urbanistica. Ma
molti, e anche autorevoli esperti, non la pensano così. Hanno teorizzato il rientro dell’urbanistica nel ventre dell’architettura. Si sono
illusi, e ancora si illudono, che la costruzione
di buone opere di architettura possa, essa sola, riscattare ambienti degradati e condizioni
urbane insostenibili. Dietro a molti dei provvedimenti legislativi citati prima che si sono
susseguiti dai primi anni ‘80, e che hanno
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scardinato l’ordinamento urbanistico (accordi
di programma, eccetera), c’è questo convincimento (c’è anche di peggio). Si è mai visto
un edificio meritevole di essere ricordato sul
Vomero, a Monte Mario, nelle sgangherate
periferie delle nostre città? Il riscatto può aversi solo mettendo mano a complesse e radicali operazioni di riqualificazione urbana, coronate, allora sì, anche da nuove e belle architetture. Secondo me, insomma, l’architettura
non è mai autonoma. È inesorabilmente dipendente, nel bene e nel male, dalla situazione urbanistica. Questo principio dovrebbe
essere espressamente dichiarato nella legge
per la promozione della cultura architettonica e urbanistica.
Assai convincente è invece la istituzione,
prevista dal disegno di legge, di centri di documentazione sull’architettura e l’urbanistica. Qui mi interessa proporre la formazione,
in grandi e piccole città italiane, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del museo di storia urbana (o della casa della città). Musei del genere, con diverse
denominazioni, sono diffusi in tante parti del
mondo, in quasi tutte le città europee. Sono
assenti in Italia. Dovrebbero essere il luogo
dov’è documentata la storia, quella remota
ma soprattutto quella recente, di una città e
del suo territorio, privilegiando non tanto la
qualità artistica dei materiali esposti, ma la
loro qualità didattica, se così può dirsi. Dovrebbero essere il luogo in cui si espongono
anche, e si discutono, le proposte di trasformazione, i nuovi strumenti urbanistici, i progetti di opere pubbliche e private. Senza conoscere il passato è impossibile decidere il futuro. La casa della città potrebbe essere perciò uno straordinario strumento per promuovere la più vasta e consapevole partecipazione alle scelte urbanistiche.

3.

agricoli è stata definita da Desideria Pasolini
un’emergenza nazionale. Da qualche tempo,
Adriano La Regina insiste sulla necessità di
affrontare il problema con una legge che obblighi a perimetrare le aree agricole inedificabili, come si fece per i centri storici, salvati grazie alla perimetrazione prevista dalla leggeponte del 1967. Sarebbe un’ottima cosa, ma
non mi pare che ci siano le condizioni politiche e culturali che più di trent’anni fa consentirono la legge-ponte (la temperie del primo centro-sinistra, l’opinione pubblica sconcertata dal crollo di Agrigento). L’argomento
non è omogeneo alle tendenze attuali dell’urbanistica ufficiale, irretita, come ho già
detto, negli istituti della contrattazione e dell’edificabilità universale. È necessario perciò
che della proposta si discuta a proposito del
paesaggio, tra gli strumenti che fanno capo al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Anche in questo caso, il doppio regime aiuta, e
credo sia plausibile un’integrazione alla legge
431, aggiungendo le aree agricole alla lista
degli altri grandi sistemi territoriali meritevoli
di difesa: le fasce costiere, i laghi, i fiumi, i torrenti, le montagne.
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Storia del paesaggio italiano e ruolo dell’archeologia
Già nell’antichità si è pienamente avvertito il ruolo delle vestigia del passato nella formazione dei paesaggi: basti pensare alla descrizione che Properzio (IV, 10, 27) fa dell’antica Veio,
nella quale si presenta un pastore in atto di suonare la buccina aggirandosi sui luoghi dove erano il foro e la città nemica acerrima di Roma. Il rapporto si rinnova e si sviluppa con la nascita
della pittura rinascimentale di paesaggio ispirata allo studio dell’Antico; il nesso è talmente noto che non occorre insistervi sopra ulteriormente. In questo senso, le antichità sono parte integrante del paesaggio storico italiano e anzi ne rappresentano l’elemento in qualche modo
costitutivo. Un ruolo costitutivo svolge anche l’archeologia in quanto disciplina ormai consolidata con proprie implicazioni sulle trasformazioni del territorio, esercitando una specifica funzione nella modificazione di paesaggi tradizionali e a sua volta creandone di nuovi: i luoghi di
maggior fascino non solo per il loro interesse storico, ma anche per i loro aspetti formali, quali il Foro Romano, Paestum o Selinunte, sono il prodotto della ricerca archeologica e della maniera nella quale gli archeologi ripropongono una interpretazione del passato per la fruizione
del pubblico. È ovvio che le attività archeologiche (scavo, restauro, sistemazioni monumentali) non potranno mai riproporre situazioni del passato irreversibilmente alterate dal corso della storia, ma soltanto suggerire alcuni valori in una reinterpretazione che è interamente frutto
della cultura contemporanea.
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Archeologia e caratteri storici nel paesaggio italiano

4.

Documento preparatorio

Influenza sul paesaggio storico dei beni archeologici accertati, ma non emergenti
Come si è detto, il paesaggio in Italia è il prodotto della storia, non solo in quanto ambiente
naturale modificato dall’attività produttiva ed edificatoria dell’uomo, ma anche in quanto prodotto del cosciente intervento di modificazione dei contorni fisici della realtà. Il paesaggio rappresenta quindi un bene in continua trasformazione, di cui quella proposta dall’archeologia è
solo una e nemmeno delle più marginali. Per questo motivo, anche i beni archeologici accertati, ma non emergenti, appartengono ai caratteri storici attuali; costituendo delle componenti
potenziali del paesaggio, come tali debbono essere inclusi fra i beni soggetti non solo alla tutela propria dei beni archeologici ma anche alla tutela relativa ai beni paesistici. Nell’opera appena descritta di reinterpretazione dei paesaggi storici perduti e della conseguente riproposizione di questi al moderno visitatore, i beni archeologici sepolti costituiscono un’importante risorsa di valorizzazione funzionale ad una riqualificazione di ambienti, sia urbani che rurali, che
hanno subito un grave processo di degrado: casi come quelli del Parco Archeologico di Centocelle nell’area dell’ex-aeroporto o quello della villa romana di Giannutri rappresentano esempi utili a prospettare la funzione della ricerca archeologica come strumento sia per evitare la dequalificazione di ambienti anche pregiati sia per recuperare forme e contesti di paesaggio altrimenti degradati.
Ambiente marino, archeologia e tutela del patrimonio archeologico sommerso
La protezione di valori naturalistici in ambienti marini è del tutto coerente con le esigenze di protezione di complessi archeologici sommersi, soprattutto per quanto riguarda i beni im373
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mobili finiti per fenomeni naturali sotto il livello del mare. La coesistenza di valori naturalistici,
di caratteri storici e di aspetti archeologici, di norma determina contesti sottomarini di elevato
valore paesaggistico; per questi motivi, nella costituzione di parchi sottomarini è importante che
sia registrata e analizzata la presenza di resti archeologici, sia mobili che immobili.
Fonti costitutive di vincoli e integrazione con le norme di protezione dei beni di interesse storicoartistico
I beni archeologici sono in quanto tali già soggetti a tutela specifica; tuttavia, alla luce di
ciò che si è detto sopra, essi, in quanto elementi qualificanti del paesaggio, possono diventare presupposto per la protezione del paesaggio stesso, così come quest’ultimo rappresenta a
sua volta un elemento qualificante per il riconoscimento delle qualità formali del bene archeologico medesimo. A ben vedere, questo assunto coincide con quello che il Legislatore della L. 1089/39 intendeva, quando enunciava tra gli elementi costitutivi per il vincolo del bene
storico-artistico, la salvaguardia “della luce e del decoro”; la specificità del bene archeologico
è data dal fatto che esso non è necessariamente evidente, ma può essere ancora latente nella terra o non riconosciuto.
Le aree di interesse archeologico tutelate dalla legge Galasso
La legge Galasso ha introdotto un’importante novità per la protezione dei paesaggi caratterizzati da elementi archeologici, dei quali si consente la perimetrazione ai fini di una tutela di natura paesaggistica. Il provvedimento, infatti, integra le disposizioni della legge 1497/39,
destinata alla protezione delle bellezze naturali, consentendone l’applicazione anche su vasti
comprensori caratterizzati dall’esistenza di beni immobili di interesse archeologico.
Archeologia e pianificazione urbanistica: metodologia per una conoscenza del paesaggio storico
La conservazione di un paesaggio storico è affidata non tanto ad una preservazione integrale, spesso più teorica che reale, quanto ad una sua trasformazione cosciente. Accanto alle
normative di tutela dei beni di interesse storico e paesaggistico, la pianificazione urbanistica può
rappresentare lo strumento fondamentale per un intervento consapevole e intelligente sul territorio. Per ciò che attiene ai beni archeologici, la pianificazione urbanistica deve comunque comportare l’espletamento delle ordinarie procedure conoscitive, al fine di consentire trasformazioni
compatibili con il mantenimento dei caratteri storici insiti nel territorio. È bene comunque ricordare che la corretta metodologia per una conoscenza dei beni archeologici costitutivi del paesaggio storico deve comprendere tutte le procedure messe in atto per l’emissione di un vincolo di salvaguardia di un bene archeologico, ivi compresa l’indagine autoptica, ricorrendo, se necessario, anche allo scavo archeologico.
I parchi regionali e le aree archeologiche di interesse nazionale
Va in prima istanza osservato che il concetto di parco si applica laddove esista una rilevante
estensione territoriale, nella quale l’aspetto naturale sia comunque di forte pregnanza. Si dice questo perché è ormai invalso un uso, dilatato oltre ogni ragionevolezza, della definizione di “parco
archeologico” per ogni bene immobile di natura archeologica, non importa quale sia il rapporto
– ammesso che sia presente – tra tale bene e l’ambiente naturale e il paesaggio. Un parco archeologico si può così definire, solo se il complesso monumentale antico in esso inserito rappresenta effettivamente l’elemento qualificante di un ampio paesaggio di contorno munito di proprie
qualità ambientali. Per questo motivo sarà opportuno ricorrere alla definizione di parco archeologico solo nel caso in cui ricorrano le condizioni or ora menzionate, lasciando che a tutti gli altri casi si applichi la definizione di parco naturale, mentre i complessi archeologici privi di quel rapporto con l’ambiente naturale rientreranno piuttosto nella categoria delle “aree archeologiche”.
Va altresì respinto il concetto di “area archeologica di interesse nazionale” alla luce di più
considerazioni. Intanto ricordiamo che in alcune Regioni a statuto speciale tutte le aree archeologiche (come i musei) sono di natura regionale, pur comprendendo siti come Selinunte,
Siracusa o Segesta, di rilevanza sicuramente mondiale. Esistono nella penisola complessi archeologici anch’essi di interesse universale, come le Mura Aureliane di Roma o il complesso massenziano dell’Appia, che, in quanto proprietà del Comune di Roma, vengono amministrati dal-
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Proposte di riforma
Non si intravedono possibili proposte di riforma legate allo specifico dei beni archeologici
nel loro contesto storico-paesaggistico, ma piuttosto si auspica l’adozione di provvedimenti di
riforma globale, che contengano le indicazioni specifiche fin qui proposte. Si è infatti dell’avviso che soltanto misure intese a garantire l’equilibrio ambientale e la conservazione dei caratteri tradizionali di gran parte dei suoli ancora non devastati dalla speculazione contemporanea possano assicurare anche la conservazione del paesaggio archeologico. A tale obiettivo si dovrebbe pervenire mediante criteri non diversi da quelli a suo tempo adottati con la “legge-ponte”
(legge 765/68) per la salvaguardia dei centri storici: è dottrina comune che sia possibile oggi parlare ancora di centri storici vivi e vitali solo in virtù di quel provvedimento che, pur se sommario
ed in apparenza approssimativo, ha contribuito, prima ancora che a salvare i centri delle nostre
città, a formare una coscienza di questo bene, radicata anche a livelli sociali tradizionalmente
più lontani dalla cosa pubblica. Il paesaggio abbisogna di una soluzione analoga e non sembra
peregrino pensare che ciò possa avvenire con la partecipazione delle amministrazioni locali, visto l’attuale, più sviluppata coscienza dei problemi posti dalla salvaguardia dell’ambiente e del
paesaggio, drammaticamente minacciati più che in passato. È pensabile che, una volta individuati in sede nazionale i criteri ed i parametri atti a garantire equilibrio ambientale e salvaguardia dei caratteri storici del paesaggio, a livello locale se ne dia attuazione, ferme restando le disposizioni di legge vigenti a fini di salvaguardia: la filosofia preminente dell’attuale provvedimentoponte dovrebbe consistere nella perimetrazione di amplissime zone destinate alla protezione paesaggistica e ambientale, con la complementare prospettiva di una riqualificazione degli spazi urbanizzati, cui andrebbero destinate rilevanti risorse economiche soprattutto private.
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la municipalità; situazioni come queste romane si applicano a numerosi altri complessi monumentali di proprietà comunale in più di una città italiana. Non è dunque accettabile l’introduzione della nozione di “area archeologica di interesse nazionale”. Tale concetto infatti aggiunge
un’ulteriore categoria di beni in un contesto nel quale si deve semmai auspicare una semplificazione e, più in generale, una trasparenza di fondo, tali da consentire all’opera di tutela di agire in un clima di sempre maggiori certezze. Non è concettualmente e praticamente concepibile una gerarchia fra i beni sottoposti a tutela, tra beni di interesse “nazionale” e beni di minor valore, significato (e destino); è solo il caso di ricordare che la legge vigente di tutela li dichiara comunque tutti di interesse pubblico e perciò stesso nazionale.

Riflessioni sul concetto giuridico di parco archeologico
a cura di Wanda Vaccaro

Al momento attuale non esiste una definizione giuridica di “parco archeologico”: i parchi esistenti sono, infatti, regolamentati da leggi regionali.1
Il progetto di T.U.2 in materia di beni culturali e ambientali, che effettua una rilettura delle norme di tutela disponendo lo spoglio delle prescrizioni superflue o superate, all’art. 94 ha
posto la seguente definizione: “si intende per parco archeologico l’ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici”.
Questa formula è pienamente conforme al concetto di bene culturale enunciato dalla legge
112/98 (art. 148) e sembra attuare i principi cui si ispira il disegno di riforma che parte dalla connessione di due aspetti fondamentali: la tutela dei beni e la promozione delle attività culturali.
L’oggetto della tutela si estende ad attività che, sebbene non trovino un supporto in cose materiali, rivestono egualmente particolare pregio (art.148,comma 1 lett.a).
Emerge la funzione sociale e culturale del bene che ne rappresenta un valore ad esso immanente e irripetibile.
Ma la definizione di Parco Archeologico sembra rispecchiare anche la definizione di bene
ambientale (art. 148, co 1, lett. b) - “sono beni ambientali, quelli individuati in base alla legge
quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali”- e comprendere i beni descritti nell’art. 134 del progetto di T.U.
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Ciò che in pratica unisce i due concetti di parco come bene culturale e parco come bene ambientale in un’unica definizione di “patrimonio culturale” è quel quid pluris che racchiude in sé
la duplice esigenza, immanente al bene stesso, della conservazione e della pubblica fruizione.
In questa nuova ottica viene esaltata la funzione che il bene parco assolve nella sua specificità e quindi il valore che esso esprime.
Alla luce delle considerazioni anzidette, il concetto di parco sembrerebbe riferibile a una
considerevole estensione territoriale, nella quale l’aspetto naturale sia comunque fortemente
connaturato all’ambiente.
Questa premessa può evitare che il “parco archeologico” venga identificato, come ormai
quasi usualmente accade, in ogni immobile di natura archeologica, prescindendo dal suo rapporto con il bene, l’ambiente naturale e il paesaggio.
Un parco archeologico può essere definito così soltanto se il complesso monumentale antico in esso inserito rappresenta realmente l’elemento qualificante di un ampio paesaggio di
contorno, caratterizzato da proprie qualità ambientali. Pertanto, tale espressione, a giudizio di
molti studiosi, potrà essere correttamente usata solo nel rispetto delle condizioni menzionate.
Per tutte le altre fattispecie dovrebbe, invece, usarsi la definizione di parco naturale; mentre i complessi archeologici che non abbiano quel rapporto pregnante con l’ambiente naturale di cui si è detto sopra, potranno essere compresi nella tipologia delle “aree archeologiche”.
Intendendosi per area archeologica, solitamente, uno spazio di proprietà pubblica di limitata
estensione (alcune decine di ettari a fronte delle decine di migliaia dei parchi), gestito direttamente dalla amministrazione ed istituito con finalità di tutela, conservazione e fruizione.
Altra linea di pensiero sostiene che, a prescindere dalla presenza della componente paesaggistica, prevalente nel parco archeologico è l’unitarietà dell’interesse storico, inteso come
valore finalizzato alla conservazione e alla fruizione. Tale impostazione giunge alla conclusione che il bene giuridico parco sia costituito dalla somma dei singoli beni di interesse storico e
dai loro vincoli.
Poiché l’interesse generale alla valorizzazione e alla diffusione della cultura è posto tra i
valori primari della Costituzione, (art.9), di cui le leggi 1089/393 e 112/98 ne rappresentano una
significativa attuazione, obbligo dello Stato è assumere tra i propri fini la tutela degli interessi
che di quei valori sono espressione.
Nella legge 1089, l’interesse culturale relativo al parco sussiste e non se ne esclude la tutela solo perché non è compreso tra le “cose” espressamente indicate dalla legge. Ad esso potrà applicarsi l’imposizione del vincolo con successivo esproprio: a tale strumento solitamente
la Pubblica Amministrazione ricorre per esigenze di conservazione e di accrescimento4 del patrimonio nazionale, soprattutto in relazione alla possibilità che ha il bene di assolvere alla funzione di fruizione pubblica.
Non essendo il parco riconducibile ad una mera entità materiale è indubbio che il termine “conservazione” non implichi soltanto mantenimento statico della integrità e sicurezza del
bene (sarebbe stato sufficiente imporre un obbligo negativo a carico del proprietario), ma assume, in perfetta sincronia con la linea evolutiva della legge 112/98, un significato dinamico
di recupero del bene.
Non a caso, infatti, l’art. 148 della legge da ultimo citata, considera beni culturali anche
“le testimonianze aventi valore di civiltà” e si preoccupa di definire giuridicamente “la valorizzazione quale attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione”.
In questo modello, tuttavia, si pone un problema di collegamento tra i poteri spettanti al
Ministero (imposizione del vincolo o imposizione del vincolo e successivo esproprio) e quelli esercitati in sede di pianificazione territoriale e urbanistica.
Il rapporto tra la legislazione vincolistica speciale e le previsioni di piano sono di subordinazione di quest’ultimo alla prima.
Il Ministero non è tenuto ad acquisire intese con le autorità preposte alla tutela di altri interessi pubblici, può quindi decidere discrezionalmente se sottoporre un bene al regime di vincolo della legge 1089 con o senza successivo esproprio.
Nella fase di realizzazione del parco nasce il dubbio che questo modello possa essere il migliore immaginabile.
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Forti perplessità possono sorgere in merito all’ampiezza dell’area interessata soggetta a trasformazioni, che può andare al di là del mero restauro e recupero del bene, per operare scelte di utilizzo e trasformazione del territorio di competenza di altre autorità.
La legge n. 1089 non prevede, infatti, uno strumento pianificatorio che disciplini e coordini l’assetto del territorio del parco in una prospettiva di tutela dei valori storici e di sviluppo
urbanistico del Comune.
Rappresentativi di questo modello (legge 1089/39) sono i più antichi parchi archeologici
di Pompei e di Ercolano, che entrarono nella completa disponibilità statale attraverso l’espropriazione delle aree di proprietà privata. Attraverso lo strumento dell’esproprio, si ottenne un
duplice scopo: separare l’area archeologica dal contesto contemporaneo; riservare l’antica
città alla ricerca archeologica nella sua interezza.
Questo procedimento, che ha individuato nell’ente pubblico (Stato o Regione a statuto speciale) il soggetto proprietario responsabile delle varie entità archeologiche, ha determinato una
rigida separazione dell’organismo urbano antico dal suo contesto di riferimento. Tale separazione ha inciso negativamente sia per quanto riguarda la ricerca storica che per la gestione del
territorio.
Quanto al primo punto, si può osservare che nessuna città è stata mai in grado di vivere
da sola, senza la dialettica relazionale con il territorio che la circondava e dal quale traeva risorse. Sul secondo aspetto relativo al governo del territorio, l’esempio di quanto questo modo di procedere sia stato negativo, ci viene dalle numerose realtà sparse per tutta l’Italia, tra le
quali, forse, il più significativo è proprio quello di Paestum che, a causa della inarrestabile cementificazione, è stata stretta in una morsa asfissiante. È mancata nel processo di costituzione delle aree archeologiche demaniali custodite, la previsione di creare aree tampone come ulteriore protezione dell’area stessa e, dunque, in sostanza, un collegamento preciso con il territorio.
Sembra opportuno sottolineare che tale assenza viene considerata come elemento negativo nella valutazione dell’ammissibilità delle proposte d’iscrizione dei beni archeologici nel patrimonio mondiale dell’UNESCO.
D’altra parte, se immaginiamo un complesso di aree ricadenti in una vasta zona di rilievo
storico artistico paesaggistico, alcune potranno essere subordinate a vincolo diretto (artt. 1, 2
legge n. 1089/39), altre a vincolo indiretto (ex art. 21) in quanto funzionali ad altri beni; ma
altre ancora, potrebbero configurarsi in maniera tale che pur prospettandosi una esigenza di
tutela, non sia possibile né vincolarle né espropriarle ai sensi della legge 1089/39.
In tal caso si può ricorrere ad altri due modelli giuridici: l’uno, che identifica nelle leggi
1497/39, 616/77 (art. 82) e 431/85 (art.1 lett.m)5 nonché negli strumenti urbanistici e nei piani territoriali paesistici, le procedure che attraverso formule concessorie, realizzano la destinazione di tutela (parco Appia Antica); l’altro, collegato alle più recenti disposizioni legislative dettate dal D.Lgs.vo 20 ottobre 98, n. 368 (art. 10), prevede la stipula di accordi con amministrazioni
pubbliche e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate (Parco di Vulci).
A prescindere dagli strumenti giuridici esistenti, altra soluzione potrebbe essere quella di
creare una legge quadro ad hoc per i parchi archeologici come nel caso della disciplina relativa ai parchi territoriali naturalistici, che prevede un’autorità la quale coordina le altre istituzionalmente competenti sull’uso del territorio.
La legge 6 dicembre 91 n. 394 sulle aree naturali protette, sebbene elenchi tra le finalità
la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici (art. 1), essendo una
disciplina sostanzialmente centrata sugli aspetti naturali e sulle competenze del Ministero dell’Ambiente, non sembra idonea ad una complessiva protezione dei parchi in un contesto nel
quale natura e cultura sono continuamente integrati.
Si tratta, in effetti, di una legge ambigua poiché, se per un verso riconosce implicitamente
la connessione inscindibile tra elementi naturali e culturali, attribuendo al Ministro per i beni e
le attività culturali la qualità di membro del Comitato per le aree naturali protette (art. 3); per
l’altro, riserva al Ministero per l’Ambiente e ai suoi organismi tecnici la gestione territoriale.
È vero che il Ministro per i Beni e le attività culturali può proporre l’integrazione o l’ampliamento di altre aree naturali protette (art. 3 comma 4; art. 4, commi 3 e 5), ed esercitare
poteri di interdizione in materia di tutela ambientale per contrastare o correggere le decisioni

377

ARCHEOLOGIA E CARATTERI STORICI NEL PAESAGGIO ITALIANO

4.
378

degli organismi di gestione, ma tali poteri sono rimasti nella pratica in gran parte inapplicati,
poiché l’impossibilità di agire sul territorio con propri organi ha creato una netta separazione
tra beni culturali e ambientali, tutela e valorizzazione.
Il risultato, in molti casi, è stato paralizzante soprattutto in riferimento ai territori dei parchi che includono centri storici ed aree archeologiche.
L’enunciato legislativo, infatti, non demanda alcuna competenza né agli uffici centrali né
alle soprintendenze in ordine alla valutazione delle attività compatibili e dei progetti che definiscono l’utilizzo delle risorse erogate per gli interventi di valorizzazione.
La legge, non prevedendo alcun collegamento con gli enti di gestione dei parchi, ha aggravato, dunque, la separazione tra salvaguardia e valorizzazione, rendendo così inattuata una
delle sue più importanti finalità.
A ben considerare, forse, prima di pensare ad una nuova legge per i parchi archeologici6, si
potrebbe operare sulla normativa vigente, che legittima una azione integrata tra i due Ministeri.
Interpretare in senso estensivo alcune norme della legge 394/91 per introdurre criteri di
individuazione, tutela e gestione dei sistemi storici presenti nel territorio; reintegrare, variandole, le competenze nelle leggi 1089, 431 e 394.
Se è vero che nessuno potrebbe mai pensare di tutelare i monumenti dell’Appia Antica e,
contemporaneamente, privare di analoga protezione il verde nel quale sono immersi, non si può
immaginare una divisione dei ruoli fra i due Ministeri, poiché, nelle norme sui parchi, l’interdipendenza dei due caratteri, naturalistico e storico, è l’elemento fondamentale del paesaggio.
Del resto la connessione tra elementi naturali e culturali, come si è già avuto occasione di
ricordare, è anche affermata nella legge112, allorchè definisce i beni ambientali “testimonianza
significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali e culturali.”
É innegabile che un sistema di beni, anche solo parzialmente certi, può essere documentato, descritto e individuato come bene da tutelare integralmente nel piano del parco (legge
394) o nel piano paesistico, introducendo le connessioni tra l’art. 21 della legge 1089 e l’art 1
lett. M della legge 431/85.
La tutela dei valori archeologici operata dalla legge Galasso è distinguibile da quella prevista dalla legge 1089 poiché ha per oggetto, non i beni riconosciuti di interesse archeologico
direttamente o indirettamente, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza e cioè “le più vaste zone interessanti l’archeologia”.
In questo modello i titolari di poteri direttivi di salvaguardia e di valorizzazione, nonché di
situazioni soggettive passive, sono lo Stato, gli Enti autarchici e i privati.
L’interesse archeologico con l’entrata in vigore della legge 431/85, può essere oggetto di
due tipi di tutela, eventualmente concorrenti: quella storico-artistica della legge 1089/39, che
impone un vincolo diretto sul singolo bene ed, eventualmente, indiretto su aree circostanti, e
quella paesistica della legge 1497/39 che tutela l’intero territorio su cui è ubicato il bene, in
quanto l’area presenta un’attitudine alla conservazione e fruizione del contesto di giacenza del
patrimonio archeologico. Tali vincoli non comportano di per sé un’inedificabilità assoluta, bensì un aggravio delle procedure amministrative, dovendo l’amministrazione competente (e rispettivamente la soprintendenza archeologica e la regione) rilasciare una autorizzazione per la
costruzione di opere e/o la modificazione dello stato dei luoghi.
Le autorizzazioni regionali rilasciate su aree vincolate ai sensi della legge 1497/39, sono
soggette ad annullamento per vizi di legittimità da parte del Ministro per i beni e le attività culturali.
La novità introdotta dalla legge Galasso consiste nella possibilità di perimetrare, definendone i confini, i paesaggi caratterizzati da elementi archeologici. L’esigenza di perimetrazione
della zona, per l’attuazione della tutela paesaggistica, è determinata dalla necessità di definire caso per caso in termini quantitativi, la relazione spaziale tra il complesso monumentale archeologico e il suolo sul quale il complesso insiste.
Il provvedimento, infatti, integra la l. 1497, finalizzata alla protezione delle bellezze naturali,
permettendone l’applicazione anche su vaste zone caratterizzate dalla presenza di beni immobili
di interesse archeologico.
In dottrina ci si è più volte chiesti se aree in cui non appaiano materialmente reperti archeologici, possano ricevere protezione ai sensi della legge Galasso. Voci autorevoli, partendo
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dal presupposto che il paesaggio da tutelare si possa riferire e identificare anche alla forma del
territorio e non più e non solo al significato estetizzante di bellezza naturale, rispondono a tale quesito negativamente, sostenendo che il suolo da tutelare ai sensi della legge 431/85, è rappresentato dalle sole superfici su cui i reperti emergano visibilmente
Gran parte della dottrina, al contrario, ritiene il vincolo paesistico necessario in tutte quelle circostanze in cui vi sia una accertata possibilità della sussistenza di emergenze archeologiche sul territorio, sebbene non portate alla luce. Tale tesi è confortata da una recente decisione del TAR Toscana (sent. n. 185 del 6 marzo1996) che recita testualmente: “…la sussistenza
di emergenze archeologiche sul territorio o, quantomeno la accertata e notoria possibilità che
in esso si trovino reperti archeologici, costituisce il presupposto necessario e sufficiente perché
una zona sia dichiarata di interesse archeologico e, come tale, assoggettata al vincolo paesaggistico di cui all’art.1,lett.m, della legge…”.
Il quadro giuridico illustrato risolve, attraverso una destinazione unificata di tutela, mediante
strumenti urbanistici, accordi di programma, formule di concertazione o concessorie, alcune problematiche presenti nel primo modello disciplinato dalla legge 1089, dove lo Stato è unico gestore del bene parco. Non risolve, invece, il problema delle attività gestorie poiché, se per parco archeologico si intende una destinazione d’uso di un’area, questa non può essere destinataria del conferimento di beni rinvenienti, per mancanza di un soggetto cui affidare tali beni;
qualora, invece, si intende per parco archeologico un ufficio dell’amministrazione per i beni e
le attività culturali, cui possano affidarsi in dotazione beni mobili e immobili per le esigenze di
tutela e valorizzazione (un museo all’aperto ovvero una sezione territoriale di una soprintendenza archeologica), il contenuto del conferimento/dotazione può riguardare sia beni rinvenienti
che beni in gestione dell’amministrazione statale presenti o futuri.
Né, d’altra parte, può considerarsi strumento idoneo l’ente parco previsto dalla legge 394
sulle aree naturali protette, viste le lacune evidenziate, almeno finché non si provvederà ad una
riforma della disciplina.
L’ultimo modello, previsto dall’art. 10 del D.Lgs.vo 368/98, sembrerebbe quello più idoneo a risolvere sia le questioni relative a una destinazione unificata della tutela verso formule
concertate tra più soggetti pubblici e privati, che a chiarire i problemi legati alla scelta del destinatario delle attività gestorie.
Nella norma citata, il Ministero per i beni e le attività culturali è, infatti, autorizzato a costituire fondazioni associazioni o società o parteciparvi allo scopo di una più efficace gestione,
valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali.
Un primo esempio potrebbe essere rappresentato dalla società per azioni, a capitale interamente pubblico (SIBEC), già prevista dal legislatore della 352/97. Tale strumento, se finalizzato alla valorizzazione del bene parco potrebbe fornire una soluzione al contemperamento di
interessi contrapposti, se si pensa che anche il privato, eventuale soggetto passivo del negozio di espropriazione per fini culturali, può divenire comproprietario del bene attraverso l’acquisizione di azioni di nuova emissione.
La partecipazione dell’Amministrazione al patrimonio di un ente potrebbe consistere nel
conferimento in uso del bene parco e di altri beni culturali che ha in consegna, allo scopo di
acquisire risorse finanziarie sufficienti a garantire una adeguata conservazione dei beni, nonché il miglioramento della loro fruizione pubblica; incrementare, nel territorio di riferimento, i
vari servizi offerti al pubblico, attraverso l’integrazione delle attività di gestione e la valorizzazione dei beni conferiti dai vari soggetti partecipanti.
Esso potrà gestire direttamente o indirettamente il parco archeologico nel rispetto dei vincoli di destinazione anche attraverso associazioni culturali, scuole e università.
Potrà in particolare: stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione, in locazione o concessione, di una parte dell’attività dei servizi o dei beni comunque posseduti, purché i soggetti affidatari agiscano in base ai criteri rispondenti all’esclusivo interesse dell’ente; acquistare beni immobili culturali di proprietà dello Stato, delle province e dei comuni, ai sensi della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in base ai principi già fissati nella legge 1 giugno 1939, n. 1089,
art. 24; costituire o partecipare, previa autorizzazione del Ministero, a società di capitali che svolgano, in via strumentale, attività diretta al perseguimento di scopi statutari7.
Affinché vi sia compatibilità tra l’ente parco e l’attività di impresa che sorge al suo inter-
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no, occorre che gli utili di gestione non vengano ridistribuiti tra i soci ma destinati alla realizzazione di fini statutari e che in caso di estinzione, il patrimonio venga devoluto a favore di istituzioni aventi analoghe finalità.
L’ente può altresì svolgere direttamente i servizi previsti dal decreto legge 14 novembre
1992, n 433, convertito in legge 14 gennaio 1993, n. 4 e dall’art. 47-quater del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.
Il Ministero si riserva, nell’eventualità che l’ente si estingua, il recupero del bene nella propria disponibilità.
Il modello giuridico illustrato che risponde allo schema del contratto per adesione di cui
all’art. 1331 del c.c. è stato già più volte concretamente realizzato anche in relazione a complessi di interesse storico8.
In Sicilia9 il Comitato per i parchi e per la valorizzazione del patrimonio ambientale, archeologico e paesaggistico della città di Siracusa, ha proposto la realizzazione di un sistema di
parchi archeologici-ambientali comprendente tutte le aree di vincolo all’interno del perimetro
delle mura dionigiane e quelle già sottoposte a vincolo paesaggistico e naturalistico, prevedendone la salvaguardia e la valorizzazione turistico-culturale. Il Comitato ha suggerito come
strumento di attuazione di tale sistema, la costituzione di una Authority frutto di accordi istituzionali tra amministrazione regionale, assessorato ai beni culturali e soprintendenza, provincia,
regione, comune e privati, sul modello di quanto si sta sperimentando con il progetto del “parco tematico delle civiltà degli etruschi”, in Toscana. In questo caso, infatti, la Soprintendenza
ha concesso ad una s.p.a. (77% amministrazioni locali e rimanente privati) la gestione dell’area archeologica demaniale di Populonia e tutte le strutture di sua proprietà che vi si trovano.
In cambio la società mista pubblico-privata si è assunta la responsabilità della tutela e della conservazione dei beni che le sono stati affidati. Alle soprintendenze rimarrebbe il nucleo della tutela, mentre a soggetti terzi verrebbe affidata la valorizzazione intesa come ricerca e attuazione dei mezzi diretti ad accrescere e migliorare la possibilità di accesso e di conoscenza dei beni culturali archeologici e paesaggistici.
Anche per la Valle dei Templi (Agrigento) e per la Villa romana del Casale (P.zza Armerina) si è proposto (legge regionale n. 25/1993) l’istituzione di un sistema di parchi archeologici della regione Sicilia.
L’attuazione di tali progetti è divenuta quanto mai indispensabile specialmente dopo che
l’UNESCO, nel 1997, ha inserito tali siti nella lista del Patrimonio culturale dell’umanità.
Ancora un’esperienza interessante è sicuramente quella conclusasi recentemente per il Parco Archeologico di Vulci nel Lazio.
È stato stipulato un accordo tra il Ministero e i due Comuni in cui ricadono le aree destinate a parco archeologico, per la salvaguardia delle superfici in esso comprese. La gestione delle attività
è stata, invece, affidata ad una società il cui compito specifico sarà quello di rendere concreta la migliore fruizione dei servizi valorizzandone le funzioni.
Tali fattispecie rientrano perfettamente nel modello organizzativo previsto dal legislatore
nazionale nel d.lgs.vo 368/98(art.10), pertanto, se si riuscisse ad attuare quel principio di cooperazione formalizzato nei più recenti testi normativi ma ribadito anche nelle più recenti pronunce della Corte Costituzionale, limitando i conflitti tra organi ed enti, si potrebbe realizzare
una più concreta tutela dei parchi archeologici.

NOTE
1

Si sono occupate del problema alcune fonti normative di secondo grado: una circolare del 15 novembre 1990
n. 12059, ha definito il parco archeologico un’area protetta in cui può, per la consistenza delle presenze monumentali, individuarsi uno spazio di particolare valenza, quale “museo all’aperto”; una successiva circolare del 16 maggio
1991 n.52, ha chiarito che “il Parco Archeologico è un ambito territoriale caratterizzato da evidenze di carattere archeologico, storico, monumentale ed ambientale, in cui le presene archeologiche costituiscono la peculiarità prevalente dell’area” e che gli strumenti di regolamentazione del Parco sono le leggi nn. 1089 e 1497 del 1939, n. 616 del
1977 (art.82), n.431 del 1985, gli strumenti urbanistici e i piani territoriali paesistici.
2 Nella fase immediatamente precedente la pubblicazione di questo lavoro, il progetto di Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali è divenuto legge (d.lgs. 20 ottobre 1999, n.490).
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Il d. lgs. 29 ottobre 1999 n.490, ha abrogato la legge 1 giugno 1939, n. 1089, recependone gli aspetti sostanziali.
L’espressione “incremento” del patrimonio nazionale deve essere intesa “nel senso di garantire la sistemazione anche museale dei singoli beni vincolati, in modo che il loro valore culturale e storico risulti valorizzato al meglio”
(TAR Lazio, Sez. I, 9 febbraio 1996, n. 179).
5 Le tre leggi sopra indicate sono state recepite, per gli aspetti che qui interessano, nel d.lgs. 29 ottobre 1999 n 490.
6 Risulta all’esame della Camera de deputati, la proposta di legge n. 358 “Legge quadro sulle aree archeologiche protette”, presentata il 9 maggio 1996 il cui ultimo aggiornamento risale al primo marzo 1999.
7 Si ritengono strumentali le attività direttamente connesse a quelle istituzionali o che possono considerarsi loro strumento di finanziamento.
8 Tra gli esempi di investimento qualificato che vede uniti il Ministro per i beni culturali e la regione Piemonte si
può ricordare il progetto per la realizzazione di recupero strutturale e funzionale della reggia di Venaria Reale e del parco della Mandria compreso l’intero complesso territoriale che circonda la reggia; la Fondazione “Villa Reale e Parco di
Monza che ha sede in Monza e prevede un analogo progetto gestito dagli enti locali in cui ha sede la Fondazione, il
Ministero per i beni e le attività culturali nonché i privati che a vario titolo partecipano alla vita dell’ente.
9 La regione Sicilia ha in materia di beni culturali e ambientali poteri legislativi primari che le derivano dalla Costituzione per cui il suo ordinamento è regolato dalla L.R. 1/7/1977 che istituì in ogni provincia una Soprintendenza per i
beni culturali e ambientali nella quale il Soprintendente ha funzione di coordinamento delle direzioni tecnico-scientifiche.
4
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Nessuno, credo, può dubitare del fatto che,
accanto agli elementi costitutivi di ordine naturale, esiste un paesaggio storico, di cui l’elemento archeologico è fondante. Il documento introduttivo presentato all’attenzione della Conferenza si divide in due parti, di cui la prima è relativa proprio alla storia del paesaggio italiano, al
ruolo dell’archeologia, alle valutazioni relative all’inclusione dei beni archeologici esistenti ma
non accertati, al difficile rapporto tra archeologia
e pianificazione urbanistica e a considerazioni di
natura strutturale sui parchi archeologici. Questa
parte si chiude sul tema più attuale dei provvedimenti urgenti o tampone, necessari per la salvaguardia di questo elemento fondamentale nella storia del paesaggio italiano. C’è una seconda
parte invece che riguarda l’aspetto giuridico collegato alla struttura sempre più diffusa dei parchi archeologici. A mio avviso, uno degli elementi più importanti tra quanti sono stati da noi
sottolineati nel nostro documento e che non a
caso sono riemersi anche nel dibattito introduttivo di ieri, è quello della pertinenza ai caratteri
storici attuali del paesaggio dei beni archeologici accertati ma non emergenti. Nella riqualificazione degli ambienti, sia urbani che rurali, che,
come è stato messo più volte in risalto hanno subito un grandissimo processo di degrado, che è
stato più volte sottolineato (io stesso ho visto
scomparire la campagna romana), un ruolo importante può essere attribuito proprio a questi
beni archeologici accertati ma non emergenti, in
quanto elemento capace di contribuire fortemente alla riqualificazione del paesaggio storicodegradato. Credo infatti che particolare importanza come modelli possano avere casi già richiamati come il Parco Archeologico di Centocelle o quello l’ambiente attorno alla Villa romana di Giannutri. In questo contesto una riflessione va fatta anche sui paesaggi archeologici
sommersi, proprio nella prospettiva della costituzione dei parchi naturali marini; anche questi
infatti sommersi costituiscono un elemento costitutivo importante del paesaggio: nella scrittura della carta del paesaggio che verrà proposta
alla fine di questa 1a Conferenza Nazionale, essi dovrebbero costituire un punto di non trascurabile rilevanza. In questa prospettiva abbiamo ri-

visitato i concetti tutelati dalla legge 1089 e dalla legge Galasso, per approdare poi alla proposta di una vera e propria operazione di tutela di
emergenza. Come mi ha a sufficienza insegnato l’esperienza che ho personalmente condotto
insieme al compianto collega ed amico architetto Samonà nella compilazione del Parco della
Rupe di Orvieto (peraltro integralmente pubblicato) e del Parco Archeologico di Volterra, un vero parco archeologico senza una pianificazione
territoriale è una chimera. Personalmente posso
solo ricordare con una sorta di raccapriccio l’esperienza di qualche anno fa, un incontro nazionale sulla musealizzazione delle aree all’aperto, in cui si spacciava come parco archeologico
un recinto intorno a un dolmen, operazioni culturalmente prima ancora che politicamente squalificate. Soltanto nelle grandi estensioni e nell’ambito di una normativa organica complessiva
di salvaguardia e di uso del suolo il bene archeologico possiede una reale prospettiva di tutela. In questo senso l’esperienza puramente
teorica (con le successive code di natura politica
registrata sul piano attuativo) dei due parchi di cui
vi ho detto, è stata per me di grande giovamento, essendo impegnato in altre operazioni del genere come quella del parco del Vesuvio; non si
può immaginare per l’immediato futuro una sorta di provvedimento tampone per il paesaggio,
qualcosa di simile alla legge Ponte a suo tempo
approvata per la salvaguardia dei centri storici, da
affidare alle amministrazioni locali, sotto il controllo degli organi di tutela, un’operazione di prima perimetrazione di paesaggio, in modo che al
livello locale ci sia un partecipato riconoscimento di queste realtà, sulle quali si eserciti il massimo della tutela. Immagino che questa proposta
solleverà discussioni.La filosofia preminente di
questo provvedimento-ponte, dovrebbe comunque consistere in una perimetrazione di amplissime zone destinate alla protezione paesaggistica e ambientale con una complementare
prospettiva di riqualificazione di spazi urbanizzati,
eventualità sulla quale nella discussione di questi giorni molto si sta ritornando e che potrebbe
essere uno dei motori anche economici per la riqualificazione e per il riequilibrio dell’ambiente in
previsione di uno sviluppo sostenibile.
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Questa sezione è rivolta prevalentemente all’archeologia, con un titolo che allude anche ai caratteri storici del paesaggio
italiano i quali, ovviamente, non sono soltanto archeologici. Attorno alla parola paesaggio si sono aperti dissensi non del tutto
esplicitati ed elaborati dalla discussione. Il
tema del paesaggio assunto negli aspetti visivi dell’ambiente, secondo un’ottica che
trionfa nel suggestivo articolo di Citati che
proprio oggi è su La Repubblica, ha spostato, in modo anche eccessivo, l’attenzione
della Conferenza sugli aspetti esteriori, connotativi e psicologici dell’ambiente, e anche
quelli dell’ambiente storico, ponendosi in
coerenza con quello che in questa stessa sede avveniva in altre sale nelle quali, essendo
di scena i giuristi, si è assunta un’accezione
di paesaggio quale è quella della legge 1089:
paesaggio come quadro, cioè, come contesto panoramico da individuare e tutelare.
Ora questa lettura, che è ancora alla
base della tutela tradizionale italiana, contrasta oggettivamente con il fatto, peraltro
indiscutibile, che il paesaggio, sia esso naturale, sia esso fortemente condizionato dall’archeologia o comunque dalla storia, che è
il caso più generale in Italia, un contesto di
questo genere è innervato, invece, di fenomeni complessi, che hanno un carattere
chiaramente intersettoriale, molto difficilmente riconducibili a una sola interpretazione e a una sola disciplina. Il caso generale è
quello, insomma, di una forte incidenza antropica di lungo periodo e, pertanto di una
inevitabile intersettorialità. E qui scattano le
resistenze.
Cos’è che mette in paradosso la legislazione e la cultura italiana nei confronti
dell’intersettorialità? È un fatto che ogni situazione di natura contestuale – e il contesto è sempre un insieme di fenomeni e di
processi di carattere diverso – è difficilmente riducibile al vincolo; perché il vincolo, nella sua natura in uso, prescrittiva e passiva,
trova generalmente definizione univoca entro le maglie di una sola disciplina. Ciò, nell’ambito di una legislazione di una prassi che

sono tra le più efficaci e che hanno difeso
energicamente il patrimonio storico-artistico
italiano; ma che, con ciò stesso, hanno fatto della settorialità, e della specializzazione
entro tali limiti, un punto di forza quasi irrinunciabile. Da questo, è derivato che qualsiasi situazione in cui l’intersettorialità è
d’obbligo, poiché la contestualità impone
un approccio compromesso e trasversale rispetto alle discipline, pone difficoltà alla efficacia e alla praticabilità del vincolo.
Ciò spinge alla rinuncia ad agire in presenza di referenti contestuali complessi che
siano da interpretare selettivamente; e, quindi, pone di fatto l’operatore della tutela in
condizioni di massimo potere interdittivo e di
minimo potere progettuale.
È chiaro che ciò non riguarda, nei casi
migliori, i Soprintendenti che realizzano egregiamente l’integrazione tra tutela e progetto;
resta, però, il fatto che, nella sua edizione tradizionale, il vincolo ha questa sua radice legata ai momenti più garantisti, più difensivi
e in questo senso più efficaci nella tutela passiva; ma con un intrinseco handicap progettuale. Questo è il problema centrale relativo
a un fatto così specifico e così importante come è l’archeologia, quando questa viene a
contatto con l’universo della contestualità
sociale, urbana e territoriale, o nel momento
in cui non possiamo più parlare solo di paesaggio, nell’accezione più esteriore di tipo
visibilistico, o solo di ambiente in un’ottica
che può sfumare nell’ambientalismo e nell’ecologismo. In tali casi nasce un problema
fondativo di definizione.
Il Ministero dei Beni Culturali ha perso,
nella sua titolazione, il termine ‘ambientali’
proprio mentre si riaffermava il Ministero
dell’Ambiente; e già questo potrebbe configurare un vero e proprio esproprio, nei riguardi di un vastissimo settore del patrimonio culturale ambientale italiano. Proprio in
questo momento sembra necessario riacquisire una specificità nella tutela dei valori
ambientali, in termini di ambiente storico a
tutti gli effetti. Ma l’ambiente storico si lega strettamente ai processi antropologici,
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usando da tempo. Quando si è parlato di
‘gradualità dei vincoli’ e di trattare il paesaggio come una categoria di beni che può
essere enucleata dall’urbanistica con il presupposto di una elasticizzazione del vincolo con diverse gradualità di cogenza (Ruggero Martines); ebbene, un vincolo reso
elastico e graduale è necessariamente un
vincolo progettuale. Siamo comunque ancora all’interno di una assunzione di tipo
settoriale.
Se invece accettiamo la connessione di
vincoli contestuali di questo genere con la
pianificazione urbanistica – non sono d’accordo che esista la necessità di separare nettamente la programmazione del paesaggio
dalla pianificazione urbanistica – allora non
c’è altra strada che la co-pianificazione. Copianificazione è un termine già invecchiato,
che viene considerato con sarcasmo da molti, perché se n’è parlato molto ma si è concretato poco, casi isolati di accordi e concertazioni tra Soprintendenze e Comuni. Ma
di fatto una compresenza al tavolo delle decisioni di tipo programmatico, di tutte le
competenze che hanno ruolo in un contesto
complesso, è assolutamente ineludibile. Dovremo arrivarci. Sappiamo che ne siamo lontani, sappiamo che la legge in discussione
non ha affrontato in modo determinato e
profondo questo settore e che i giuristi ricevono da parte dei nostri tecnici informazioni non adeguate ad affrontare il tema della
contestualità e della multidisciplinarità. Vuol
dire che dobbiamo impegnarci: il cammino
da fare è ancora lungo.

4.

all’uso delle cose e alla forza simbolizzante
degli uomini, nel passato e nell’attualità sociale; e questo ne fa qualcosa difficilmente
riconducibile a un vincolo. Abbiamo parlato
di ambiente naturale, e di ambiente caratterizzato archeologicamente: ma dobbiamo
essere ben consapevoli del fatto che manca
all’appello un patrimonio paesistico enorme in Italia, che è quello, ad esempio, dei
centri storici. Nello svolgersi della Conferenza lo spazio dato ai centri storici – che sono proprio i luoghi in cui il paesaggio diventa paesaggio antropico e storico in senso pieno, dove gli uomini esprimono tutta la
loro capacità di essere hadditus naturae, sono i centri storici e il territorio storico. Si
tratta di settori cruciali, che pongono problemi di tutela oggi quasi insolubili. E sono
problemi di tipo oggettivo, che il Ministero
non è in grado di affrontare: in parte, per
questioni di natura culturale e di formazione scientifica; in parte di natura giuridica. E
purtroppo mi sembra che il Disegno di Legge in discussione presenti ancora fortemente questo limite.
Ebbene il problema del vincolo, della
tutela dei contesti, non si riesce ad affrontarlo. E perché mai? Perché la tutela dei
contesti complessi presuppone una interpretazione selettiva e propositiva che non
può essere automatica o deduttiva ma deve essere di tipo necessariamente progettuale. I nostri vincoli sono maturati come
vincoli prescrittivi e non progettuali. Ma il
vincolo progettuale, ormai, è nelle cose: i
nostri migliori Soprintendenti lo stanno

385

ARCHEOLOGIA E CARATTERI STORICI NEL PAESAGGIO ITALIANO

4.
386

Vittoria Calzolari
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura

Archeologia, storia e paesaggio: l’importanza dell’idea di sistema
La storia è dovunque
Inizio questo intervento sul rapporto tra
archeologia, storia e paesaggi, ricordando
una frase di M. T. Cicerone che sembra adattarsi bene all’argomento che stiamo trattando.
Avevo citato tempo fa questa frase – che
Rudolph Borchardt mette all’inizio del suo libro “Città italiane” – in un incontro dedicato alla Via Appia Antica, al quale partecipava
Antonio Cederna, e la “concinnitas” di Cicerone era piaciuta a lui che, com’è noto, prediligeva le espressioni concise e sintetiche.
Dice Cicerone: “Quocumque ingredimur
in aliquam historiam pedem ponimus”. (Dovunque camminiamo poniamo il piede su una
qualche storia)1.
La frase di Cicerone è certo adatta al tema del territorio storico e archeologico. Insegna una cosa importante: che per noi, abitanti e fruitori di questi territori e di questi
paesaggi, è necessario imparare a convivere
bene con la storia. A convivere, cioè, considerando la storia non come un accidente,
come un peso che si porta al piede o come
una sorta di palude in cui si fa fatica a camminare, ma come qualcosa di vitale e vitalizzante. Questa esigenza è particolarmente vera per l’Italia, dove la densità di monumenti,
o anche solo di frammenti, e di memorie è tale che veramente, qualsiasi passo si faccia, si
poggia il piede su una qualche vicenda storica umana. A questa storia certamente Cicerone si riferiva.
È però improbabile che si riferisse anche
alla storia della natura, e alle relazioni e reciproche influenze tra le due storie.
Può trattarsi sia di vicende umane che di
vicende naturali senza che per questo diventi inapplicabile, nel secondo caso, il concetto
di storia e di paesaggio storico e, nel primo caso, l’idea di natura e di paesaggio naturale. Ritengo, infatti, piuttosto labile e poco sostenibile la linea di demarcazione che si tende a
tracciare tra paesaggio naturale e paesaggio
culturale.

Esiste prima di tutto un “tempo della natura” e quindi anche una storia intrinseca della natura, ma comunque l’incontro tra storia
naturale e storia umana risale ad epoche molto remote; e il paesaggio della paleontologia
segna il punto di partenza di questi due percorsi. Da questo punto in poi le due storie si
intrecciano continuamente, seppure con ritmi
diversi e con diversi gradi di permanenza delle testimonianze materiali ed immateriali.
Il limitato grado di permanenza di alcune realtà naturali, in particolare di quelle vegetali, fa sì che le documentazioni dei paesaggi più antichi di cinque-sei secoli si fondino solo su alcune immagini e descrizioni, non
sulle testimonianze fisiche. Queste riguardano essenzialmente gli aspetti geomorfologici
e le cose costruite: edifici, ponti, strade, acquedotti, ecc.
La presenza, la qualità, la forma dei boschi, delle coltivazioni, dei giardini, possono essere dedotte dall’estendere al territorio le immagini di situazioni particolari, o dalla interpretazione di rappresentazioni grafiche di tipo
simbolico, o da alcune rare ricerche, come
quella degli “Studi di Archeologia Forestale” di
Adolfo di Bérenger (1859–63) che, attraverso
un eccezionale lavoro di archivio e di indagine
letteraria, ricostruisce i paesaggi delle selve, dei
fiumi, delle paludi, delle colture, dall’epoca
preromana a quella Greca e Romana, e analizza le leggi che governavano questi beni e i
rigorosi provvedimenti di tutela 2.
Un po’ più ricche sono le informazioni riguardanti il sistema delle acque – il corso dei
fiumi, i laghi, le sorgenti – perché spesso ad
essi sono collegati luoghi di culto, riferimenti
simbolici, opere di architettura o di ingegneria idraulica, o di svago, testimonianze che
durano nel tempo.
In Italia la densità dei fatti storici umani
è di per sé grandissima per la quantità di vicende che si sono succedute, ma la loro incidenza sul territorio è accresciuta dalla struttura fisica del Paese: la geomorfologia estremamente complessa e articolata – con grandi movimenti di terreno, coste frastagliate a

In una situazione come questa sembra
veramente impossibile limitarsi a considerare
i singoli oggetti o fatti, nell’intento di studiarli, tutelarli, progettarli. Si dovrà necessariamente ragionare e agire secondo una visione sistemica: sistemi di cose naturali e di
cose create dall’uomo, interrelati tra loro, che
si sono continuamente evoluti e, attraverso
l’interpretazione che dall’uomo ne è stata data, hanno dato forma a dei paesaggi.
Questa visione di tipo sistemico implica
anche un’idea progettuale e di pianificazione
complessiva di un territorio storico, che potrà
essere più o meno riccamente cosparso di memorie e oggetti storici, ma che avrà comunque, nel suo insieme, una propria storicità.
Certo ci saranno degli oggetti, dei siti, o
degli insediamenti che richiederanno modi di
tutela e qualificazione diversi per le loro caratteristiche di integrità, di delicatezza.
Tuttavia sono d’accordo con quanto detto nel documento preparatorio (curato da
Adriano La Regina e Mario Torelli) di questa
sessione in cui ci si oppone al criterio di suddividere il patrimonio storico-paesistico in categorie, con diverso livello di interesse (nazionale, regionale, locale), al quale corrispondono diversi livelli di valore e protezione e diversi organismi di tutela.
C’è piuttosto una necessità di integrare
la tutela e la riqualificazione del paesaggio
con i processi che riguardino il territorio nel
suo insieme. Sembra d’altra parte ovvio che,
se si considera il paesaggio come manifestazione dell’interpretazione e della trasformazione dei luoghi da parte dell’uomo, chiunque
si accinga a fare una qualsiasi cosa che modifichi il territorio debba avere e essere capa-

Il sistema dell’acqua e l’archeologia
In questa visione sistemica del territorio
e del paesaggio esiste un particolare sistema,
che potrebbe essere definito il “sistema dei sistemi”: il sistema dell’acqua.
La sua importanza è notoriamente dovuta al fatto che, sia nelle sue manifestazioni
naturali che artificiali (cioè nelle opere e manufatti ad essa legati) ha avuto un’influenza
planetaria: sulle forme e strutture fisiche, su
ogni forma di vita, sulla collocazione e forma
dei manufatti, sulle tecnologie, sulle attività.
Ma un aspetto particolare del sistema
dell’acqua che vorrei segnalare è la sua correlazione con i siti e le strutture archeologiche:
esistono sugli antichi manufatti dell’acqua
numerosi studi che sono però focalizzati sulle tecniche costruttive e idrauliche e sui valori architettonici e archeologici4; molto meno
sul rapporto complessivo fra opere e sistema
naturale.
Seguendo la “linea dell’acqua” si potrebbero probabilmente capire meglio molti
aspetti e molte ragioni dei manufatti e degli
insediamenti storico-archeologici. Questo vale laddove c’è povertà d’acqua, come in certe situazioni – addirittura di deserto – in cui
per la massima utilizzazione dell’acqua sono
state create, elaborate strutture di captazione
e conservazione, emergenti o sotterranee.
Dunque anche i temi archeologici dovrebbero inserirsi, in una progettazione e pianificazione che si fondi su di una visione strutturale del territorio, delle sue risorse e limiti.
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Necessità di una visione sistemica

ce di esprimere un’idea di paesaggio: come lo
vede, come vorrebbe che fosse, come tende
a farlo diventare.
Quindi la cura del paesaggio, che ha nei
paesaggisti, negli urbanisti, negli architetti,
dei mandatari riconosciuti, è in realtà una responsabilità collettiva.

4.

strapiombo sul mare, fiumi che hanno cambiato corso, lagune interne e costiere disseccate – fa sì che la interrelazione tra fatti storici umani e fatti naturalistici e geografici sia
più forte che in altri paesi.
Gli insediamenti, come sempre accade, si
sono andati a collocare, all’inizio, nei siti più
favorevoli, ma la posizione privilegiata originaria ha avuto sorti diverse nel tempo: in qualche caso è stata riconfermata, con ripetute
stratificazioni di costruzioni e usi, in altre è stata abbandonata ed è rapidamente precipitata nel degrado e nello spopolamento3.

Il parco archeologico
Uno di questi temi appare tanto interno
alla questione archeologica da mettere in discussione l’opportunità di trattarlo come parte di un discorso generale e non come entità
a sé stante: il tema del parco archeologico.
Quando è necessario istituire un parco archeologico? Qual è la differenza tra “parco ar387
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cheologico” e “sito” o “area” archeologica?
Qual è la sua estensione sostenibile e le sue
caratteristiche?
Pur nella specificità dei suoi requisiti ed
obiettivi, credo che la necessità di istituire un
parco archeologico, i suoi caratteri, la sua dimensione, non possano non essere correlati
con la situazione complessiva dell’ambito territoriale più vasto in cui il parco è compreso:
un ambito da giudicare con i suoi requisiti fisici (in particolare con le sue risorse d’acqua),
con la sua densità di popolazione e potenzialità di utenti, con le possibilità di accessibilità
e controllo e quindi anche di grado di sicurezza e godimento del patrimonio storico e archeologico; infine con i suoi paesaggi a grande scala, che possono rendere comprensibili le
scelte di configurazione e orientamento delle strutture architettoniche e insediative.
È il caso di Palestrina, nel Lazio, dove la
sequenza del borgo di Castel S. Pietro, del
Santuario della Fortuna Primigena, della Villa
di Adriano si trovano su di un asse orientato
al tramonto e al mare, tra due rilievi montuosi;
è il caso di Villa Adriana sotto Tivoli, nel suo
rapporto da un lato con la piana dell’Aniene
su cui si affaccia il belvedere di Roccabruna e
dall’altro con i Monti Tiburtini su cui punta il
lungo muro del Pecile; ed è ancora il caso del
complesso della Via Appia Antica, nel suo
rapporto con i Colli Albani. Proprio nel caso
dell’Appia Antica e degli acquedotti l’aver dovuto tracciare, negli anni ’60, i confini del
parco, non secondo le grandi strutture ambientali, ma in base al territorio non ancora
occupato o ipotecato da costruzioni e strade,
ha portato a delle interruzioni che pesano
fortemente sulla possibilità di una organizzazione eco-archeologica coerente.
Sono esempio di questa incoerenza l’impossibilità di restituire la continuità al tracciato della Via Latina e ai suoi intorni, e di dare
una continuità al Parco degli Acquedotti, fino
a Porta Maggiore, con una fascia libera sufficientemente estesa lungo gli acquedotti Claudio e Felice.
È invece possibile e necessario estendere il parco lungo il fosso Mariano fino a Grottaferrata, recuperando la continuità di questo
corso d’acqua. Altra continuità che andrebbe
recuperata per tutto il possibile – rinunciando
a nuove costruzioni – è quella del territorio
compreso tra la Via Ardeatina e la Via Laurentina, percorso dai fossi di Tor Carbone e
della Cecchignola.

Conoscenza e progetto
Una conoscenza approfondita dell’intero
territorio è dunque il presupposto per porre
vincoli ragionevoli ed efficaci (uno dei temi di
cui si è più volte parlato in rapporto ai problemi archeologici), per proporre progetti coerenti e fattibili, per accelerare, o “snellire” –
secondo un termine oggi molto usato – le
procedure di pianificazione, le concessioni e
autorizzazioni. I loro tempi lunghi sono uno
dei principali argomenti di diffidenza e ostilità
aperta verso la “conservazione”.
Lo snellimento delle procedure attraverso gli strumenti introdotti da alcuni anni per
acquisire più rapidamente i pareri dei numerosi organismi coinvolti in un certo progetto
(accordi di programma, conferenze di servizio,
ecc.) è estremamente rischioso – specie per
argomenti come il territorio storico – se non
accompagnato da un’adeguata dotazione di
conoscenza da parte di tutti i partecipanti.
Lo dimostrano numerose esperienze di scelte
sbagliate fatte, in buona misura, per la mancanza da parte dei partecipanti di una conoscenza estesa ai diversi aspetti implicati e soprattutto di ipotesi alternative: questo riguarda in particolare coloro che devono esercitare la scomoda funzione di tutelatori del
patrimonio culturale, spesso in antagonismo
con altre iniziative più immediatamente remunerative.
Probabilmente per questo tipo di operazioni sarebbe necessario un nuovo tipo di
strumenti di conoscenza e di formazione di
giudizio che assicurasse che il parere espresso da ogni partecipante fosse basato su una
reale comprensione del problema trattato,
delle sue implicazioni, conseguenze, alternative. Oggi disponiamo di una eccezionale varietà di strumenti di conoscenza e comunicazione – quali le visioni da satellite, le simulazioni al computer, le prospezioni sotterranee,
ecc.: strumenti sofisticati ma efficaci solo se
usati bene.
Ma servono anche forme di conoscenza
più antiche.
Ricordo che Colbert – ministro di Luigi
XIV e iniziatore di quella che divenne poi la famosa “ École des ponts et chaussées” – chiedeva ai suoi inviati, che andavano a visitare i
luoghi dove si sarebbero dovute realizzare
opere civili o militari, di descriverglieli in modo da metterlo in condizione di vederli, come
se li avesse visitati lui stesso.

NOTE
1

Rudolph Borchardt “Città italiane” Adelphi, 19.
Adolfo di Bérenger “Studi di Archeologia Forestale”, Treviso 1859-63; ristampa in fotolito a cura dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali e della Direzione Generale dell’Economia Montana e delle Foreste, Firenze 1965.
3 Due esempi, rispettivamente di stratificazione e di
migrazione si trovano nell’area romana: sulle pendici dei
Colli Albani, le ville patrizie e cardinalizie del XVI e XVII secolo hanno utilizzato per gli edifici, per le terrazze e i giardini le strutture solide e panoramiche delle Ville Tusculane costruite dai patrizi dell’antica Roma; i centri antichi
collocati sulla dorsale appenninica, sul versante sinistro
del Tevere hanno abbandonato le posizioni più elevate e
arretrate per scendere gradualmente verso il fiume.
4 Si veda la bibliografia in: Renate Tölle – Kastenbein “Archeologia dell’acqua”, Milano 1993; per il territorio di Roma: Anna Maria Liberati, Silverio e Giuseppina Sartorio “il trionfo dell’acqua – Atti del Convegno: Gli
antichi acquedotti di Roma, problemi di conoscenza,
conservazione e tutela”, Roma, 1992.
2
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un consenso di conoscenza, legato a una percezione più penetrante della realtà delle cose,
di come questa potrebbe cambiare in rapporto a diverse scelte.
Antonio Cederna – che ho ricordato all’inizio – amava molto questo tipo di esperienza dal vero. Gli piaceva verificare di persona, descrivere con dati esatti e con immagini colte: e questo ha contribuito non poco
all’efficacia del suo messaggio.

4.

Saranno prodotti da quella scuola progetti e opere tecnicamente ineccepibili, graficamente raffinati, architettonicamente di
grande interesse; sarà data vita ad una tradizione educativa in campo tecnico e amministrativo la cui continuità è ancora oggi uno dei
motivi della efficienza francese nella realizzazione e gestione delle opere pubbliche.
Il conoscere attraverso il vedere – andando e passeggiando sul posto, interrogando, prendendo appunti, disegnando, immaginando le trasformazioni possibili – è stato il
metodo seguito anche in Italia tra la metà del
XIX e i primi decenni del XX secolo, dai grandi ricercatori e descrittori di cose archeologiche, di memorie storiche, di paesaggi; fra i
moltissimi personaggi, che in quel periodo
hanno percorso, compreso, illustrato con raffinatissimi disegni e immagini fotografiche il
territorio laziale, si possono ricordare Rodolfo
Lanciani, Luigi Canina, Pietro Rosa, Giuseppe
Tomassetti, Thomas Ashby, Antonio Nibby.
Ad una simile forma di studio e di comunicazione sarebbe utile educare o rieducare noi stessi, gli studenti di ogni livello, i
membri delle Pubbliche Amministrazioni, tecnici e politici.
Ne potrebbero derivare probabilmente
delle valutazioni e riflessioni che potrebbero
sollecitare un consenso. Non un consenso politico, né astrattamente culturale; piuttosto
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Vincenzo Recchia
Sindaco di Terracina

Molto brevemente proverò a descrivere e a raccontare, nell’ambito del dibattito
e del confronto che qui si è aperto, un episodio progettuale che ha saldi presupposti
nell’attività della pubblica amministrazione
in accordo con la Soprintendenza Archeologica per il Lazio, dove tre anni fa, sottoscrivemmo un accordo di programma, attraverso processi, definizioni, ipotesi progettuali tendenti ad interessare, in primo
luogo, un’area archeologica nota: quella
del Tempio di Giove in Terracina.
Ci siamo interrogati, insieme alla Regione ed in particolare all’Assessore Hermanin, su un’ulteriore possibilità: quella di
tener conto che la necessità di tutelare e valorizzare di per sé non sempre è tale da
corrispondere, in termini progettuali, ad
ipotesi capaci di assegnare e di avere anche
una possibilità propulsiva per un territorio
più vasto.
La riflessione condotta ha consigliato
un approfondimento, diciamo una sorta di
complementarietà progettuale. L’idea che è
venuta fuori non nega le fasi progettuali
precedenti, ma anzi ne amplia la gamma. La
Regione, in particolare ad opera dell’Assessore Hermanin, si sta orientando per stabilire su quell’area un vincolo di monumento naturale, cosa che aiuterà, per molti versi, l’avanzamento delle diverse ipotesi
progettuali.
Che cosa si è aggiunto come idea? A
partire da un sito archeologico, si è aggiunta una possibilità che arriva a ricomprendere e ad interessare un territorio molto più vasto, capace di unire il Parco del
Circeo e il Parco degli Aurunci. Ciò in ragione di preesistenze dal punto di vista archeologico, storico e naturalistico e, nello
stesso tempo, con un centro, motore di
propulsione.
L’area del Tempio da decenni, soprattutto dopo gli scavi di fine ‘800, è divenuta meta di una sorta di pellegrinaggio: si
calcola che almeno 250mila visitatori, indistinti e indistinguibili, questa è la realtà,
ogni anno affollino, invadano, qualche vol-

ta rovinino quel sito. Da tempo è stata attivata una vasta opera di bonifica e di tutela
dell’area, però questo non basta. L’idea, allora, che ci sentiamo di rappresentare è
quella di costituire, rispetto all’ipotesi progettuale, un “parco mitologico” che abbia
centro nell’area del Tempio di Giove e che
arrivi ad interessare il territorio prima descritto. Non come tentativo furbesco di facciata di avere qualche referenza in più verso istituzioni sovraordinate, bensì con l’intento di aggiungere ipotesi di valorizzazione alle necessità di tutela, con possibilità e
capacità di sviluppare il progetto attraverso
un “museo laboratorio”, che si insedierà
alle pendici del colle dove è collocata tutta
l’area del Tempio, capace di attrarre il mondo della cultura, della formazione, dell’istruzione e, anche, di stabilire una sorta di
marchio di “prodotto turistico”. Tanti soggetti, per troppi anni, non hanno avuto l’accortezza, la capacità in termini progettuali, di tentare di affermare questo “marchio
di prodotto”. Il fatto che il partenariato con
il Comune di Terracina e con la Regione Lazio, i due soggetti promotori, abbia avuto
l’adesione di altre importanti istituzioni su
scala europea (Atene, Heraklion, Finlandia,
Foresta di Sherwood), dà un codice di lettura capace di prevedere ulteriori sviluppi.
Il progetto è già stato presentato sulla base dei programmi correnti, alla Commissione Europea.
I successivi passi, da compiere in accordo con la Regione, sono essenzialmente:
costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare, un comitato scientifico, offrire un’opportunità anche al settore dell’impresa e
dell’imprenditoria privata.
Questo sarebbe l’altro aspetto innovativo rispetto ad un territorio che poco ha saputo utilizzare le forme di collaborazione
pubblico-privato: partendo da un’ipotesi
progettuale certa, in parte finanziata con
interventi e risorse di natura pubblica, potere alla fine consentire una sinergia di interventi davvero esaltanti per una terra come quella pontina.
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missione Europea fornirà, per decisione concorde il Comune e la Regione, in accordo
con altri soggetti, sceglieranno di procedere
nella realizzazione di questo progetto.
Spero che questa idea progettuale possa essere un piccolo, modesto contributo
nell’ambito della ricerca e della definizione di
obiettivi quali quelli che si propone questa
Conferenza.

4.

Come credo si comprenda, non parlo
soltanto di un episodio, che nasce dalla volontà di due Pubbliche Amministrazioni, bensì di un percorso e di un’ipotesi progettuale
che può esser tale da interessare, investire e
mettere in moto energie su una scala che è
molto più ampia di quella di un Comune
medio della nostra Italia.
Al di là dei risultati che presto la Com-
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Luigi Londei
Direttore Archivio di Stato di Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Per la progettazione di interventi di qualunque natura sul territorio occorre avere
esatta conoscenza della realtà su cui si va ad
intervenire: una delle fonti di tale conoscenza è rappresentata dagli archivi e per questo
il mio compito di questa sera è dirvi molto rapidamente quale contributo gli archivi storici possono dare alla progettazione in ambito ambientale e paesaggistico. Nell’ambito
degli archivi storici, la rete degli Archivi di
Stato costituisce senz’altro l’elemento più
importante, se non altro dal punto di vista
della quantità del materiale conservato.
Non vi è dubbio che, nel campo della
progettazione di interventi sul patrimonio
ambientale, elemento conoscitivo di rilievo è
quello relativo agli aspetti storici del territorio stesso. Negli archivi troviamo numerosi
materiali che possono darci puntuale informazione sia sull’evoluzione storico naturale,
sia sugli interventi umani che si sono succeduti e che hanno trasformato coscientemente il territorio.
Vorrei suddividere i materiali archivistici
in quattro grandi categorie, cioè i catasti, la
documentazione relativa ai lavori pubblici,
quella relativa alla pianificazione urbanistica
e ai relativi interventi ed infine quella prodotta dalle amministrazioni preposte agli interventi in campo culturale ed ambientale.
Per primi, anche in ragione della loro
antichità, vanno ricordati i catasti. Questi sono strumenti di misurazione e valutazione
del territorio per fini essenzialmente fiscali: le
più antiche notizie su di essi risalgono, in
Italia, al sec. XIII, ma i catasti di tali epoche
sono di carattere descrittivo e quindi di difficile interpretazione poiché si limitano a fornire descrizioni scritte di porzioni di territorio. Dalla fine del ‘600, con l’introduzione
della tavoletta pretoriana, cioè di uno strumento che consente di misurare due punti
distanti fra loro senza l’uso di corde, catene
o altri strumenti materiali, nascono i catasti
geometrici, che poi si sviluppano nei catasti
geometrico-particellari e, sebbene concepiti a fini fiscali, essi forniscono ricchissime
informazioni sul territorio e sulla sua confor-

mazione. Per quanto riguarda l’argomento
specifico di questa sera, vorrei ricordare come in questi catasti antichi siano regolarmente rilevate le emergenze archeologiche
che appaiono al di sopra della superficie.
Altra importante fonte è quella delle
amministrazioni che si occuparono di lavori
pubblici. Intendo questo termine nel senso
più lato possibile, riferito quindi ad entità di
emanazione statale come comunale, e talvolta anche privata. Anche la natura dei lavori va intesa in senso ampio, da quelli stradali, a quelli idraulici, agli interventi di protezione idrogeologica e così via. Le relative
serie organiche che danno informazioni abbastanza ampie con scritti, ma anche con
documentazione grafica, partono grossomodo dal secolo XVI ma si infittiscono dal
XVII in poi.
Simili alla documentazione sui lavori
pubblici ma funzionalmente e anche spesso
amministrativamente separata da essa è
quella relativa all’urbanistica, cioè agli interventi che l’autorità pubblica compie sul tessuto urbano per razionalizzarlo, o comunque
per trasformarlo. Visto che siamo a Roma
voglio ricordare che i grandi interventi nella
Roma del tardo rinascimento e dell’età barocca, vennero compiuti sì dai Papi, ma attraverso una specifica amministrazione che
era la Presidenza delle Strade, nei cui archivi, oggi conservati presso l’Archivio di Stato
di Roma, si possono seguire le fasi della trasformazione urbanistica ed architettonica
che cambiò considerevolmente il volto della
Roma medioevale.
La documentazione relativa ad interventi urbanistici, nella maggior parte dei casi (per quanto riguarda l’Italia) parte dal XVI
secolo, che è l’epoca in cui i governi assoluti iniziano a programmare e svolgere interventi sistematici sul territorio cittadino. In
progresso di tempo questo tipo di documentazione si infittisce sempre più, per giungere sino alla mole enorme che ha assunto
ai giorni nostri.
Una quarta categoria di documenti è
costituita da quelli prodotti dalle ammini-
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to stesso è inserito. E’ evidente che l’alterazione della struttura originaria, o contesto di
produzione, distrugge le informazioni metatestuali.
Tenendo presente queste coordinate, gli
archivi possono fornire importanti notizie di carattere storico sul territorio e quindi costituire
una base molto importante anche ai fini della progettazione degli interventi di oggi.
Da questo punto di vista stiamo realizzando la costruzione di sistemi informativi
automatizzati che consentano agli studiosi
di accedere alle informazioni nei termini più
rapidi ed efficienti possibili. La validità di tali
sistemi informativi presuppone il rispetto della struttura archivistica in cui il documento
originale è inserito affinché esso mantenga
intatta tutta la sua potenzialità informativa.
Vi mostreremo, nel successivo intervento, l’esempio di costruzione di sistema
informativo a contenuto cartografico – territoriale realizzato presso l’Archivio di Stato
di Roma.

4.

strazioni o comunque dai soggetti con competenze in materia di patrimonio culturale.
Rispetto ai tipi di intervento precedentemente ricordati, questo è più tardo, perché,
nella migliore delle ipotesi, prende avvio dalla fine del ‘600. Indubbia è invece la sua importanza, in quanto testimonianza materiale dell’attività di salvaguardia del patrimonio
culturale e della sua evoluzione nel tempo
sin da quei primi interventi che, in molti casi, produssero più danni che benefici.
A causa delle sue caratteristiche strutturali, la documentazione d’archivio, se si
vuole che esplichi il massimo delle sue potenzialità informative, deve essere esaminata nel suo contesto di produzione per cui, oltre al contenuto testuale di ciascun documento, vanno tenute presenti le relazioni fra
i documenti stessi, in quanto elementi della
struttura – memoria di un soggetto produttore. Da tali relazioni, infatti, si ottengono
informazioni metatestuali riferibili e dedotte
dalla struttura archivistica in cui il documen-
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Paolo Buonora
Archivio di Stato di Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Basi di dati, cartografia storica, pianificazione territoriale
Aldilà del fascino che può presentare la
cartografia antica e la sua riproduzione digitale, vi sono delle tematiche e degli obiettivi che
prescindono dalla bellezza e dall’aspetto artistico della documentazione storica, conservata nel nostro caso presso l’Archivio di Stato di
Roma. A parte quindi il piacere dell’occhio e il
gusto per l’immagine, descrivere le nostre strategie nella fruizione del patrimonio archivistico.
Partendo dalle basi di dati e immagini che stiamo costruendo nel nostro Istituto, in particolar
modo con la cartografia storica, arriviamo a dare un contributo alla pianificazione territoriale
in senso lato e al recupero, restauro o reinterpretazione del paesaggio storico.
Ogni seria attività di riassetto del territorio – lo sanno bene gli molti amministratori locali – deve iniziare necessariamente da una
accurata ricerca in archivio. Tuttavia i mezzi a
disposizione fino ad oggi per architetti e urbanisti sono rimasti quelli tradizionali: si tratta di venire nelle nostre sale di studio, stendere un foglio di carta trasparente sulle mappe originali e quindi fare la cosiddetta “lucidatura” dell’originale, ridisegnando le informazioni che interessano sul trasparente. In
questi ultimi tre anni tuttavia in archivio è stato compiuto uno sforzo considerevole per
sfruttare le nuove tecnologie di immagine digitale, ed arrivare alla fine a offrire all’utenza
un tipo di approccio diverso.
Partiamo da quelle che sono le tecniche fotografiche tradizionali. Da molti decenni negli
Archivi di Stato viene fatto il microfilm “di sicurezza” o la fotografia a colori per i pezzi particolarmente preziosi: quelli che non vogliamo
mettere sempre in consultazione per evitarne il
logoramento, quelli che mandiamo all’esterno
dell’Istituto per mostre e quelli infine di cui gli
utenti per loro motivi chiedono una riproduzione. Ci sono sempre stati però problemi tecnici poco risolvibili soprattutto per la riproduzione a colori e la riproduzione dei grandi formati, quali sono appunto quelli delle serie cartografiche che qui maggiormente ci interessano: in breve, nessuna pellicola a colori ha mai
assicurato una stabilità fisico-chimica che ne

garantisse la conservazione nel tempo, e nessuna lastra diapositiva è mai stata abbastanza
grande e precisa da garantire una perfetta leggibilità per formati dall’A0 (cm. 120x80) in su.
Qualsiasi tecnologia digitale che non risolva
questi problemi può portare qualche vantaggio
pratico, ma non cambia lo scenario.
Per veicolare il passaggio dalle tecnologie
tradizionali alle nuove tecnologie digitali, diversi anni or sono (1992-1993) la nostra amministrazione stanziò una cifra consistente –
dieci miliardi di lire – per gli archivi del centro
nord; di questi all’Archivio di Stato di Roma
toccò una bella fetta: un miliardo e mezzo. In
realtà le esitazioni amministrative e la mancanza di un solido progetto iniziale fecero sì
che tutti gli Istituti si mettessero al lavoro soltanto molto tardi, nel 1996: questo in realtà da
un punto di vista tecnico è stata una fortuna
perché a quel momento la tecnologia ci ha offerto molte possibilità poco prima inesistenti.
A differenza dei colleghi degli altri Archivi di
Stato, a Roma ci siamo arrischiati a compiere
l’operazione di realizzare la progettazione “in
casa”. La ragione di questa scelta è che avevamo già realizzato delle esperienze di immagine digitale e inoltre, sapevamo che il mercato
non offriva esperienze consolidate e servizi di
questo tipo, per cui si trattava comunque di inventare qualcosa di nuovo.
Soprattutto, avevamo delle strategie in
mente. La prima era di realizzare il passaggio al
digitale solo se realmente conveniente: dovevamo risolvere il problema reale di fornire una
riproduzione sostitutiva (a colori e ad alta risoluzione) delle serie più logorate dalla consultazione, non solo realizzare una bella vetrina antologica della documentazione d’archivio; in tal
caso sarebbe stato mille volte meglio spendere
tutto lo stanziamento per fare una seria campagna di microfilm. La seconda linea strategica
era di utilizzare per i grandi formati cartografici degli “scanner”. Questi dispositivi offrivano
una risoluzione e un formato così generoso da
consentirci di acquisire in una sola immagine
tutta una mappa di dimensioni medio-grandi, e
di evitare per i volumi e registri l’utilizzo del mi-
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BES, la cooperativa che ha vinto la gara per
l’esecuzione dei lavori. L’Archivio di Stato di
Roma ha comunque mantenuto la direzione
dei lavori, la redazione dei capitolati con la
scelta di tutte le procedure tecniche che venivano seguite e il collaudo dei risultati. In
ogni caso, la richiesta di personale con un livello di formazione piuttosto alto è stato decisivo per affrontare e risolvere i problemi che
inevitabilmente sorgono quando si fanno cose assolutamente nuove.
Dopo un anno di progettazione e due anni di lavoro abbiamo realizzato gran parte del
progetto iniziale: abbiamo effettivamente raggiunto i risultati che c’eravamo prefissati. Oggi
sono disponibili in digitale le serie di documenti più preziose, quelle che correvano maggior rischio di deterioramento e ormai erano già state restaurate una o due volte.
In particolare abbiamo portato in digitale:
– il Catasto Alessandrino: un catasto di
strade disegnato nel ‘600 con una grande ricchezza di particolari grafici; circa
400 piante spesso acquerellate, lunghe
fino a due metri;
– il Catasto Urbano di Roma: le 90 tavole
delle mappe e tutti i brogliardi dei rioni, più
le 150 piante di aggiornamenti successivi;
– il Catasto Gregoriano dell’inizio dell’800,
cui appartiene in effetti anche l’Urbano:
non potendo digitizzare tutto il fondo (si
tratta di 4 mila mappe, di 3x4 metri) abbiamo scelto di occuparci solo dei centri
che nel 1817 contavano più di 1000 abitanti, e di riprodurre solo la parte abitata
inframuraria. Anche in questo caso all’immagine della mappa è stata associata quella del registro catastale, e talvolta
della “mappetta” in scala ridotta. Copia
del Catasto Gregoriano è presso molti altri Archivi di Stato, ma quella che abbiamo a Roma copre quasi tutta l’Italia centrale, poiché lo Stato Pontificio si estendeva dalla Romagna fino alle enclaves di
Pontecorvo e di Benevento. Questo lavoro fa da questo momento dell’Archivio
di Stato di Roma il referente per tutti quelli che nelle Regioni ex-pontificie dell’Italia
centrale vogliono avere una visione della
situazione urbana all’inizio del’800. Lo
era già prima, per l’esistenza stessa di
questa documentazione, ma ora la completezza del nostro catasto si associa con
la maggiore fruibilità, in sede o a distanza, offerta dalla digitizzazione;
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crofilm come passaggio obbligato per la successiva digitizzazione. Non convinceva molto la
tecnica della “mosaicatura”, che consente di assemblare una immagine unica da una serie di riprese, troppo numerose. Inoltre volevamo spendere il meno possibile sul lato dei sistemi e servizi di informatizzazione, perché questa è una
branca che va in obsolescenza ancora prima
dell’hardware. Infine, volevamo ottenere come
risultato un sistema che fosse gestibile con il bilancio ordinario: se c’è un problema antico nell’amministrazione statale, e in quella dei Beni
Culturali in particolare, è che talvolta arrivano
degli stanziamenti straordinari e poi, finito il
periodo delle vacche grasse, si ritorna ad un bilancio asfittico che non consente nemmeno di
far manutenzione su ciò che si è acquisito.
In particolare quindi abbiamo utilizzato
uno scanner Colortrac per grandi formati (per
larghezza fino a 90 cm e per lunghezza teoricamente indefinita) che veniva commercializzato principalmente per il disegno tecnico: siamo stati i primi in Italia ad utilizzarlo su materiale
antico, cioè su cartografia storica e anche su pergamene ben spianate. Poco prima di commissionare la digitizzazione da microfilm abbiamo
scoperto che la ditta tedesca SMA aveva montato uno di questi scanner su un planetario – un
piano basculante con il vetro – e l’abbiamo subito fatto importare per utilizzarlo in toni di grigio sulla grande mole di registri catastali e poi
notarili. Infine abbiamo preso un dorso digitale
Dicomed Pro a scansione da montare sulle macchine fotografiche (banco ottico Sinar e Mamya
6x6), per i documenti che non potevano passare sotto gli scanner.
Con questi dispositivi, che hanno fatto
del nostro laboratorio, forse, il più attrezzato
d’Italia, ci siamo preparati a realizzare il nostro
progetto “autarchico”. Abbiamo avuto però
l’aiuto di quelli che posso definire a pieno titolo
dei partner, perché non si è trattato di semplici forniture di servizi: c’è stato un supporto
tecnico decisivo da parte del CASPUR, consorzio senza fini di lucro nato per fornire servizi di
informatizzazione alle università e agli enti di ricerca. In particolare il CASPUR ha progettato e
supportato la realizzazione della rete interna,
ha dato preziosi consigli sull’acquisto di server
e workstation, ma soprattutto ha messo a disposizione un borsista per realizzare gli applicativi che consentono di associare le immagini
a un complesso sistema informativo.
Tutto il lavoro di scansione e schedatura è stato poi eseguito dal personale della
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–

il Cessato catasto rustico della Provincia
di Roma, versato presso di noi dall’Ufficio Tecnico Erariale circa vent’anni fa. È
stato il lavoro più massiccio dal punto di
vista della quantità; diecimila fogli di
mappa 70x100;
– le pergamene romane: un consistente numero di pergamene, circa 2500 (recto e
verso). Le pergamene sono un soggetto
difficile per i fotografi, perché sono spesso piegate o arrotolate, ed essendo “incartapecorite” non è facile spianarle in
maniera efficace; inoltre sono di formato
estremamente variabile, e questo impone
di cambiare in continuazione la posa e di
conseguenza la risoluzione. Se invece la
pergamena è stata restaurata e spianata
lo scanner a rullo risolve questi problemi;
– le rubriche dei Notai capitolini. Nello sterminato insieme dei fondi notarili romani
vi è una serie preziosa per ritrovare informazioni: le rubriche onomastiche delle
parti intervenute negli atti. Per quanto si
tratti solo un grosso indice, queste rubriche prendono 260 volumi di grosso
formato per un totale di 70 mila scansioni;
– volumi preziosi: vi è un certo numero di
pezzi il cui valore prescinde dalla serie
d’archivio in cui sono nati e logicamente
collocati. Il più famoso è il “Codice miniato del Liber Regulae”, ma vi sono molti altri volumi come catasti di case e testi
giuridici finemente glossati. Per tutti questi abbiamo fatto ricorso alla fotografia
con dorso digitale, e finiremo i lavori nella primavera del 2000.
A conti fatti, abbiamo oggi all’attivo mille foto digitali, settantamila scansioni in toni
di grigio, ventimila scansioni di mappe antiche
e pergamene a colori ad altissima definizione.
Molte di queste immagini sono disponibili su
CD per chi ne fa richiesta: è un aspetto che ci
interessa da vicino, poiché in genere il committente è un ente pubblico che si occupa
istituzionalmente di gestione del territorio.
Nel giro di pochi mesi il progetto “Imago
II” sarà completato; ma non abbiamo intenzione di fermarci ai risultati ottenuti: continueremo a lavorare in questa direzione, faremo
nuovi progetti. Oltre a mettere a disposizione i
risultati ottenuti in una sala di studio virtuale
cercheremo di offrire un’interfaccia all’utenza
via Internet. È un problema di non facile soluzione se si vogliono rendere disponibili “on line”

queste immagini senza scendere a compromessi quanto a “risoluzione”: la risoluzione ottica per documenti di questo tipo è direttamente proporzionale alla quantità di informazioni che se ne possono ricavare, e deve essere
tale da consentirne la consultazione remota
senza costringere comunque a venire a Roma,
nella sala di studio dell’Archivio di Stato.
Vorrei infine arrivare ad alcune riflessioni
sulle prospettive di utilizzo per la cartografia digitizzata. Ritengo che questo lavoro di “assimilazione digitale” sia di fondamentale importanza per la fruizione sul versante della pianificazione territoriale, perché soltanto passando attraverso tale processo sipuò offrire ai tecnici degli Enti locali gli strumenti necessari alla costruzione dei loro piani. Oggi possiamo offrire riproduzioni che hanno la durevolezza, la leggibilità e la versatilità richieste dalle elaborazioni grafiche; queste piante possono essere elaborate
con dei programmi di geo-referenziazione e si
può quindi finalmente pensare di inserirli in GIS
(sistemi informativi geografici) del territorio che
si allarghino a comprendere l’immagine storica
del paesaggio e i dati che si ricavano dalla documentazione antica.
A titolo d’esempio cito alcuni dei nostri
utenti istituzionalmente qualificati, i “clienti” che acquistano o commissionano direttamente le nostre riproduzioni digitali. Dall’Emilia ci sono arrivate richieste relative all’assetto del territorio dal Museo provinciale di
Villa Smeraldi, e in particolare per l’aspetto
idrografico dall’Autorità di Bacino del fiume
Reno; il Comune e la Provincia di Ancona ci
hanno richiesto la mappatura totale del territorio comunale e provinciale che abbiamo
realizzato appositamente fotografando le
mappe in scala ridotta del Catasto Gregoriano: costo circa 25 milioni; il neonato Parco
dell’Appia Antica ha tra le prime sue azioni inviato due giovani architetti presso l’Archivio di
Stato di Roma per selezionare le mappe del
Catasto Alessandrino e del cessato catasto
rustico che inquadravano la circoscrizione del
Parco: tutto è rientrato in un solo CD per un
costo di circa 4 milioni.
Sono costi del tutto sostenibili per un ente pubblico, cifre irrisorie se si pensa all’entità
dei lavori pubblici che conseguono da questa
parte progettuale. Inoltre, questi investimenti
servono un versante ugualmente importante
che è quello della cultura e della didattica,
perché le stesse cose che forniamo agli uffici
della pianificazione territoriale degli Enti loca-
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storico ambientale di Roma e abbiamo avviato
con il CNR una nuova inventariazione informatizzata delle nostre collezioni cartografiche.
Vanno segnalate anche le collaborazioni
che si sono sviluppati all’interno della nostra
amministrazione. È ben noto che l’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) ha realizzato negli anni passati nell’ambito dei “giacimenti culturali” un grosso
censimento delle piazze storiche dell’Italia meridionale; questa base di dati è stata efficacemente recuperata e aggiornata sul piano tecnologico, e mette a disposizione dati ed elaborazioni vettoriali del tessuto urbano attorno
alle piazze. Gli Archivi di Stato dovrebbero fornire alle università e agli assessorati all’urbanistica e alla cultura soltanto la materia prima documentaria, bensì fornire dati solidi su cui realmente si possano costruire progetti di ricerca,
attività di gestione, politiche di riassetto del
paesaggio.
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li passano poi agli uffici culturali delle medesime istituzioni che li utilizzano per allestire
mostre, audiovisivi e musei del territorio.
Il nostro Archivio è anche un punto di riferimento per molte iniziative di ricerca nate in
ambito universitario e non; abbiamo promosso
e organizzato numerose mostre, come quella
sulla Bonificazione Umbra con il Consorzio omonimo di Spoleto nel 1994, o sul Bicentenario della Bonifica Pontina di Pio VI assieme al Comune di Terracina nel 1995. Abbiamo avviato iniziative di ricerca vera e propria: con il GNDCI
(Gruppo Nazionale per la Difesa delle Catastrofi Idrogeologiche) del CNR abbiamo iniziato una
serie di studi per verificare se Roma sia veramente protetta dai muraglioni del Tevere o se in
base ai tempi di ritorno dei grandi eventi – che
solo la documentazione storica consente di verificare – non sia possibile ipotizzare degli scenari
diversi. Stiamo lavorando con il CROMA (Centro ricerche e studi su Roma) delle Terza Università di Roma alla elaborazione di un atlante
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Guglielmo Monti
Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Vorrei affrontare in questa sede un caso di grandissimo interesse e importanza: il
centro di Serravalle, una delle parti storiche
di cui si compone Vittorio Veneto, stretta in
una valle e attraversata da una strada percorsa da tir, autobus, traffico che passa a
dieci centimetri dai fronti dipinti dei monumenti.
È in fase di arrivo una variante che libererebbe questa strada da un traffico così intollerabile che ha già fatto una serie di danni e rende praticamente quasi inutili, i restauri che si riescono a fare.
Come Soprintendenza abbiamo dato
vari contributi e realizzato diversi restauri a
Serravalle, uno dei centri più importanti dell’arco prealpino. Però se non parte questa essenziale modifica della viabilità che libererà
Serravalle da una simile “spada di Damocle”, diventa inutile restaurare. Con la circolazione del centro la variante provocherà in
Serravalle un cambiamento delle abitudini e
del modo di fruire il centro. Si aprirà una
possibilità nuova di salvezza e di fruizione
per un abitato che ora è estremamente sottoutilizzato, anche se si tratta di un bene
pregevolissimo, uno dei centri più belli del
Veneto sacrificato rispetto ad altri centri che
hanno conosciuto uno sviluppo molto più
lusinghiero.
È stato detto che il paesaggio storico è
importante sotto il profilo non soltanto archeologico, ma anche della combinazione
tra storia e natura. Aggiungerei un altro elemento a questa combinazione: l’uomo.
Il paesaggio è interessante per le attività
che vi si possono svolgere, per il tipo di fruitore che vi si immagina, che non può essere
solo il turista di passaggio, ma anche chi ci
abita e ne fa parte, con le attività che vi si insediano. Da questo punto di vista il campione di Serravalle è estremamente sensibile e significativo. Bisogna reimpostare una fase di
politica di impiego e di uso, creare delle attività di tempo libero, di artigianato, di cultura,
di fruizione culturale in un centro che si è imbalsamato, a causa di questa “spada” che lo
taglia in due e che ora verrà abbandonata.

Abbiamo organizzato come Soprintendenza insieme all’Università di Padova un
comitato per preparare una serie di studi interdisciplinari riguardanti tutti i possibili
aspetti della rinascita di Serravalle, dallo studio storico del centro alla scelta di tutte le
attività possibili, fino agli studi scientifici,
geologici, idrologici, del paesaggio.
La caratteristica più forte di Serravalle è
infatti di fare tutt’uno con il suo paesaggio.
È il centro storico di una valle stretta, fortemente condizionato dal regime idraulico,
segnato dalla presenza delle montagne, dalla loro boschività, e dall’andamento dell’agricoltura. Il problema riguarda tutto lo scibile scientifico e storico attinente alla tutela
di un paesaggio. Credo, sarà prezioso l’apporto che potrà dare l’Università di Padova,
che ha suddiviso la sua équipe incaricando
un esperto per ognuno di questi aspetti che
preparerà una base conoscitiva per la pianificazione.
L’esempio sembra molto interessante
perché si tratta di un campione in cui sperimentare una pianificazione concordata. Come Soprintendenza stiamo cercando di attivare questo strumento ovunque sia possibile, ad esempio per il cammino delle miniere
nell’alto bellunese, per il Castello di Andraz
e la Valle del Fursil dove abbiamo sperimentato un tipo di collaborazione con le comunità locali e con gli enti interessati per gestire un percorso museale complesso. Del territorio comunale di Feltre, dove c’è un vincolo paesaggistico, cercheremo di realizzare
un piano fatto insieme al Comune. Su questo tipo di ipotesi stiamo lavorando e vorremmo cercare di farlo anche per Serravalle
che sarà forse l’esempio più ambizioso di
questo tipo di politica perché effettivamente potremmo riuscire a partire da una base
universitaria di conoscenza completa e su
cui innescare un rapporto con i privati e con
gli enti pubblici. In tal senso abbiamo un’occasione fortunata: alcuni di questi progetti
determinanti e trainanti esistono già. Ne cito soltanto due: un ex ospedale alle porte del
centro di Serravalle che ha delle parti tre-
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L’interesse maggiore di questo ex teatro è
quello di essere il fulcro principale di una
piazza che mette in comunicazione il crinale della montagna con il fiume che attraversa Serravalle, per cui avremo un asse trasversale nel pieno centro di Serravalle. Con
il restauro del teatro si potrà arrivare ad avere un centro altamente qualificato che facilmente farà da volano a tutta l’operazione.
Diventa ora importante, insieme alle iniziative pilota, preparare il programma di conoscenze che ci porterà a controllare lo sviluppo dell’intero abitato.
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centesche e parti del nostro secolo, più utilizzabili delle altre, una proprietà della Provincia che la vuole dismettere. Abbiamo collaborato come Soprintendenza perché questa alienazione fosse parzialmente possibile
e si è riusciti ad arrivare ad una cessione parziale e ad un piano di riutilizzo dell’ospedale. È un edificio con un fronte di circa 300
metri il cui tetto è già crollato al 40%. Questo è uno dei progetti trainanti che abbiamo
su Serravalle. L’altro è su un ex teatro, il teatro ottocentesco del Segusini che successivamente è stato trasformato in un cinema.
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Il Soprintendente Monti, che mi ha preceduto, e coloro che sono intervenuti hanno
sollevato una serie di problemi che riguardano, in termini generali l’ambito della paesaggistica materia. Ricordo, ad esempio, il
problema della concezione del vincolo oppure, sotto altro aspetto, della visione sistemica, globale ed interrelata delle questioni,
che attengono al paesaggio piuttosto che
occasionale. E’ fuori discussione che se noi
colleghiamo queste osservazioni con le perplessità, legate al modo di concepire e di interpretare le leggi del 1939, ne emerge che
l’esperienza di Seravalle si colloca in una prospettiva che è quella più attuale, in linea con
le domande che sorgono dalla vita reale. Gli
strumenti, anche legislativi, di cui oggi disponiamo sono sufficienti per consentirci di
portare a risoluzione i problemi. E dunque di
che cosa abbiamo bisogno? Non abbiamo
bisogno di molte cose perché tutto è fissato
e, fortunatamente a maglie larghe, dalla legislazione di carattere generale: cito in modo particolare l’art. 27 della legge n. 142
del 1990 che riguarda gli accordi di programma e le conferenze di servizi in modo
specifico. Le ulteriori integrazioni sono date
con l’art. 2 comma 203 della legge n. 662
del 1996, collegato alla finanziaria, che ha
specificato l’art. 27. Molto interessante e
utile è inoltre tenere presente anche i vincoli che derivano dalla norme di carattere comunitario soprattutto per quel che riguarda,
le disposizioni dell’art. 92 del trattato di
Maastricht, che rende facoltativa l’erogazione di contributi a carico anche dei soggetti
pubblici per le finalità in tema, senza che
questa erogazione di contributi collida con il
vincolo comunitario di non interferire nella
libera concorrenza e alterare le regole del
mercato.

Riguardo alle decisioni istituzionali, quel
che ha detto il Soprintendente Monti è essenziale: non si contesta assolutamente la
funzione dello Stato ed anzi è proprio la Soprintendeza che assume il compito di coordinamento di interventi che interesseranno una
pluralità di soggetti come nel caso di Seravalle. Ho già indicato l’Università come ente che
offre competenze, con una funzione di carattere strumentale che per certi aspetti assicura una posizione di terziarietà nell’elaborazione dei vari studi. È ovvio in questi casi che
la mano pubblica deve mettere a disposizione tutto ciò di cui è in possesso. Il Direttore
dell’Archivio di Stato di Roma ha mostrato
ciò di cui dispone l’Archivio stesso e ciò che è
indispensabile per tutti possedere per operare delle scelte che siano serie e non approssimative, in modo particolare quando si tratta
di recuperare un centro storico. E dunque la
fonte pubblica deve mettere a disposizione
tutta quella serie di indagini che il privato non
potrebbe assumere a suo carico, pena evidentemente una parcellizzazione di qualunque tipo di intervento e la perdita della visione di insieme. E’ ovvio che sotto questo profilo la mano pubblica deve anche scommettere qualche cosa su iniziative come l’esperienza realizzata a Seravalle senza attendere
che tutto sia perfezionato, e con il coraggio di
assumersi gli oneri finanziari di partenza. In
seguito si troverà all’interno dell’accordo di
programma istituzionale tutto quel che riguarda gli adempimenti che devono essere assunti anche in via legislativa, dagli enti che sono dotati di questa potestà: i vincoli che riguardano le decisioni di carattere amministrativo e gli obblighi che saranno precisati
nell’ambito delle varie convenzioni stipulate
dai privati con le amministrazioni per l’attuazione dei compiti che li riguardano.

Similaun: l’uomo venuto dal ghiaccio
Sistema di conservazione e fruizione museale
Nell’ambito delle tematiche trattate dalla Conferenza, una problematica del tutto
particolare è rappresentata dalle aree archeologiche situate in alta montagna quali il
cantiere di scavo, aperto dall’Ufficio Beni Archeologici della Provincia di Bolzano nel 1992
a 3212 metri di altitudine sul Giogo di Tisa tra
Italia e Austria, luogo del ritrovamento del
settembre 1991, dell’Uomo venuto dal ghiaccio, conosciuto come la “mummia del Similaun”.
L’individuazione e ricognizione, in zone
alpine, delle aree soggette a rapido scoprimento, situate ai margini delle lingue glaciali, è un tema di grande interesse ma in questa sede ci si limiterà ad accennare alle problematiche inerenti la conservazione e la fruizione della mummia umida del Similaun, affrontate e risolte con il determinante contributo della Syremont.
La conservazione dell’Uomo venuto dal
ghiaccio assume aspetti del tutto singolari nei
confronti sia della salvaguardia di oggetti antichi od antichissimi di altra natura materica,
sia della conservazione dei diversi reperti umani e non, mummificati naturalmente o artificialmente.
Il reperto è costituito infatti da un corpo
umano che, per una serie straordinaria di circostanze, ha mantenuto tessuti ed organi in
condizioni tali da essere ancora suscettibili di
analisi e ricerche di tipo medico, biologico e
microbiologico, oltre a quelle archeologiche in
senso lato, sul corpo, sull’abbigliamento e
sull’equipaggiamento quali nessuno ha potuto sino ad oggi effettuare.
Il reperto non può essere considerato solo un oggetto di ricerca accademica ma una
testimonianza di grande valore per la Preistoria alpina, ed in particolare per il Tirolo. Per tali motivi occorre fare il possibile affinché sia
consentita la sua visione “in sicurezza” da
parte di un vasto pubblico per una maggiore
diffusione della cultura e della scienza.
Il “sistema di conservazione” deve perciò
tener conto di queste due esigenze che in certi casi potrebbero venire in contrasto fra loro.

Il reperto, per la nota serie di circostanze, è stato dato in prestito temporaneo all’Austria per oltre sei anni ed ivi sottoposto ad
una lunga serie di studi e ricerche. Conservato in una cella frigorifera dell’Istituto di Anatomia dell’Università di Innsbruck inaccessibile al pubblico, il reperto, racchiuso in un mantello di ghiaccio, si trovava in equilibrio con
quel microambiente e di ciò si è tenuto conto nello studio del sistema di conservazione
del Museo Archeologico di Bolzano.
La Syremont, la società del Gruppo Montedison che si occupa specificatamente dei
problemi di conservazione dei Beni di interesse storico-artistico, ha presentato alla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige un articolato progetto di conservazione dell’Uomo
venuto dal ghiaccio che prende in considerazione i diversi aspetti del problema.
In relazione alla multidisciplinarità del
progetto stesso la Syremont si è avvalsa anche
di diversi specialisti esterni ed una volta ricevuto l’incarico del progetto esecutivo e della
realizzazione del sistema, ha svolto il fondamentale ruolo di main-contractor nei confronti della Provincia di Bolzano verso le diverse ditte ed Istituti universitari e del CNR,
chiamati a fornire contributi specialistici su
singole parti del complesso sistema di conservazione.
Non è possibile in questa sede fornire
una descrizione dettagliata dei diversi sottosistemi che compongono il sistema di conservazione dell’Uomo venuto dal ghiaccio ma
se ne dà qui solo un breve cenno.
Prima di passarli in rassegna occorre premettere che i fattori che governano la conservazione di un reperto archeologico di qualsiasi natura materica sono essenzialmente la
temperatura, l’umidità relativa, la composizione chimica della miscela di gas nell’ambiente di conservazione nonché il range di
lunghezze d’onda e l’intensità della luce che
eventualmente lo colpiscono. Nella conservazione di materiali organici come il reperto dell’Uomo venuto dal ghiaccio grande importanza assume anche il controllo del grado di
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sterilità, in particolare della carica aeromicrobiologica presente nell’ambiente di conservazione.
Oltre alle indicazioni derivanti dal periodo durante il quale l’Uomo venuto dal ghiaccio è stato conservato a Innsbruck, le condizioni di temperatura, umidità relativa, illuminazione, ecc., ma soprattutto il buon funzionamento e l’affidabilità dell’innovativo sistema di conservazione sono stati testati per un
periodo complessivo di circa quindici mesi
sotto la supervisione di una Commissione
Scientifica Internazionale. Tale sperimentazione è stata effettuata su una cella prototipale montata presso il nuovo Ospedale di Merano ed ha consentito anche la verifica della
funzionalità dei sistemi di misura adottati ed
in particolare di quelli più critici quali quello
dell’umidità relativa (critico per gli altissimi livelli di umidità da misurare nel campo di temperature inferiori a 0°C) e del peso (misure in
continuo del reperto con precisione del grammo direttamente all’interno della cella).
È importante infine ricordare che oltre all’approccio sperimentale-fenomenologico, in
collaborazione con la Criofarma, è stato sviluppato un modello matematico dinamico e
spazialmente multidimensionale del processo
di congelamento-asciugamento che avviene
durante la permanenza del reperto a bassa
temperatura nella cella di conservazione onde
consentire l’effettuazione di simulazioni in grado di fornire indicazioni sulle condizioni migliori per una conservazione a lungo termine.

La tecnologia del freddo
L’innovativo sistema delle celle di conservazione, progettato e realizzato dalla Divisione Ingegneria di Refrigerazione di Milano
della Angelantoni Industrie su incarico della
Syremont si compone di quattro camere climatiche.
Nucleo fondamentale è la camera dove
viene conservato il reperto in un ambiente
che riproduce artificialmente e rigorosamente il microclima che per oltre 5000 anni lo ha
circondato sul ghiacciaio del Similaun.
Questa consente di termoregolare con
altissima precisione, a livello del centesimo di
grado, la temperatura dell’ambiente interno,
facendone una cassaforte termica nella quale sono resi minimi tutti gli scambi di calore
con l’esterno. Condizione necessaria, questa,
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per ottenere e mantenere il livello di umidità
relativa vicino alla soglia del 100%.
Una seconda camera, del tutto identica
alla precedente è stata prevista come riserva
nel caso di eventuale spostamento della
mummia, per operazioni di manutenzione o
di controllo della camera principale.
Entrambe le camere hanno a disposizione un doppio sistema refrigerante che assicura un elevato grado di affidabilità dell’intero sistema di conservazione.
Una terza camera, di più ampie dimensioni, costituisce l’ambiente laboratorio ovvero la stanza nella quale l’Uomo venuto dal
ghiaccio viene controllato dall’équipe medica
che ne cura la conservazione.
In questa camera la temperatura può essere regolata a piacere sino a valori di -6 °C,
in funzione delle esigenze di analisi richieste
dagli studiosi. Il percorso del reperto dalla camera di conservazione alla stanza laboratorio
è protetto da un flusso laminare in classe 10,
mentre tutto l’ambiente di lavoro è in classe
1000, tale da garantire con estrema facilità il
mantenimento di condizioni di sterilità o di
contaminazione limitata. Il sistema di condizionamento e filtrazione dell’aria garantisce
inoltre, all’interno degli ambienti di conservazione, aria decontaminata da tutti gli inquinanti presenti nell’aria esterna in particolare dai più pericolosi per la conservazione
del reperto quali l’ozono e gli ossidi d’azoto.
La quarta camera costituisce infine un
elemento accessorio ma ugualmente essenziale dell’intero complesso, perché attraverso
di essa transitano coloro che hanno l’accesso
alla camera laboratorio ed a quella di conservazione della mummia. Di fatto essa costituisce uno spogliatoio nel quale avviene anche
l’abbattimento della carica batterica delle persone che accedono ai locali.
Componenti di indubbio rilievo nel sistema di conservazione sono poi i particolari
strumenti di rilevazione dell’umidità relativa
delle camere e del peso della mummia. L’umidità è misurata con strumenti elettronici
che utilizzano il metodo del dew point ed in
particolare il chilled mirror system che consente di garantire il monitoraggio continuo
con elevata precisione delle condizioni idrometriche delle camere di conservazione anche
nel campo di temperature al di sotto dello
zero. Il peso dell’Uomo venuto dal ghiaccio,
15Kg circa rispetto ai 40Kg che rappresentano il peso stimato dell’Uomo del Similaun in

L’illuminazione

a) monitoraggio in continuo
L’aria delle celle di conservazione e della
cella laboratorio viene analizzata in continuo
mediante una stazione di monitoraggio in
grado di determinare la concentrazione degli
inquinanti più pericolosi per la conservazione
ovvero l’anidride solforosa, il biossido d’azoto e l’ozono. I valori rilevati sono trasmessi,
sempre in tempo reale, al sistema informatico (descritto nel paragrafo successivo) che,
dopo aver verificato che non superano la soglia di attenzione, li archivia.

L’illuminazione del reperto l’Uomo venuto dal ghiaccio viene effettuata con “luci fredde” cioè per mezzo di fibre ottiche che convogliano la luce, opportunamente depurata
con specifici filtri delle componenti UV ed IR,
radiazioni luminose emesse dall’illuminante
posto esternamente alle celle.
Il grado di illuminamento è mantenuto
molto basso (15 lux contro i 50 lux delle specifiche internazionalmente adottate per i materiali sensibili alla luce) ed è stato inoltre usato l’accorgimento del sistema di illuminazione indiretta.
In generale l’interazione della luce sui
materiali ha diversi effetti. Oltre a provocare
un innalzamento termico essa può innescare
reazioni chimiche di alterazione che spesso si
manifestano con cambiamenti di colore della superficie che diventano apprezzabili all’occhio umano se consistenti.
Uno strumento sensibile è in grado di rilevare eventuali piccole variazioni prima che
esse diventino manifeste ed irreversibili. A tal
fine è stato progettato e costruito in collaborazione con i Dipartimenti di Ingegneria Elettronica dell’Università di Firenze e di Pavia un
sistema detto di “monitoraggio cromatico” in
grado di fornire caratterizzazioni raffinate del
colore del reperto mediante la registrazione
dello spettro di riflettanza di zone-campione.
Dal confronto delle misure, ripetute periodicamente nelle stesse zone-campione, è stato
possibile escludere che durante il periodo di
sperimentazione fossero insorte modificazioni cromatiche della superficie del reperto causate dagli illuminanti.

Il monitoraggio dell’aria
Il monitoraggio della qualità dell’aria nell’ambiente in cui viene mantenuto il reperto è
indispensabile per verificare che le condizioni
di conservazione si mantengano sempre adeguate alla conservazione del reperto stesso.
Allo scopo sono stati predisposti due sistemi complementari, uno in continuo ed uno
ad accumulo, che si integrano consentendo

b) sistema ad accumulo di campionamento del
particellato e degli aeriformi
Il sistema ad accumulo ha la possibilità di
prelevare l’aria direttamente dalla cella laboratorio e permette di determinare livelli di
concentrazione molto bassi sia per gli inquinanti classici (anidride solforosa, biossido di
azoto, particellato sospeso) che per i microinquinanti quali l’acido nitroso e l’acido
nitrico, la cui natura aggressiva riveste rilevante importanza ai fini della conservazione.
A tal fine, in collaborazione con l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stato messo a
punto un sistema sviluppato in tempi relativamente recenti e tuttavia ormai ampiamente validato in numerose applicazioni relative
ad un’estesa gamma di settori, che per il campionamento prevede l’utilizzo del Annular Denuder Method. Questo metodo, in relazione
ai campionamenti tradizionali, offre maggiore affidabilità sia eliminando molte delle interazioni che si possono verificare tra il materiale
particellare e gli inquinanti aeriformi che si
intende campionare, sia consentendo valutazioni di concentrazioni atmosferiche veramente molto basse di circa 0.1 g.m-3 per ciascuna specie.
La determinazione del carico aeromicrobiologico si effettua con apposita apparecchiatura che convoglia un flusso noto di aria
in esame su delle apposite piastre a contatto
sterili, le quali supportano idonei terreni di
coltura. Dopo incubazione, nelle condizioni e
per il tempo prescritti, la conta delle colonie
sviluppate consente di definire il grado di sterilità dell’ambiente esaminato.
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l’uno di rilevare in tempo reale eventuali scostamenti dalle condizioni definite, l’altro di
determinare con elevata precisione i microinquinanti ed il carico aeromicrobiologico.
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vita, è misurato e registrato in continuo con
una bilancia elettronica speciale in grado di rilevare variazioni anche di un solo grammo.
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I sistemi informatici
Due sono i sottosistemi appositamente
progettati: il primo per l’archiviazione dei dati relativi alle condizioni ambientali di conservazione ed il secondo per l’archiviazione e
gestione delle informazioni inerenti all’Uomo
venuto dal ghiaccio. Il primo sottosistema
consente oltre che di archiviare i dati, di visualizzare gli stessi in forma grafica in loco ed
in una postazione remota, di inserire commenti all’interno del database, di attivare allarmi a distanza verso più destinazioni via telefono cellulare. I dati ed i commenti memorizzati possono essere oggetto di ricerca mirata per consultazioni e verifiche.
Il secondo sottosistema, rappresentato
dal SISGI, Sistema Integrato Syremont per la
Gestione delle Informazioni, rende possibile la
documentazione ed archiviazione strutturata
degli studi ed interventi effettuati sul reperto
associandoli alla zona in cui questi sono stati
effettuati.
a) archiviazione dei dati relativi alle condizioni
ambientali di conservazione
Pur essendo sempre possibile variare la
frequenza di registrazione delle misure dei
parametri in relazione a specifiche esigenze di
studio, nelle normali condizioni operative i
dati rilevati dai sensori nella cella in cui è conservato il reperto vengono acquisiti in continuo e mediati su base oraria.
Le medie orarie sono memorizzate in un
data base appositamente predisposto.
Se i valori rilevati si scostano da quelli
definiti vengono attivati allarmi a distanza che
consentono gli opportuni interventi correttivi
atti ad assicurare in ogni caso la corretta conservazione del reperto. Il sistema effettua un
autocontrollo di buon funzionamento ed attiva una linea di archiviazione alternativa in caso di guasto al computer principale.
b) archiviazione e gestione delle informazioni
mediante il software SISGI
L’Uomo venuto dal ghiaccio, con il suo ampio corredo di abbigliamento ed equipaggiamento costituisce una realtà complessa ed articolata. L’impiego di tecniche informatiche consente un approccio più facile ed immediato al
problema della gestione dell’enorme mole di
informazioni di varia natura già ottenuto o che
deriveranno dagli studi attualmente in corso nonché dalle ricerche future. Per giungere a questo
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risultato è però necessario utilizzare un sistema
informatico in grado di gestire, nel medesimo
ambiente software, non solo testi ma anche immagini fotografiche e rilievi grafici vettoriali (disegni generati da programmi di computer aided
design, riprese fotogrammetriche, ecc.). Il sistema consente una catalogazione sistematica ed
una gestione integrata di tutte le informazioni riguardanti il reperto ed una costante e dettagliata mappatura del suo stato di conservazione.

Trasporto del reperto
Come già precedentemente detto la
mummia del Similaun, per i 6 anni successivi
al suo ritrovamento, si trovava in prestito temporaneo all’Austria presso l’Istituto di Anatomia dell’Università di Innsbruck e quindi, completato l’allestimento del nuovo Museo dell’Alto Adige e del nuovo sistema di conservazione, è stato necessario provvedere al suo
rientro in Italia.
La Syremont, incaricata dalla Provincia
Autonoma di Bolzano dell’organizzazione del
trasporto da Innsbruck a Bolzano ha optato
per il trasporto su strada, considerato più sicuro in relazione tra l’altro alla modesta distanza da percorrere ed alle minime manipolazioni del reperto richieste con tale scelta.
Per la motrice, dotata per motivi di sicurezza di doppio autista e posta sotto scorta di
auto ed elicottero della Polizia, sono stati messi in atto particolari accorgimenti tecnici. Il
mezzo era infatti dotato di sospensioni pneumatiche per attenuare le sollecitazioni meccaniche e le vibrazioni. Il vano di carico era dotato di un impianto di climatizzazione con
elevata sensibilità.
All’interno di questo vano il reperto, imballato in un particolare involucro con scaglie
di ghiaccio a cura dei tecnici dell’Università di
Innsbruck, era alloggiato in una camera da
trasporto a sua volta climatizzata.
Questi accorgimenti hanno permesso di
mantenere l’Uomo venuto dal ghiaccio, per
tutta la durata del viaggio, in buone condizioni di conservazione e di farlo giungere senza traumi nella sua definitiva dimora.

Fruizione multimediale
Nel Museo Archeologico dell’Alto Adige
modelli, ricostruzioni, rappresentazioni grafi-

Esposizione in museo
Anche se il Museo Archeologico dell’Alto Adige è il luogo di raccolta ed esposizione
di più di diecimila anni di vicende umane nell’alto bacino dell’Adige dal tardo Paleolitico
superiore al primo Medioevo, la principale attrattiva ed il più importante reperto del nuovo museo è certamente rappresentato dall’Uomo venuto dal ghiaccio e dall’insieme dei
manufatti trovati sul ghiacciaio del Similaun.
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Il Museo Archeologico dell’Alto Adige

Nel museo sono presenti migliaia di reperti originali e numerosissimi modelli, ricostruzioni, ologrammi, programmi multimediali e video, stazioni computerizzate e guide
acustiche che consentono di soddisfare al meglio il bisogno di conoscenza sempre più vivo
nella società odierna e la migliore fruizione dei
beni culturali esposti da parte di un pubblico
sempre più vasto e molto attento alla qualità
del messaggio proposto.
È però soprattutto l’eccezionalità del reperto e la possibilità della sua visione diretta,
se pur attraverso una finestrella, che sta richiamando a Bolzano una grande quantità
di persone con importanti ricadute economiche dirette ed indirette.
La sfida tecnologica raccolta dalla Syremont, di costruire una cella frigorifera contemporaneamente luogo di conservazione ed
esposizione, è stata vinta e l’Uomo venuto
dal ghiaccio non è più ispezionabile solamente
da pochi specialisti come avveniva nella camera mortuaria dell’Istituto di Anatomia dell’Università di Innsbruck ma, grazie all’impianto ad alta tecnologia studiato e realizzato in collaborazione con la Angelantoni Industrie, è visibile, in tutta sicurezza, dietro un robusto cristallo antiproiettile, nella penombra
della cella di conservazione alle condizioni di
temperatura e umidità che l’hanno fatta giungere pressochè indenne fino ai giorni nostri.
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che, video e stazioni multimediali interattive
consentono ad un vasto e differenziato pubblico di accedere in modo gradevole e con ricchezza di informazioni alle raccolte esposte
che documentano la Preistoria e la Protostoria dell’Alto Adige.
La Syremont con la collaborazione tecnica della Orintex, e con il contributo scientifico della dottoressa A. Pedrotti del Dipartimento di Scienze Filosofiche e Storiche dell’Università di Trento e dell’Ufficio Beni Archeologici di Bolzano, ha sviluppato il punto
di informazione multimediale sull’Uomo venuto dal ghiaccio con particolare attenzione
alle vicende del suo ritrovamento, agli studi
scientifici effettuati ed in corso ed alla conservazione del reperto.
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1. L’archeologia creatrice di paesaggio

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura

Da questa sessione affronterò alcune sintetiche riflessioni sull’archeologia dal punto di
vista dell’architetto, dell’urbanista o del paesaggista, ossia di chi opera con competenze
progettuali per la tutela e la trasformazione
del territorio in quanto paesaggio.
Per quanto riguarda i problemi di definizione del concetto di paesaggio faccio riferimento a quanto è stato detto all’inizio della
sessione, per cui il paesaggio può essere considerato, nel suo insieme, un grande bene culturale architettonico, ricco di tracce della vita
degli uomini oltre che di quella della natura.
A chi opera sul territorio l’archeologia
offre potenzialità enormi e pone problemi
specifici.

Il documento preliminare prodotto dal
gruppo di lavoro ha posto in rilievo come le
cosiddette “antichità” rappresentino una parte consistente del paesaggio in Italia. L’archeologia è stata in passato ed è ancora uno
dei fattori fondamentali di creazione di paesaggi: vi sono moltissimi paesaggi caratterizzati dalla presenza di resti archeologici, prodotti dagli scavi e dalle modalità con cui archeologi e architetti (a volte solo gli uni o gli
altri) hanno proposto al pubblico la loro interpretazione di tali documenti. Per mostrarli sono state compiute scelte sia architettoniche che di presentazione dei reperti, secondo
le diverse finalità e volontà di “allestimento”
che ogni volta ci si è posti e che hanno rispecchiato gli atteggiamenti culturali sia dei
diversi momenti storici in cui ciò si verificava,
che dei singoli operatori che sono stati chiamati a intervenire. Si tratta di vere e proprie
collezioni all’aperto, anche se non sempre è
stato realizzato quel necessario progetto di valorizzazione e fruizione che permette che i
reperti, dopo le fasi conoscitive della ricerca
archeologica, parlino anche a un pubblico più
vasto, divenendo da semplice “collezione”,
un “museo”, inteso nel senso più vasto e moderno (e si definiscano criteri e modalità per
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la loro conservazione). Negli allestimenti dei
resti archeologici sono fondamentali le competenze dell’archeologo e quelle del progettista: si tratta di due mestieri diversi, il primo
maggiormente rivolto alla conoscenza, il secondo all’operatività, ognuno con proprie specificità e tradizioni disciplinari; è oggi in genere riconosciuta la necessità di una integrazione dei due ruoli, differenti, ma complementari, anche se si scontano difficoltà, diffidenze, incomprensioni, cresciute sia in passato che nel presente. Essi sono fondamentali
anche per la definizione dei criteri di trattamento dei resti archeologici e del loro rapporto con il paesaggio, sempre in difficile
equilibrio fra desideri di ricostruzione dell’immagine antica, necessità poste dalla conservazione strutturale e materica, esigenze didattiche, rispetto per tutte le tracce documentarie che sono pervenute, attenzione per
l’immagine storicamente consolidatasi nella
cultura diffusa, desideri di ulteriori conoscenze e dunque ampliamenti delle aree di scavo,
ecc. (significativo il caso del Parco dell’Appia
Antica a Roma).
Nella storia della sistemazione delle aree
archeologiche (peraltro ancora da scrivere)
sono state studiate specifiche soluzioni architettoniche per instaurare un rapporto tra i resti archeologici e il paesaggio al loro intorno.
Basti pensare all’uso della vegetazione che è
stato fatto nella sistemazione di Villa Adriana,
sia nei confronti del paesaggio che come arredo vegetale, che come soluzione di restauro per ricostruire l’immagine di parti perdute;
o del viale delle Terme di Caracalla a Roma e
all’opera di progettisti come Muñoz, De Vico,
Busiri Vici, ecc.
Altre volte, invece, il rapporto dei resti archeologici col paesaggio è stato definito non
da una precisa scelta progettuale, in particolare urbanistica, ma solo dall’apposizione di
vincoli di tutela secondo le leggi del 1939, che
hanno controllato, per quanto possibile, le
trasformazioni all’intorno. Vi sono oggi situazioni come quella di Agrigento, soffocata
per una parte dall’edificazione, o come quelle di Selinunte, Paestum, ecc., in cui esiste

2. L’archeologia come risorsa conoscitiva
I metodi e gli strumenti dell’archeologia
costituiscono oggi una risorsa potenziale notevole per la conoscenza del territorio dal
punto di vista storico.
Per gli archeologi il paesaggio costituisce
un campo di studio e di intervento ricco e
ancora poco praticato rispetto ad altri. Infatti, la progressiva estensione degli interessi dell’archeologia a tutte le epoche storiche e a
tutte le tracce della presenza umana, maturata soprattutto nel corso di questo secolo, fa
sì che il territorio intero si ponga oggi, almeno in linea teorica, come potenziale campo di
indagine degli archeologi. Inoltre, le recenti
tecniche conoscitive, come la fotografia aerea,
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satellitare, il georadar, ecc., hanno mostrato la
presenza di quantità enormi di tracce e di segni della presenza umana, anche in aree un
tempo considerate di scarso interesse archeologico: dagli antichi tracciati stradali, alle opere in terra, ai segni di coltivazioni agrarie, alla stessa parcellizzazione del terreno (si
pensi alla centuriazione; alle canalizzazioni,
ecc.); a ciò hanno risposto, in parte, le metodologie messe a punto dall’archeologia di superficie, dall’archeologia del paesaggio, dall’archeostratigrafia, ecc., soprattutto negli ultimi venti anni, sia in ambito nazionale che internazionale, dando luogo a campi specifici
di ricerca e di elaborazione metodologica, oltre che a varie sperimentazioni di censimento e di formazione di banche dati su vaste
aree territoriali (per esempio, le ricerche sulle
centuriazioni, anche all’interno della pianificazione paesistica regionale; le carte archeologiche del territorio, come quella del territorio modenese; ecc.).
Per gli architetti l’archeologia costituisce
una metodologia conoscitiva preziosa. Negli
anni recenti si è avuto un proficuo rapporto
tra gli archeologi e gli architetti impegnati sui
temi della conservazione del costruito, ai fini
della conoscenza sia degli edifici singoli, che
degli insediamenti urbani storici: le metodologie di lettura archeologica dell’elevato e dell’edilizia storica sono entrate a far parte degli
strumenti usati correntemente dagli architetti restauratori, per i quali è importante leggere e capire quanto più dettagliatamente possibile le tracce lasciate dall’opera degli uomini e del tempo sui manufatti. Si tratta di metodologie potenzialmente preziose anche per
conoscere il paesaggio, ma la loro elaborazione e sperimentazione in questo campo sono ancora lontane dai livelli a cui sono arrivate per gli edifici e gli insediamenti. Per i progettisti che praticano un approccio al paesaggio come opera dell’uomo e della natura
e lo considerano un manufatto, nella sua
concretezza materica e formale, un archivio
di conoscenze, un palinsesto, ricco di tracce
della storia umana e naturale, un bene culturale da tutelare, valorizzare, progettare, gestire, si pongono una serie di problemi cui
l’archeologia può dare un notevole contributo. Vi sono, infatti, necessità di lettura sia a
scala vasta (insediamenti storici, tracciati e
percorsi, modificazioni morfologiche, partizione proprietaria e dell’uso del suolo, centuriazioni, bonifiche, ecc.), che di dettaglio (ca-
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una sorta di fascia di rispetto che garantisce
il rapporto con il contesto paesistico. Gli strumenti di pianificazione hanno avuto e hanno
un ruolo importante per la tutela delle aree
archeologiche: essi hanno la possibilità di leggere e normare il rapporto con il paesaggio
che i manufatti archeologici instauravano in
passato o che si è instaurato nel corso dei secoli; possono, cioè, definire quelle unità di
paesaggio che si vengono a stabilire tra i resti archeologici e lo spazio ad essi connesso
dal punto di vista funzionale, simbolico, formale, storico, ecc. Per esempio, l’anfiteatro romano di Volterra si apre verso il paesaggio
agricolo esterno alla città, che diventa una
delle quinte della scena: il rilevato stradale
che ha in parte tagliato in epoca recente questa visuale è indice di una mancata comprensione e valutazione di tale rapporto visivo,
funzionale e simbolico. Fare opera di tutela,
dunque, non significa solo prevedere fasce di
salvaguardia di maggiore o minore profondità
attorno alle aree dei reperti, ma richiede una
capacità di lettura (e dunque strumenti metodologici e operativi adeguati) e una scelta
progettuale specifica, diverse caso per caso. È
importante, inoltre, che archeologi e progettisti sappiano far interagire le loro specifiche
esigenze e punti di vista, evitando il rischio,
sempre in agguato, di procedere, sia nella conoscenza, che nella sistemazione, che nella
gestione, per parti separate e non per unità
complessive (le aree archeologiche dominio
stretto dell’archeologo all’interno della loro
delimitazione e quelle paesistiche affidate al
paesaggista, pianificatore, progettista).
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ratteristiche materiche, tecniche costruttive,
datazione, modificazioni, ecc. degli elementi
costitutivi, come i terrazzamenti, i vigneti, i canali, ecc.). L’archeologia può costituire uno
strumento capace di giungere a una conoscenza diacronica, non solo sincronica come
quella prodotta da altre discipline cui tradizionalmente ci si è riferiti (per esempio, certa
geografia storica). La pianificazione delle trasformazioni del territorio, infatti, ha bisogno
di conoscere non solo la sequenza dei diversi assetti che il paesaggio ha avuto nel tempo,
ma anche di individuare nello stato attuale
tutti i frammenti, più o meno ampi, complessi, completi e evidenti, delle passate organizzazioni del territorio: l’archeologia può contribuire efficacemente alla restituzione del palinsesto che il paesaggio costituisce, unico
documento, scritto e riscritto nel corso della
storia, sia dagli uomini che dalla natura e in
continua trasformazione. Non mi soffermo
sul ruolo che può avere l’archeologia per la
lettura di dettaglio dei manufatti costitutivi del
paesaggio ben evidente. Sia per l’applicazione a scala vasta che per quella a scala di dettaglio, occorre però mettere a punto una strumentazione metodologica e di lavoro che risponda alle specificità che i nuovi manufatti richiedono, ma anche alle esigenze operative
del processo progettuale e di piano. Esso presenta, infatti, problemi di tempi, di costi, di sistematicità, di facilità di consultazione, ecc. diverse dalle istanze prevalentemente conoscitive delle discipline archeologiche.

3. Conservazione delle tracce storiche nel
paesaggio
La pianificazione territoriale ha di fronte
a sé il problema della tutela non solo dei resti archeologici noti e studiati, ma anche dei
resti archeologici potenziali, (sia di quelli “accertati, ma non emergenti”, che di quelli
“non accertati, ma potenziali”), cioè del “rischio archeologico”, tema vasto e complesso,
di cui mi preme mettere in luce solo alcuni
aspetti. Uno di questi è quello della tutela
delle tracce e dei segni di vasta scala, come
per esempio la centuriazione: le conoscenze
permetterebbero di porre dei vincoli, per
esempio, al tracciato di nuove infrastrutture,
come strade o ferrovie, e di tutelarne l’integrità, non solo in quanto traccia documentaria di una passata organizzazione territoriale,
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ma anche per il loro valore economico-produttivo, ambientale, ecc. Si tratta, infatti, di
una strutturazione del territorio a cui sono
legati spesso manufatti come la rete dei canali
irrigui, importanti sia per l’agricoltura, che
per la conservazione della natura (corridoi
ecologici, ecc.) che insistono su aree assai vaste. I piani urbanistici locali o provinciali o i piani paesistici regionali o locali che hanno affrontato questi temi sono, nel complesso, poco numerosi. Per attuare questa opera di tutela occorrono, preliminarmente, studi specifici e banche dati; occorre, cioè, programmare sistematicamente l’acquisizione delle conoscenze. Ciò può avvenire a diversi livelli
amministrativi, attribuendo un ruolo specifico
ad ognuno di essi: ai livelli centrali non può
che competere il compito di definire le metodologie di studio del paesaggio e di svolgere e mettere a disposizioni quelle indagini
specialistiche che difficilmente possono essere affrontate dai livelli inferiori di governo del
territorio (soprattutto comunale).
La tutela dei resti archeologici emergenti, inoltre, non può risolversi solo in una definizione di norme, di interventi e di attività di
valorizzazione per singoli punti, area per area,
sia pure organicamente inserita nel paesaggio
(come propone il documento preliminare, “il
complesso monumentale antico in esso inserito rappresenta effettivamente l’elemento
qualificante di un ampio paesaggio di contorno munito di proprie qualità ambientali”).
La pianificazione urbanistica e del paesaggio
dovrebbero piuttosto valutare tali presenze
all’interno di relazioni di sistema: esse possono infatti essere occasione di uso e di valorizzazione di vaste parti di territorio, formando percorsi articolati e complessi. Si tratta di collegare aree archeologiche fra loro e
con le altre tracce della storia del territorio. Si
tratta di creare una sorta di vasto museo all’aperto, un museo diffuso nel territorio. Si
può fare riferimento alla tradizione dei musei
all’aperto sviluppatasi soprattutto nei paesi
dell’Europa del Nord, che hanno variamente
articolato il loro rapporto con il paesaggio (da
una concezione ancora tutta ottocentesca di
museo come raccolta di manufatti – spesso
spostati dal loro luogo di origine – in una sorta di vetrina all’aperto, si passa successivamente a un capovolgimento di tale concezione, per cui il museo diviene un percorso
che si snoda attraverso il territorio per raggiungere manufatti e aree nel loro sito; con-
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listico (difesa della biodiversità, ecc.), del patrimonio culturale (tradizione agricola, cultura locale, ecc.) oltre che allo sviluppo economico delle aree, attraverso un turismo qualificato; e, ancora, i parchi letterari, i parchi per
la valorizzazione di aree minerarie storiche
(Campiglia, Premana, ecc.), i parchi-percorso
(museo-parco lineari, fondato su un percorso,
come quello di Leonardo a Vinci), ecc. Anche
in questo caso è essenziale che il lavoro di archeologi e progettisti si affianchi e si intrecci
all’interno delle finalità che insieme andranno
a costruire.

4.

temporaneamente esso tende a occuparsi
non più solo di un unico tema o periodo storico – in genere si trattava di musei di architettura rurale –, ma dei molteplici aspetti della storia del territorio, mettendo “in mostra”
anche edifici industriali, centri urbani, manufatti di diversa funzione, parti di territorio
agricolo e naturale, ecc. e coinvolgendo molti periodi storici). Sono anche un riferimento
le esperienze che vengono da una maturazione e da una articolazione dell’istituto del
parco: per esempio, in Italia, i parchi-museo
legati alla protezione del patrimonio natura-
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4.

Ada Girolamini
Assessore all’Urbanistica, Viabilità Trasporti e Aree Naturali Protette, Regione Umbria

Un progetto per l’Italia: il grand tour del Tevere
Il quadro di riferimento
1. Ciò che caratterizza la politica del territorio della Regione Umbria, per ogni suo
scenario tematico, è l’unitarietà dello strumento di pianificazione. È il Piano Urbanistico Territoriale – P.U.T. – che ha il compito di individuare le modalità dello sviluppo sostenibile, fondato sulla valorizzazione delle risorse
del territorio e della identità culturale della
popolazione.
È il P.U.T. che eleva a SISTEMA le scelte
urbanistiche degli Enti locali ed attraverso specifiche normative e prescrizioni cartografiche
va a costituire il riferimento fondamentale per
gli stessi ponendosi quale “Piano delle regole”, anche per il paesaggio.
La Regione Umbria ha costantemente
scelto di programmare il proprio territorio e i
valori paesaggistici di grande peso che lo contraddistinguono come SISTEMA, contrapposto per qualità dell’opzione, alla politica del
salvaguardare e valorizzare emergenze considerate in maniera puntiforme e casuale.
Alla scelta teorica, in Umbria, si è accompagnata quella operativa attivando un SISTEMA completo di misure finanziarie per la
valorizzazione anche delle risorse ambientali
e culturali.
2. Con il PIM Umbria – Programma Integrato Mediterraneo – fu finanziato dalla Regione, unica esperienza al tempo nel nostro
Paese, un Piano Integrato di investimenti di
settore appoggiato ad uno studio del Sistema
naturale e storico-culturale.
In tale occasione si sperimentò la valutazione economica dei progetti, anche relativa
all’economia e della cultura, realizzando il patrimonio di sapere e di esperienze che trovarono conferma nell’appoggio incondizionato
dell’Unione Europea alla costruzione dei Parchi Naturali dell’Umbria quale Sistema che organizza le risorse fondamentali del territorio.
3. L’istituzione del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini, a cui l’Umbria partecipa con
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ha. 17000 di territorio, che è pari ad 1/3 della superficie complessiva ma che è anche la
parte più caratteristica e ricca del suddetto
Parco, costituì la prima esperienza operativa.
Nell’anno 1995 con la L.R. n. 9 furono costituite 6 Aree Naturali Protette Regionali ed il
territorio organizzato a Parco ha beneficiato
ad oggi, di finanziamenti di investimento superiori a 50 miliardi di lire. Ma il fatto innovativo è costituito dall’aver considerato la risorsa ambientale congiuntamente alla risorsa
storico-culturale e non già ponendole nel
quadro dello sviluppo sostenibile che impongono un tipo di utilizzazione dipendente dalla specificità della caratteristica delle risorse
stesse.
4. Il paesaggio come valore esemplare
di una struttura economico-sociale, fondata
sulla presenza dell’uomo e dei suoi segni, deve e può essere visto come elemento di un sistema socio-economico più articolato e vasto.
Ancora in accordo con l’Unione Europea, è stato dato il via al censimento-ricerca
dei siti dotati di particolari valenze naturalistico-ambientali, applicando il Regolamento
Bioitaly. Sono stati attivati altri censimenti di
settore: sul sistema delle strade consolari romane, sulla classificazione e localizzazione
delle Abbazie Benedettine, sulla trasformazione nel basso Medioevo della viabilità romana nel Sistema territoriale del Corridoio
Bizantino, sulle ville e giardini, sui castelli e le
fortificazioni.
È una costante quindi del Sistema Umbria quella di unificare nel paesaggio valori
storici e naturali, assumendo la programmazione territoriale quale espressione necessaria
di una politica di sviluppo. Si è elevata l’estensione della programmazione stessa rendendo obbligatoria l’Area Vasta come parametro di considerazione di ogni Piano. Una
legge in tal senso è stata approvata dal Consiglio Regionale, proprio nei giorni scorsi e riteniamo che su tale fronte debba essere collocata l’attività programmatoria statale e regionale e che la scelta dell’Umbria sia antici-

ll Progetto
1. Il Parco fluviale regionale del Tevere,
istituito con L.R. n. 9/95, costituisce il primo
tentativo organico di valorizzazione ambientale e storico-culturale del “grande fiume”
che divide assialmente, in senso nord-sud,
I’Umbria in due parti con un corso di circa
205 Km. i 52 Km. del fiume Tevere che vanno
da Monte Castello Vibio e Monte Molino sino
all’uscita dal Lago di Alviano, costituiscono la
parte più importante per gli elementi naturali intatti, la straordinarietà dei panorami e dei
coni visuale, la presenza di animali selvatici ed

2. La Regione Umbria sta conducendo,
autonomamente, la scelta politica di elevare
a SISTEMA l’intero asse del Tevere umbro, integrando, in un processo di valorizzazione, le
risorse territoriali espresse dai suoli agricoli, dai
boschi, dai segni della storia dell’uomo con
numerosi centri urbani e i poli di sviluppo dell’attuale sistema economico e sociale, in una
nozione unitaria del “paesaggio” come termine e modo di esprimere un governo del
territorio dell’area urbana ed extraurbana, come sistema di utilizzazione equilibrata di tutte le risorse ambientali.
La Regione Umbria ha aperto formalmente il confronto con la Regione Lazio per
dar vita congiuntamente a un Parco interregionale del fiume Tevere includendovi le sezioni territoriali di maggior rilievo ambientale
e monumentale. Ma la proposta che illustriamo intende porsi come programma di area
vasta che considera il fiume Tevere dalla sorgente alla foce, con un progetto che costituisca ed apra all’uso una risorsa nuova della vita culturale e della fruizione turistica definibile quale “patrimonio Tevere”.
Questo confronto tra regioni ha trovato
un attento esame prima e deciso sostegno
poi nella Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per il Turismo, che condivide la
scelta rigorosa dell’iniziativa umbra tesa a titolare prima e a valorizzare poi questo sistema fluviale-territoriale, quale bene fondamentale della cultura dell’intera Europa e del
contesto più ampio dei paesi del Mediterraneo.
Collaboriamo con il Dipartimento per il
Turismo per l’elaborazione di un prodotto turistico che abbia al suo centro il Tevere come
Tour, dalla foce alla sorgente, con la sua unicità di percorso fluviale della memoria, nella
sua interezza, nella sua irripetibile peculiarità
delle risorse storiche-archeologiche, ambientali e monumentali.
Siamo convinti che il progetto incentrato sul Tevere, e il suo antico “Dio Tiberino”,
possieda un preciso valore evocativo, una immagine chiara e distinta della storia dell’uomo
che ne assicura la visibilità sia nazionale che
internazionale.
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5. Ancora programmazione d’Area Vasta
è quella di APE -Appennino Parco d’Europa.
Con APE l’Umbria dà il suo contributo di esperienze e conoscenze, affiancando al progetto
più squisitamente montano quello relativo al
sistema vallivo del bacino fluviale del Tevere.
Con rigorosa applicazione di tutte queste formulazioni teoriche ed amministrative, con approccio sempre scientifico, I’Umbria pone il Tevere e il suo bacino quale elemento fondamentale del paesaggio. Il Tevere, fiume della
storia dell’ltalia, è al centro di ogni programma regionale e di concerto con il Ministero
dell’Ambiente e di quello delle attività culturali, nonché con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento del Turismo – si sta
lavorando ad un progetto di valorizzazione e
fruizione della valle fluviale, dei reperti archeologici e storici di cui è costellata. Stiamo
progettando quindi per un’ipotesi di sviluppo
integrato, con al centro del progetto il paesaggio agrario, storico, culturale della Valle del
Tevere, territorio che costituisce il documento del divenire della civiltà del nostro Paese e
delle sue vicende plurimillenarie.
Lo schema di questa ricerca costituisce la
seconda parte di questo intervento. La Regione Umbria intende dare il suo contributo
più qualificato, partecipando alla sezione tematica “Archeologia e caratteri storici del
paesaggio italiano” con l’intervento “Un Progetto per l’ltalia: il Grand Tour del Tevere”.

uccelli migratori, la ricchezza dei siti archeologici, della rete viaria, nonché il numero dei
centri abitati minori sorti o rivitalizzati nel Medioevo, in forma di accastellamento e che gravitavano sui centri storici sede dei Comuni.

4.

patoria, così come lo è stata quella di dar vita a piani fondati sul mix natura-cultura, concetto che soltanto oggi ha trovato la sua ratifica statale nella modificazione introdotta
dal Parlamento alla Legge Quadro sulle Aree
Naturali Protette, alla fine dello scorso anno.
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3. Stiamo lavorando quindi per estendere e completare per l’intero corso del fiume la
proposta già parzialmente realizzata per il nostro Parco fluviale.
Il programma è articolato in precise fasi
di attuazione:
– focalizzare le caratteristiche peculiarie
del fiume così come si sono prodotte nei
secoli;
– identificare elementi di nuova emergenza e/o riscoperta ed inserirli in un Sistema;
– rivedere il territorio a partire dal fiume, riconsiderare le realtà socio-economiche
con un punto di vista nuovo da proporre, come nuova opzione di conoscenza,
di invito alla visita e al viaggio.
4. Il Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sta svolgendo al meglio il suo compito proponendosi quale coordinatore del progetto e cioè di diventare il catalizzatore delle numerosissime
autorità statali, regionali e comunali che hanno gradi di competenza diversi sull’asse fluviale e sul territorio confinante considerato.
5. Gli obiettivi e i risultati attesi sono valutati in considerazione della vastità dell’area
e sono così precisati:
– promozione di un progetto “forte” in
cui il fiume venga percepito come valore culturale attorno al quale si costruisce,
nell’ambito di uno sviluppo equilibrato e
sostenibile, un piano di interventi mirato
ad una crescita civile e occupazionale
della popolazione;
– realizzazione di interventi di restauro o
meglio, di ricomposizione paesaggistica
del percorso fluviale dalle sorgenti del
fiume lungo tutta la Valle Tiberina fino a
Castel Giubileo, investendo le città d’arte e i centri minori;
– realizzazione di un piano di intervento
per un migliore assetto del fiume attraverso una prioritaria verifica della situazione geomorfologica dello stesso, orientando per tale fine competenze e risorse
attribuite al Bacino;
– qualificazione e recupero delle zone archeologiche ivi comprese quelle fondamentali del tratto del fiume dal Ponte
della Magliana alla foce;
– intensificazione dei rapporti delle Istituzioni locali e dei cittadini per ottenere il
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–

–

–

consenso a una seria politica di gestione
delle acque, ma alcuni obiettivi, tra i prioritari, richiedono l’attiva compartecipazione del Comune di Roma quale capitale;
ricostituzione del rapporto tra città di Roma e fiume Tevere per il recupero di spazi di libera fruizione dei cittadini e dei
turisti;
proiezione del rapporto ricostituito tra
Roma e il suo hinterland fluviale attraverso una campagna di informazione volta ad attrarre ulteriori apporti di vita economica e culturale tra Roma e i territori
dell’alto Lazio e dell’Umbria;
definizione degli elementi di intersettorialità e di integrazione e la valorizzazione del tratto fluviale sia urbano che extraurbano.

6. Gli strumenti operativi vengono elencati in senso semplificativo, senza ordine di
priorità, con lo scopo di far intendere la vastità
della gamma dell’operazione di intervento:
– pulizia della banchine e delle sponde;
– installazione di strutture mobili per la
fruizione degli accessi;
– arredo urbano;
– percorsi pedonali a cavallo e in bicicletta;
– messa in funzione di sistemi di illuminazione;
– sistema di aree specializzate lungo il corso fluviale (aree dell’arte, dell’archeologia, delle mostre, delle fiere, della musica, della moda, ecc.);
– interventi di trasporto via acqua con attracchi attrezzati;
– punti qualificati di sosta servizi;
– attestazione di scambio tra percorsi fluviali e territoriali;
– punti di incontro sul fiume per le scuole
e per l’educazione ambientale;
– Museo del Tevere in sezioni a Roma, a
Otricoli-Orte, a Todi, a Città di Castello;
– attivazione di uno sportello “Tevere”, interfaccia unitario per ogni iniziativa sul fiume, sia nei tratti urbani che extraurbani.
7. Obiettivo finale del progetto è la costruzione di un prodotto turistico-fluviale nuovo ed ecocompatibile che offra motivazioni e
occasioni diverse di viaggio.
Costruire il “Tour del Tevere” come percorso che si distingue per l’elevata qualità dei
servizi e delle infrastrutture e delle proposte

9. Chiediamo per questo Progetto il sostegno degli esponenti della cultura del nostro
Paese e dell’Europa; chiediamo che del “Paesaggio” di straordinaria bellezza della Valle del
Tevere sia promossa ancora più la conoscenza di tutti i suoi elementi, perché non sia più
limitata, come avviene oggi nel Parco fluviale, a Todi e al suo colle, alle balze rocciose di
Titignano di Orvieto e ai Bacini di Corbara e
Alviano. I centri minori di Baschi, Montecchio, Guardea, posti nel nostro Parco, possiedono risorse ambientali perfettamente conservate a partire dai boschi intatti posti sulla
dorsale montuosa alle loro spalle. Ma proponiamo di partire dal territorio del Parco per
una ricucitura generale di tutto ciò che è collegabile al Sistema dell’asse Fluviale. Il nostro
impegno per il paesaggio della Valle del Tevere
si è collegato in maniera originale ed efficace
alla responsabile collaborazione della Soprintendenza Archeologica per l’Umbria. Nella
costruzione del nostro Parco fluviale che proponiamo oggi come elemento fondante l’in-
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8. Il Progetto Tevere dovrà avere il suo avvio sin dall’anno prossimo per fruire delle possibilità e delle occasioni offerte nel territorio
considerato dall’Anno Giubilare e da alcuni
suoi investimenti. L’asse Roma-Assisi che segua il Tevere prima e il Chiascio poi, può diventare una prima ipotesi operativa di costruzione del progetto.

tero Progetto Tevere, abbiamo dato risalto
particolare a elementi e studi archeologici originali o poco conosciuti. In particolare:
– con la collaborazione dell’Enel abbiamo
liberato dalla boscaglia che l’aveva di
nuovo sepolto lo stabilimento portuale di
Pagliano con gli importanti reperti dello
scalo, posto alla confluenza del Paglia
con il Tevere e che consentiva di portare
a Roma i prodotti dell’Etruria.
– in collaborazione con l’Università di Perugia e la Soprintendenza sta per essere
aperto a Baschi un Antiquarium collegato con la campagna di scavo condotta
nella frazione di Scoppieto e che ha portato alla luce la villa di Porcius ed in particolare la fornace in cui venivano cotte
le anfore olearie e vinarie, i cui marchi si
diffusero nell’intero Mediterraneo a testimonianza delle radici profonde del vino e dell’olio prodotti in questo territorio.
– ancora in collaborazione con la Soprintendenza stiamo allestendo un Antiquarium in Montecchio, collegato alla straordinaria Valle del Rio San Lorenzo che nei
suoi nove chilometri raccoglie un ambiente intatto nei suoi valori faunistici e
botanici, grazie ai decenni di protezione
integrale e visitabile con un percorso attrezzato di grande suggestione. Tale percorso consente anche di ammirare gli
scavi della vasta necropoli umbra e l’ambiente vallivo e la necropoli sono raggiungibili soltanto da visitatori escursionisti o con lo specifico servizio pubblico
organizzato dal Parco.
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turistiche, grazie alla identificabilità del prodotto attraverso le sue caratteristiche qualitative.
Porre sul mercato internazionale il Progetto del Tevere attraverso l’ENIT e gli operatori del Club Italia, con una strategia di mercato indirizzata all’apprezzamento della sofisticazione del prodotto in senso qualitativo. Il
Marchio Tevere dovrà distinguere ciò che si offre ad un turismo diverso per ricchezza della
cultura, sia essa d’arte che “materiale”, costruendo un quadro di convenienze che favorisca il coinvolgimento dei privati negli investimenti e nella gestione.

Stiamo per ridare vita a questi ed altri
depositi culturali di grande importanza posti
lungo il percorso del Tevere, proponendo di
rinnovare la sua funzione storica di “tramite”
allo scambio tra culture e civiltà. Riteniamo di
aver aperto un progetto di valore strategico.
È compito dello Stato, con le sue articolazioni ministeriali, del mondo culturale farlo diventare, così come proponiamo, un progetto
per l’Italia.
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Anna Maria Reggiani
Soprintendente per i Beni Archeologici del Lazio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Archeologia e caratteri del patrimonio sommerso
Rispetto alla problematica oggetto della
sessione di lavori “Archeologia e caratteri storici del paesaggio italiano”, va chiarita la specificità della materia. Infatti l’archeologia subacquea rientra nel cosiddetto patrimonio invisibile, per usare una denominazione valida
per definire alcuni aspetti della preistoria, ed
ha un legame inscindibile con il contesto ambientale.
La competenza dell’archeologia subacquea riguarda i beni del demanio marittimo
consistenti, negli aspetti più appariscenti in relitti di antiche navi con il loro carico e strutture
murarie e portuali sommerse. È noto come le
navi fossero un mezzo di trasporto diffuso
anche se molto rischioso per l’uomo primitivo. Ad esempio per rimanere nello specifico
del Lazio, rotte commerciali sono attestate
sin da 5000 a.C., quando l’ossidiana dell’isola di Palmarola veniva raccolta e trasportata fino al Nord Europa.
La protezione dei relitti archeologici che
sono sommersi, finiti a causa di calamità naturali sotto il livello del mare, è del tutto coerente con la protezione dei valori naturalistici, storici e archeologici e fa sì che i contesti
sottomarini abbiano un elevato valore paesaggistico, è fondamentale, quindi che la presenza dei resti archeologici, nella costituzione
dei parchi marini, sia catalogata a tenuta in
conto.
Le zone costiere o marine per le quali si
prevede una prossima istituzione di aree protette marine, sono in totale 49. L’individuazione avviene secondo le direttive di tre leggi la 979/82 sulle disposizioni per la tutela del
mare, che ne ha previste 22; la 394/91 o legge quadro sulle aree naturali protette, che
ne ha indicate 26, la 344/97 che ne ha prevista 1. Le riserve marine istituite a tutt’oggi sono 15 (quelle che interessano le isole minori
sono 6, 3 interessano la Sardegna, 3 la Sicilia e solo 3 le coste continentali).
Da quanto detto, risulta evidente anche
una complessità di competenze che l’attuale
strumentazione normativa non consente d’affrontare in modo efficace.

Un relitto, un sito, un singolo reperto fa
parte di un ecosistema complesso ed interagente con l’ambiente circostante costituito
da un paesaggio che poco muta nel tempo.
Ne consegue la “unicità” del bene sommerso e l’esigenza di conservazione, più che
di recupero.
I ritrovamenti in mare effettuati dai cosiddetti amatori, che ogni anno all’approssimarsi
dell’estate si intensificano con ritmi vertiginosi, l’intensa urbanizzazione delle coste, lo sfruttamento cui è sottoposto il mare, compromettono continuamente l’azione della tutela, perché i reperti archeologici una volta abbandonati
nell’acqua, subiscono modificazioni che alterano il loro aspetto fisico e la loro natura chimica, fino al raggiungimento di uno stato di
equilibrio con l’ambiente circostante. Essi entrano a far parte di un paesaggio che si stratifica orizzontalmente nel tempo, la cui conoscenza va oltre la tipologia stretta del reperto.
Da sottolineare anche che le informazioni che può dare un relitto o un sito sommerso, sono più attendibili di quelle provenienti
da un altro subaereo, perché cristallizzate e
definite nel momento dell’affondamento (tipico è il caso delle navi).
Nell’aspetto conoscitivo convergono dati provenienti da più discipline, convergenti
nella definizione delle caratteristiche dei fondali (batimetria, stratigrafia, geomorfologia,
sedimentologia) e dei parametri meteomarini
(regime dei venti, delle onde e delle correnti,
frequenza degli eventi metereologici, diffusione delle praterie di posidonie).
Questi dati confluiscono nella ricostruzione dell’evoluzione paleogeografica o paleoambientale dei fondali che, considerando
anche altri fattori come la storia geologica
della regione, le variazioni eustaiche e paleoclimatiche (i movimenti dei fondali per cause
geologiche), forniscono uno scenario naturale in evoluzione.
Su questa premessa si impernia lo studio
archeologico che completa e chiarisce il quadro generale degli avvenimenti e teorizza, ove
possibile i singoli episodi tenendo sempre pre-
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uno degli assi prioritari per il coordinamento
per la “Rete ecologica nazionale” per la valorizzazione e lo sviluppo di tutti quegli ambiti
caratterizzati dalla presenza di valori naturali
e culturali, al fine di tutelare i livelli di biodiversità esistenti e la qualità dell’ambiente nel
suo complesso.
Strumenti normativi previsti da ITACA sono la Convenzione per lo sviluppo sostenibile delle isole del Mediterraneo e il programma
di azione per lo sviluppo sostenibile delle isole minori del Mediterraneo.
Per quanto riguarda il Lazio, in detto progetto sono comprese le isole di Ponza, Palmarola, Ventotene e S. Stefano (che sono anche riserve naturali statali).
La Soprintendenza Archeologica per il
Lazio in vista di una efficace conoscenza, tutela e valorizzazione di queste aree sta attuando studi e proposte di percorsi subacquei che prendono in esame i vari aspetti sopra descritti.
Il relitto delle Tegole rinvenuto nelle acque di Terracina offre un eccellente esempio
di un “sito” conchiuso con possibilità scientifiche di grande interesse. La nave in origine
trasportava materiali da costruzione, tegole
(con bollo lineare M.ARRI) e coppi (in tutto oltre 4000 esemplari) che, dopo il naufragio, si
è deposta su di un fondale di 24 metri.
Tra i finanziamenti per il Grande Giubileo
2000, i lavori di Tutela ambientale e marina di
Torre Astura pongono in primo piano lo studio paleoambientale e la conoscenza delle
strutture portuali e di sfruttamento (peschiere) che hanno connotato e profondamente
mutato il paesaggio di quell’area fino ai tempi più antichi.
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sente che un’azione di salvaguardia efficace
dovrà correttamente interpretare la continua
evoluzione di un ambiente che non risulta
statico e immutabile.
Il concetto di “parco archeologico” si
amplia fino a divenire il mare un territorio
globale disseminato di vestigia, che si collegano al territorio emerso e che attraverso i fiumi, le vie d’acqua, raggiungono le zone interne della regione.
I porti, le ville costiere sono solo il punto
di partenza e di arrivo di commerci e di rotte
di navigazioni, la salvaguardia dei quali impone una attenzione particolare in quelle zone che lo sfruttamento intenso delle coste
pone a più alto rischio.
Questi concetti sono alla base nel sistema infrastrutturale ambientale del progetto
ITACA, la rete delle aree protette terrestri e
marine che interessa tutte le isole minori italiane.
ITACA è un progetto ideato nel 1998 e
presentato ad Ustica da Legambiente ed è
basato sul concetto che le isole minori costituiscono una risorsa preziosa dal punto di vista culturale, paesaggistico, nonché turistico
per l’Italia e il Mediterraneo.
L’obiettivo primario è quello di realizzare
la rete delle aree protette terrestri e marine,
che interessano le isole minori italiane e di altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
Un ulteriore scopo è quello di sviluppare una
serie di interventi improntati alla sostenibilità
che affrontano le tematiche legate al mare al
suo uso, le sue attività, al suo grado di inquinamento.
Nella programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 il progetto ITACA è diventato
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Angela Badami
Università degli Studi di Palermo

Paesaggio archeologico e territorio
Il patrimonio archeologico territoriale
costituisce in Italia una presenza altamente
caratterizzante del paesaggio; tuttavia a
fronte dell’importanza e della quantità degli elementi che costituiscono il patrimonio
culturale italiano, di cui il patrimonio archeologico territoriale costituisce una notevole parte, e nei confronti dell’evoluzione
scientifica e teorica, le carenze dell’apparato legislativo in materia di tutela e valorizzazione delle aree archeologiche e nella
strumentazione pianificatoria costituiscono
una lacuna insostenibile: la normativa relativa alle aree di interesse archeologico è impostata essenzialmente sul carattere sanzionatorio dei provvedimenti, volti alla prevenzione degli scavi clandestini, dei furti e
delle esportazioni illecite, ricorrendo all’acquisizione al demanio pubblico delle aree di
interesse archeologico come unico strumento per esercitare la tutela; non contiene
alcun riferimento per la valorizzazione delle aree soggette a vincolo archeologico, limitandosi a prescrivere divieti e limitazioni al
libero uso dei terreni. Tutto ciò ha un diretto riscontro nella pianificazione del territorio: in assenza di strumentazioni giuridiche
propositive, i piani si limitano a fissare limiti di arretramento delle costruzioni dalle aree
vincolate, indici di fabbricabilità, infrastrutture di carattere generale.
È necessario avviare opportune riflessioni sulla specificità delle esigenze correlate
alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici diffusi sul territorio per intervenire con efficacia sul vasto patrimonio sia
rinvenuto che da scavare, tenendo presente che il regime delle cose ritrovate, oggetto sul quale si è concentrata la legislazione
italiana, è condizione necessaria ma non
sufficiente per una politica culturale di ampio respiro.
Interessanti apporti al dibattito sulla
definizione di criteri e metodi per la messa a punto di una legislazione di settore
provengono dall’attività della Regione Sicilia che si è espressa sulla questione dei

parchi archeologici con un provvedimento
legislativo (L.R.25/93 art.107) per molti versi all’avanguardia rispetto al panorama nazionale, istituendo un sistema regionale di
parchi archeologici; le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (1996)
a loro volta hanno sviluppato i contenuti
della L.R. 25/93 sottolineando in particolare la necessità di coniugare la tutela delle
aree archeologiche negli attributi propri
della disciplina archeologica al sistema di
relazioni storiche, culturali, geografiche e
paesaggistiche intessute con il contesto
territoriale sul quale insistono. Anche all’interno della programmazione regionale
dei fondi strutturali 2000-2006 ricorre la
politica di sistema a rete per la valorizzazione dei parchi archeologici; la Regione
Sicilia prevede inoltre che l’organizzazione
della tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e ambientale avvenga in forma
integrata al potenziamento dell’offerta turistica realizzando un collegamento tra gli
itinerari turistici regionali ed il sistema dei
parchi archeologici.
Lo studio di casi di alcuni parchi archeologici in Sicilia, quali la Valle dei Templi di
Agrigento e Selinunte, permette di evidenziare quali opportunità di sviluppo territoriale siano insiti in una corretta politica di valorizzazione dei beni archeologici territoriali,
sottolineando anche le occasioni mancate e
scelte sbagliate che hanno compromesso l’assetto del paesaggio.
Occorre ripensare al parco archeologico in termini sistemici come luogo collettivo di produzione di significati e di sviluppo,
promuovendo l’accesso del pubblico agli
elementi più importanti del proprio patrimonio archeologico come strumento per
una politica educativa finalizzata a risvegliare e sviluppare presso l’opinione pubblica una precisa coscienza del valore dei
beni archeologici, sia per la conoscenza del
passato, sia per la consapevolezza dei pericoli che minacciano tale patrimonio, in applicazione dei dettami della Convenzione
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capace di stabilire le basi per l’interpretazione dei luoghi, di attivare processi di
estrazione del significato, delle interrelazioni e del valore del patrimonio, di comunicare direttamente alla popolazione locale, di fondare lo sviluppo a partire dalla popolazione stessa e dalle risorse endogene
del territorio.
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del Consiglio d’Europa firmata a La Valette
nel 1992.
Il parco archeologico annovera tra le
priorità del suo istituto la finalità della conoscenza e della trasmissione della conoscenza: dare ruolo interpretativo al piano
per il parco archeologico significa attribuirgli la qualità di strumento di pianificazione
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Premessa
Il Governo italiano ha più volte e in varie sedi richiamato l’attenzione sull’importanza della costituzione di un’Europa non solo monetaria, ma in cui la qualità dell’azione politica sia animata dalla cultura. Solo la cultura è infatti in grado di interpretare i bisogni profondi, di combattere le pulsioni negative dell’intolleranza e del razzismo, di intervenire sul disagio diffuso per
la perdita di coesione e di identità, che si accompagnano, come esiti negativi, ai processi di globalizzazione. Il patrimonio culturale è oggi considerato come un valore in sé ma anche come
un potente strumento in questa battaglia. Tuttavia non sempre in passato si è posto nel giusto valore il fatto che le emergenze monumentali ed archeologiche, i centri storici non possono mantenere a lungo i loro caratteri, la loro funzione, i loro valori, se non si salvaguarda anche il contesto, il tessuto territoriale che li accoglie.
L’attenzione che il Governo italiano ha accordato al paesaggio, con la convocazione di questa Conferenza Nazionale, fa proprio e rafforza dunque un processo che si sta manifestando
a livello europeo ed anche nel più vasto orizzonte internazionale. Si riconosce infatti che alla
materia non è stato attribuito il rilievo che merita nelle strategie volte alla costruzione dell’unità europea e che il paesaggio è elemento costitutivo della qualità della vita dei cittadini ed è
quindi un valore prioritario, che dovrebbe avere, e così non è stato, un ruolo centrale nei modelli di sviluppo sostenibile nazionali e transnazionali.
È anche mancata una grande battaglia culturale capace di rendere meglio comprensibili e
condivisi ragioni e valori della salvaguardia del paesaggio. Nelle trasformazioni che hanno accompagnato lo sviluppo le preesistenze del passato sono state considerate come i segni di una
povertà e di una marginalità che si voleva cancellare per sempre. Ora che periferie e campagne
hanno perso direzione, riconoscibilità, identità, ora che si mostrano gli effetti negativi della standardizzazione dei materiali e delle tipologie costruttive, della perdita di tradizioni, le comunità
si cominciano ad interrogare su come recuperare quegli elementi prima trascurati e negati.
Ma un tale obiettivo non si raggiunge nel chiuso dei confini nazionali. La dimensione internazionale delle battaglie è ormai un sicuro moltiplicatore di risorse e federatore di sforzi, anche nella prospettiva di un’estensione di scambi e di esperienze alle regioni adiacenti dell’Europa Orientale e del Mediterraneo. È per questo che l’Italia si è impegnata perché la campagna indetta dal Consiglio d’Europa per il 2000 incentrata su ‘L’Europe un patrimoine commun’
scegliesse il tema unificante e nuovo del paesaggio, nel quale anche l’evento di questa Conferenza si inscrive.
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Documento preparatorio

La Convenzione Europea del Paesaggio. Il dibattito in corso
Il Consiglio d’Europa, in particolare il Congresso dei Poteri Locali e Regionali, ha mostrato
una grande sensibilità costituendo un Gruppo di lavoro e proponendo un testo di Convenzione Europea del Paesaggio che costituisce uno strumento di riflessione e di dibattito sul nostro
tema ed è una importante testimonianza dell’accresciuta attenzione internazionale.
Assai stimolante è la definizione di paesaggio proposta nel testo della Convenzione: una
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definizione moderna, relazionale, antropologica cioè tale da porre l’uomo al centro. Un precedente può essere trovato nel concetto di Cultural Landscape elaborato nei criteri di attuazione
della Convenzione UNESCO per la World Heritage List. Nella bozza di Convenzione Europea
sembra positivamente superata una difficoltà iniziale: rispetto alle diverse tradizioni e concezioni dei Paesi europei: trovare una definizione di paesaggio valida come base unificante, su
cui costruire un’azione comune, da rispecchiare nel testo giuridico della Convenzione. Tale difficoltà è certamente di natura storica e culturale, cioè risiede nella differenza degli approcci e
delle tradizioni secondo i quali in Europa, nei diversi Paesi, si considera il rapporto tra natura e
presenza trasformatrice dell’uomo nel territorio.
A Firenze, dove si è svolta nell’aprile 1998 un’importante Conferenza negoziale con i rappresentanti degli Stati, il dibattito ha confermato e rispecchiato questo elemento di partenza.
Queste due matrici culturali, quella naturalistica e quella antropica e culturale, che sono ben
presenti nel dibattito sul paesaggio fin dalle sue origini, hanno influenzato anche le strutture
organizzative delle istituzioni pubbliche ai diversi livelli. Questo confronto aperto, tenuto per
la prima volta in una sede ufficiale con la partecipazione di delegazioni così numerose dei Paesi membri, rappresenta un evento di grande rilievo che segnerà una tappa importante per lo
sviluppo delle problematiche in discussione.
Non deve stupire se vi sono state delle legittime riserve da parte dei rappresentanti di alcuni Stati a prendere in considerazione tutto il territorio e non solo, come in passato, le zone
di particolare interesse e pregio.
Vi sono delle difficoltà terminologiche e lessicali, che sono sempre la traccia, nelle diverse lingue e culture, di cristallizzazioni concettuali radicate e quindi di comportamenti conseguenti. Anche nel contesto italiano si tende a investire l’intero territorio delle problematiche di
protezione e di sviluppo sostenibile, non le sole aree eccezionali e di pregio, ma è forse opportuno mantenere il termine paesaggio perché non vada perduta la connotazione di qualità
e di valore che il termine contiene.
L’Italia condivide e ha da tempo fatto proprio il concetto di paesaggio che è posto alla base della Convenzione: solo se lo spazio – e il paesaggio – viene considerato in modo relazionale, cioè in relazione all’azione umana, esso può ritrovare, come era nelle società premoderne, unità di concezione e – quel che più conta – unità di governo, unità di regole che guidino
il suo utilizzo secondo modelli coerenti e di sviluppo sostenibile. Nel nostro Paese a questo principio si ispira l’articolazione dei poteri che, a livello nazionale, raccoglie sotto la responsabilità
del Ministro per i Beni e le Attività Culturali sia le emergenze monumentali, il costruito storico
e le preesistenze archeologiche, sia il tessuto che le contiene, i beni ambientali.
Ma è fatto di grande rilievo che questa visione culturale è condivisa dalle maggiori Associazioni ambientaliste, dal FAI, da Italia Nostra alla Legambiente, al WWF, che conducono da
decenni azioni di sensibilizzazione e di stimolo secondo una visione unitaria che non separa più
monumenti e contesto che li accoglie, la vivibilità delle città e la qualità dell’ambiente circostante,
dalla conservazione dei monumenti e dei siti archeologici. Possiamo anche dire che questa visione più completa ha certo le sue radici ed ha tratto vantaggio dalle battaglie ambientaliste
degli anni ’70, quelle contro l’inquinamento, e soprattutto dalla constatazione, che era ed è
alla base di quelle battaglie, che le risorse, non solo quelle naturali, ma anche quelle del patrimonio ereditato, sono limitate e non riproducibili.
Si tratta di trovare il modo di superare in Europa la separazione tra natura e cultura che è
alla base dei modelli di organizzazione di molti Stati europei; una prospettiva integrata porterà
dei vantaggi e permetterà di superare quei limiti di efficacia, quelle difficoltà di coordinamento delle politiche di settore, quella frammentazione degli interlocutori, che si ripropone a livello
della Comunità Europea.

Ruolo delle Comunità Locali
Altri elementi della proposta di Convenzione sono assai positivi: soprattutto lo è il riconoscimento del ruolo centrale che svolge la comunità locale. Ciò comporta l’integrazione tra salvaguardia del paesaggio e strumenti urbanistici. A livello della comunità locale si producono gran
422

Uno degli obiettivi della Conferenza Nazionale per il Paesaggio è quello di trasformare senza depotenziare il livello di garanzie oggi in vigore in Italia, basato sull’attuale sistema dei vincoli e delle perimetrazioni di aree protette, trasferendolo in un nuovo sistema di regole, che coinvolgano e responsabilizzino pienamente l’Autorità regionale e locale e valorizzino il potere di
direttiva che compete al Governo Nazionale.
Nel panorama internazionale e specialmente europeo emergono alcune tendenze e linee
di ricerca comuni che i lavori della Conferenza potranno esaminare e valutare:
1. lo spostamento dell’iniziale interesse, su cui sono basate le più antiche legislazioni protezionistiche (quella francese come quella italiana), dal sistema dei vincoli per aree eccezionali a nuovi strumenti per una regolamentazione del paesaggio quotidiano e diffuso;
2. la trasformazione degli strumenti di intervento da vincoli diretti, piani e norme verso lo sviluppo di strumenti di carattere preliminare ed orientativo emanati da organismi nazionali al fine di indirizzare in modo omogeneo la definizione degli ulteriori strumenti di pianificazione di responsabilità regionale e locale.
In questo nuovo sistema, il livello centrale definisce la metodologia e non i contenuti, fissando il tipo di studi ed analisi da condurre, gli elaborati e le scale. È quindi molto importante
un confronto tecnico su questi contenuti e sulla loro efficacia.
Al livello locale compete l’elaborazione e l’analisi del territorio secondo le linee guida fissate in sede nazionale; questa analisi può essere basata su sistemi di indicatori che giungono
ad attribuire dei punteggi in relazione alla qualità del paesaggio, considerato secondo tutti i
possibili approcci disciplinari (storia, archeologia, botanica, geologia, ecc.); ma può anche fondarsi sulla lettura dei caratteri di ogni zona omogenea e sull’individuazione di ciò che essa specificamente richiede: conservazione, innovazione, recupero, ecc…
Questo nuovo approccio va evidentemente accompagnato da sistemi di incentivi sia in termini di premi di qualità (sistema dei labels) sia mediante finanziamenti diretti ed incentivi fiscali. Un sistema centrato sulle linee direttive e sulla pianificazione piuttosto che sul sistema delle
autorizzazioni richiede tuttavia una verifica finale in sede centrale, un monitoraggio sugli esiti
delle politiche paesaggistiche; i vari stati stanno discutendo sui diversi modelli di osservatorio.
Definire caratteri e contenuti del paesaggio italiano ed europeo per meglio tutelarlo. È questo
uno dei campi di riflessione dove il confronto con diverse esperienze internazionali è particolarmente utile.
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parte delle trasformazioni che incidono sul paesaggio, a quel livello deve crescere la consapevolezza che tali trasformazioni debbono trovare un nuovo, più elevato equilibrio con la conformazione assunta nel tempo dagli insediamenti. Il paesaggio è infatti non solo l’integrazione tra
natura e cultura, ma anche tra costruito e non costruito, cioè tra ambiente urbano e rurale.
Ma ancor prima di tradursi in strumento di pianificazione territoriale il problema deve essere nella mentalità e nella sensibilità dei cittadini: solo così i condizionamenti e le pressioni di
altri interessi, anche di quelli legittimi ma particolari, potranno essere meno determinanti nell’attenzione degli eletti e nelle loro scale di priorità. Per guadagnare il consenso delle popolazioni ed il sostegno degli eletti, si impone il metodo della concertazione. Questa azione sarà
grandemente facilitata se apparirà chiaro che con un uso corretto del territorio saranno evitati danni e dissipazioni di risorse; se il modello di sviluppo durevole e sostenibile, uscendo dalla astrattezza della sua formulazione, potrà concretizzarsi in esempi di buon governo. Le nuove sfide e le più recenti contraddizioni, sono infatti nel sanare il contrasto, apparentemente insanabile, tra conservazione e sviluppo, tra modernizzazione e salvaguardia, indicando modelli di intervento e tipologie di azioni esemplari.
Va in questa direzione la proposta della Convenzione di recepire le pratiche già note in diversi Paesi che vanno sotto il nome di Premio del Paesaggio. L’istituzione di un Premio Europeo del Paesaggio appare quindi un’occasione importante per approfondire il dialogo e riflettere sugli esiti fin qui prodotti nei vari contesti nazionali.
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Un recente seminario (Landscape and Sustainability) organizzato a Strasburgo nello scorso marzo, ha affrontato alcuni di questi temi, nel presupposto che descrivere le risorse del paesaggio permette di valutare la sensibilità di un’area al cambiamento. Tuttavia è necessario riprendere ed approfondire il confronto che si è concentrato soprattutto sull’uso dei suoli e sullo sviluppo rurale e non è riuscito ad integrare questi aspetti con quelli dell’urbanistica e della
salvaguardia del patrimonio storico.

Politiche comunitarie di sostegno e sviluppo sostenibile. Lo SDEC
All’inizio degli anni ’90 in sede europea si era aperta una riflessione circa l’esigenza che
le diverse politiche settoriali promosse dalla Commissione europea venissero condotte in maniera più organica e coerente, eliminando contrasti e contraddizioni che si erano verificati nel
corso degli anni precedenti. Dopo una serie di incontri tecnici e di riunioni ministeriali nel 1997,
durante il Semestre di Presidenza olandese dell’Unione Europea, fu presentata la prima bozza
ufficiale del documento detto di Noordwijk dal luogo di emanazione.
Dopo ulteriori approfondimenti si è giunti alla stesura finale del documento presentata a
Potsdam nel maggio 1999, durante la Presidenza tedesca. A conclusione di tale incontro, i ministri europei con competenza sulla gestione del territorio hanno presentato anche una dichiarazione di indirizzo politico che sottolinea l’importanza della conclusione del dibattito e dell’accordo raggiunto tra gli Stati membri e la Commissione sugli obiettivi comuni e sui criteri per
lo sviluppo futuro del territorio dell’Unione.
In sintesi hanno quindi evidenziato i tre fondamentali obiettivi della politica europea da raggiungere in modo omogeneo in tutte le regioni dell’U.E.:
– Coesione economica e sociale;
– Conservazione e gestione delle risorse naturali e del patrimonio culturale;
– Competitività più equilibrata nel territorio europeo.
La Conferenza intende fornire l’occasione di approfondimento e rilancio dei temi dello
SDEC. L’avere preso in considerazione le valenze culturali del territorio costituisce infatti un’importante acquisizione, soprattutto se si tiene conto che nei primi documenti prodotti sul tema
dello sviluppo spaziale (Europa 2000 del 1994) era presente la questione ambientale ma del
tutto inesistente qualsiasi riferimento al patrimonio culturale ed al paesaggio. Ora viene esplicitamente riconosciuto il fatto che la specifica caratteristica del territorio europeo, confrontato con altre aree economiche, è la sua varietà culturale. Questa varietà viene quindi considerata potenzialmente uno dei più significativi fattori di sviluppo dell’U.E. Si tratta di una novità
che, grazie anche al contributo dato dall’Italia durante il Semestre di Presidenza dell’UE, consentirà finalmente di dare autonomia ai programmi di intervento sul patrimonio culturale, finora finanziati dall’U.E. solo nell’ambito di programmi dedicati ad altre categorie di azione (per
esempio il turismo).
Lo SDEC individua nello sviluppo della cooperazione tra gli Stati il più adeguato criterio operativo per pervenire a concrete possibilità di azione, tenuto conto delle legislazioni nazionali,
dei diversi livelli di organizzazione politica e amministrativa e delle politiche comunitarie che hanno una ricaduta sull’organizzazione dello spazio europeo ma in modo particolare del fatto che
la gestione del territorio non rientra tra le competenze comunitarie. Lo SDEC rappresenta quindi un quadro di riferimento politico per gli Stati membri, le loro regioni e autorità locali e per
la Commissione Europea nelle loro rispettive sfere di responsabilità. È una linea che impegna
ad un sforzo per porre fine alla disattenzione verso il contesto, alla concezione del territorio come res nullìus, come supporto indifferente di singole azioni specifiche e verticali, spesso in contraddizione tra loro, anche se ciascuna mirata allo sviluppo ed al superamento di marginalità
e svantaggi. Il necessario sforzo di coordinamento si dovrà quindi esercitare su due livelli: orizzontale, per armonizzare le diverse politiche settoriali su uno stesso territorio; verticale, per assicurare la complementarità tra le politiche applicabili a diversi livelli di competenza amministrativa, ma nella stessa area geografica.
Si tratta da un lato di non stancarsi mai di far rilevare la fragilità e la specificità dei beni
culturali e del paesaggio culturale, enormemente diffusi nel nostro continente, che impongo-
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no cautele e richiedono di essere considerati con attenzione nelle politiche di sviluppo. Ma si
tratta anche di affermare, e sostenere con azioni innovative, il fatto che essi rappresentano l’elemento di qualità di molti programmi di sostegno delle marginalità e di riequilibrio in zone a
declino industriale.
Sembra infine opportuno ricordare che tra le azioni già avviate per una prima sperimentazione dello SDEC, ricordate nel documento presentato a Potsdam, ci sono i finanziamenti legati ai programmi Interreg II e le Azioni pilota del FESR (art. 10). Inoltre, già dalla programmazione dei Fondi strutturali 2000 – 2006 la Commissione Europea e gli Stati membri sono stati
invitati a considerare lo SDEC come punto di riferimento per l’inquadramento delle loro proposte. La Presidenza finlandese intende continuare il processo avviato con lo SDEC iniziando
la sua applicazione con lo sviluppo di un programma d’azione. In ogni caso si rende necessario vigilare anche nelle fasi successive, affinché le tematiche paesaggistiche conservino il ruolo prioritario evidenziato a Potsdam, battendo tendenze opposte che mirano ad emarginarle
nuovamente.
Un altro passo significativo potrà essere l’avvio della cooperazione transnazionale attraverso
la costituzione dell’Observatoire en Résau de l’Amenagement du Territoire Européen (O.R.A.T.E.)
da finanziare, tra l’altro, attraverso i fondi dei nuovi programmi Interreg III. Altrettanto significativo sarà il raccordo tra questi obiettivi ed azioni e quelle definite nell’Action Theme 4: European Landscapes che prevede tra l’altro una raccolta di dati sui criteri di valutazione dei paesaggi europei e la loro incorporazione, come layers informativi in un sistema GIS, in vista della preparazione di un’European Reference Guide.
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1 - L’occasione odierna, rappresenta
una grande opportunità per quanti da diverse visuali e in differenti posizioni istituzionali, si occupano di “cultura del paesaggio” e seguiamo con attenzione l’evoluzione del relativo concetto e le dinamiche che
sfociano in interventi e producono normative che in vario modo ne modificano gli equilibri.
È un’occasione straordinaria per il fatto
stesso che la Conferenza si svolge in Italia e ne
è promotore la massima istituzione governativa di tutela del patrimonio culturale nazionale, ma lo è, ancor più, perché se ne discute in una prospettiva di ampia confluenza internazionale, tra “esperti” universitari e ministeriali, nell’esplicito intento di disegnare
una possibile traccia comune da assumere a
linea guida dell’azione che i singoli Governi
possano riconoscere coerente con le concezioni scientifiche e politiche dominanti nello
spazio europeo.
Le esperienze che tenteremo di porre a
confronto sono tali, per qualità degli interventi
previsti e per rappresentanza geografica degli
interlocutori presenti, da rispondere in pieno
alle attese che, in precedenza sono state anticipate.
Non vi è dubbio, comunque, che proprio dallo speciale osservatorio territoriale dal
quale ci apprestiamo a muovere una riflessione sul concetto di paesaggio - questa nostra Italia impegnata con convinzione, alle soglie del XXI secolo, ad integrarsi in una grande Europa -, non possiamo esimerci dal ripercorrere le fasi, iniziate in tempi ormai remoti, ma per nulla indifferenti, della non breve esperienza di tutela paesaggistica del nostro Paese che è pur sempre uno dei più ricchi, variegati e intensamente umanizzati insiemi geografici della vasta regione ambientale europea.
2 – È ben noto che in Italia il problema
della tutela del “paesaggio” fu posto sino dal
1922 (legge 11 giugno 1922, n.778) nell’ambito di norme rivolte alla disciplina delle
“bellezze naturali” nei cui confronti si riten-

ne necessario distinguere i beni oggetto di
tutela in due categorie:
1) le “cose immobili”, “la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale, e della loro particolare relazione con
la storia civile e letteraria” (comma 1°);
2) le “bellezze panoramiche”, che “sono
protette altresì dalla presente legge”
(comma 2°).
La ragione del diverso inquadramento è
conseguenza, appunto, in un caso - quello
espresso dal primo comma - della possibilità
di individuare in modo diretto ed immediato
i destinatari dell’eventuale vincolo; contrariamente, dell’indefinibilità del soggetto nei cui
confronti operare, nel caso del paesaggio.
Per i beni immobili oggetto di tutela la
legge impose l’emanazione di una dichiarazione del notevole interesse pubblico del bene che il Ministro della Pubblica Istruzione sarebbe stato tenuto a rivolgere ai proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo dello
stesso (art. 2), affinché si producesse, a seguito di tale “dichiarazione”, una “servitù
reale” che avrebbe seguito il bene in tutto il
suo divenire temporale.
I beni vincolabili ai sensi del secondo
comma, invece, ricevono un trattamento ben
diverso, tutto sommato, meno efficace: non
potendosi intervenire definendo singolarmente i beni che compongono l’insieme paesaggio, né essendo praticabile la notifica di dichiarazione del notevole interesse pubblico
del bene nei confronti dei singoli soggetti giuridici che hanno relazione con i luoghi considerati, l’unica strada praticabile apparve quella di una generica affermazione di interesse
pubblico alla conservazione dello stato dei
luoghi, al fine del godimento collettivo del
piacere estetico fornito dalla vista del paesaggio considerato.
Il paesaggio al quale ci si rivolse fu, esclusivamente, quello della natura; appena latente, invece, appare una consapevole sensibilità
verso un concetto più lato di paesaggio, all’interno del quale opere dell’uomo e natura
s’intrecciano continuamente.
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Quanto mi preme sottolineare è la circostanza che in un simile contesto la legge del
1922 merita attenzione per quanto in essa vi
è contenuto in termini di efficace approccio alla soluzione di un problema di tutela dei beni “puntuali” d’interesse collettivo; diversamente merita considerazione, nei confronti
della categoria concettuale “paesaggio”, unicamente per averne individuato la rilevanza e,
di conseguenza, contribuito a svilupparne il
dibattito sulle possibili forme di tutela.
3 - Prima che si concludessero gli anni
‘30, il Parlamento nazionale nel 1939 licenziò
due fondamentali testi legislativi: la 1089 (protezione dei beni culturali) e la 1497 (protezione del paesaggio). È da queste leggi che è
opportuno prendere le mosse per riflettere
sulle più recenti forme assunte dalla cultura
contemporanea della tutela paesaggistica.
Tralasciando la 1089/39, che nella prospettiva nella quale ci si muove in questo incontro interessa meno, è opportuno rilevare
come dopo circa vent’anni di interventi e di
tentativi di migliore precisazione di taluni concetti, subito dimostratisi difficilmente perimetrabili (l’innafferrabilità del paesaggio!),
l’unico passo in avanti che si compie si realizza in un’ottica del tutto coincidente con quella che nel 1922 aveva operato nei confronti
delle “cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico….”: l’individuazione del bene puntuale e l’esplicitazione del suo valore straordinario attraverso
formale “dichiarazione”.
La differenza col precedente impianto
sta nel fatto che, sussistendo una maggiore
consapevolezza della necessità di porre un
freno al dilagare dell’edificazione anche in
aree dotate di particolare pregio paesistico, si
ritenne opportuno definire, in termini perimetrici, tali aree.
In tal modo la 1497/39 previde la formulazione di due elenchi; uno relativo alle bellezze singole, l’altro nel quale ricondurre le
bellezze d’assieme. L’inclusione di interi territori o di parti di questi nell’elenco, dopo il
compimento del relativo iter di approvazione,
ha comportato la conseguenza di sottoporre
chiunque operi su beni preesistenti, o si proponga di realizzare interventi in tali ambiti
geografici sensibili, a particolare procedure
vincolistiche incentrate sul rilascio di specifiche
autorizzazioni da parte delle Soprintendenze.
Contemporaneamente, la 1497/39 in-

troduce il concetto di pianificazione paesistica del territorio, sia pure in termini facoltativi e ristretti a singoli punti notevoli, ma così
prevedendo apre la strada ad una successiva
elaborazione concettuale che, in tempi a noi
più prossimi, darà corpo all’impianto prima
del decreto e poi della legge Galasso (431/85).
4 - Se alle fondamenta della 1497/39 va
posto il condizionamento dell’idealismo crociano, che nella legge aveva influenzato il richiamo a quel vago concetto estetizzante della tutela di imprecisate (e imprecisabili) bellezze naturali, più intese come sovrastrutture
riservate al soddisfatto godimento di ristrette
élites intellettuali che quali realtà compositive
di elementi naturali ed antropici offerte alla
fruizione dell’intera collettività mondiale, dopo circa altri cinquant’anni, la filosofia della
431/85 si sviluppa intorno all’esigenza della
tutela di zone di particolare interesse ambientale; tutela alla quale deve essere subordinata ogni aspettativa di pianificazione, che,
per tanto, presuppone l’enunciazione di espliciti giudizi di valore circa esigenze primarie di
conservazione, e limiti alla trasformabilità del
territorio.
In secondo luogo, poiché lo spazio amministrativo interessato dall’intervento è lo
stesso territorio regionale (a seguito della rimodulazione delle competenze Stato-Regioni derivante dall’applicazione del D.P.R.
616/77) e il riferimento all’ambiente contenuto nella 431/85 non può che essere inteso come corollario di equilibrio ecologico, da
realizzare attraverso un adeguato grado di attenzione per specifici ecosistemi territoriali,
ne consegue che quel riferimento alla semplice tutela delle “zone a carattere storico,
ambientale e paesistico”, pur resa obbligatoria dalla 1178/68 a proposito dei contenuti vincolanti dei Piani Regolatori, deve ritenersi
estesa al più ampio e generalizzante territorio, entro il quale si colloca il concetto di paesaggio, comprendendovi, ovviamente, la stessa pianificazione urbanistica, in tutte le sue
forme.
5 - Ho ritenuto opportuno richiamare
l’attenzione sulle tappe essenziali che illustrano il cammino, lungo e non privo di ostacoli, della legislazione italiana per la salvaguardia del paesaggio in quanto ho la sensazione che si tratti di una lunga marcia di avvicinamento verso un concetto di “universa-

6 - Appena qualche anno addietro, coordinando un convegno di geografi presso la
Società Geografica Italiana, affrontando que-
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sto stesso tema del paesaggio insieme a diversi esperti della disciplina, ho avuto modo di
constatare l’affermazione nella cultura geografica contemporanea di un’idea di paesaggio per molti versi coincidente con quanto
sin qui espresso. Tanto mi appare molto importante perché confrontando quanto si conveniva oltre un anno fa, prima ancora di avere concretezza dell’attuale bozza di Convenzione Europea, traspare una sostanziale coincidenza di concetti e persino di strategie operative.
Il contributo disciplinare assume rilevanza concreta proprio perché, com’è stato autorevolmente rilevato a margine della preparazione di questa Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio, da sempre il geografo
ha riservato attenzione alla composizione del
paesaggio come prodotto interattivo di elementi naturali ed elementi umani, evidenziando come l’accrescimento dell’intervento
ad opera dell’uomo determini sempre maggior ampliamento degli spazi territoriali e richieda, quindi, sempre crescente sensibilità
nei confronti del paesaggio.
Non vi è dubbio che sul piano normativo
sussista un aspetto molto delicato, che vedremo affrontato anche in diversi dei contributi stranieri in programma, costituito dai
rapporti tra potere centrale e poteri locali.
Questo nesso necessita di essere meglio
definito e chiarito, nel senso che al potere
centrale spetta la funzione di indirizzo, di programmazione e di orientamento nella definizione delle metodologie di valutazione del
paesaggio. Ai poteri locali spetta l’azione concreta, attraverso strumenti di concertazione,
che superando la compressione di una semplice attività vincolistica, sfoci in un’azione di
stimolo all’iniziativa pubblica e privata, semmai anche attraverso forme diffuse di incentivazione.
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lità” del valore rappresentativo dell’entità paesaggistica che, per più versi, forse proprio in
questi ultimi anni, si è andato consolidando e
diffondendo sia nell’opinione colta, sia nella
concezione comune della gente.
La tutela del paesaggio, inevitabilmente,
inizialmente ha avuto bisogno di manifestarsi in termini vincolistici e ha richiesto interventi
attenti e responsabili da parte delle amministrazioni centrale e locali per impedire che
nella fase della più accelerata ed irresponsabile espansione tutto fosse travolto ed ogni
traccia dei luoghi cancellata da una fiumara
cementizia in piena, sempre più spavalda ed
arrogante.
Più di recente, la diffusione di una cultura ambientale consapevole e diffusa, la sensibilità delle collettività locali per i beni irriproducibili che sostanziano equilibri ambientali e
assetti paesaggistici irripetibili hanno moltiplicato i “sensori” della salvaguardia e rafforzato la cultura della conservazione evolutiva
aprendo la strada ad una concezione di paesaggio che spazi nel più vasto confine territoriale, abbandonando la puntuale descrizione delle singole emergenze per riunire in un
unico ampio concetto l’insieme delle strutture sensibili che definiscono la stessa organizzazione dello spazio geografico.
La concezione verso la quale noi crediamo di poter approdare è quella di una considerazione del paesaggio inteso come insieme
territoriale di cui la collettività riceve dalla storia l’impalcatura complessa e in cui opera assicurandone una trasformazione compatibile
con l’equilibrio ambientale complessivo, in
un’ottica attenta alla riproducibilità del bene
e al concetto stesso di sostenibilità dello sviluppo.
La trasformazione del paesaggio è sempre possibile, concettualmente, a condizione
che si esaminino preventivamente le proiezioni degli interventi nello spazio e se ne misurino le compatibilità.
Tutto il territorio è vincolato. Ossia nessuna parte del territorio è vincolata perché la
natura e l’essenza del principio d’intervento e
di trasformabilità risiedono in una riconsiderazione del concetto stesso di pianificazione
territoriale fondata su strumenti di partecipazione e di progettualità sociale.

7 - Consentitemi di concludere questa
breve introduzione ai lavori odierni auspicando che il cammino della Convenzione e la
reale applicazione dello strumento possa comprendere anche la realizzazione di uno speciale “Osservatorio del Paesaggio Europeo”, di
uno strumento di coordinamento, cioè verso
il quale possano convergere le politiche nazionali di tutti gli Stati e nel cui ambito realizzare la valutazione e il monitoraggio degli interventi compiuti. Se tutto questo sarà possibile e sarà realizzato anche attraverso l’ausi429
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lio di strumenti di rappresentazione di tipo
avanzato, si sarà contribuito ad un non secondario indirizzo di coordinamento che risulterà particolarmente efficace nella gestione dei rapporti centro-periferia in tema di
paesaggio.
Ma così operando si sarà fatto un grosso passo in avanti nella formazione e nell’acquisizione di una cultura del paesaggio, non
soltanto da parte dei politici e dei tecnici, pianificatori e operatori del settore, ma a vantaggio della stessa collettività nazionale dei
cittadini europei.

È questo il quadro di fondo nel cui ambito desidero assolvere l’incarico assegnatomi
orientandone il dibattito odierno.
Altro non mi resta se non nuovamente
ringraziare la Signora Melandri, Ministro delle
Attività e dei Beni Culturali, per l’alto onere
conferitomi, mentre ringrazio il numeroso pubblico per l’attenzione riservatami insieme agli
ospiti tutti, più di ogni altro quelli stranieri che
con il loro contributo ci daranno l’opportunità
di validare l’esistenza di una linea comune di
fronte al grande tema unificante di una concezione unitaria del Paesaggio europeo.

Non sarà certo sfuggito a coloro che hanno potuto partecipare alla Sessione Plenaria di
apertura il grande impegno dell’Italia per essere pienamente all’altezza della propria tradizione, e per esserlo in modo moderno e
consapevole. Le intenzioni politiche sono state chiaramente espresse dal Ministro Melandri trovando una risonanza ed una conferma
non solo nella presenza degli altri Ministri che
hanno un ruolo preminente nel governo del
territorio, ma soprattutto nella loro condivisione della la centralità del tema paesaggio e
il suo valore strategico. Una così forte attenzione politica che è maturata nella posizione
nazionale dell’Italia, trova un riscontro nel dibattito europeo, permettendoci di essere in
esso attori consapevoli ed impegnati. Si tratta infatti di cogliere quello che è stato a ragione definito il momento giusto per compiere un passo decisivo: riportare i problemi
della qualità del territorio, da politica settoriale, da questione marginale, al centro delle
strategie per lo sviluppo, che con una frase alla quale dovremo dare corpo e sostanza, chiamiamo sviluppo sostenibile. Voglio solo giustificare agli occhi dei nostri ospiti stranieri
un elemento peculiare, un aspetto ritornato
più volte negli interventi della sessione di
apertura con un risalto che potrebbe dare
adito ad equivoci: molti hanno insistito sugli
aspetti della bellezza del paesaggio, sui caratteri estetici come un valore da salvaguardare. Si tratta da un lato di precisare che esiste un’Associazione che si intitola “Per la Bellezza” e che opera nel nome e nel ricordo di
Antonio Cederna, il grande ambientalista italiano a cui è dedicata questa I Conferenza.
Sottolineare la bellezza del paesaggio italiano
ha il significato di constatare e di valorizzare
un dato obiettivo ed un elemento storico e
culturale: è infatti nel nostro Paese che il concetto stesso di paesaggio ha trovato la sua prima configurazione tanto da divenire un genere artistico ed una dimensione dello spirito.
Questo non significa che noi non accettiamo
il concetto olistico che riconosce ed assume il
paesaggio come prodotto dell’interazione tra
uomo e pianeta, senza la mediazione degli

aggettivi, includendo quindi a pieno titolo anche i paesaggi ordinari e gli spazi degradati.
Ribadire il valore “Bellezza” letto in questo
contesto non significa impostare l’azione pubblica per la salvaguardia e la valorizzazione del
paesaggio su un approccio selettivo.
Per dare il massimo spazio agli interventi i temi in discussione non avranno in questa
introduzione un’ esposizione ed un’articolazione puntuali e distesi: per questo si rinvia al
documento preparatorio prodotto dal Prof.
D’Aponte e da me. Mi limito quindi a riproporre i tre temi fondamentali attorno ai quali ci muoveremo, riassumendoli schematicamente, quanto basta a suggerire una direzione ed una coerenza ai nostri lavori.
In primo luogo la Convenzione Europea
del Paesaggio, promossa dal Congresso dei
Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa si pone come fatto saliente dal punto di vista culturale e politico. Costituisce un indubbio elemento di rilievo il fatto che in Europa
si manifesti una sensibilità comune e un’attenzione inedita al paesaggio, che ciò avvenga all’insegna di una nuova definizione unificante ed integrata, che supera il contrasto, nei
fatti insanabile anche nelle sue concrete conseguenze gestionali ed operative, tra approccio naturalistico ed approccio culturale-urbanistico, e ne libera e valorizza pienamente la
funzione strategica. La Convenzione Europea
fornisce infatti una sintesi lucida delle matrici culturali, delle intenzioni politiche e degli
strumenti tecnici con i quali operare. L’impostazione e gli obiettivi della Convenzione trovano l’Italia in piena sintonia con essa, impegnata a fornire il massimo apporto alla apertura e alla firma del testo fin qui elaborato.
Il secondo argomento per il quale attendiamo il massimo contributo … nell’ambito
del dibattito è una delle grandi novità che la
Convenzione sancisce: il ruolo essenziale della partecipazione delle comunità, il coinvolgimento della società civile, degli eletti e delle
associazioni di cittadini, per trasformare l’azione pubblica di garanzia e di salvaguardia da
politica dei vincoli in una politica attiva ai fini
dello sviluppo.
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Sarà del massimo interesse acquisire su
questo punto elementi che derivano dalle
esperienze già condotte in altri paesi, sia in
materia di azioni di sensibilizzazione sia in relazione al sistema di incentivi rivolti ai privati
ed alle istituzioni locali, per incoraggiarli ad
imboccare la strada della qualità. Ci attendiamo un importante contributo dagli interventi previsti, per approfondire esempi ed
aspetti del sistema premiale, pienamente realizzato ed efficiente in alcuni Paesi europei. Lo
scopo è di integrare ed arricchire una visione,
altrimenti troppo centrata sui soli strumenti
giuridici e procedurali, come motore essenziale del cambiamento. Sappiamo che la qualità ha un costo e che richiede quindi un sostegno. Del resto la Convenzione Europea,
alla cui ricchezza di suggestioni abbiamo fatto a più riprese riferimento, prevede uno specifico strumento di promozione: la possibilità
di istituire un “Premio di Qualità del paesaggio europeo” di cui si stanno sperimentando
le prime forme di attuazione.
Il terzo elemento di riflessione è il ruolo della Comunità Europea in questo nuovo contesto.
Nonostante che nel Trattato di Maastricht
la cultura sia presa in considerazione (art. 128)
e ne sia riconosciuta la funzione aggregante
per la salvaguardia dell’identità e della diversità, il ruolo di potente antidoto contro l’intolleranza e il razzismo e per la coesistenza pacifica dei popoli, tuttavia l’attenzione predominante agli aspetti monetari ed economici ha
richiesto più volte (e il Governo italiano è stato parte attiva in quest’azione) un richiamo
forte contro la marginalizzazione degli aspetti culturali nelle politiche e nei programmi di
intervento comunitario: ciò può comportare
l’affermazione dell’Europa delle monete, a
spese dell’Europa dei Popoli. Poiché le azioni
comunitarie sono sostenute da importanti risorse finanziarie, si è da varie parti rilevato il
rischio di procedere per politiche settoriali prive di coordinamento e si è sottolineata l’urgenza di considerare nelle azioni di riequilibrio
delle marginalità e nella creazione di nuove
opportunità di sviluppo in aree a declinante
funzione industriale, il ruolo del paesaggio.
Ciò significa in concreto da un lato uno sforzo di coerenza nell’integrazione delle politiche
settoriali, una valutazione a monte della loro
compatibilità reciproca e rispetto ad un modello sostenibile, una rivalutazione del territorio non come res nullius, come contenitore
indifferente, ma come elemento della qua-

lità dello sviluppo. Non si tratta più solamente delle politiche agricole, anche se esse rappresentano certamente il terreno più antico e
più consistente dell’azione comunitaria. Il rapporto determinante ed inscindibile tra paesaggio ed uso agricolo dei suoli torna in evidenza anche in un Paese come l’Italia, dove
l’agricoltura non è più, e non è ancora, un’attività produttiva preponderante. Si fa strada
una nuova consapevolezza che da un progetto di rivisitazione dell’agricoltura dipende
la possibilità di assegnare un ruolo nuovo di
manutentori del territorio a tanti operatori
che noi chiamiamo ancora agricoltori, e che
sono legati a lavorazioni e a prodotti artigianali, la cui valenza economica ed occupazionale è ora finalmente oggetto di attenzione,
anche come ricchezza di identità culturale.
Pur considerando in una nuova prospettiva l’incidenza che possono avere sul futuro
del paesaggio politiche agricole comunitarie
più attente e consapevoli, tuttavia la vera novità consiste nel momento di integrazione ed
armonizzazione che si cerca di imporre alle
politiche territoriali, e che ha trovato la sua
espressione nello SDEC (Spatial Development
of European Community). Sotto questa sigla
si sono raccolte delle importanti iniziative politiche assunte dai veri padroni del territorio,
quindi non soltanto e non tanto i ministeri culturali, ma piuttosto i Ministeri dell’Ambiente,
delle infrastrutture, dei lavori pubblici dei diversi paesi europei: dopo un processo iniziato nel 1996 durante la Presidenza italiana della Comunità Europea, si è arrivati alla valutazione che una disarticolazione delle politiche
settoriali non è sopportabile ed ha un effetto
di distorsione assai forte. Durante la presidenza tedesca a Dortmund è stata emessa
una importante dichiarazione che pone la
qualita del paesaggio, dell’ambiente e il problema del Beni Culturali tra gli obiettivi degli
interventi sul territorio. Abbiamo ragione di ritenere che purtroppo non si tratti di un’acquisizione consolidata, che questa volontà
stia regredendo, e che ancora una volta i signori del territorio quando si riuniscono in
Europa si dimentichino di questa dimensione
essenziale. È quindi tempo di reintrodurre
queste priorità, vigilando perché tale aspetto
non venga ignorato.
Un altro argomento che propongo al dibattito è anche quello degli strumenti scientifici, metodologici con i quali si conduce l’analisi e si giunge all’individuazione degli ele-
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Un ultimo auspicio è per la rapida e positiva conclusione del lavoro del Gruppo di
esperti incaricato dal Comitato dei Ministri di
apportare le ultime marginali modifiche alla
Bozza di Convenzione Europea del Paesaggio.
Il testo a cui si lavora è già un testo lucido,
equilibrato, molto riflettuto, che ha costituito
la base della conferenza negoziale di Firenze,
tenutasi nell’aprile del 1998.
Di quel testo il nostro Paese tiene in gran
conto sia la definizione, di cui abbiamo già
messo in evidenza le importanti novità, e le ricadute sugli aspetti operativi e di intervento,
sia il ruolo assegnato alla partecipazione dei
cittadini e delle comunità, il concetto di “paesaggio negoziato” che molto corrisponde alle ipotesi di co-pianificazione, tra Stato Regioni ed Enti locali, che costituisce l’ipotesi
innovativa attorno a cui ruotano le proposte
di questa Conferenza e le prospettive di realizzare in concreto attorno al paesaggio una
nuova stagione di qualità nello sviluppo del
Paese e del Continente.

5.

menti e dei connotati del paesaggio: senza
una conoscenza adeguata e condivisa, secondo standard ragionevolmente omogenei
qualunque politica di salvaguardia e di sviluppo è improponibile. Sarà assai utile fare il
punto sulle acquisizioni essenziali, i punti di
convergenza, le problematiche ancora irrisolte, aprendo un dibattito tra gli specialisti e le
amministrazioni pubbliche responsabili, in vista dell’emanazione di linee guida europee
(previste peraltro anche dalla Bozza di Convenzione), che orientino gli interventi e l’allocazione di risorse nella direzione più utile e
produttiva.
L’interesse è anche per una ricognizione
delle esperienze di Osservatorio che si siano
nel frattempo avviate: non è infatti facile individuare e realizzare un modello di organizzazione delle informazioni (quali, come strutturate, ecc.) capace di permettere una valutazione degli esiti delle politiche intraprese,
permettendo messe a punto ed eventuali correzioni di rotta.
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Roger Clarke
Countryside Commission, Cheltenham, Gran Bretagna

Innanzitutto, vorrei lodare il ruolo guida
assegnato all’Italia, ed in particolare al Governo italiano, nell’ambito dell’intera questione del paesaggio. Come cittadino d’Europea, credo che il paesaggio rappresenti uno
dei più importanti aspetti dell’identità europea. Si tratta di qualcosa di speciale per tutti, ovunque noi viviamo. E perciò il paesaggio
necessita di un riconoscimento maggiore sia
a livello nazionale che europeo.
In Europa sono in molti, sia a livello locale
che nazionale ed europeo, ad essere alla ricerca di nuove metodologie atte ad identificare e valutare l’importanza del paesaggio. E
nell’ambito di questa discussione l’Italia ha
giocato un ruolo di leader. E noi del Regno
Unito siamo molto grati all’Italia per questa
sua leadership.
Il mio compito è quello di spiegare l’evoluzione compiuta dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Sono onorato di presiedere
il Gruppo di lavoro, un team di esperti che sta
finalizzando il testo della Convenzione per
far sì che la stessa venga adottata il prossimo
anno dal Comitato dei Ministri. Inoltre, vorrei
sottolineare l’importante presenza della Dottoressa Alessandra Melucco Vaccaro come Vice Presidente del Gruppo di lavoro.
Vorrei, quindi, presentare i progressi
compiuti dalla Convenzione e gli obiettivi da
raggiungere. Credo che voi tutti conosciate alcuni dettagli della storia della Convenzione.
Oggi la Convenzione si presenta come un’iniziativa del Congresso delle Autorità Locali e
Regionali dell’Europa, sotto gli auspici del
Consiglio d’Europa.
Quindi, si tratta di una iniziativa che
coinvolge l’Europa intera – est ed ovest – e
non solo l’attuale assetto comunitario. La
preparazione della Convenzione è stata dibattuta per cinque, forse dieci anni, in maniera sempre differente. Lo sviluppo della
Convenzione ha compiuto un grossissimo
passo in avanti in occasione di una conferenza internazionale che ha avuto luogo lo
scorso anno a Firenze, una manifestazione
ospitata dal vostro Governo, dove è apparso
chiaro a molti governi, che erano prima mol-

to riluttanti – ed includo tra essi anche il governo del Regno Unito –, che il concetto di
paesaggio e la possibilità di una Convenzione fossero delle realtà volute e sostenute da
molti Stati. E spero che grazie all’attività del
Gruppo di lavoro il testo possa ora essere finalizzato e, quindi, essere pronto per la firma
finale del prossimo anno.
La Convenzione aspira ad assicurare che
in Europa il paesaggio venga attentamente
protetto, gestito e pianificato dai governi nazionali. E noi tutti siamo coinvolti a cooperare attivamente al fine di raggiungere questo
obiettivo su scala nazionale.
Innanzitutto, la Convenzione sul Paesaggio rappresenta oggi uno strumento di
sviluppo sostenibile. Tutti noi miriamo a raggiungere un modello di sviluppo che rispetti
gli obiettivi economici, sociali ed ambientali
prefissati. E focalizzare l’attenzione sul paesaggio è una maniera per assicurarsi, per molto tempo, un’ottima qualità dell’ambiente,
fattore che può certamente garantire un progresso socio-economico. È ormai evidente che
il paesaggio è un elemento molto importante della nostra identità culturale, sia come cittadini di un villaggio, di una città e di uno Stato che come cittadini d’Europa. La Convenzione ha anche l’obiettivo di evidenziare come il paesaggio sia strettamente legato alla
partecipazione attiva da parte dei cittadini. Il
paesaggio non riguarda solo gli esperti o i
geografi. Esso riguarda anche tutto ciò che i
cittadini sentono come identità dei luoghi, di
come questi ultimi appaiono, della loro tradizione culturale, che è una caratteristica di
ogni specifica località.
Quando si parla di paesaggio si intendono i paesaggi e la cultura ed è interessante vedere il tipo di enfasi che viene posta
su questi due elementi nei diversi paesi. In alcuni Stati il paesaggio è strettamente identificato con la biodiversità e la tutela dell’ambiente naturale, mentre in altri – e, forse, questo è il caso dell’Italia – il paesaggio
è strettamente legato all’identità culturale,
alla storia di un luogo ed alla vita vissuta in
quel determinato luogo. La Convenzione do-
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to esista oggi una vera e propria legislazione
sul paesaggio, cioè una legge che riguardi
l’intero territorio nazionale.
Ma per rendere operative le leggi abbiamo anche bisogno di politiche specifiche e di
una partecipazione a tutti i livelli governativi.
Si tratta di una questione che coinvolge le
autorità nazionali, locali e comunali e tutti i
cittadini. Il tutto deve essere inglobato in un
processo dinamico e caratterizzato da alcune
interazioni tra questi differenti livelli.
Inoltre, in ogni nazione è necessario un
tipo di approccio che coinvolga nei differenti
settori i concetti integrativi di paesaggio. Attualmente, il mio interesse è particolarmente
concentrato sull’agricoltura, sulla pianificazione dello spazio, sull’urbanistica e sulla politica di sviluppo attuata da ogni Stato.
La Convenzione afferma, poi, la necessità
in ogni Stato di programmi atti ad accrescere
l’interesse pubblico per le questioni legate al
paesaggio, a fornire formazione a coloro che
operano come tecnici del paesaggio e coloro
che lavorano in altri settori, quali l’agricoltura e la silvicoltura.
In ogni paese è necessario mettere in
piedi un sistema che identifichi il paesaggio
caratteristico dell’intero Stato. Sono molti i
paesi che, nell’ambito dei propri sistemi attualmente in vigore, hanno compiuto importanti progressi, a differenza di quanto è stato
fatto in passato in Gran Bretagna, dove sono
state identificate solo le aree di valore e tutto il resto è stato semplicemente etichettato
come “l’altra campagna”; infatti, questi stessi Stati hanno attentamente analizzato gli elementi di ogni specifica area, cosicché da permettersi di avviare, in seguito, specifiche politiche mirate alla tutela delle zone di valore e
al recupero ed al miglioramento delle zone
colpita dal degrado.
Su scala internazionale, è necessario un
mezzo che favorisca lo scambio di esperienze,
in quanto alcuni Stati sono già da tempo attivi nel settore del paesaggio, della pianificazione paesaggistica, della gestione e della tutela del paesaggio; tuttavia, ad oggi lo scambio di esperienze in materia di paesaggio, a livello internazionale, non è stato così fruttuoso come dovrebbe, in realtà, essere. Nello
specifico, abbiamo bisogno di mezzi di pianificazione e di cooperazione su paesaggi transfrontalieri, dove coloro che tra di voi non vivono su di un’isola, come al contrario avviene nel mio caso, possono cooperare con i
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vrebbe includere, come sue parti integranti,
la natura e la cultura. Tutti noi dipendiamo
dall’uso e dalla gestione sostenibile delle risorse naturali, ma quasi ovunque in Europa
l’attività umana ha influito talmente tanto sul
paesaggio ed ha creato molto di questa
“bellezza” e di questo “valore” che la natura
e la cultura dovrebbero andare, perlomeno,
di pari passo.
Il “paesaggio” è ovunque e non solo nei
parchi nazionali, nei parchi naturali o in altre
aree protette, come veniva detto venti o trenta anni fa. Oggi, per paesaggio si intendono
le città e le campagne, i luoghi non esteticamente belli, le squallide aree ai margini delle
città e quelle aree colpite da degrado. E ovviamente si intendono anche quei luoghi di
rara bellezza che sono, forse, famosi in tutta
Europa come parchi naturali o altri tipi di riserve naturali.
È necessario che il paesaggio venga tutelato e difeso nel tempo, senza dimenticare
la realizzazione di interventi ed il recupero
delle aree degradate, sia sul piano culturale
che su quello naturale. Quindi, il successo di
una politica del paesaggio dipende anche dai
successi ottenuti non solo dagli esperti del
paesaggio ma anche da coloro che operano
quotidianamente in altri settori come l’agricoltura, la pianificazione dello spazio ed il
processo di sviluppo.
Il paesaggio è una vera e propria risorsa
economica. Molto di quanto si è detto in passato sullo sviluppo sostenibile si è focalizzato
sullo sviluppo a discapito della tutela. Tuttavia,
l’esistenza di un “paesaggio di ottima qualità”
rappresenta uno strumento molto importante per una futura opportunità di economia sostenibile, in quanto un paesaggio di “ottima
qualità” è un luogo in cui le persone vogliono vivere e, quindi, un luogo che genererà diverse attività economiche. Il paesaggio stesso,
da solo, può creare posti di lavoro attraverso
l’industria della cultura e del turismo.
Vorrei, ora, parlare del modo in cui la
Convenzione opererà.
Innanzitutto, su scala nazionale la Convenzione invita tutte le nazioni a creare un ordinamento legislativo che riconosca l’importanza del paesaggio. Molte nazioni avranno,
ad esempio, delle legislazioni che decreteranno certe aree parchi naturali o parchi nazionali ed identificheranno i monumenti di
valore culturale. Sicuramente, non sono così
certo da poter affermare che nel Regno Uni-
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paesi vicini, lavorando su aree localizzate a ridosso dei propri confini nazionali.
L’attività del Gruppo di lavoro è, a questo
punto, quella di finalizzare il testo della Convenzione.
Se il testo verrà adottato, in che modo la
Convenzione sarà messa in atto ? Questo argomento è ancora in discussione e stamani
noi potremo approfondire eventuali idee che
ci permetteranno di pianificare i futuri interventi. Ci aspettiamo che il Consiglio d’Europa
dia vita ad un nuovo comitato permanente incaricato di far avanzare la Convenzione, ma
che sarà operativo solo se animato dalla partecipazione non solo dei rappresentanti di governo ma anche delle ONG, delle istituzioni
accademiche a delle altre istituzioni che possono dedicare idee e risorse per dare impulso
alla Convenzione.
La Convenzione prevede che, ogni cinque anni ogni Stato presenti una relazione
sullo sviluppo della politica paesaggistica; attraverso questa procedura sarà possibile ottenere una precisa immagine di ciò che sta
realmente avvenendo in Europa. Ci aspettiamo che la Convenzione generi delle linee guida sulle procedure più idonee a fornire un
valido contributo ai governi locali, regionali e
nazionali. Ci aspettiamo, inoltre, che la Convenzione porti un ulteriore scambio di esperienze, attraverso seminari e conferenze, sulla questione del paesaggio. Ci aspettiamo,
altresì, che la Convenzione proponga l’istituzione di un Premio Europeo per il Paesaggio:
non per quelle aree di considerevole bellezza
ma, direi, un premio per i migliori traguardi

raggiunti dai governi nazionali o locali o, forse, alle ONG nella gestione del paesaggio.
Sono attualmente in discussione altre
due opportunità, per le quali non è stato ancora raggiunto un accordo. Innanzitutto, si
dovrebbero indicare alcuni paesaggi che già
hanno un riconoscimento su scala europea
per via, appunto, della loro importanza in Europa. Si tratta di un’idea molto allettante: infatti, determinate aree, incluse alcune località
italiane, hanno oggi un’importanza tale da
essere famose in tutta Europa. Ma se si dispone di una lista dei paesaggi di importanza europea, in che modo essa può essere
compilata ed arricchita senza provocare un
senso di esitazione da parte di alcuni Stati
europei, intimoriti dall’applicazione di eventuali nuove misure su scala europea ?
Quindi, questi argomenti sono ancora
sotto esame e tutte le idee proposte questa
mattina saranno bene accette, perché il nostro obiettivo è quello di dare slancio alla Convenzione e renderla di richiamo internazionale. Il prossimo passo, come è stato detto,
spetta al Gruppo di lavoro degli Esperti, che
dovrà chiudere la discussione agli inizi del mese di gennaio del prossimo anno. Il Consiglio
dei Ministri ed il Consiglio d’Europa discuteranno e, speriamo, raccomanderanno la firma
della Convenzione a marzo del prossimo anno. Pertanto, spero che la Convenzione possa essere pronta per la firma ed attuata entro
l’autunno del 2000.
Come vedete, le prospettive sono entusiasmanti e credo che tutto questo rappresenterà in Europa un grosso passo avanti.

Tullio D’Aponte:
Credo che un aspetto sul quale valga la pena di riflettere sia quello relativo ai limiti da assegnare
alla valenza di emergenza straordinaria che si ricollega alla peculiarità del luogo-paesaggio. Il
problema più interessante è quello che potremmo definire “dell’estensione” assunta dal concetto
di paesaggio per effetto dell’inclusione in esso di diverse porzioni di territorio che, esprimendo
un insieme unico danno luogo all’eccezionalità dell’emergenza paesaggistica. In altri termini, mi
sembra di poter affermare che il nocciolo della questione in esame sia rappresentato dalla ricerca di quell’entità spaziale dove finisce il luogo notevole, il luogo di particolare interesse e dove inizia quella sorta di non-paesaggio che è il paesaggio indifferenziato, il paesaggio qualunque, il paesaggio non qualificato da particolari attributi.
Dal mio punto di vista di geografo e di territorialista appare piuttosto immediato, anche se non
sempre semplice, unire più spazi contigui in insiemi definiti da caratteri comuni, separandone gli
uni dagli altri per distinguere specifici paesaggi con propri precisi attributi; mi riesce difficile, se
non impossibile, invece, classificare lo spazio in termini di paesaggio e di non paesaggio.
Del resto, un aspetto molto importante di questo problema emerge proprio sul piano giuridico.
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Qualche tempo addietro, in un Convegno sul Paesaggio, ebbi modo di rimarcare alcune perplessità dei giuristi sul concetto stesso di paesaggio che, per più versi, in una prospettiva di contenuto normativo, denunciava una sorta di inafferrabilità, in quanto difficilmente definibile in quelle che poi erano le conseguenze della sua identificazione, della sua eccezionalità. Il procedere
attraverso dichiarazioni di particolare valore delle entità paesaggistiche semplificava questo
aspetto, ma rendeva egualmente difficile l’individuazione del soggetto che doveva sottostare alla normativa.
Il nostro ragionamento, non è privo di effetti concreti: non siamo intorno ad un tavolo per discutere di “bellezze eccezionali” né di “straordinarie espressioni della natura” in quanto il paesaggio è lo scenario della vita quotidiana e, per tanto, luogo di conflitto e di interessi contraddittori
che la comunità deve regolare ed amministrare attraverso le sue leggi.
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Michel Prieur
Facoltà di Diritto e delle Scienze Economiche, Limoges, Francia

In questa occasione cercherò di presentare gli elementi relativi agli aspetti giuridici
della tutela del paesaggio, nel mio ruolo di
esperto di diritto ambientale, associato alla
preparazione della Convenzione Europea del
Paesaggio sin dal 1994, nell’ambito del Consiglio d’Europa. Infatti, è necessario evidenziare che fino ad oggi il paesaggio è stato un
po’ appannaggio di pittori e poeti, ed in seguito ha suscitato, come qualcuno ha già sottolineato, l’interesse dei geografi e, quindi,
degli addetti alla pianificazione territoriale ed
è solamente da poco che anche i giuristi si occupano del paesaggio. Tutto ciò genera dei
problemi, poiché si tratta di un argomento
complesso e difficilmente definibile e che, per
i giuristi ortodossi, non può essere una materia trattata dal diritto.
Tuttavia i problemi ambientali hanno permesso che una serie di concetti nuovi entrassero a far parte delle politiche ambientali, come per esempio l’idea di equilibrio biologico,
di diversità biologica, che fanno ora parte del
diritto e, di conseguenza, anche il paesaggio,
con il suo aspetto un po’ soggettivo ed indefinito, fa parte del diritto positivo. Possiamo
constatare che già da parecchio tempo il diritto si è interessato alle questioni legate al
paesaggio: nel 1805, in Danimarca, con una
legge sulle foreste, si parlava già di paesaggio;
in Svizzera ed in Francia, rispettivamente nel
1905 e nel 1916, si è parlato di paesaggio nelle leggi sulla costruzione delle strutture idroliche ed i relativi effetti sul paesaggio e sui siti; nel 1911, in Belgio, è stata adottata una
legge sulla conservazione della bellezza del
paesaggio; e poi, ovviamente, qui in Italia,
nel 1947, il primo Paese ad introdurre il concetto di paesaggio in una Costituzione, cioè
l’elemento giuridico più elevato in una nazione. Sebbene tutte queste iniziative mirate
ad attribuire un aspetto giuridico al paesaggio
determinassero un’attività benefica sul paesaggio, tutto ciò avveniva in una visione esclusivamente estetica del paesaggio stesso: si
trattava, infatti, di tutelare le bellezze naturali,
i paesaggi aventi un valore eccezionale, e questo in un modo un po’ élitario. Oggi il pae-

saggio non è più semplicemente quell’oggetto stereotipato, quell’oggetto inviolabile. Con
l’apparizione delle politiche ambientali, il paesaggio è diventato un elemento costitutivo
dell’ambiente, un agente ambientale, così come lo sono l’acqua, l’aria, la fauna, la flora o
il suolo. Questo è testimoniato dal fatto che
nella maggior parte delle leggi nazionali sull’ambiente o nei trattati internazionali sull’ambiente allorché si attribuisce una definizione giuridica dell’ambiente, vengono elencati tutta una serie di elementi (l’acqua, l’aria,
il terreno) ed il paesaggio fa sistematicamente parte di queste componenti ambientali. E,
dunque, alla luce di quanto sopra, il paesaggio, nella sua concezione contemporanea, la
quale coinvolge anche i giuristi, presenta la
doppia caratteristica di definirsi sia, oggettivamente, uno spazio territoriale speciale che,
soggettivamente, uno spazio percepito dall’uomo, uno spazio senza valori in quanto
frutto dell’attività umana o risultato della visione dell’uomo.
Dunque, è chiaro che il paesaggio è un
elemento rappresentativo del patrimonio naturale e culturale e delle interrelazioni che esistono tra questi due patrimoni. È per questa
ragione che il paesaggio è divenuto un valore
collettivo – è stato definito un bene comune –
che è strettamente legato sia ai luoghi e agli
spazi di vita che alle condizioni di vita ed alle
tipologie di attività che caratterizzano il territorio, fatto che conferma l’esistenza di un importante sfondo socio-economico che veniva
trascurato in passato, allorché esisteva la sola
visione estetica e culturale del paesaggio.
Appare evidente che in queste condizioni il Consiglio d’Europa, che ha l’obiettivo di
tutelare le identità europee ed i diritti dell’uomo, si preoccupasse d’introdurre un quadro legislativo moderno, dove il paesaggio ricopre un ruolo importante. Questa forma di
diritto e le politiche paesaggistiche esistono,
certo, ma in modo molto diverso nei paesi europei; tuttavia, come vedremo, questa “esistenza parziale” del diritto è ancora largamente insufficiente, e questo fatto è spiegato dall’interesse della Convenzione Europea
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Diverse convenzioni internazionali presentano il paesaggio, ma in maniera totalmente indiretta, come un elemento dell’ambiente, e la convenzione che dà più spazio al
paesaggio è la Convenzione dell’UNESCO sul
Patrimonio Mondiale Naturale e Culturale del
1972, che ha il grosso vantaggio di collegare
il patrimonio naturale a quello culturale, che
è fondamentale, ma che si concentra solo su
quei paesaggi importanti, aventi un interesse
per l’umanità intera e, dunque, un interesse
universale.
Sebbene esistano numerose convenzioni
sulla biodiversità, sulla vita selvaggia, sull’ambiente, in realtà non esiste nessuna convenzione dedicata al paesaggio come specifico elemento del diritto, e questo perché l’iniziativa del Consiglio d’Europa concentra l’attenzione sul paesaggio, ma un “paesaggio”
visto in tutte le sue dimensioni.
A tal titolo, questa Convenzione è il vero e proprio motore di una nuova politica
paesaggistica su scala europea. Si tratta di un
nuovo punto di vista sul paesaggio, atto a
confortare e rafforzare le iniziative di quegli
Stati che già hanno ampiamente intrapreso
azioni per la tutela del paesaggio, ma anche
per fornire agli Stati che ancora non hanno
una politica paesaggistica o gli strumenti giuridici adatti, cioè gli Stati dell’Europa Orientale, quegli elementi di base necessari a costruire una nuova politica paesaggistica.
Questa Convenzione risponde ad una
doppia preoccupazione ed istituisce un certo
numero di principi nuovi, che vorrei qui rapidamente evocare.
La prima preoccupazione è quella di consacrare il paesaggio come patrimonio comune per tutti i popoli europei; e, a tal proposito, questa Convenzione si inserisce in un
gruppo di convenzioni patrimoniali del Consiglio d’Europa. Si tratta, in realtà, della quinta convenzione del Consiglio d’Europa sul patrimonio europeo; in passato, si sono già tenute una convenzione sul patrimonio culturale, una sul patrimonio naturale – la Convenzione di Berna del 1979 –, una sul patrimonio architettonico di Granada, del 1985,
ed una convenzione sul patrimonio archeologico di Londra, del 1969. Ebbene, la Convenzione sul Paesaggio sarà la quinta convenzione sul patrimonio riguardante il patrimonio paesaggistico europeo.
La seconda preoccupazione della Convenzione è quella di fare in modo che il pae-
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del Paesaggio che si presenta, in un certo
modo, come il motore di una nuova politica
paesaggistica che sia comune all’insieme dei
popoli europei, perché il paesaggio è un elemento della cultura europea.
Nei vari Stati e nei differenti diritti esistenti è possibile constatare, innanzitutto, che
a livello della costituzione, fonte suprema del
diritto, in Europa sono solo quattro gli Stati
che hanno introdotto direttamente il paesaggio nel testo costituzionale: l’Italia, che come
ho detto è stata la prima, la Germania, la
Svizzera ed il Portogallo. Ovviamente, il fatto
che uno Stato non introduca il paesaggio nella propria Costituzione non significa che non
esiste una legislazione nazionale sul paesaggio. E questa dispersione, questa scissione è
proprio l’elemento che impedisce l’attuazione
di vere e proprie politiche paesaggistiche. Alcuni Stati hanno sperimentato l’introduzione
di specifiche leggi consacrate al paesaggio.
Abbiamo appena sentito che il Regno Unito
non vedeva l’importanza di una legge speciale
sull’ambiente, e possiamo meglio capire questa posizione alla luce di quanto già esistente; ciò nondimeno in cinque Stati esiste attualmente una legge speciale sul paesaggio
(ma in soli cinque Stati su quarantuno nell’ambito del Consiglio d’Europa, che non è affatto una grossa percentuale).
Sulla base delle differenti tradizioni troveremo un concetto di tutela del paesaggio
nelle leggi sui monumenti storici, in quei paesi che valorizzano il carattere essenzialmente
o unicamente estetico del paesaggio. In altri
paesi, il paesaggio apparirà nelle leggi sulle foreste o sulla natura, sui parchi, sulle riserve, e
in questi casi il paesaggio è concepito unicamente come espressione di un valore ecologico.
Poi, ci sono altri paesi che introducono il
paesaggio in leggi sull’urbanizzazione o sulla
gestione del territorio, dando così al paesaggio un elemento strettamente legato alla qualità della vita ed alla pianificazione.
È chiaro che, in realtà, il paesaggio trova
spazio nei tre settori e dovrebbe essere concepito in modo totalmente trasversale per
permettere un’integrazione delle politiche sia
nelle legislazioni strettamente ambientali che
nelle legislazioni sul patrimonio culturale o
sulla gestione del territorio. A livello di diritto
internazionale, in realtà, si troveranno le stesse differenze e la stessa dispersione del paesaggio collegato a regimi differenti.
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saggio non sia più la preoccupazione solo di
un gruppo ristretto, ma divenga realmente
l’espressione democratica, da parte dei popoli,
del desiderio di vivere in modo non banalizzato e non standardizzato, sia nell’ambito rurale che in quello urbano (è previsto un internvento dove si descriverà il modo in cui le
popolazioni possono essere importanti attori
per l’evoluzione del paesaggio).
Infine, questa Convenzione enuncia tutta una serie di principi nuovi: non si tratta unicamente di proteggere i paesaggi importanti
– che sono, in generale, già protetti da specifici strumenti giuridici – ma bisogna anche
tutelare, amministrare, gestire i paesaggi comuni, perché sono proprio i paesaggi comuni che rappresentano la sfera di vita quotidiana dei popoli. Inoltre, la politica del paesaggio deve essere integrata all’insieme degli
strumenti di pianificazione e di decisione, a
tutti i livelli più appropriati, e deve giocare un
ruolo fondamentale nella procedura degli studi sull’impatto, accompagnandosi con la determinazione di obiettivi di qualità paesaggistica, che sono il risultato di approfonditi studi scientifici che hanno identificato e valorizzato la qualità di differenti paesaggi negli spazi urbani e rurali.
La Convenzione mira, dunque, a rafforzare, istituire in realtà, una cooperazione europea che non esiste in questo settore, sia attraverso iniziative transfrontaliere sul paesag-

gio che attraverso un efficace controllo delle
politiche nazionali paesaggistiche, con gli elementi d’incentivazione previsti dalla Convenzione, il Premio Europeo del Paesaggio e la selezione dei paesaggi d’interesse europeo.
Per concludere, si può affermare che il
paesaggio si presenta sempre più come un
fattore di integrazione, ma un fattore di integrazione dell’ambiente nelle altre politiche.
A questo titolo il paesaggio si ricollega allo
sviluppo sostenibile. Tuttavia, l’originalità di
questa politica è l’importante ruolo giocato
dagli eletti a livello locale e la popolazione; è
significativo che la Convenzione Europea del
Paesaggio sia un’iniziativa degli eletti locali e
regionali nell’ambito del Consiglio d’Europa
e che questa importanza dell’intervento, dal
basso verso l’alto dello Stato, sia all’origine di
questa riflessione sul paesaggio, che si integra perfettamente alle preoccupazioni presentate in una recente convenzione internazionale, la Convenzione di Aarhus, del 25
giugno 1998, una convenzione consacrata
all’informazione, alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia in materia di
ambiente. Questa Convenzione presenta il
paesaggio come elemento ambientale e realizza, di conseguenza, tutta una serie di procedure di inquadramento delle politiche ambientali, comprese quelle paesaggistiche, che
rafforzano l’informazione e la partecipazione
del pubblico.

Tullio D’Aponte:
La prospettiva aperta dall’intervento appena ascoltato costituisce un aspetto particolarmente interessante del problema complessivo, perché tende a configurare la cultura del paesaggio e la
normativa che ne consegue, come una sorta di strumento sovraordinato a tutti gli altri strumenti
di pianificazione che, alle diverse scale, dall’urbano al territoriale, intervengono nella definizione degli assetti dello spazio geografico. Questa particolare idoneità della Convenzione a fornire loa legittimazione di un intervento di salvaguardia discende dalla natura del documento che,
per la sua particolare formazione scaturisce da una forma partecipativa molto ampia, quale quella del Consiglio di Europa, pone in essere un riferimento concettuale che assuime significato ben
più vasto di quello proprio dello strumento normativo, sicché il riversamento dei principi della Convenzione nelle politiche attive della Unione Europea appare molto più agevole, è molto più forte di quanto non fosse, se si fosse trattato di una Direttiva comunitaria o di altro strumento interstatale.. Io credo che su questo tema ci dovremo intrattenere successivamente, e ne avremo
occasione ascoltando tra breve il contributo predisposto dalla rappresentanza della DG 16 della Comunità, perché il trasferimento in termini operativi della cultura del paesaggio e delle azioni che ne derivano in termini di politiche comunitarie ha degli effetti pratici, degli effetti concreti
che ci interessano in modo determinante.
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Vorrei raccogliere alcune suggestioni che
nascono dal progetto della Convenzione Europea del paesaggio prima presentata. In tale progetto vi sono aspetti di grande rilievo
che meritano di essere sottolineati e messi a
confronto con lo stato della discussione in
Italia.
Il primo aspetto degno di rilievo, per l’
utilità che presenta, è l’esistenza di un insieme organico di definizioni collocate in apertura della Convenzione stessa. Questo insieme di definizioni offre un punto di ancoraggio al concetto di paesaggio così sfuggevole
e difficile da maneggiare. Ne mette in luce la
duplice natura (la duplice originalità, è stato
detto prima) in quanto presenta una dimensione oggettiva, come aspetto di una particolare porzione di territorio ed una dimensione soggettiva come rappresentazione che
di tale territorio le persone si fanno, la percezione che ne hanno. Questa definizione, al
pari di quelle corollarie che la seguono (le definizioni di protezione paesaggistica, di gestione paesaggistica, di pianificazione paesaggistica e di obiettivi paesaggistici) costituisce un importante punto di riferimento, a
carattere internazionale, sufficientemente ampio e comprensivo per essere condiviso da
tutti i paesi. È forse il caso di ricordare che, nel
1994, l’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico, in un importante contributo sugli indicatori ambientali (OCDE, Indicateurs d’environnement, Parigi), aveva rinunciato ad inserire nel corpus degli indicatori
fondamentali dell’ambiente quelli relativi al
paesaggio, motivando tale rinuncia con la
mancanza di una definizione internazionalmente accettata. Oggi vi sono iniziative che
tentano di colmare tale lacuna, quale quella
dell’Associazione Analisti Ambientali che ha
recentemente proposto un insieme articolato
di indicatori di paesaggio proprio fondandosi, come punto di riferimento, sulla definizione offerta dalla Convenzione (Manuale AAA
degli Indicatori per la Valutazione di Impatto
Ambientale. Indicatori del Paesaggio, 1999).
Un secondo punto degno di rilievo, soprattutto in relazione alla situazione italiana,

appare essere il richiamo alla partecipazione,
una partecipazione che è da intendersi in un
modo ampio: come partecipazione dei cittadini. Nella giornata di ieri è stata ampiamente utilizzata l’espressione pianificazione partecipata. L’accezione con cui è stata utilizzata è quella di cogestione, co-pianificazione
da parte delle diverse autorità preposte alla tutela del paesaggio italiano: una partecipazione delle autorità locali alle decisioni delle autorità di livello regionale e nazionale. È un
problema di grande momento in Italia ed è
quindi comprensibile che sia stato al centro
dell’attenzione. Ciò ha, però, condotto a trascurare la partecipazione “di base”: quella
della società civile e delle associazioni che ne
rappresentano gli interessi. Il paesaggio che è
fra gli aspetti ambientali più vicini all’esperienza di ognuno può rappresentare un’importante occasione di democrazia.
Fra i numerosi elementi di interesse ve
n’è uno che direttamente mi sollecita, quello
relativo alla sensibilizzazione, educazione, formazione al paesaggio, in quanto insegnante
di geografia. Mi pare opportuno sottolineare
il ruolo che ha avuto questa disciplina nel formare l’attuale sensibilità nei confronti del paesaggio. La geografia ha insegnato a dare un
nome alle componenti del paesaggio, ha educato all’osservazione dei suoi elementi costitutivi, alla considerazione dei suoi aspetti
strutturali, quegli stessi che la L. 431/85 ha poi
variamente ripreso, nelle categorie sottoposte
a tutela. A fianco dell’insegnamento della
geografia un altro importante contributo è
venuto dall’educazione ambientale, impartita
a livello volontaristico, ma spesso con grande
passione. In un gran numero di casi, tuttavia,
si è tradotta in un passaggio di informazioni
sulle componenti ambientali, sul loro stato di
degrado, sugli strumenti per misurare tale degrado. Ciò ha avuto una utilità indubbia nel
momento iniziale della denuncia. Ma è mancato il passaggio ad una fase costruttiva: alla
ricostruzione di un rapporto positivo con l’ambiente, ed in particolare, con gli aspetti dell’ambiente che si colgono attraverso i sensi:
con il paesaggio. Forse oggi si può dilatare la
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concezione di educazione all’ambiente in una
visione che leghi tra loro gli aspetti della natura e della cultura, tra loro strettamente interdipendenti, e che riconnetta il momento
emozionale con quello della comprensione
scientifica. Potrebbe diventare un’educazione
al paesaggio.
Come ultimo punto vorrei richiamare l’attenzione sull’importanza che il paesaggio riveste negli studi di impatto ambientale. In
una recente indagine su un campione di dossier di impatto (condotto presso l’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici) sono emersi vari punti di debolezza negli studi
finora condotti. Questa presa d’atto dovrebbe spingere a migliorare la qualità dei dossier
d’impatto per quanto riguarda la sezione dedicata al paesaggio, restituendogli il posto
che merita. Vi sono almeno due motivi che sospingono in questa direzione.
Il paesaggio rappresenta una compo-

nente di sintesi, capace di restituire la globalità degli aspetti ambientali che vengono analiticamente considerati componente per componente – su un piano tecnico-specialistico –
nelle varie sezioni in cui si articolano gli studi
di impatto. Consente di avere una visione globale dell’ambiente, un punto di vista complessivo del rapporto tra il manufatto che si intende realizzare e il suo contesto di inserimento, facendone emergere il grado di compatibilità. Offre, quindi, un punto di vista valutativo dotato di una propria autonomia.
Ma vi è un secondo motivo che spinge alla valorizzazione del paesaggio negli studi di
impatto: è questa, infatti, l’unica via attraverso la quale possono venire introdotte delle
considerazioni di carattere culturale. Sulla base di queste considerazioni mi pare che si profili una specifica funzione del Ministero per il
Beni e le Attività Culturali sul fronte della valutazione di impatto ambientale.

Tullio D’Aponte:
Vorrei sottolineare un aspetto che mi sembra valga la pena di richiamare, quello del passaggio
da una scala che definirei del consenso a una che chiamerei della concertazione, e di rilevarne
le due dimensioni. Ieri in sede politica abbiamo ascoltato molto ricorrentemente il richiamo a una
forma di concertazione, ma intesa in termini operativi attraverso la partecipazione degli organismi che contribuiscono alla realizzabilità dell’intervento. Quello che a noi invece interessa nella
concezione di una forma di intervento sul paesaggio che veda nel Governo Centrale il promotore di indirizzi e di metodologie di intervento e di analisi, e nel Governo locale invece l’esecutore dello strumento attuativo, è proprio quella di una partecipazione in forma democratica che venga dal basso, e che non abbia necessità di trasformare l’intervento in operazione di consenso,
perché proprio attraverso questa ricerca a tutti i costi del consenso molti degli interventi in politica urbanistica sono stati dimensionati ai prevalenti interessi di gruppi di potere o di singoli operatori, piuttosto che dell’intera collettività. Se la scala locale può avere una possibilità di rivelarsi
operativa e funzionale all’interesse del paesaggio, questo è vero se il termine di confronto passa attraverso una cultura del paesaggio che implichi una visione di carattere generale riferita alla collettività, e non più ai singoli interessi.

Vorrei portare un contributo al dibattito
di questa Conferenza a partire da un confronto tra la situazione italiana e le politiche
e le culture del paesaggio di altri Paesi (Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Svizzera, Stati Uniti) esaminate attraverso un lavoro di ricerca compiuto per il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali all’interno del Politecnico di Milano, di cui avete i risultati nel libro in distribuzione “Politiche e culture del
paesaggio. Esperienze internazionali a confronto”, edito dalla Gangemi editore. La conoscenza dell’esperienza di altri Paesi porta
numerosi stimoli e può suggerire sia nuove
strade da percorrere che soluzioni da evitare.
Come è noto, la tutela del paesaggio ha
radici e connotazioni diverse nei vari paesi europei e si intreccia con la tutela dell’ambiente
e con i modi del governo del territorio. In molti paesi la tutela del paesaggio si è risolta, in
realtà, soprattutto negli ultimi decenni, prevalentemente nella tutela della natura e dell’ambiente; ha esplorato gli aspetti percettivi e qualitativi, ma poco quelli storico-culturali. Si propone oggi di perseguire la multifunzionalità
del territorio, invece della sola divisione per
aree funzionali (agricole, ricreative, naturalistiche, ecc.), praticata in passato, riconoscendone i danni nei confronti della conservazione e
della valorizzazione dell’identità e della qualità
dei luoghi. Si propone la sostenibilità.
Paesaggio come natura e cultura, insieme
in un unico oggetto. Paesaggio come manufatto, ma nello stesso tempo come sguardo
che noi rivolgiamo verso il territorio. I concetti
di paesaggio, di ambiente, di territorio, costituiscono una sorta di occhiali, di lenti colorate
attraverso le quali noi guardiamo e progettiamo i luoghi di vita. Questa concezione sta alla
base della definizione di paesaggio adottata dal
testo della proposta di Convezione Europea
del Paesaggio, di cui già si è parlato e rappresenta in questo momento le istanze più complessive della cultura europea del paesaggio.
Con questa consapevolezza si sono esaminate
le diverse situazioni nazionali.
1) Dall’esperienza recente dei vari paesi
emerge una nuova attenzione per il territorio,

visto come grande archivio delle tracce della
storia degli uomini, come bene culturale, come paesaggio. Si tratta di una lettura che è
per certi aspetti nuova, se facciamo riferimento alla seconda metà di questo secolo, ma
che per altri aspetti si richiama alle concezioni ottocentesche di paesaggio, che caratterizzano, per esempio, la cultura degli Stati
Uniti: qui, tra le motivazioni fondamentali della costruzione dei parchi naturali nazionali vi
era, accanto a quella della conservazione della natura (più tardi tanto celebrata dalla cultura ambientalista), anche quella di proteggere il paesaggio in quanto monumento per
la costruzione e la celebrazione dell’identità
nazionale: in mancanza di un Colosseo o di
una Torre Eiffel, la giovane nazione americana attribuì il ruolo di monumento ai luoghi più
rappresentativi della storia naturale del suo
territorio. Forse oggi stiamo recuperando una
serie di significati che il termine paesaggio ha
avuto in passato: non a caso la proposta di
“Convenzione europea per il paesaggio” nasce proprio nel momento in cui si sta ponendo il problema di una identità nazionale per le
popolazioni europee.
2) Attraverso il paesaggio si pone oggi il
tema della qualità di tutti i luoghi di vita delle popolazioni, cioè dell’intero territorio: sono
all’attenzione sia i paesaggi del quotidiano
che i paesaggi dell’eccezionalità. È una sorta
di diritto che viene riconosciuto a tutti gli abitanti in tutti i Paesi europei.
Questa concezione ha conseguenze sia
legislative, che normative, che operative. In
primo luogo, comporta il superamento delle
politiche di tutela fondate sull’attenzione per
siti di carattere eccezionale, a favore di una loro integrazione con normative e interventi a
carattere diffuso, capaci di affrontare i problemi nuovi del paesaggio del quotidiano.
Quanto più si amplia la quantità di territorio
riconosciuto di interesse, tanto più anche solo il numero e la molteplicità degli operatori
divengono alti ed è impossibile praticare una
tutela diffusa, fondata sostanzialmente sul
controllo e sull’intervento diretto da parte dello Stato, come quella attualmente ancora vi-
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gente in Italia. In secondo luogo assumono un
ruolo importante i progetti e gli interventi di
riqualificazione delle aree di vero e proprio
degrado paesistico (in genere strettamente
legato anche al degrado ambientale, come
nel caso di cave, miniere, aree abbandonate,
aree industriali dismesse, ecc.) e delle zone di
mancanza o perdita di qualità (come le frange urbane, le periferie metropolitane, le conurbazioni, le aree di abusivismo edilizio, presenti sia al nord che al sud): in Italia il secondo fenomeno è quello che risulta oggi più
preoccupante, sia perché il secondo non è
ancora diffusamente avvertito dalla popolazione come un problema da risolvere (diversamente da quello paesistico-ambientale dovuto alla presenza aree degradate, che peraltro non assume in Italia il peso quantitativo e
qualitativo che ha oggi in altri Paesi come la
Germania), che anche perché le trasformazioni territoriali nelle zone attorno alle gradi
città (Milano, città venete, ecc.) sono ancora
in atto e agiscono con velocità e caratteri tali da apparire del tutto fuori da ogni congruenza e controllo qualitativo di insieme. Sarebbero per queste aree opportune grandi
operazioni guidate: si è parlato di “piani di recupero paesaggistico” (come accade in altri
Paesi, come in Germania per il recupero dei
grandi territori produttivi degradati, come nel
noto caso dell’Emscher).
Affrontare questi problemi richiede un
mutamento concettuale che in Italia implica
conseguenze sia dal punto di vista legislativo
e normativo, che nelle modalità di lettura del
territorio, che nei modelli di pianificazione e
nell’attuazione.
La legislazione e la sua pratica attuativa
ci hanno abituati (non solo per il paesaggio,
ma anche per gli edifici) a ragionare per gradazioni di valore assoluto, per divisioni tra
aree tutelate e non tutelate, tra vincolo e assoluta autonomia di scelta. Se, invece, ci si deve occupare di tutto il territorio in quanto
paesaggio diviene prioritario valutare operativamente le necessità specifiche di ogni parte: in una ci saranno prevalenti problemi di
conservazione, in un’altra di recupero del degrado, in un’altra di aggiunta di nuove funzioni e di innovazione.
Questo non significa, come del resto
emerge anche dalle esperienze di vari paesi,
rinunciare a politiche di salvaguardia specifiche per categorie di paesaggi che hanno caratteri e necessità particolari per quanto ri-

guarda strumenti conoscitivi, di piano, di tutela e di gestione. Mi riferisco, per esempio,
ai paesaggi lineari che l’UNESCO ha da poco
individuato come categoria paesistica, quali i
percorsi storici, e all’esperienza di alcuni Paesi, come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, dove gli strumenti della tutela prevedono diverse categorie di paesaggi, finalizzate a una definizione efficace delle necessità di pianificazione e gestione.
3) Un concetto di paesaggio tanto vasto
da investire tutto il territorio pone delle nuove necessità anche per quanto riguarda l’organizzazione amministrativa per il suo governo. Beni diffusi richiedono tutela diffusa: è un
motto che si è utilizzato per i beni culturali e
architettonici e che mantiene la sua validità
anche nel caso del paesaggio.
Ciò significa affrontare e dare soluzioni
nuove sia al problema del decentramento delle competenze ai livelli locali di governo del
territorio, che a quello delle forme di partecipazione dei cittadini alle scelte. Essi si sono è
posti anche in Paesi come la Germania, la
Svizzera, gli Stati Uniti, dove, in quanto Stati
federali, c’è già una notevole attribuzione di
competenze ai livelli decentrati di governo. La
loro esperienza (come anche quella assai problematica di altri, come la Spagna, dove si è
percorsa una strada di decentramento molto
accentuata), mostra che è importante che si
sviluppi, in parallelo, un forte ruolo di indirizzo da parte degli organismi centrali e di livello superiore rispetto a quello locale: per esempio, fornendo metodologie di studio, di pianificazione e di gestione, si garantisce una
certa omogeneità di approccio e soprattutto
una qualità minima ai piani e ai progetti. Ciò
accade anche in Paesi dove sono presenti da
tempo architetti del paesaggio, come la Gran
Bretagna, la Francia, ecc. (in Italia abbiamo ancora difficoltà a formare questa figura professionale). Ciò si intreccia con l’opportunità
che vengano sostenute attività educative e
formative, peraltro già sviluppatesi per i temi
paesistici soprattutto in alcune realtà nazionali
dove questa tradizione è radicata anche in
altri settori (come la Gran Bretagna, con il
suo capillare associazionismo e l’ampio coinvolgimento della popolazione e degli operatori nel governo del territorio attraverso attività e strumenti informativi, formativi, ecc.).
È comunque opportuno, come mostra
anche parte dell’esperienza straniera, che accanto al ruolo di indirizzo, svolto dalle sedi di
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che non può limitarsi solo alle contraddizioni
esistenti tra la legislazione, la normativa, gli
strumenti e le scelte operative all’interno di
ogni singolo Stato, ma deve fare i conti con le
analoghe contraddizioni che si determinano a
livello delle politiche comunitarie europee, all’interno delle quali ogni paese deve prendere posizione.
6) Occorre lavorare sugli aspetti normativi, anche in rapporto con il dibattito relativo alla revisione della legislazione nazionale per l’urbanistica, per i centri storici e per la qualità
della nuova architettura, tenendo conto delle
esperienze maturate in tema di paesaggio nelle Regioni e negli Enti locali, di cui si ha per ora
un quadro frammentato e incompleto: in primo luogo occorre definire i caratteri della pianificazione che si ponga problemi paesistici
(per esempio, autonomia rispetto alla pianificazione urbanistica? Caratteri?, ecc.).
Occorre lavorare sugli aspetti metodologici della pianificazione del paesaggio: per
quanto riguarda la lettura del paesaggio
(unità di paesaggio, conoscenze sia di scala
vasta che di dettaglio, conoscenze dei materiali, delle tecniche costruttive, ecc.), l’Italia
può dare dei contributi interessanti mettendo
a frutto la sua consuetudine con il metodo
storico e i suoi strumenti, maturata nel settore dei beni culturali architettonici (in questo
campo si stanno muovendo, del resto, anche
altri paesi).
Occorre lavorare, infine – cosa assai innovativa per l’Italia – per inserire nel processo di elaborazione e formulazione dei piani
anche una parte attuativa, gestionale, di programmazione, oltre a quella di regolamentazione passiva dell’attività dei singoli: il piano
deve essere anche strumento di gestione e
può essere occasione di individuazione e attivazione delle molteplici azioni e risorse che
possono essere messe in campo per l’attuazione delle scelte. Si tratta di una necessità
sentita in vari paesi e per la quale ci sono riferimenti metodologici e sperimentazioni interessanti (da lungo tempo in Gran Bretagna,
più recenti in Francia e Germania, ecc.)
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governo, venga mantenuto quello di intervento diretto, anche impositivo (norme, azioni e opere, in una serie di casi eccezionali o
stabiliti, o nei casi di inadempienza, ecc.), e
quello di controllo.
In un momento di forte trasformazione
istituzionale nell’articolazione dello Stato, quale è quello che l’Italia sta vivendo, il problema
del rapporto fra centro e periferia deve trovare soluzioni più adeguate anche nel campo
del governo del paesaggio: non si può rinunciare a una certa omogeneità complessiva di
strumenti, di metodologie, di procedure, di
criteri di comportamento e di scelta per l’intero
territorio nazionale, pur garantendosi lo sviluppo di una forte articolazione di esperienze
che valorizzino le specificità locali e arricchiscano la politica per il paesaggio di nuove soluzioni metodologiche, tecniche e operative.
4) L’esperienza positiva di altri paesi suggerisce che anche in Italia è opportuno sviluppare, assai più di quanto sia stato fatto finora, due politiche parallele: alle inevitabili limitazioni normative della libertà dei singoli
operatori, occorre affiancare azioni di sostegno, che favoriscano i risultati che si intendono raggiungere. Si può trattare sia di forme
di sostegno economico (finanziamenti, sovvenzioni, incentivi, ecc.), che di forme di sostegno indiretto, come, per esempio, premi a
esperienze di buona gestione (come il label
francese) o mettendo a disposizione competenze tecniche specialistiche o facendo opera di aggiornamento tecnico e professionale,
ecc. Il ruolo degli organismi centrali di governo sarà anche quello di acquisire e diffondere quelle conoscenze specialistiche che le sedi del decentramento non sono in grado di
sostenere, sia per i costi, che per le competenze necessarie a fornirle, che per le necessità di costruire una omogeneità conoscitiva di
base (banche dati, inventari, ecc.).
5) Occorre attrezzarsi per utilizzare anche
ai fini della tutela del paesaggio fondi che
provengono da altri settori, come quelli dell’agricoltura, dell’ambiente tutela della natura, dei lavori pubblici, del turismo, ecc., come
già accade in altri paesi. Occorre saper valutare e indirizzare gli effetti sul paesaggio degli interventi settoriali che modificano il territorio e, attraverso una adeguata pianificazione di carattere paesistico, condurli a una coerenza complessiva. Si tratta di un problema
che stanno affrontando anche altri paesi e

Il paesaggio appare oggi un territorio vasto e poco esplorato, affascinante e ricco di
potenzialità, su cui è importante lavorare in
questo momento storico, che vede fra i problemi più rilevanti anche quello della costruzione dell’Europa e della sua identità.
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Eric Dufeil
Commissione Europea, DGXVI, Bruxelles, Belgio

Vorrei esprimere i miei più vivi complimenti per l’organizzazione di questa prima
Conferenza Nazionale per il Paesaggio, che
avete voluto giustamente inaugurare in tutta
la sua dimensione internazionale ed europea.

Importanza della politica comunitaria di
coesione economica e sociale
Come rappresentante della politica regionale dell’Unione Europea, vorrei inquadrare il mio intervento sulla tematica del paesaggio per mostrare che dei progressi sono
stati sicuramente realizzati, e individuarli, ma
indicando anche quei progressi che restano da
effettuare.
Vorrei spendere qualche parola sulle modalità di intervento della politica di coesione
economica e sociale, che è una delle grandi
politiche comunitarie. Questa modalità trova
fondamento nel trattato ed il suo obiettivo è
contribuire ad uno sviluppo più equilibrato
ed armonioso del territorio europeo. Essa pone un particolare accento sul recupero di quelle regioni con le caratteristiche più svantaggiate in termini di sviluppo economico e sociale. In termini quantitativi, siamo di fronte ad
una delle grandi politiche europee, la seconda dopo la politica agricola comune: essa rappresenta, all’incirca, un terzo del bilancio comunitario, il che vuol dire dei mezzi finanziari decisamente significativi.
È il caso di ricordare le sue modalità operative, al fine di capire in che modo la stessa
può intervenire. Innanzitutto, vorrei citare il
principio di programmazione. La politica regionale consiste, in massima parte, nella realizzazione di un complesso di concreti progetti di sviluppo: esiste un ordine di grandezza di 50.000 progetti nell’ambito delle regioni assistite dall’Unione Europea. Sarebbe impensabile che questi vengano amministrati
direttamente a partire dal livello comunitario
– potremmo essere giustamente rimproverati di mettere in atto una burocrazia eccessiva
– e, dunque, gli stessi vengono realizzati attraverso l’intermediazione di una fase di pro-

grammazione. Dal canto suo, la Commissione Europea non ne è direttamente a conoscenza. In compenso, quest’ultima deve esprimere il proprio assenso sui documenti della
programmazione che sono negoziati con gli
Stati membri, redatti da questi ultimi e, spesso, dalle autorità regionali e, talvolta, locali, le
quali sono le strutture coinvolte in modo più
diretto per quanto concerne la realizzazione
di questi progetti. Programmazione significa,
inoltre, una certa continuità nella realizzazione, che a sua volta permette di poter ovviare
alla regola dell’annualità di bilancio: esistono,
a tal proposito, dei periodi di programmazione specifici. Ci troviamo, attualmente, nel secondo periodo – che si chiuderà alla fine dell’anno 1999 – e alla vigilia del terzo periodo
2000-2006.
Il secondo principio importante è la concentrazione. Concentrazione territoriale – ci riferiamo agli aiuti per alcune regioni, per
esempio le regioni previste dall’obiettivo 1,
la cui caratteristica è un Prodotto Interno Lordo per abitante inferiore ai 3/4 della media comunitaria. Per chiarirci ulteriormente le idee,
in Italia questa situazione interessa la Sicilia e
la Sardegna, la Campania e la Calabria, la Basilicata, la Puglia ed il Molise, dunque quasi
tutte le Regioni del Mezzogiorno. Allo stesso
modo, per questo intervento prioritario sono
state scelte le zone dell’obiettivo 1, le quali
beneficiano del cuore della politica di coesione, poiché questa rappresenta il 70% delle risorse. Ma anche una concentrazione finanziaria su temi chiave che sono legati, innanzitutto, allo sviluppo economico. In linee generali, si può affermare che questa politica si
concentra su tre grandi aree di intervento: le
infrastrutture, lo sviluppo economico, nel senso di investimento produttivo, e la formazione. Esiste anche una dimensione quantitativa
dello sviluppo economico che è una prima
porta d’ingresso a questo principio.
Il terzo principio importante è il partenariato. Il Trattato sancisce il partenariato diretto tra la Commissione e gli Stati membri, con
i quali la Commissione stessa conclude questi contratti, che sono le strutture comunita-

La prospettiva dello SDEC
Secondo punto: le recenti tappe della
politica europea di sviluppo dello spazio e di
gestione del territorio.
Tutto ciò è stato evocato nel corso dell’introduzione della nostra sessione. I Ministri
europei responsabili della gestione del territorio hanno appena adottato, sotto la presidenza tedesca, un documento di riferimento
a carattere strategico chiamato Schema di
Sviluppo dello Spazio Comunitario (SDEC). Si
tratta del primo tentativo atto a riunire in un
unico documento quadro una visione territoriale globale per uno sviluppo equilibrato ed
armonioso del territorio europeo. La Com-
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missione Europea ha giocato un ruolo fondamentale in questa attività, alla quale ha partecipato in modo molto attivo, senza tuttavia
– e vale la pena precisarlo – esservi presente
nel ruolo di istituzione. Sono, innanzitutto, i
servizi della Direzione Generale dello sviluppo
regionale che sono stati associati in modo
operativo e politico a questo sviluppo, ma la
Commissione Europea deve ancora prendere
in esame i risultati del processo dello SDEC.
Infatti, non si tratta di una esplicita competenza comunitaria: nulla nel Trattato permette di tracciarne lo sviluppo. Si tratta soprattutto di una necessità sentita da parte dei
responsabili, i quali partono dalla percezione
empirica secondo la quale esistono fin d’ora
numerosissimi interventi territoriali.
La politica regionale ha certamente
un’importante dimensione territoriale, ma lo
stesso vale per la politica agricola comune e
per la politica dei trasporti. Questo fatto è
percepito in modo chiaro, così come l’interesse che esisterebbe nel poter adottare un
punto di vista orizzontale tra queste politiche
e un punto di vista d’integrazione tra loro. Tuttavia, il riconoscimento formale del processo
deve ancora essere ottenuto. Ciò non toglie
che lo SDEC esiste, il che è già un grosso passo avanti, e che esso ha puntato sulla necessità di legare la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile e la competitività
equilibrata del territorio europeo. Questo approccio ha permesso di presentare un insieme
coerente di sessanta opzioni politiche, articolate su tre grandi aree di intervento territoriale: un sistema urbano equilibrato e policentrico ed una migliore relazione tra la città
e la campagna, una parte d’accesso alle infrastrutture ed alla conoscenza e, quindi, una
gestione oculata del patrimonio naturale e
culturale.
È a tal proposito che il paesaggio culturale è presente nello SDEC, avvenimento che
rappresenta un incontestabile passo avanti.
Tutto ciò è stato considerato come un elemento essenziale di identità per l’Europa e
come una testimonianza della diversità di questa, non solo in modo statico, cioè in un approccio di conservazione, ma, soprattutto, in
una situazione di approccio dinamico di integrazione nei processi economici. Allorché si fa
appello ad una gestione creativa del paesaggio culturale, si ha la dimensione della tutela
ma si ha, soprattutto, questa dimensione di
integrazione nei processi economici, chiave
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rie di supporto; tuttavia, al di là di questo, esiste un partenariato operativo con le autorità
regionali e locali, le quali molto spesso sono
gli attori della realizzazione dello sviluppo regionale. I comitati di controllo sono i luoghi
dove si esercita questo tipo di partenariato e
permettono la realizzazione dei programmi
di sviluppo regionale.
Ultimo principio è quello dell’addizionalità.
Le spese comunitarie devono rappresentare un
intervento supplementare rispetto a quello che
sarebbe un normale intervento nazionale.
Ho voluto ricordare questi quattro grandi principi al fine di precisare, in modo chiaro, che il primissimo approccio ai fondi di sviluppo regionale è quello dello sviluppo economico.
Certamente la dimensione culturale gioca un ruolo significativo in molti dei progetti
in questione, soprattutto nel caso delle regioni dell’obiettivo 1, grazie anche al fatto
che questi progetti hanno una valenza economica ben definita. Soprattutto attraverso la
possibilità di sviluppo turistico, esistono fin
d’ora numerosi programmi che contribuiscono al restauro di siti, allo sviluppo e alla tutela del patrimonio naturale e, in tal senso, si
può affermare che già esiste una dimensione
collegata alla problematica affrontata in questa sede. Tuttavia, sarebbe rischioso affermare che questo approccio è già caratterizzato,
a livello europeo, da una concezione integrata. Si tratta, piuttosto, di azioni mirate che
scaturiscono dalla scelta dei partner del terreno e di differenti concezioni nazionali, le
quali possono essere estremamente differenti da paese a paese.
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di una vera e propria tutela. È bene evitare di
farne un pezzo da museo e, al contrario, renderla un oggetto vivente. Ad esempio, è questo il caso in cui la buona gestione del paesaggio porta un valore aggiunto all’economia del turismo oppure quando essa rappresenta un fattore di attrazione per una regione. Quattro delle sessanta opzioni dello SDEC
si avvicinano in modo più stretto alla tematica del paesaggio culturale.
Dai dibattiti di ieri e di questa mattina capisco che esistono dei riduttori atti a limitare
l’approccio ai paesaggi caratteristici o di valore. Secondo il Sig. Prieur è bene avvicinarsi
al paesaggio non solo nei suoi aspetti eccezionali, ma anche nei suoi aspetti ordinari,
senza alcuna connotazione peggiorativa, nella misura in cui questi riguardano l’insieme
delle popolazioni e delle attività economiche.
Senza dubbio la nostra riflessione non deve
arrestarsi, al fine di permetterci di percepire,
in tutte le sue sfumature e sottigliezze, questa dimensione del paesaggio prevista dalla
“gestione del territorio”.
Comunque sia, un primo passo è stato
compiuto. Quali conseguenze pratiche se ne
possono trarre? Resta molto da fare per realizzare l’integrazione delle politiche, quello
che lo SDEC chiama “la dimensione territoriale delle politiche comunitarie”. Lo dimostra il fatto che la Commissione Europea non
è ancora in grado di appropriarsi di questo documento. Il perseguimento della politica regionale nel corso del prossimo periodo di programmazione fornisce, però, degli elementi
interessanti, poiché la Commissione ha adottato degli orientamenti per la realizzazione
di questi programmi fortemente ispirati allo
SDEC. Dunque, coloro che avranno il compito di preparare, a livello nazionale, a livello regionale e a livello delle autorità locali, il contenuto dei futuri programmi dei fondi strutturali possono legittimamente riferirsi agli
orientamenti dello SDEC e fare affidamento
su questo riconoscimento formale per procedere ad una integrazione delle politiche in
termini di contenuto. Ciò significa che coloro
che nel proprio lavoro propedeutico saranno
capaci di partire da questa visione territoriale
per procedere verso il lavoro di integrazione,
possono contare su una reazione ed un’accoglienza favorevole da parte della Commissione Europea, perché entrambi vanno verso
la stessa direzione.
In questa sede ho citato i programmi del

mainstream dei fondi strutturali, cioè la programmazione che viene fatta all’interno di
ogni Stato membro. In modo complementare, esiste una seconda modalità d’intervento
dei fondi strutturali: le iniziative comunitarie.
Si cerca di sviluppare ulteriormente gli elementi di transnazionalità, attraverso la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o
interregionale. Uno degli elementi più importanti di queste iniziative comunitarie è stato lo
sviluppo d’INTERREG, dapprima nel settore
puramente transfrontaliero e poi, recentemente, anche nel settore transnazionale.
Il Summit europeo di Berlino nel marzo
del 1999 ha determinato le prospettive per la
realizzazione dell’Agenda 2000, che riguarda
soprattutto i fondi strutturali. In essa, INTERREG è stato confermato come elemento politico essenziale. A livello politico siamo stati
invitati a perseguire ed intensificare questa
dimensione transnazionale, transfrontaliera
ed interregionale. Le iniziative comunitarie
sono un luogo di sperimentazione, dove
esplorare nuovi procedimenti, nuovi approcci e, quindi, proporre un’integrazione nei programmi del mainstream.
Interessanti insegnamenti ci arrivano dalla fase INTERREG II. Questa iniziativa, ed in
modo particolare la parte che riguarda la cooperazione transnazionale INTERREG II C, ha
permesso di sviluppare alcuni esempi dal punto di vista del paesaggio. Io ne ho identificati
cinque, dei quali vorrei fornirvi alcuni dettagli.
Innanzitutto, esiste un programma nell’area
del Mediterraneo Occidentale e le Alpi Latine,
che raggruppa l’Italia, la Francia e la Spagna,
alle quali è associata la Grecia: si tratta di un
progetto coordinato dalla Regione Sardegna,
in Italia, ma al quale partecipano la Francia,
con la Languedoc-Roussillon, tutte le dodici
regioni italiane che partecipano a questo programma e, soprattutto, il vostro Ministero, il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, in
Spagna, l’Andalusia. Ad essi viene anche associato il Consiglio d’Europa per via del suo sostegno scientifico al progetto. Si tratta di un
progetto che prevede la valorizzazione e la
tutela del paesaggio mediterraneo e che ha
per obiettivi: riconoscimento della particolarità
del paesaggio mediterraneo, sensibilizzazione degli attori e promozione di questo paesaggio, definizione dei criteri che permettono
di assegnare un valore al paesaggio mediterraneo in funzione di ciò che viene loro attribuito dalle differenti società, superamento de-

Conclusione
Vorrei sottolineare la necessità di perseguire questi sviluppi, ancora sperimentali, in
particolare attraverso la prossima iniziativa
comunitaria, INTERREG 3. A livello di intervento dei fondi strutturali, esiste la possibilità
di porre una maggiore attenzione su questo
elemento non più quantitativo ma estremamente qualitativo ed integratore di differenti
politiche, il quale rappresenta il giusto approccio in termini di paesaggio e che potrà,
inoltre, aiutarci ad estendere la ricerca su questa dinamica di integrazione orizzontale delle differenti politiche ad impatto territoriale.
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saggio culturale, nell’area del Mare del Nord,
invece, si ha piuttosto un approccio legato al
paesaggio naturale. Questa dimostrazione
quasi ideale della diversità in Europa sembra
essere solo il frutto di una serie di casualità.
Terzo esempio, sempre nel Mare del
Nord: un progetto sostenuto dalla Norvegia,
partner esterno all’Unione Europea. Nel caso
in questione, ci troviamo di fronte al riconoscimento del paesaggio culturale in relazione
allo sviluppo dell’occupazione. Esiste, inoltre,
un progetto molto interessante nel programma del NordEst dell’Europa, che raggruppa il
Benelux, la Francia, l’Ovest della Germania, il
Regno Unito e l’Irlanda. Qui, si comincia a
delineare un partenariato tra autorità municipali e locali per lo sviluppo dei paesaggi urbani. E credo che anche quest’ultimo esempio
sia da iscrivere nell’ambito della problematica
oggi discussa.
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gli approcci settoriali, riconoscimento di una
funzione olistica nel paesaggio, individuazione dei fattori di crisi del paesaggio mediterraneo, elaborazione dei criteri relativi alla gestione dei paesaggi culturali mediterranei,
creazione di una rete di laboratori di sperimentazione come strumento per facilitare lo
sviluppo di nuovi paesaggi evolutivi nel rapporto uomo-società-ambiente. Risultati previsti: sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai
temi relativi al paesaggio, elaborazione di indicatori di misura di compatibilità tra paesaggio e trasformazione del territorio, norme di
gestione dei paesaggi culturali, criteri che permettano la valutazione dei paesaggi europei,
attribuendo loro un valore che tenga conto
della loro rarità e dell’interesse attribuito dal
pubblico e dalle persone interessate.
Esistono importanti esempi in altri programmi, per i quali vale la pena sottolineare
la diversità di approccio. Così, nell’area del
Mare del Nord, esiste un’azione comune tra
Danimarca, Olanda e Germania per il Mare di
Wadden. Bisogna sapere che il Mare del Nord
è caratterizzato da un cordone litorale di isole, non lontane dalla riva stessa, che sono
spesso raggiungibili a piedi durante la bassa
marea. Da ciò ne deriva un paesaggio particolare, molto fragile sul piano ecologico, ma
anche molto ricco. Questo paesaggio merita
un riconoscimento ed una tutela, soprattutto
per via del suo grande valore turistico e naturale. È spesso un luogo di soggiorno privilegiato per gli uccelli, la fauna, ecc. Ora, da
questo punto di vista, è interessante constatare che, mentre nell’area del Mediterraneo si
sviluppa piuttosto un approccio legato al pae-
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Jean François Seguin
Ministero della Gestione del Territorio e dell’Ambiente, Francia

Innanzitutto vorrei esprimere i miei più vivi ringraziamenti al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali per avermi invitato a questa
Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio.
Gli interventi che ho potuto ascoltare stamani e ieri sono stati molto significativi, perché
qui in Italia il soggetto della bellezza è stato
affrontato in modo più attento rispetto a
quanto è stato fatto finora in Francia. È vero:
il diritto al paesaggio è forse anche una sorta di diritto alla bellezza.
Mi è stato chiesto di presentarvi la modalità in cui, in Francia, è strutturata la partecipazione locale, cioè quella degli abitanti e
dei cittadini, che sono il denominatore comune di tutti i Paesi d’Europa, qualunque siano le differenze di organizzazione amministrativa e di territorio.
Nel diritto francese le disposizioni in materia di paesaggio sono incluse, essenzialmente, nelle varie legislazioni che riguardano
la pianificazione del territorio in generale;
inoltre, esse trovano posto sia nel codice d’urbanistica che in quello rurale o stradale. Solo
alcune specifiche disposizioni, che riguardano
principalmente la tutela, sono consacrate
esclusivamente al paesaggio.
La questione del paesaggio emerge in
occasione di progetti di pianificazione territoriale, proprio come avviene per altri soggetti
quali, ad esempio, la mobilità nei progetti di infrastrutture, la qualità dell’acqua negli schemi
di pianificazione e di gestione delle acque oppure la tutela della fauna, della flora e degli
ambienti naturali. Ma se il paesaggio è posto
a margine delle questioni di panificazione, tuttavia esso va studiato ed analizzato in modo
del tutto specifico. Infatti, il paesaggio è costituito da elementi materiali che sono quelli
del territorio, cioè la topografia, le coste, il
manto vegetale – tutto ciò che è riassunto dal
logo di questa conferenza – e da elementi costruiti dall’uomo; ad essi si aggiungono anche
elementi immateriali d’ordine sociale, culturale ed estetico. Questi elementi materiali ed
immateriali interagiscono tra loro per dar vita
al paesaggio, secondo un processo specifico e
difficile da comprendere.

Mentre le scienze studiate dagli ingegneri permettono di sviluppare dei progetti
connessi agli elementi materiali del territorio,
gli elementi immateriali necessitano di expertise e di specialisti differenti da quelli delle discipline materiali.
In Francia la diversità dei paesaggi, che secondo lo storico Fernand Braudel costituisce l’identità francese, è legata sia alla diversità delle situazioni del territorio che alla diversità culturale e sociale delle società locali. I paesaggi
esistono grazie all’attenzione che le società
locali rivolgono al territorio. Queste ultime
possiedono, di conseguenza, una forma di expertise che è propria ad esse e che è necessaria all’elaborazione dei progetti di paesaggio.
Ovviamente l’expertise di queste società locali non può prendere il posto di quella dei paesaggisti o dei politici, bensì la completa. Questa expertise si pone in relazione non solo alla cultura locale, nel senso classico del termine, ma anche alla storia individuale e collettiva degli abitanti, al loro modo di abitare quei
luoghi e di spostarsi sul territorio.
Nella questione del paesaggio la partecipazione locale, dunque, non è solamente
un’esigenza democratica che, del resto, l’Europa contribuisce a sviluppare. Essa è anche
un elemento costitutivo del progetto da elaborare. Si tratta, quindi, di un soggetto decisamente importante nell’ambito del paesaggio: la partecipazione non è solo l’esercizio del
diritto democratico, essa è anche l’essenza
stessa del progetto.
Il secondo punto che vorrei discutere è
che una concertazione effettiva tra gli eletti,
i tecnici ed i cittadini non può trascurare eventuali scambi, in una relazione equilibrata tra
questi tre gruppi. Anche la partecipazione e la
concertazione necessitano che ciascuno abbia
un livello equivalente di conoscenza della questione, così come delle sue possibili soluzioni.
È questo il ruolo che desideriamo assegnare,
in Francia, agli studi d’impatto nell’ambito
della concertazione – ovviamente non mi riferisco all’istruzione, che è un elemento essenziale, ma che fa parte di un’altra sessione
tematica di questa Conferenza.
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gio da più di tre anni. Il consenso diviene,
dunque, una semplice verifica per le associazioni, le quali devono avere attentamente studiato le missioni prefissate, missioni che devono realmente rientrare nella sfera dell’ambiente.
Le procedure regolamentari di partecipazione sono tre.
– L’inchiesta pubblica è stata istituita ai
sensi della legge del 12 luglio 1983, che
la rende obbligatoria ogni volta che una
operazione di pianificazione genera degli studi di impatto e per tutti i documenti di urbanistica.
Ogni anno vengono organizzate circa
10000 inchieste pubbliche. L’inchiesta pubblica viene affidata ad un commissario inquirente indipendente, designato dal Presidente
del tribunale amministrativo. L’inchiesta si colloca, nel tempo, esattamente dopo la definizione del progetto e prima dell’autorizzazione di attuazione. Quindi, questa interviene
tardivamente nel processo di elaborazione del
progetto, poiché il pubblico viene consultato
solo una volta che il processo è terminato. Tuttavia, poiché l’inchiesta pubblica è accompagnata, nella maggioranza dei casi, da uno
studio di impatto, il pubblico può conoscere
le differenti opzioni offerte alla collettività e le
ragioni della scelta. L’inchiesta pubblica può
prendere numerose forme; la forma più semplice, e la più frequente, è che il commissario
inquirente rimanga a disposizione della comunità in quei comuni dove lo stesso può
raccogliere le osservazioni orali e scritte della
collettività. È permesso, e persino incoraggiato, tenere riunioni pubbliche, avvenimento
che rimane, ahimè, troppo sporadico. Il risultato di questa inchiesta pubblica è il rapporto del commissario inquirente, che può essere favorevole al progetto, sfavorevole o favorevole con riserva. La collettività pubblica, che
gioca un ruolo importante nel progetto, può
ignorare il parere del commissario inquirente
ma, generalmente, i tribunali pendono sempre a favore delle conclusioni dei commissari
inquirenti.
L’inchiesta pubblica interviene quasi alla
fine dell’iter, quando il progetto è già tracciato. È per questa ragione che sono state messe in atto altre procedure.
– La concertazione preliminare è stata istituita dalla legge del 18 luglio 1985 relativa alla definizione e all’attuazione dei
principi di pianificazione. Questa con-
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In terzo luogo, vorrei sottolineare che in
Francia le prime procedure di partecipazione,
le inchieste pubbliche sull’ambiente, sono state istituite nello stesso anno, il 1983, in cui è
stato deciso di decentrare le responsabilità in
materia di pianificazione e di urbanistica.
La partecipazione del pubblico ha il grosso pregio di far scomparire quella mancanza
di conoscenza e quell’incomprensione che
conducono, ben troppo spesso, direttamente
nelle aule dei tribunali. Avviene, infatti, che
importanti programmi di pianificazione vengano a volte fermati, sebbene siano già state
affrontate grosse spese per finanziarli. Alla
luce di ciò, secondo il mio parere, la partecipazione e la concertazione preliminare sono
dei motori di successo per i progetti della collettività.
Gli studi di impatto giocano un ruolo
fondamentale nella partecipazione del pubblico. Questi studi sono stati sanciti dalla legge del 1976 in materia di tutela della natura,
la quale stabilisce, ai sensi dell’articolo 1, che
“la tutela dei paesaggi è di interesse generale”. Gli studi di impatto devono tenere in considerazione il paesaggio. Ogni anno, in Francia, vengono realizzati dai 6000 ai 7000 studi di impatto, il che vuol dire che circa 60007000 progetti sono oggetto di uno studio
particolare che, sin dal primissimo stadio, analizza diverse varianti possibili del progetto,
l’impatto ambientale di queste differenti varianti e le motivazioni che hanno portato alla
scelta di questi progetti.
Questi studi d’impatto danno vita ad un
riassunto scritto, redatto in una terminologia
non scientifica, grazie al quale gli studi stessi
acquisiscono una valenza informativa e didattica per il pubblico, il quale può, quindi,
partecipare in modo più efficace al dibattito
sulla pianificazione.
Un’altra disposizione che ritengo importante è la procedura di consenso delle associazioni. Il diritto di associazione è riconosciuto dalla Costituzione ed è stabilito da una
legge del 1901. Tra le associazioni che operano nel campo dell’ambiente alcune riescono ad ottenere il sopra menzionato consenso;
questo rafforza la loro possibilità di partecipare alle differenti istanze che avvengono al
momento della concertazione. Le condizioni
per ottenere il consenso sono semplici: è sufficiente che le associazioni siano soggette alla legge del 1901, che esercitino le proprie attività nel settore dell’ambiente e del paesag-
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certazione preliminare ha come obiettivo
di sviluppare la democrazia locale ed è a
livello comunale. In Francia il territorio è
diviso in 36000 comuni e questa divisione rende difficile “i giochi di incastro” tra
le differenti politiche. Altre collettività
pubbliche, i dipartimenti, le regioni e gli
stati possono avviare questa procedura di
concertazione preliminare, la quale consiste semplicemente nel determinare a
monte dei progetti che modifichino, in
modo significativo, l’ambiente e le modalità di concertazione con le popolazioni, in un ambito che può essere estremamente ampio.
Questa concertazione preliminare può
essere applicata a degli strumenti espressamente consacrati alla tutela del paesaggio:
ad esempio, il caso del progetto di restituzione della connotazione marittima del Monte
Saint-Michel.
Questa concertazione può assumere ogni
tipo di forma e si dimostra uno strumento
particolarmente interessante, poiché interviene nel momento stesso in cui viene presa la
decisione di attuare un’operazione di pianificazione. I risultati di questa concertazione sono presentati in un dossier dell’inchiesta pubblica che vedrà luce alla fine del progetto.
Questo nuovo strumento, dunque, interviene
soprattutto a monte del progetto e supporterà la disposizione dell’inchiesta pubblica.
– È necessario, poi, parlare del dibattito
pubblico, sancito dalla legge del 1995, la
quale ha rafforzato il concetto di tutela
ambientale. Questo dibattito pubblico è
sembrato necessario perché le popolazioni locali, irritate dalla deturpazione del
paesaggio, non hanno più sopportato
l’installazione di linee di alta tensione e la
costruzione di nuove autostrade sul loro
territorio. È stato deciso, dunque, che
per tutti i progetti di questa portata venga organizzato un ampio dibattito pubblico sulle opzioni iniziali del progetto. La
questione non riguarderà solamente dove o come si costruirà una linea elettrica,
ma bensì se la linea elettrica aerea è la
sola opzione possibile e se non esistano
altre soluzioni energetiche. La commissione per il dibattito pubblico è indipen-

dente. Essa si autoelegge oppure può
essere eletta da quelle associazioni che
vogliono che il dibattito pubblico si occupi di alcuni progetti di pianificazione.
Si tratta di una nuova ed importante tappa nell’ambito della partecipazione del
cittadino ai progetti, anche su scala nazionale.
A margine di queste disposizioni regolamentari, si profilano altre forme di concertazione. Da cinque o sei anni in Francia si è
verificato un aumento dei contenziosi in materia di urbanistica e di edilizia. Numerosi
progetti di collettività pubbliche sono stati
fermati per intervento del tribunale. Le collettività hanno sentito il bisogno di sviluppare, indipendentemente da ogni vincolo regolamentare, alcune concertazioni con le
popolazioni locali, concertazioni che possono prendere le forme più svariate: a Dunkerque, grande città industriale del Nord della
Francia, sono state tracciate sul terreno le linee di un progetto, al fine di permettere alla popolazione locale di rendersi materialmente conto della grandezza e dell’esatta
ubicazione degli interventi previsti. Inoltre,
durante l’operazione di recupero di un quartiere abitativo, le 220 famiglie residenti hanno cooperato attivamente alla progettazione
dei lavori. Cinque anni dopo la realizzazione
dei lavori di recupero, il successo di questa
attività è sotto gli occhi di tutti.
Considerare la maniera in cui le popolazioni vivono, i loro luoghi e le loro intime relazioni con il territorio è decisamente un elemento importante. Esiste, nella questione del
paesaggio, una fonte di democrazia e di progresso che, a mio avviso, non è affatto stereotipata. Oggi, in Francia, l’80% della popolazione vive in città con più di 20000 abitanti. La nostra società non è più rurale, è divenuta cittadina, e noi non abbiamo ancora
preso coscienza di tutte le responsabilità individuali e collettive nei confronti del territorio, responsabilità certamente legate a questa
mutazione sociale. Non siamo ancora in grado di trasporre i criteri di bellezza classica nella realtà contemporanea della pianificazione
del territorio. E su questo tema è stata ormai
avviata un’intensa attività di ricerca e di intervento.

Coesistono, da tempo, nel nostro Paese,
due concezioni di paesaggio, quella esteticovedutistica, derivata dalla filosofia tardo-idealista, (per cui Doglio definiva il paesaggio
“proiezione di elaborazioni psichiche” e Bonelli, nel 1972, “oggetto estetico puro”) e
quella scientifica legata alla nascita e all’evoluzione delle scienze naturali (per cui Giacomini nel 1967, definiva il paesaggio “un ecosistema o meglio una costellazione di ecosistemi”).
Un breve giro d’orizzonte può essere utile per ripercorrere alcune di queste interpretazioni – di Sereni, Gambi, Turri, Assunto –
che, per la loro diffusione e notorietà tra gli
studiosi della disciplina, possono quasi essere definite storiche.
Per Sereni il paesaggio è la forma impressa coscientemente e sistematicamente
dall’uomo al paesaggio naturale; per Gambi
è “un complesso interrelarsi di stratificazioni
storiche”; per Turri “il mutuo interferire delle
attività antropiche con l’ambiente naturale”;
per Assunto, critico interprete del pensiero di
Croce, il concetto di “paesaggio-quadro” viene superato da quello assai più ampio di paesaggio “luogo della memoria e del tempo”.
Sono anche presenti, da alcuni anni, isolati tentativi di integrazione tra le due concezioni, ad opera di alcuni studiosi e pianificatori. La Calzolari, ad esempio, auspicando che
nella “progettazione del paesaggio” possano
intervenire diverse “fasi” di approfondimento, definiva (1973) il paesaggio – sulla scia dell’attività dei “landscape architects”, come
“un sistema retto da correlazioni interne di cui
fanno parte sia fattori ecologici, che morfologici, storici, economici, sociali, in continua
evoluzione”.
Altri studiosi, nell’approfondire le complesse tematiche paesistiche, definiscono il
paesaggio come “un sistema di ecosistemi,
naturali, umanizzati, artificiali” o come “insieme eterogeneo di tutti gli elementi, i processi e le interrelazioni che costituiscono l’ecosfera (o una porzione di essa), considerato
nella sua struttura:
– unitaria e differenziata, che ne fa un in-

–

–

sieme unico, compiuto e complesso;
ecologico-sistemica, che lo definisce come un aggregato superiore di ecosistemi,
o sistema di ecosistemi, naturali e antropici;
dinamica, che lo identifica come un processo evolutivo, nel quale si integrano le
attività spontanee della natura e quelle
derivanti dall’azione della collettività
umana, nella loro dimensione storica,
materiale e culturale.

Interessanti le sollecitazioni culturali percettivo-visive e scientifico-ecologiche giunte
negli anni passati anche dall’estero: dagli Stati Uniti, ad esempio, i libri di Lynch (1960,
1964) hanno proposto, a studiosi e professionisti europei, una lettura in chiave “semiologica” delle azioni che hanno trasformato e trasformano il territorio, richiamando l’interesse di studiosi e pianificatori sui “valori di
leggibilità” del paesaggio, sulla sua identità e
sulla capacità a favorire nel fruitore chiarezza
e senso di orientamento. Appleyard e Litton,
seguendo il filone lynciano, si ponevano, negli stessi anni, l’obiettivo primario di recuperare validità oggettiva alla visione soggettiva
del singolo, individuando le modalità intrinseche dell’atto percettivo e della preferenza
collettiva del paesaggio.
Sempre dagli Stati Uniti, l’urbanista-ecologo Mc Harg (1969), identificava i “valori”
del paesaggio nei processi naturali e, individuando i legami esistenti tra ecologia e gestione del paesaggio, proponeva metodologie
idonee a “progettare con la natura” utilizzando metodi ecologici, anziché imporre al
territorio usi “arbitrari” con i tradizionali metodi pianificatori.
Il recente progetto di Convenzione Europea del Paesaggio (1998) propone un’ampia
riflessione sulla questione paesistica, in particolare sulle questioni riguardanti la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle nazioni e sollecita una attenta considerazione e
salvaguardia delle identità culturali che connotano diversamente i numerosi paesaggi europei. Nel Documento si legge che il “Pae-
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saggio è una determinata parte del territorio,
che può includere le acque costiere e/o interne, così come è percepita dalle popolazioni e
il cui aspetto è dovuto a fattori naturali ed
umani e alle loro interrelazioni”: è un documento che non solo vuole fare chiarezza sul
termine “paesaggio”, in rapporto alle posizioni culturali e agli strumenti pianificatori esistenti, ma sulla base di una domanda sociale
crescente, intende promuovere un progetto
europeo e uno strumento giuridico internazionale, interamente dedicato al paesaggio
per favorire il coordinamento della attuale legislazione frammentaria e disorganica e stimolare una presa di coscienza, del privato e del
pubblico, sulla vaste e complesse problematiche paesistiche, che in molte città e zone periurbane, costiere e rurali d’Europa, sono alla
radice dell’abbassamento della qualità della
vita e del malessere delle popolazioni.
Nella storia del pensiero scientifico, in
assenza di un indirizzo culturale unico e condiviso, si sono sviluppati di conseguenza, differenti itinerari epistemologici sulla percezione del paesaggio e diversi modi di indagarlo,
conoscerlo e valutarlo scientificamente.

Il paesaggio
Chi scrive preferisce parlare di paesaggio
come di un’entità fisica, prodotta dall’interrelazione tra cultura, azione dell’uomo ed
evoluzione spontanea delle realtà naturali; organizzata in sistemi naturali e artificiali, sottoposta ad eventi spontanei e ad azioni umane, permeata dalle culture, dai segni, dalle
tracce della stratificazione storica e dalle premesse delle future mutazioni. È un oggetto
reale scientificamente analizzabile.
Per impadronirsi dell’”esperienza paesistica” occorre coniugare approcci diversi ma
tra loro complementari, che globalmente, con
maggiore o minore peso e importanza, concorrono a indagare la complessa natura del
paesaggio.
Gli interventi che si sono succeduti nel
paesaggio “originario”, attraverso i secoli,
per adattare la condizione naturale ai bisogni
umani, sono stati numerosi e di varia natura:
– variazioni dell’assetto superficiale dei
suoli con il disboscamento, la raccolta
del limo, l’aratura;
– modificazioni del comportamento delle
acque, della loro portata, del grado di
454
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percolazione e della pendenza dei corsi
d’acqua;
alterazioni del paesaggio fisico;
modificazioni il substrato ecologico;
mutamenti del comportamento dell’uomo e delle sue abitudini.

Il paesaggio derivato da queste trasformazioni è il primo risultato dell’interazione uomo-natura; un’interazione continuata nel tempo che crea incessantemente nuovi paesaggi,
nuovi quadri di vita, nuovi abitudini nelle popolazioni. nuove modalità di percezione. Una
efficace guida alla comprensione del paesaggio, alla conoscenza della dinamica e delle interrelazioni esistenti tra i vari fenomeni paesistici viene da specifiche modalità di lettura che
analizzano i codici genetici del paesaggio e i
processi generatori dei mutamenti, mettendo
in continua correlazione la struttura e i caratteri geomorfologici, pedologici, idrologici, climatici, espositivi del territorio con la colonizzazione vegetale dei suoli e con i numerosi, diversi assetti generati nel tempo dalle costanti
azioni trasformatrici dell’uomo.
Gli studi sull’esperienza percettiva, che
chiamano in causa il rapporto visivo, soggettivo, tra uomo e ambiente fisico – all’origine
della conoscenza – e cioè l’immagine “percepita” del territorio, indagano sul processo
che induce l’individuo a divenire cosciente
dell’ambiente fisico, dei suoi valori e delle sue
potenzialità, ad elaborare le stimolazioni sensoriali ricevute, traducendole in esperienze e
modalità di appropriazione e di comportamento nei confronti dello spazio che lo circonda. L’analisi dell’elaborazione culturale del
percepire indaga ulteriormente i comportamenti umani che derivano dalla comprensione del contesto ambientale e delle relazioni
che lo governano.
Gli studi scientifico-ecologici concorrono, a loro volta, attraverso analisi specialistiche, alla completezza e alla oggettività dell’indagine paesistica contribuendo a chiarire
“il grado di interrelazione fra i fattori formali e biofisici che costituiscono l’ambiente e i
fattori fisio-psicologici propri dell’uomo”.
Si può affermare, invece, che l’approccio
storico consente di approfondire ogni tipo di
analisi riguardante il paesaggio: da quella che
si occupa dell’assetto strettamente naturale, a
quella che riguarda le varie forme e i modi di
antropizzazione del territorio (infrastrutture,
agricoltura, insediamenti, bonifiche, cave, ecc.)
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La grande diversità tra fenomeni, assetti, configurazioni e valori paesistici, l’aggregazione tra elementi apparentemente disparati, la stretta interrelazione tra interventi
umani e testimonianze storiche, determinano
la necessità, nell’avviare la fase conoscitivoanalitica del paesaggio, di individuare e definire criteri ordinatori che rendano più agevole
la lettura della complessa natura del paesaggio, di far riferimento a metodi di facile comprensione e consultazione, di accertata utilità
e di stretta congruenza scientifica.
Nella fase conoscitivo-analitica del paesaggio si rende generalmente necessaria una
disaggregazione spaziale dell’area da studiare: una suddivisione, prevalentemente fisionomico-formale, della continuità del paesaggio e della sua complessa realtà in “ambiti”,
“tipi” o “unità”: una suddivisione fondata su
problemi strumentali, derivanti da concetti e
prassi di tipo urbanistico-territoriale, generalmente finalizzati ad obiettivi di pianificazione,
progettazione, valutazione della compatibilità e/o potenzialità del paesaggio.
Le scansioni in unità paesistiche, ad esempio, sono fondate sull’individuazione di porzioni di paesaggio (o siti rappresentativi) con caratteri strutturali, componenti e comportamenti
omogenei, rispetto a valori, vocazioni e potenzialità d’uso, preventivamente individuate
da chi analizza il paesaggio e utilizzabili rispetto a ben determinati criteri e ad operazioni applicative. Sarebbe preferibile utilizzare, nella
suddivisione a fini di studio del paesaggio, partizioni morfologiche significative, fasce vegetazionali, aggregazioni di macrosistemi, certamente più utili allo scopo; le perimetrazioni e
le individuazioni delle unità, infatti, per rientrare
nella “logica paesistica” dovrebbero essere tendenzialmente coincidenti con ecosistemi o parti significative di essi. È opportuno ricordare
però che tali suddivisioni possono essere assunte solo temporaneamente, come mezzo e
strumento del lavoro di analisi e che è necessario procedere, a lavoro ultimato, alla loro ricomposizione nella continuità del paesaggio.
Le scansioni del paesaggio in tipi sono invece generalmente orientate su caratteri fisionomico/formali, affini tra loro, per gli elementi che li accomunano e li caratterizzano:
sono scansioni utili solo in un primo inquadramento generale del paesaggio da analizzare (urbano, periurbano, insediativo sparso,

agrario, terrazzato, fluviale, collinare, costiero, naturale...). In un’analisi più di dettaglio
occorre concentrare l’attenzione sulla costanza e la ripetizione di forme di organizzazione spaziale al fine di individuare i vari tessuti che identificano il paesaggio (urbani, agricoli, misti...) e le sue caratteristiche ecologiche
e/o eco-antropiche.
Una particolare considerazione meritano gli studi che vengono definiti settoriali,
cioè quelli condotti separatamente da singole discipline (quali ad esempio geologiche,
pedologiche, vegetazionali, agrarie, urbane...), che non investendo la complessità dell’esperienza paesistica, offrono preziosi contributi, ma una visione limitata e parziale della totalità dei fenomeni da considerare. Lo
studio del paesaggio, infatti, costituito da elementi e processi strettamente interrelati tra loro, non può che essere transdisciplinare; dovrebbe cioè utilizzare le procedure capaci di
eliminare, fin dall’inizio degli studi, le barriere tra le diverse discipline che se ne occupano; ma per la difficoltà della realizzazione di
tale metodologia, allo stato attuale delle conoscenze e della preparazione di studiosi e
professionisti, vengono preferite operazioni
di sintesi interdisciplinare.
Altra importante chiave di lettura e
comprensione del paesaggio fisico umanizzato deriva dagli studi sociali, economici e
culturali che mettono in evidenza processi,
situazioni e legami relativi ai sistemi antropici, connettendo significati ed elementi del
paesaggio fisico sia nella loro dimensione culturale che in quella sociale ed economica; sono studi che consentono di cogliere il senso
delle mutazioni nell’influenza reciproca tra
natura e cultura negli assetti urbanistici, nelle tipologie edilizie, nella organizzazione agricola e nelle varie manifestazioni, storiche e attuali, che strutturano l’intero territorio.
Un ulteriore settore di indagine – posto in
chiara evidenza nella definizione di Paesaggio
data dal Consiglio d’Europa nella Convenzione europea del paesaggio – è la percezione sociale del paesaggio. È un nuovo ambito di studi paesistici che riguarda la dimensione percettiva che non è propria del singolo ma della collettività interessata ai determinati paesaggi in cui vive ed opera e che richiede, per
la sua rilevanza sociale, un’attenzione particolare nelle attività di partecipazione alla pianificazione delle trasformazioni, ai processi e
alle dinamiche del divenire dei paesaggi.

5.

La fase conoscitivo-analitica

455

MODELLI CULTURALI E POLITICHE PER IL PAESAGGIO IN EUROPA

5.

L’analisi del paesaggio
L’analisi del paesaggio è un’operazione
complessa la cui validità e attendibilità dipende dalla corretta impostazione di ben determinati principi che discendono dai caratteri
specifici del paesaggio (cui si è fatto riferimento più sopra); la sua stessa utilità deriva
dalla rigorosa applicazione di quei principi.
Le analisi devono:
– comportare uno stretto e continuo contatto tra i vari specialisti che compongono il gruppo di lavoro e una progressiva
integrazione e correlazione delle indagini svolte per tenere nell’opportuna considerazione l’unità strutturale e funzionale del paesaggio;
– essere orientate alla comprensione della
realtà sistemica del paesaggio; tenere in
attenta considerazione la tendenza evolutiva del sistema paesaggio e delle sue
componenti; come il particolare dinamismo delle specie viventi (espansione o
contrazione delle superfici boscate, mutamento del rivestimento vegetale...), la
lentezza (o improvvisa manifestazione)
dei processi morfogenetici, l’influenza
antropica sulle varie mutazioni avvenute
e in atto; le cause che li hanno generati
e li generano e le conseguenze che comportano;
– indicare i rapporti e le relazioni (funzionali
e strutturali) che connettono tra loro i
vari elementi del paesaggio: ricercare,
definire, classificare le varie relazioni che
sono presenti nel sistema paesistico;
– riferirsi alle dimensioni non solo spaziali,
ma anche temporali del paesaggio e possibilmente anche ai “cicli energetici che
sono l’elemento basilare di ogni dinamismo e di ogni mutazione” (Romani).
Il metodo di studio del paesaggio deve
prevedere una sequenza logica di riferimento: individuare percorsi metodologici idonei
per ogni specifica situazione paesistico-territoriale: paesaggio rurale, industriale, montano, collinare, costiero, periurbano, ecc... Anche la scelta della scala è determinata dalle dimensioni/estensioni degli elementi fisici che
caratterizzano le diverse situazioni territoriali: grandi piane alluvionali, fondovalle o fasce
costiere densamente antropizzati, versanti
montuosi a bassa antropizzazione, ecc...
Le analisi necessarie allo studio e alla co-
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noscenza del paesaggio possono essere sintetizzate in:
– analisi naturalistiche, realizzate l’una in funzione dell’altra (geologica, pedologica, idrologica, vegetazionale...) al fine di descrivere compiutamente lo stato dinamico e la
struttura relazionale di base del paesaggio;
– analisi antropiche, realizzate per mostrare
come il sistema insediativo nel suo organizzarsi e diffondersi, passato e presente,
sul territorio abbia incessantemente interagito con il paesaggio naturale, agrario e
seminaturale. Le analisi paesistiche, condotte sul paesaggio antropizzato, si differenziano da quelle svolte dagli studi urbanistici (geografici, economici, sociologici), per l’attenta considerazione in cui
vengono tenute le mutazioni determinate – in modo diretto o indiretto – dal sistema antropico (infrastrutturale, insediativo, produttivo) su quello naturale e seminaturale e per la necessità di una incessante integrazione, dei rapporti tra
azione umana e natura, da considerazioni biologiche ed ecologiche;
– analisi storiche (storia naturale e umana)
realizzate non solo per conoscere e comprendere le testimonianze storiche presenti nel territorio, ma anche per collegare tra loro i fenomeni alle cause, alle
condizioni ambientali e culturali che li
hanno generati e dalle quali a loro volta
derivano e per aiutarci ad acquisire capacità di previsione e di programmazione per assetti futuri.
Costituiscono analisi complementari allo
studio del paesaggio le:
– analisi percettive – strettamente visive o
culturali-semiologiche che studiano il
rapporto tra soggetto (singolo o collettività) e ambiente, nonché le radici cognitive di ogni trasformazione o creazione
del paesaggio da parte dell’uomo;
– analisi ecologiche – che offrono indicazioni sullo stato funzionale del paesaggio, utilizzando metodi e parametri propri. (Si rinvia, per queste analisi, ad altra
specifica letteratura).

La valutazione del paesaggio
Le analisi oltre ad essere conoscitive e
descrittive di un determinato paesaggio de-

Linee guida per operazioni di progettazione
e gestione del paesaggio
Le “analisi”, le “sintesi paesistiche”, i
“giudizi di valore”, sulla qualità, le considerazioni sulle dinamiche in atto, le valutazioni
sulla “vulnerabilità o attitudine” ad accogliere trasformazioni e/o nuove attività, consentono di adottare le misure più opportune per
avviare una tutela attiva del paesaggio, per
promuoverne qualità e identità, per concretizzare prospettive di sviluppo sostenibile.
Consentono in particolare di:
– conseguire un progressivo superamento
del sistema vincolistico e inibitorio in favore di strategie propositive (riequilibratrici
o riqualificatorie) nell’attuale situazione
paesistico-territoriale, ma possono anche:
– favorire operazioni progettuali fondate
sull’attenta considerazione dell’identità
culturale dei luoghi, per riconferire leggibilità a paesaggi incoerenti, o disgregati, per conservare e potenziare i caratteri paesistici fondamentali;
– contribuire a valutare, nel piano e nel
progetto, la pluralità di fattori implicati
nei processi di modificazione delle differenti situazioni paesistico-ambientali
– contribuire a superare le tendenze ad
operare con interventi puntuali e non
coordinati;
– favorire quelle trasformazioni che assicurino un migliore equilibrio ecologico e
riducano le condizioni di vulnerabilità.
– contrastare l’abbandono, l’alterazione
e/o lo smantellamento delle strutture
agrarie paesaggisticamente rilevanti.
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bero venire compromessi nel loro valore o
distrutti dall’esplicazione di una determinata attività.

5.

vono essere finalizzate a guidare e sostenere
scelte sulla compatibilità o meno di interventi di trasformazione, di valorizzazione o di ripristino del paesaggio stesso o sulla necessità
di individuare forme di tutela attiva e di conservazione dei suoi equilibri. Sono analisi che
necessitano di particolari elaborazioni e approfondimenti per giungere alla determinazione del valore del paesaggio e della sua vulnerabilità o attitudine (potenzialità) ad accogliere trasformazioni, nuovi usi e/o attività antropiche.
Il valore di una porzione di paesaggio o
di elementi del paesaggio può riguardare la
sua importanza dal punto di vista naturalistico, antropico, (estetico-formale, storico-culturale) o complessivo e può essere individuato in base a criteri di eccezionalità, integrità,
rarità, leggibilità che distinguono quel paesaggio da altri; può essere anche pesato secondo vari parametri sulla base dell’importanza che possiede rispetto alle specifiche discipline che lo studiano.
La vulnerabilità o attitudine di una porzione di paesaggio, o di elementi che lo
compongono, riguarda l’incapacità o la capacità fisica, o formale, ad accogliere o assorbire trasformazioni e interventi antropici
di vario tipo.
L’identità di un paesaggio, ad esempio,
può essere alterata nei suoi caratteri fisici, fisico-culturali o culturali, in misura diversa a
seconda della sua capacità (attitudine) o incapacità (vulnerabilità) di integrare o assorbire, nel tempo, i cambiamenti o di rimediare alla instabilità da essi provocata. Analisi opportunamente condotte aiutano ad
individuare i caratteri (o la potenzialità biogenetica) che rendono una porzione di
paesaggio idonea ad accogliere un determinato intervento o attività o ad evidenziare elementi di varia natura che potreb-
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Rossella Rusca
Esperto per i Programmi Comunitari, Ministero dei Lavori Pubblici

Mi riallaccerò a due esperienze condotte in ambito comunitario – lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo e l’Iniziativa comunitaria INTERREG II C – per ricordare come l’Italia abbia contribuito a far emergere in
questi ambiti le tematiche del paesaggio e
più in generale del patrimonio culturale all’interno di queste attività. Vorrei anche tratteggiare brevemente qualche ipotesi sul possibile cammino futuro di queste attività. Come ha ricordato Eric Dufeil c’è stata un’attività di concertazione tra gli Stati Membri, a
cui si è associata la Commissione Europea,
che ha riguardato le prospettive di sviluppo
di tutto il territorio europeo. Questo dialogo
ha prodotto lo “Schema di Sviluppo dello
Spazio Europeo (maggio 1999), documento
che rappresenta la più avanzata sintesi delle
diverse concezioni e politiche nazionali di
sviluppo terrritoriale. L’Italia, in questo contesto, ha fornito un buon esempio di concertazione, di collaborazione tra le Amministrazioni, sia quelle centrali che quelle regionali, ed è stata protagonista dell’esercizio.
Soprattutto si è fatta carico di una grande responsabilità: introdurre il patrimonio culturale e il paesaggio come componenti importanti dello sviluppo del territorio. Ciò significa, anche, responsabilità di far capire come
nelle prospettive di sviluppo del territorio
non vi possano essere fratture o contrapposizioni tra il retaggio della storia e il divenire,
mentre deve esserci continuità. Il paesaggio
culturale è il segno del passato, ciò che ci
portiamo dietro, costituendo un’identità che
deve essere considerata, salvata e valorizzata come fondamento di una evoluzione del
territorio continua e armoniosa. L’Italia ha
anche fortemente voluto far riemergere il
paesaggio, come risultato della integrazione
tra le politiche settoriali di sviluppo. Il “bel”
paesaggio, se ci pensiamo, è una esemplificazione dello sviluppo sostenibile, è una situazione in cui l’interazione tra uomo e territorio ha prodotto esiti felici, funzionali e
compatibili. L’Italia ha anche promosso il dialogo con gli altri Stati dell’Unione Europea
per condividere il concetto della salvaguardia

della diversità dei paesaggi e del mantenimento dell’identità nello sviluppo del territorio. Ha fatto, inoltre, presente la necessità
della valutazione dei rischi di degrado di
quelli che sono i patrimoni di cui il territorio
dispone. Bisogna dire che gli sforzi che l’Italia ha portato avanti in questo esercizio sono stati positivi, tant’è vero che, nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, il patrimonio culturale e il paesaggio sono presenti in maniera adeguata, mentre bisogna
ricordare che all’inizio della concertazione
queste tematiche risultavano del tutto assenti. L’Italia ha anche tradotto in pratica lo
sforzo compiuto nell’esercizio teorico rappresentato dallo Schema, attraverso gli interventi attuati nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG IIC. Anche in questo caso si è verificato un esempio di felice collaborazione tra le Amministrazioni centrali e
regionali, che sono riuscite a costruire un’azione integrata e ad ampio raggio. In tutti i
programmi INTERREG IIC ai quali l’Italia ha
partecipato sono stati inseriti dei progetti
che avessero per obiettivo la valorizzazione
del paesaggio culturale e, più ampiamente,
mettessero in evidenza la portata delle tematiche del patrimonio culturale nello sviluppo del territorio. L’esercizio è stato condotto in maniera flessibile, verificando, nei diversi contesti, la sensibilità e la prontezza di
risposta delle Regioni coinvolte, e l’interesse
dei partner coinvolti nei diversi spazi transnazionali. Nello spazio in cui sono associate Italia e Grecia, cioè lo spazio dell’Europa
del Mediterraneo centrale e orientale (il cosìdetto Spazio ARCHI-MED), dove evidentemente una sensibilità comune già esisteva,
una certa consonanza di intendimenti già
esisteva, siano stati sviluppati progetti più
direttamente operativi, quali sono il progetto di sviluppo di metodologie di valutazione
dei rischi di degrado del patrimonio culturale o il progetto di identificazione e valorizzazione turistica di itinerari legati alle migrazioni di popolazioni che hanno influenzato i
patrimoni culturali locali. Vediamo invece che
in altri ambiti, come il Mediterraneo occi-
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mente di quel concetto di integrazione tra
politiche settoriali che lo Schema di Sviluppo
dello Spazio Europeo ha adottato. Si tratta di
una questione di grande rilievo politico. La
rinnovata Commissione ha davanti un lungo
periodo. Ci sono tutte le possibilità, dunque,
perché questo concetto di integrazione delle politiche settoriali possa essere appropriatamente ripreso e sviluppato. Rispetto a ciò
che l’Italia può fare, vorrei ricordare che il nostro è un grande Paese, che in tema di paesaggio culturale “sa e può”. L’Italia ha, perciò, una responsabilità grande e deve saperla sopportare, continuando a mettere a disposizione dell’Europa la propria maggiore e
più evidente sensibilità, assimilata nella nostra cultura. Deve però trasformare conoscenza e sapere in insegnamenti e indicazioni concreti, sviluppando programmi e progetti coerenti che traducano strategie e metodologie in chiare linee d’azione e in possibilità operative di sviluppo locale, che sappiano far condividere così largamente obiettivi di sviluppo di qualità, da trasformare il cittadino nel custode e nell’attore principale
dell’evoluzione dei nostri paesaggi. Coraggio, dunque, il prossimo periodo di programmazione dei Fondi Strutturali comunitari sta per cominciare e l’Iniziativa INTERREG
III è alle porte: le occasioni per dimostrare
leadership e innovatività, efficienza e pragmatismo sono tante e vicine: l’Italia ha mille
e una occasione di dimostrare che, anche in
questo campo, volendo, “sa e può”.

5.

dentale, l’attenzione è andata alla comprensione e valorizzazione del paesaggio Mediterraneo. Si era in presenza di un forte elemento comune, il Mediterraneo, ma c’era
anche bisogno di confrontarsi, dialogare e
comprendere a fondo gli elementi unificanti e qualificanti di tale paesaggio, prima di
poter mettere a punto interventi diretti. L’attività più complessa e più difficile, ma anche
più ambiziosa, è quella che ha riguardato
invece il programma INTERREG IIC per lo
spazio dell’Europa Centrale ed Orientale, là
dove si partiva da una diversità notevole di
sensibilità, di modi di intendere e di concezioni. In questo caso l’Italia ha promosso
progetti di tipo classificatorio e analitico, necessari a mettere a fuoco concetti e criteri
condivisibili, accompagnati, tuttavia, da uno
sforzo ideativo e prospettico, di individuazione di strumenti di programmazione e gestione dello sviluppo locale e territoriale, che
includessero il paesaggio culturale come risorsa e valore. Un modo attivo e propositivo
di introdurre la continuità nello sviluppo del
territorio e di tradurre l’attenzione e la sensibilità verso il paesaggio in strumenti operativi concreti per assicurare uno sviluppo
territoriale equilibrato. Cosa manca, allora,
perché il paesaggio sia protagonista dello
sviluppo del territorio in ambito comunitario?
Cosa c’è da fare per il futuro ancora? Manca tanto: innanzitutto mancano alla Commissione Europea strumenti e poteri che le
diano la possibilità di appropriarsi intera-
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Manuel Roberto Guido
Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa
A distanza di 25 anni dall’Anno Europeo
del Patrimonio Architettonico, il Consiglio
d’Europa ha lanciato la campagna “Europa,
un patrimonio comune” con la quale si vuole mettere in evidenza una concezione di patrimonio più aggiornata ed estesa. Sotto questo termine infatti vengono ora compresi beni immobili e mobili, siti, ambiti naturali, valori immateriali ed infine il paesaggio che, in
quanto risultato dell’azione dell’uomo e della natura, si presta a rappresentare con particolare efficacia il messaggio innovativo dell’iniziativa.
La Campagna, avviata lo scorso mese di
settembre in Romania, si protrarrà per un anno e nel suo programma raccoglierà numerose manifestazioni collegate alle tema del
patrimonio. Questa stessa Conferenza Nazionale per il Paesaggio, ed in particolare questa
sessione tematica internazionale, è stata inserita tra gli eventi italiani della Campagna.
Ma su questo tema non sembra necessario
aggiungere altri elementi, essendo già stato
trattato dal Dott. José Maria Ballester, Direttore della Divisione Patrimonio del Consiglio
d’Europa nel suo intervento della sessione iniziale.
Qui invece si vuole brevemente illustrare
il Premio del paesaggio del Consiglio, promosso dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del medesimo Consiglio d’Europa e
dall’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e
Paesaggistici. L’idea di questo premio, da assegnare nell’ambito della Campagna di cui si
è sopra detto, è scaturita dal progetto di Convenzione Europea del Paesaggio, il cui testo è
ancora in fase di discussione, ma che, tra le altre varie attività, prevede anche l’istituzione di
un Premio europeo del paesaggio. L’attuale
iniziativa, al di là del suo significato contingente, presenta dunque anche la valenza di
una sperimentazione del futuro premio da
assegnare a cadenze regolari, una volta diventata operativa la citata Convenzione.
Poiché è stato reso disponibile il Regolamento del Premio non sembra utile entrare
nei dettagli di carattere pratico, ma forse può

essere opportuno sottolinearne alcuni aspetti maggiormente significativi.
Innanzitutto il Regolamento del Premio
evidenzia che il paesaggio è stato prescelto
come uno degli assi portanti della Campagna, in quanto elemento essenziale dell’ambito di vita delle popolazioni, componente
fondamentale del patrimonio naturale e culturale e della stessa identità europea.
Si sottolinea poi che le autorità locali e regionali e le organizzazioni non governative, a
motivo del loro diretto rapporto con le popolazioni, svolgono ruoli fondamentali, nell’ambito delle specifiche competenze, per la conservazione, gestione e pianificazione dei paesaggi europei. Da qui l’idea di riconoscere tale ruolo ed in particolare gli sforzi più significativi o innovativi dimostrati per migliorare la
qualità della vita delle popolazioni per quanto si riferisce alla dimensione paesaggistica. Si
vogliono perciò mettere in evidenza casi di
buona qualità nella gestione e nelle trasformazioni del territorio anche per focalizzare
alcuni modelli da presentare alle altre comunità europee che dibattono gli stessi argomenti e che affrontano le medesime problematiche.
Si tratta dunque di un premio che non intende dare riconoscimenti ai numerosi “bei
paesaggi” europei, ma far conoscere le iniziative delle autorità locali e regionali e delle
associazioni e organizzazioni non governative che presentino un carattere innovativo o
creativo.
A questo scopo sono state individuate tre
diverse categorie di premi. La prima categoria è relativa alla sensibilizzazione e partecipazione del pubblico ed alle attività connesse all’educazione nei confronti del patrimonio
paesaggistico: tra queste si possono citare
campagne di sensibilizzazione su specifiche
problematiche e consultazioni pubbliche in
relazione a nuovi piani o programmi di riqualificazione del paesaggio.
La seconda categoria è quella delle attività scientifiche e tecniche, con un riferimento particolare alle attività volte all’identifica-
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Il regolamento prevede che ogni Stato partecipante potrà segnalare entro il 31 maggio al
Consiglio d’Europa soltanto una Amministrazione locale o regionale ed una organizzazione.
Analogamente il premio internazionale sarà assegnato ad una sola amministrazione ed ad
una sola organizzazione alla fine della Campagna, nell’autunno dell’anno Duemila.
Per quanto riguarda lo svolgimento del
Premio in Italia, l’Ufficio Centrale per i Beni
Ambientali e Paesaggistici ha già preso contatto con le Regioni, le associazioni dei Comuni, delle Province, e con alcune organizzazioni
non governative al fine di concordare le più
adeguate modalità per l’avvio dell’iniziativa.

5.

zione e valutazione dei paesaggi, per esempio
anche attraverso la redazione di cartografie
tematiche o atlanti di paesaggi. Infine la terza categoria, dedicata alla tutela, gestione e
pianificazione, si rivolge in maniera particolare alle autorità che abbiano introdotto caratteri innovativi e creativi nello svolgimento dei
loro compiti.
Il premio si svilupperà in due fasi. Dapprima è prevista una selezione a livello nazionale e quindi, in un momento successivo, da
parte di una giuria internazionale verrà fatta
la valutazione dei diversi casi nazionali presentati per l’assegnazione del riconoscimento
finale a livello europeo.
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Enrico Buergi
Capo Divisione Paesaggio Ufficio Federale dell’Ambiente, delle Foreste e del Paesaggio, Svizzera

La Concezione del Paesaggio in Svizzera
Vorrei presentare brevemente la “Concezione Paesaggio Svizzero“ (CPS), documento che è stato messo in vigore dal Consiglio federale, dunque dal Governo della Confederazione Elvetica, alla fine del 1997.
La CPS è lo strumento di coordinazione
per conservare e valorizzare la diversità biologica e paesaggistica a livello statale. L’elemento trainante della CPS è costituito dalla
necessità di integrare i criteri inerenti alla conservazione ed alla rivalutazione ecologica e
paesaggistica in tutte le attività settoriali della Confederazione. In altre parole, ogni Ufficio od Ente statale dovrà tenere conto, nell’adempimento dei propri compiti, di detti criteri ecologici e paesaggistici.
La CPS si estende al Paesaggio nella sua
globalità, indipendentemente dal valore paesaggistico intrinseco di una determinata zona od un determinato luogo. Ciò in base al
fatto che il paesaggio è sempre degno di essere rispettato, indipendentemente dall’importanza dei propri valori storici, culturali e
naturali.
La CPS ha dunque lo scopo di contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile del
paesaggio nel suo insieme. Essa pone inoltre
un accento forte sulla rivitalizzazione paesaggistica, sul risanamento del paesaggio, sul
bisogno di correggere errori o manomissioni
che ne hanno svilito i valori propri, o che hanno contribuito ad una perdita di identità culturale a causa di un’uniformizzazione, ad
esempio nell’edificazione, che non ha affatto
tenuto conto delle peculiarità, delle bellezze
e caratteristiche locali.
La CPS elenca dapprima gli obiettivi generali Natura e Paesaggio. Trattasi di 16 obiettivi, molto brevi nella loro formulazione e di
semplice comprensione, inerenti ai valori naturali e culturali ed all’utilizzazione, come pure allo sviluppo, parsimoniosi e rivalutanti.
In seguito la CPS definisce gli obiettivi e
le misure per 13 politiche settoriali della Confederazione quali l’agricoltura, le foreste, l’energia, i trasporti, la politica regionale, la pianificazione del territorio, lo sport, il tempo libero, il turismo ed altri ancora.

Integrazione delle esigenze «Natura e
Paesaggio» nelle politiche settoriali
Nel compendio della CPS, ottenibile in
italiano, tedesco, francese ed inglese, tali
obiettivi e misure sono descritti in modo estremamente succinto (2 pagine per ogni settore). È inoltre previsto un rapporto congiunto
sull’avanzamento delle misure ivi elencate al
Governo federale. Lo stesso verrà effettuato
ogni 2 anni.
La CPS si basa dunque sul fatto che l’integrazione della problematica paesaggistica in
tutte le attività aventi ripercussioni spaziali è
una necessità impellente. Ciò al fine di evitare che ci sia da un lato un Ente statale che si
occupi di paesaggio e dall’altro un numero
elevato di Enti che non se ne occupano, pur
essendo responsabili di un’infinità di decisioni che si ripercuotono concretamente sul paesaggio stesso. Il successo di una simile operazione necessita però di una collaborazione
continua tra le due parti, un dialogo costruttivo e permanente.
Per instradare un tale dialogo è assolutamente necessario che tale cooperazione sia
codificata, che abbia una concreta base legale su cui appoggiarsi. La CPS sarebbe probabilmente stata di difficile se non impossibile
attuazione se tale base legale non fosse esistita. Trattasi della Legge federale sulla Protezione della natura e del paesaggio. Tale legge menziona concretamente gli obblighi inerenti alla protezione della natura e del paesaggio dei vari Uffici federali competenti per
le attività che si ripercuotono sul paesaggio –
dagli elettrodotti agli impianti idrici, dalle concessioni per teleferiche allo stanziamento di
crediti finanziari per opere forestali, bonifiche fondiarie o reti stradali.
Grande importanza sull’assetto paesaggistico compete alle istanze responsabili della pianificazione del territorio. In quest’ambito è noto che i piani regolatori devono essere adattati a scadenze regolari, ad esempio di
una decina di anni.
È pure noto che, nell’ambito di tali adattamenti, la linea che demarca le zone edifica-
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ti i livelli. D’altra parte tali strumenti internazionali ci hanno aiutato a sviluppare i nostri strumenti ed a realizzarne gli obiettivi a
livello nazionale. Dialogo ed armonizzazione sono e rimangono dei poli essenziali affinché ognuno si riconosca – e si senta bene – nella propria identità culturale e paesaggistica.
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bili da quelle che non lo sono, la cosiddetta
“red-line“, viene assai spesso spostata – ma
quasi sempre nella stessa direzione – verso le
zone non edificate. Nessuno vieta comunque
ai Comuni di dare maggiore importanza a tale linea di demarcazione, denominandola
appunto “red-line“, linea rossa, fissandola
per periodi di tempo più lunghi e dandole in
tal modo il ruolo che le compete effettivamente, cioè quello di non essere solo transitoria. Trattasi di un esempio semplice concernente uno strumento di grande importanza per il paesaggio. Come d’altronde
quello, pure semplicissimo, del rispetto delle proporzioni in un’area edificata, evitando
in tal modo edificazioni che ne alterino o
violentino le caratteristiche storico-paesaggistiche.
Vorrei terminare il mio intervento accennando alla sinergia tra la CPS e la
Convenzione Europea del Paesaggio, tuttora in elaborazione, come pure alla Strategia
paneuropea per la diversità biologica e paesaggistica, strumento quest’ultimo a cui ha
già aderito la grande maggioranza degli Stati europei. La CPS si inquadra correttamente
in questi due strumenti a livello internazionale che pongono in evidenza la necessità di
mettere in atto lo sviluppo sostenibile a tut-
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Vorrei introdurre alcune riflessioni legate all’attività negli organismi delle Commissioni scientifiche dell’UNESCO e, in particolare, dell’ICOMOS nel CIAV (Comité International Architecture Vernaculaire) e ultimamente nel Comitato Internazionale Ville e Village Historique (CIVVIH).
Sappiamo che questi comitati forniscono un riferimento scientifico e hanno dato
un notevole contributo all’UNESCO per l’inclusione nella lista del patrimonio mondiale di tutta una vasta categoria di beni culturali. Il loro operato infatti ha contribuito
ad ampliare la categoria dei beni a cui ci si
riferisce oggi e, non più solo alle cose di interesse artistico, ma ricomprendere categorie più vaste e complesse fino a giungere al
paesaggio, con un graduale passaggio, nell’arco degli ultimi 20 anni, che ha condotto,
all’interno di questi comitati, a sviluppare e
focalizzare una politica di centralità su quest’ultimo.
Nonostante ciò, soprattutto in Europa,
dove la cultura della conservazione dovrebbe essere ad uno stadio di maturità più
avanzato, si era imposto un modello di tutela del paesaggio che richiamava il modello dei musei “en plein air”, nei quali l’edificio veniva spostato e riportato totalmente in
un altro contesto e il paesaggio era completamente negato.
Il “paysage culturel”, inteso come una
categoria di bene da tutelare, ha portato in
luce una serie di interrogativi che hanno
condotto a sottolineare la necessità di una
Convenzione Europea del Paesaggio assolutamente indispensabile per chiarire molti
ambiti di studio finora non esplorati.
Questo iter che dovrebbe essere sviluppato dal momento della conoscenza al
progetto, fino alla fase di finanziamento.
Negli scorsi anni gli interventi della CEE e dei
Fondi Strutturali sono stati, non su problematiche specifiche in materia di beni culturali, ma sulla loro ricaduta economica in cui
il processo di valorizzazione è stato visto
sotto l’aspetto produttivo secondo parametri economici e sociali. Solo il recente pro-

gramma di intervento (2000-2006) ha riproposto la centralità della conservazione e
valorizzazione del bene culturale, in termini di conservazione integrata e di sviluppo
sostenibile o compatibile, così come è inteso da noi operatori del settore.
Tuttavia esiste ancora oggi uno scollamento, tra le diverse politiche internazionali, in particolare nella nostra politica nazionale, da parte dei vari Ministeri che si
occupano di tutela ed intervento dei beni
culturali ed ambientali per i quali pare sempre più urgente portare compiutamente a
termine opportune politiche di concertazione ponendo in evidenza in primo luogo gli
strumenti operativi comuni da adottare nella gestione e tutela del territorio. In effetti si
riscontra un profondo distacco, in atto a livello di politiche territoriali e locali, sia per
la mancanza di concertazione tra gli enti
preposti alla tutela e alla gestione del territorio, sia perché la specifica visione degli
operatori ha privilegiato spesso aspetti settoriali delle problematiche, trascurando gli
aspetti di integrazione delle varie realtà sul
territorio.
Ci si chiede allora quali debbano essere gli strumenti per una visione globale volta alla tutela ma anche alla valorizzazione
del territorio e delle sue risorse.
In tale ottica si è mossa anche l’iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha promosso un’indagine sulle valenze archeologico-ambientali dell’area del
Golfo di Oristano, per uno studio dal titolo
“Analisi delle valenze archeologico-ambientali del Golfo di Oristano e delle relative lagune costiere, degli strumenti vigenti di tutela ambientale nella loro relazione con strumenti di pianificazione urbanistica, per la
definizione di una prospettiva di valorizzazione compatibile nello scenario di un modello di sviluppo durevole”, condotta dalla
Cattedra di restauro architettonico e urbano dell’Università di Cagliari che si avvale
degli studi interdisciplinari di esperti di vari
settori (dall’archeologia alla botanica).
La situazione della pianificazione in Ita-

–

–

–
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zioni degli insediamenti archeologici tali da comprometterne oggi lo studio e
la comprensione;
la catalogazione per schede ha privilegiato, almeno in Italia, i beni singoli
senza offrire una adeguata risposta per
l’ambito di pertinenza (la scheda sito è
risultata di difficile redazione un po’
ovunque) e senza fornire le indispensabili indicazioni sui caratteri del territorio
antropizzato circostante;
è carente tuttora la formazione adeguata di tecnici e operatori nel settore
progettazione di interventi di valorizzazione globale del territorio sulla base
delle risorse presenti, poiché tali competenze ricadono, come già sottolineato, in ambiti multidisciplinari dove le
informazioni devono spaziare dalla storia (intesa come evoluzione e modificazione di manufatti, insediamenti, siti)
alla geo-pedologia, dallo studio del degrado dei materiali e delle tecniche costruttive, alle persistenze ambientali e ai
detrattori che snaturano lo stato dei
luoghi, per giungere all’individuazione
di itinerari caratterizzanti il territorio
sulla base dei quali si possano impostare importanti programmi di valorizzazione;
solo recentemente l’archeologia si è occupata anche del recupero filologico
del paesaggio con lo studio delle specie
botaniche e dei biotopi presenti già nel
periodo archeologico, mentre in generale la pianificazione sul territorio continua a suggerire perimetrazioni non rispondenti ad ambiti omogenei nei quali i “monumenti” sono sempre stati
esaminati come episodi singoli, senza
tenere conto del contesto ambientale di
riferimento. Per questo motivo per
esempio le infrastrutture progettate per
l’attuale uso del territorio, hanno spesso creato elementi di disturbo alla lettura delle presenze archeologiche entrando in conflitto con queste;
equivoci e fraintendimenti sono derivati dallo sviluppo del cosiddetto turismo culturale che ha trainato finanziamenti sempre più ingenti sul settore.
Ad esempio troppo spesso gli interventi su canali di finanziamento della CEE
hanno privilegiato recinzioni, parcheggi, ricettività e infrastrutture in luogo
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lia e in generale “la filosofia di piano” in Europa, ha privilegiato spesso, dall’ultimo dopoguerra ad oggi, parametri di sviluppo produttivo totalmente scoordinati rispetto alla
politica di tutela e salvaguardia (vedi ad
esempio in Italia zone di applicazione delle
leggi 1497/39 e 431/85 in rapporto con la
legge urbanistica nazionale 1150/42), per
cui il rapporto tra urbanistica e tutela ambientale non è sempre stato corretto. Come
è stato sottolineato, la pianificazione si è
per lo più occupata di localizzare e inserire
strutture a scopo produttivo sul territorio,
subordinando la qualità della vita negli insediamenti e la politica ambientale ad altri
obiettivi.
Inoltre, anche nei casi in cui tale politica ambientale ha proposto la creazione di
parchi, aree protette, o liste di monumenti
naturali, è prevalsa l’ottica di valorizzare unicamente l’ambiente naturalistico anziché
globalmente il suo aspetto antropizzato o
“paysage cultural” (che nella lista dell’Unesco del patrimonio mondiale si è affacciato
come ulteriore categoria di bene culturale).
Si è conseguito l’obiettivo di segnalare all’opinione pubblica ambiti selezionati di territorio secondo criteri prevalentemente estetici e non la totalità dell’ambiente, degno di
essere conservato e valorizzato in quanto
portatore di quelle testimonianze e segni
della storia e dell’opera dell’uomo che lo
rendono unico nel suo genere e che ne conservano il genius loci caratterizzante.
D’altra parte, è chiaro che non può essere sufficiente segnalare nella lista del patrimonio mondiale le categorie di beni culturali senza che i singoli paesi propongano
successivamente adeguate misure di tutela,
valorizzazione e riequilibrio per i luoghi degradati.
Ciò è dimostrato ancor più nel caso delle aree archeologiche, finora principali protagoniste della famiglia dei beni culturali e
prime segnalazioni nelle liste del patrimonio
mondiale, per le quali non vi è stata spesso
adeguata tutela dei siti per una serie di motivi tra i quali si ritiene di poter segnalare i
seguenti:
– gli scavi e le ricerche archeologiche che
si sono sviluppate dall’ ‘800 alla prima
metà del ‘900 non hanno sempre considerato la necessità di documentazione degli interventi, creando notevoli disagi alla comprensione delle stratifica-
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della corretta valorizzazione delle preesistenze archeologiche (da segnalare invece in controtendenza il coraggioso
esempio dell’abbattimento del punto
sosta di Stonehenge perché lesivo del
contesto ambientale!);
inoltre solo recentemente la legislazione urbanistica e pianificatoria ha apertamente adottato il modello di pianificazione costituito dai Piani Territoriali
Paesistici come strumento di pianificazione territoriale riconoscendo la centralità della tutela come punto di avvio
del processo di valorizzazione delle risorse sul territorio.

Solo l’acquisizione abbastanza recente
di una coscienza diffusa della necessità della Conservazione Integrata e dello Sviluppo
Compatibile ha raccordato in termini di valorizzazione le aree vincolate secondo l’ottica della tutela passiva (L. 1497/39,
L.1089/39), reintegrando nel processo di
pianificazione le aree archeologiche.
L’area oggetto dello studio, Il golfo di
Oristano in Sardegna, di estremo interesse
per l’importante compresenza di risorse naturalistiche, archeologiche, architettoniche
di rilievo, costituisce un campione particolarmente qualificato nell’ottica di un’analisi
rivolta ad individuare le prassi più corrette
nell’uso del territorio volto alla tutela e alla
valorizzazione dello stesso.
Lo studio è teso inoltre a fornire modelli
idonei per la redazione di piani di tutela territoriale, attraverso l’estrapolazione di parametri indicatori per il riequilibrio ambientale, e correttivi di situazioni di degrado.
Le problematiche che scaturiscono da
tale disamina ci forniranno le prime risultanze di ciò che potrebbe essere definito
come un Osservatorio Permanente sul Paesaggio, come Banca Dati Informativa, indispensabile sia per gli Enti pubblici che per gli
operatori sul territorio, oltre a costituire indicazioni per superare le annose discrasie
tra Enti diversi e procedure a volte in conflitto tra Stato, Regione, ed Ente locale, attraverso momenti di concertazione, strumenti come Conferenze di Servizi e direttive in grado di offrire suggerimenti per la
corretta operatività di pianificazione delle
risorse su un dato territorio.
L’Osservatorio Permanente del Paesaggio può inoltre essere considerato come uno

sportello aperto di servizi per tecnici, imprese ed amministratori in grado di fornire
indicazioni sulla redazione dei progetti di
valorizzazione e loro priorità.
La politica di pianificazione dell’uso e
della tutela del territorio in Sardegna, ha
preso le mosse negli anni ‘70/80 dalla predisposizione dei Piani di assetto del territorio, sulla scorta di quelle che erano esperienze già maturate in altre regioni d’Italia.
Tali strumenti, sulla base di una sorta di perimetrazione delle regioni storico-omogenee, proponevano modelli di sviluppo del
territorio, fondati principalmente su analisi
di tipo economico delle risorse presenti.
L’entrata in vigore della legge 45/89, legge
quadro per l’uso e la tutela del territorio in
Sardegna, impose un nuovo modello di pianificazione con un allargamento dell’ambito di interesse che si basa, pur ai diversi livelli previsti della pianificazione, sulla individuazione delle diverse categorie di risorse
presenti nel territorio, in particolare di quelle storiche, rendendole protagoniste del processo di valorizzazione.
Una tale disamina certamente riconduce per ragioni strutturali alla individuazione
di aree storico-omogenee scaturite dall’analisi dei caratteri del territorio. Una sorta di
disattenzione nei confronti delle nuove finalità e impostazioni suggerite dalla legge
ha prodotto, in numerosi casi, strumenti
orientati verso una logica di uso del territorio totalmente disgiunta dall’ottica della tutela soprattutto nei casi in cui una tale disamina non è stata condotta correttamente.
Il problema sul campo è perciò ancora
quello di operare una tale lettura del territorio e l’obiettivo è quello di passare dalla
teoria e dall’acquisita coscienza culturale
della singola preesistenza alla tutela diffusa
che travalica vincoli e norme di salvaguardia
per approdare alla valorizzazione di un territorio secondo l’indirizzo dello Sviluppo Sostenibile, compatibile cioè con le risorse,
passare cioè dalla tutela passiva alla tutela
attiva.
Ma occorre ricordare che devono considerarsi in certa misura vincoli passivi sul
territorio non solo quelli delle leggi 1089/39
e 1497/39, ma anche tutto ciò che è individuato negli elaborati di Piano come servitù
di destinazione e di uso improprio, con direttive non sempre compatibili alla conser-
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chitettoniche, ambientali o antropo-sociali.
Una sintesi in positivo alla quale si affianca l’introduzione nel sistema conoscitivo territoriale di fenomeni di rischio, detrattori, la cui capacità di creare dissesti non
può essere valutata in maniera autonoma
ma in relazione alle risorse con le quali si
possono relazionare e rispetto alle quali costituiscono situazioni di rischio.
Esempio tipico è la presenza dei visitatori nei siti archeologici che, pur costituendo una risorsa economica, talvolta rappresentano fenomeni di rischio per le stesse
preesistenze.
A tali valutazioni di interferenze si affianca per necessità sia la valutazione dei caratteri intrinseci di vulnerabilità e degrado
delle singole risorse (non ultimi i fenomeni
di carattere naturale), che quelli connessi
all’uso delle stesse, che infine quelli dovuti
ad interventi che, se pure indirizzati alla tutela, determinano una depauperazione della risorsa.
L’ipotesi è in ultima analisi pertanto
quella di riuscire a individuare dei correttivi
con l’ausilio di metodi come quello descritto che tutelino le risorse nell’ottica dello sviluppo compatibile del territorio per giungere a gradi alla sua piena e concreta valorizzazione.
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vazione della complessità e diversità delle risorse presenti. Ancora oggi, infatti, sul territorio insistono pesanti eredità derivate da
leggi contrastanti o da strumenti attuativi
già operanti, o dettate da fenomeni in crescita spontanea e incontrollata. I fenomeni
di abusivismo edilizio, presenti in gran parte del territorio nazionale e in particolare in
Sardegna, ad esempio, ancora oggi appaiono in crescita e può accadere che su territori
indicati come zone di conservazione integrale dai P.T.P. (Piani Territoriali Paesistici) e
dai P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di
adeguamento, siano realizzate strutture
pubbliche di interesse collettivo (aeroporti,
poli di ricerca, ecc.). Per non citare la serie
di diritti acquisiti tuttora operanti, le lottizzazioni costiere già approvate anche in regime di Piano Paesistico vigente.
Di fronte a tali spinte di crescita incontrollata ci si chiede allora cosa sia realmente la tutela attiva e come possa essere compatibile lo sviluppo economico con la salvaguardia delle preesistenze storiche ed ambientali di un dato territorio.
Ritengo che l’armonica coesistenza tra
tutela e uso delle risorse sia resa complessa
dall’eliminare alcuni passaggi fondamentali nell’iter della progettazione della conservazione e valorizzazione del territorio, in
presenza di una legislazione operante che
affida per di più a Enti diversi (Stato, Regione, Comuni) la pianificazione sul territorio.
È evidente, infatti che occorre passare
dallo strumento di Piano allo strumento di
Progetto, almeno attraverso progetti campione, nell’intento di dare suggerimenti e
correttivi per il corretto uso del territorio.
Un tale strumento è in realtà una sorta
di radiografia dei fenomeni presenti su un
territorio, esaminati alle varie scale, sia come risorse che come detrattori, correlati tra
loro e con le loro reciproche influenze nell’intento di trovare indicazioni di salvaguardia che si basino su ipotesi prioritariamente
di tutela e conservazione integrata e in seconda analisi di sviluppo compatibile.
La procedura di costituzione di un tale
strumento di salvaguardia presuppone una
prima fase di analisi sistematica delle risorse sul territorio i cui risultati, raccolti in un
sistema di “data-base” territoriale consentono di relazionare, in ambiti più o meno ristretti, fenomeni all’apparenza distinti e autonomi, come le risorse archeologiche, ar-

Lo strumento più adeguato per raggiungere tale obbiettivo è quello individuato nel paesaggio di scala da piano a progetto, tale da smantellare quel sistema complesso, spesso inutile e dannoso, di pianificazione in serie come scatole già precostruite (dai piani di recupero ai piani particolareggiati dell’urbanistica territoriale – basata sullo zoning), per arrivare ad un unico
sistema di conoscenza in cui un unico sistema di conoscenza in cui confluiscono risorse e detrattori (un data–base) su cui occorre appoggiare il “master plan della conservazione” del territorio.
Passaggio obbligato per un piano di tale natura è la tutela anche dell’ambiente e
del paesaggio.
Un caso eclatante della perdita e cancellazione repentina della propria identità è
quella della città di Betlemme, da noi recentemente studiata, conservatasi per secoli e scomparsa in questi ultimi pochi anni
in occasione degli interventi per il Giubileo.
Il Giubileo che a Roma ha prodotto in467
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teressanti e pregievoli interventi, a Betlemme, in un’area di equilibri delicati, dove il
paesaggio è protagonista fondamentale, codificato tra l’altro da tutta l’iconografia storica, e ha prodotto, a causa della dimensione e della sovraesposizione degli interventi, un danno pressochè irreversibile sia per
l’insediamento storico che per il paesaggio
che lo contraddistingueva.
Che cosa si poteva suggerire come antidoto? Prioritariamente ad ogni intervento
uno strumento di conoscenza come la banca dati sopra descritta, per delineare in par-

ticolare un Master plan della Conservazione,
in particolare quegli itinerari tradizionali urbani che legano gli spazi e i tracciati della
memoria storica con la testimonianza dei
luoghi in un ideale continuum spazio–temporale che collega l’archeologia classica con
quella rurale e paleoindustriale, creando tessuto connetivo tra edilizia tradizionale e luoghi deputati del lavoro urbano (macine e
mulini per grano) accanto a strutture abitative come altrettante importanti testimonianze della vita e dell’economia rurale del
villaggio.

Il Paesaggio come fenomeno processuale dinamico
L’esperienza del progetto INTERREG 2C
“Paesaggi mediterranei ed alpini”, del quale
sono uno dei coordinatori scientifici, è stata
costruita su un’ipotesi culturale che ritengo
utile ripresentare anche in occasione di questo incontro, per le implicazioni teoriche ed
applicative di carattere generale che essa può
rivestire.
L’ idea di riferimento è quella di assumere il paesaggio come “struttura intrinsecamente dinamica”, così come chiaramente risulta implicito anche dalla definizione che di
paesaggio ha messo a punto il Consiglio di
Europa (“…quella parte di territorio, nelle sue
trasformazioni naturali ed antropiche, così come viene percepita dalle popolazioni umane”). Riteniamo infatti di grande interesse
culturale che, entro il dibattito sul paesaggio,
venga spostato l’accento sulla dimensione dinamica del fenomeno, perché ciò significa
reintrodurre il fattore tempo dentro il fenomeno paesaggio, in termini strutturali e costitutivi.
Il divenire del paesaggio, peraltro, è un
divenire estremamente complesso perché al
suo interno non solo si trasforma e varia il territorio, non solo variano, e diversamente tra
loro, le componenti che lo formano e che lo
strutturano, e cioè le componenti naturali, e
le componenti umane, ma varia anche la percezione che si ha del paesaggio stesso da parte delle popolazioni interessate, e quindi ci
troviamo di fronte ad ordini di variazione temporale completamente diversi tra loro, ed anche con regole temporali ed organizzative
completamente differenti.
Se potessimo fare riferimento ad un paragone musicale è come se avessimo una
composizione nella quale intervengono ritmi
diversi da parte dei sottogruppi orchestrali
che compongono questa struttura compositiva, e d’altra parte, com’è noto, vi sono pochi esempi di composizioni pluriritmiche entro
la stessa partitura, se si eccettua qualche composizione moderna o contemporanea, ovvero il famoso episodio del finale del primo
tempo del Don Giovanni con le tre orchestri-

ne che suonano nella festa fatidica (“…senza alcun ordine la danza sia”).
Ma come muoverci, al di là dell’immagine musicale che, per quanto suggestiva, ci
lascia però tutti aperti gli interrogativi operativi, nei confronti di questo particolare caso di
“pluriritmo” con velocità di variazione differenziata”, che abbiamo visto essere il paesaggio contemporaneo?
È chiaro che per esempio i tempi ed i ritmi della natura sono completamente diversi
dai tempi e dai ritmi delle società umane e da
quelli della percezione sociale ed individuale
del paesaggio, ovvero da quelli della sua cultura, e così via.
Come affrontare allora questa questione
così complessa, ed in gran parte inedita?
Si è ritenuto che questa polemicità potesse essere assunta solo “sperimentalmente”, inserendosi direttamente nei flussi del divenire dei paesaggi, poiché non disponevamo
di regole fisse o di quadri di riferimento precostituiti, che peraltro avrebbero potuto risultare anche fuorvianti per affrontare ex novo problematiche di una tale complessità.
L’unico riferimento, sia operativo che teorico, che ci è venuto in aiuto proveniva direttamente dall’ecologia ed era il riferimento al
concetto di “evoluzione”, e questo era l’unico termine al quale potersi riferire in quanto
intrinsecamente temporale, dal momento che
notoriamente l’evoluzione si presenta come
fenomeno non lineare, come fenomeno stocastico, fondato sulla diversità, variabile nel
tempo e nei luoghi, imprevedibile nei suoi
sviluppi.
E così, proprio il concetto di imprevedibilità diviene il concetto caratterizzante all’interno dei processi delle dinamiche del paesaggio.
Sebbene io sia un progettista ritengo che
non si possa immaginare di progettare, in termini tradizionali, i paesaggi, ma che essendo
i paesaggi un fenomeno in divenire, anche da
un punto di vista progettuale, si tratta di inserirsi in questo loro continuo processo, certamente contribuendo al suo farsi, come ve-
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dremo, anche in rapporto alla diretta partecipazione dei suoi abitanti.
All’interno di questo ragionamento si riconferma allora il concetto di evoluzione che
in qualche misura può divenire il concetto al
quale fare riferimento come criterio di strutturazione con il quale affrontare la questione
del pluriritmo che, come abbiamo visto, è al
centro della concezione dinamica del paesaggio.
Stiamo tentando di affrontare queste
problematiche con INTERREG 2c, in particolare nella gioie toscana tentiamo di affrontarle con uno specifico strumento, l’Atelier
dei Paesaggi Mediterranei, una associazione
tra Enti recentemente formatasi che tenta,
appunto, la sperimentazione paesistica contemporaneamente sul piano scientifico e su
quello comunicativo e creativo.
Possiamo allora verificare le prime indicazioni che stanno emergendo dagli esperimenti in corso.
La prima è che i paesaggi sono estremamente differenziati, che non possono appiattirsi uno sull’altro, che non ha molta importanza ricercare comuni denominatori ai
paesaggi, ma che anzi sarebbe interessante
cominciare ad applicare anche al paesaggio il
concetto di biodiversità, tanto che potremmo
proporre che oltre alla biodiversità naturale e
a quella culturale potremmo cominciare a ricercare anche una forma di “biodiversità paesaggistica”.
Questa estensione del concetto di biodiversità potrebbe risultare stimolante per dare
dignità, valore e significato alla ricchissima diversità dei paesaggi stessi, senza ricondurli a
tipologie stereotipate, e per fare divenire la
“biodiversità paesaggistica” un fattore di riconoscibilità ambientale qualificata, ecologica, stimolante.

La seconda indicazione che è emersa è
quella sul valore della sperimentazione, che si
è rivelata, ben oltre la necessità contingente,
come una sorta di procedura obbligata entro
i processi dinamici. Infatti, se vogliamo stare
all’interno di procedure temporalmente aperte, di procedure dove il tempo è la componente principale, dove il paesaggio è dinamica, allora si deve ritenere che la procedura
sperimentale sia una procedura indispensabile, e che la sperimentalità vada assunta come
procedura obbligata di riferimento.
La terza ed ultima indicazione è quella sul
ruolo della progettualità.
Allo scopo, occorre fare riferimento preliminarmente al concetto di “paesaggio-processo”, ritrovando cioè una dimensione processuale dentro il divenire dei paesaggi, dove
appunto il fattore evolutivo diviene l’elemento di riferimento scientificamente corretto che
consente anche, proprio perché all’interno di
un processo aperto, la partecipazione della
popolazione interessata.
A questo punto la partecipazione non
diventa più un elemento di consenso ma diviene un fattore fondamentale in quanto elemento costitutivo dei processi che senza di esso non sono più tali.
La dimensione partecipativa diviene così la
riacquisizione di modalità creative da parte delle popolazioni nei confronti del proprio territorio, in quanto questo comportamento diviene promozione alla processualità evolutiva.
All’interno di tali dinamiche la progettazione non solo non scompare ma trova modalità più ampie ed anche inedite di manifestarsi.
Questi per ora i tre principi che stanno
emergendo dalla nostra esperienza con sempre maggiore chiarezza, sempre che si assuma il paesaggio come in chiave processuale
dinamica.

Mi riallaccio all’intervento di Enrico Buergi, dell’Ufficio Federale dell’Ambiente, delle
Foreste e del Paesaggio di Berna, intervento
particolarmente coerente con i temi di questa
Conferenza:
“… ricerca di nuovi strumenti anche procedurali e legislativi … per far sì che il paesaggio diventi una delle componenti irrinunciabili delle strategie di pianificazione e gestione del territorio da parte delle autorità locali, regionali, nazionali; armonizzazione delle diverse competenze che intervengono non
solo nelle città ma anche sui loro dintorni e al
loro esterno: su campagne, rilievi, coste; riduzione della la frammentarietà dei controlli
sulle trasformazioni; determinazione di un legame tra cultura materiale e compatibilità
ambientale; …..”.
Se temi della Conferenza sono i numerosi
strumenti procedurali e legislativi, (alcuni, in
Italia, del tutto assenti, altri insufficienti, altri
inutili o sovrabbondanti) “tema-principe” è in
qual modo orchestrarli; in qual modo favorirne ovunque – forse, “imporne” ovunque –
l’utilizzazione in forma equilibrata e completa. Il Ministro stesso ha giustamente insitito su
questo in apertura di Conferenza; che la soluzione sia nel ricorso sistematico, all’inizio e
durante ogni “processo di pianificazione”
(non alla fine), a procedure di concertazione
da non confondere con gli attuali, tardivi, pericolosi “accordi di programma”. Concertazioni tra Amministrazioni regionali, provinciali
cui regolarmente partecipino tutti gli Enti di
settore, i Soprintendenti, i rappresentanti degli altri Ministeri.
Evidentemente, queste sono da porre in
atto secondo un metodo di concertazione.
Del metodo poco o nulla si è discusso durante la Conferenza. Invece è essenziale, perché:
– ad ogni concertazione si deve prima di
tutto convenire su “vincoli e misure precauzionali di salvaguardia” da scegliere o
confermare, per il medio e lungo periodo, su un’intera Regione; vincoli e misure da precisare a livello provinciale e da
definire compiutamente a livello comunale; nel rispetto di quelle misure e di

–

quei vincoli sono poi da definire ai vari livelli e per i vari settori i criteri e le norme
di pianificazione e di intervento per il
breve e medio periodo;
durante le concertazioni devono esser
previste frequenti consultazioni con le
associazioni culturali e gli istituti di ricerca che non partecipano direttamente alle concertazioni, per offrire il massimo
possibile di certezza che siano sempre
soddisfatti gli interessi pubblici, generali, diffusi; tra i quali interessi sono l’ordine territoriale e urbanistico unito alla
qualità dell’ambiente e – conseguenza
non automatica, ma impossibile senza
quell’ordine e quella qualità – la chiarezza e armonia di tutti i paesaggi: quelli degli aggregati urbani, degli aggregati industriali, delle campagne coltivate e non,
dei fiumi, delle coste, e ogni altro possibile paesaggio.
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L’ottenere – e riottenere di tempo in tempo – tanto ordine e tanta chiarezza, è quanto di meno semplice si possa tentare oggi nei
paesi industrializzati e terziarizzati (specie in
quelli, come il nostro, in cui molti disastri sono stati ormai compiuti), paesi che adesso,
mentre le popolazioni locali invecchiano e altre arrivano da paesi poveri, sono più di prima
aggrediti dalla globalizzazione dell’economia,
con appropriazioni improvvise di luoghi e risorse di pregio da parte di operatori privati e,
per opera di tutti, incrementi continui negli inquinamenti e sprechi.
Nulla di meno semplice, ma non ovunque impossibile. Così, almeno, ritengono i
tanti che partecipano a questa Conferenza e
numerosissimi altri, anche perché esistono, in
alcuni paesi, strumenti procedurali e amministrativi di evidente utilità, posti in atto secondo metodi di efficace orchestrazione di tali
strumenti. E dobbiamo comprendere in qual
modo evitare che le stesse concertazioni siano sotterraneamente viziate da interessi
tutt’altro che pubblici, generali, diffusi.
Visto che i metodi illustrati da Enrico Buergi sembrano rispondere a molte delle esigen-
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ze appena ricordate, mi soffermo, in primo
luogo, su una delle prime immagini da lui
proiettate: una “margherita” con tanti petali.
Ciascuno di quei petali simbolizza, come
si è visto, una sola delle numerose “attività di
settore” – consistenti in analisi, valutazioni,
prospezioni – da svolgere durante un processo di pianificazione, per comprendere un solo aspetto della complessa realtà di una qualsiasi area oggi abitata da una società industrializzata, terziarizzata, aperta al mercato
globale. Un petalo simbolizza un insieme di
analisi, prospezioni, previsioni, giudizi riguardanti gli aspetti economici; un altro simbolizza un altro insieme dello stesso tipo ma per gli
aspetti sociali; così via per quelli culturali, poi
ambientali, poi urbanistici, ecc.
Ma, nell’immagine proiettata, tutte quelle attività sono petali di un solo fiore. Quel fiore ci ricorda: 1 – che non si può evitare di operare molto attentamente per settori, 2 – che
così operando si potrebbero anche ottenere
alcuni risultati nei diversi settori, 3 – che però
non si può mai ottenere un territorio ordinato, un ambiente sano e un armonioso paesaggio (paesaggio, nel senso più vasto ed
esaustivo del termine) se tutte le ricerche,
proiezioni, scelte, decisioni non sono sempre
e più volte confrontate l’una con l’altra, poiché i confronti (da compiere in funzione di
una “orchestrazione” di questo particolare
tipo di strumenti) servono: a – per individuare le relazioni e reciproche influenze tra fatti
e fenomeni diversi in luoghi diversi; b – per
riuscire a governare il tutto, nello spazio e nel
tempo, con un unico intento culturale e politico. Un intento eminentemente progettuale,
non però attuabile solo con progetti e piani:
richiede, appunto, “processi di pianificazione”
da rinnovare di tempo in tempo.
È da notare (Enrico Buergi lo ha molto
sottolineato) che tali processi contengono prima la preparazione, poi l’organizzazione di
quelle concertazioni, investendo ogni volta e
contemporaneamente non solo i diversi livelli
decisionali – Regioni, Province, Comuni – ma
anche e insieme (e questo, per ora, proprio
non accade in Italia) i diversi Enti di settore:
quelli dediti a ferrovie, stazioni, aeroporti, autostrade, grandi impianti, ecc. e quelli dediti alle attrezzature per l’istruzione, la cultura, i servizi sanitari e simili. Se così non fosse, un gran
numero di problemi non potrebbe esser previsto, quelli da evitare non potrebbero essere
evitati a tempo, e ciò indebolirebbe alla base

qualsiasi piano o programma riguardante il
territorio, l’ambiente e, alla fine, il paesaggio.
Ha detto Enrico Buergi:
a) sono processi rinnovati a un dì presso ogni
dieci anni, anche più di frequente se necessario, però confermando ogni volta
ciò che non si ritiene debba esser corretto o cambiato; alcune scelte restano confermate anche per cinquant’anni, altre
sono da cambiare o correggere spesso;
b) durante lo sviluppo di questi processi sono
informate ampiamente e più volte le associazioni culturali, le associazioni di ambientalisti, gli istituti universitari, (cioè, gli
organismi che non hanno partecipato) e,
in forma chiara e sintetica, le popolazioni,
per un coinvolgimento che assicuri, appunto, quel soddisfacimento di interessi
pubblici generali e diffusi che troppo facilmente può essere aggirato e tradito.
Ciò che dice la prima immagine e ciò
che ha aggiunto Enrico Buergi commentandola è, come tutti sapete, solo apparentemente simile alle forme di “analisi – prospezione – previsione – scelta” adottate da alcune nostre Regioni, loro Province e Comuni,
con partecipazione delle Soprintendenze, ma
adottate solo da poco tempo e solo nel nord
e centro-nord. Quasi nulla di simile, per ora,
nel centro-sud, nel sud e nelle isole. Ma, anche là dove sono adottate, risentono gravemente del fatto che mancano alcuni importanti petali alla “margherita”.
Ne cito tre soltanto.
a) Non esiste obbligo (solo la facoltà, ma raramente vi si fa ricorso) di porre severe misure precauzionali sull’intorno dei centri
storici, sull’intorno di tutti i monumenti e
siti di interesse storico, artistico, archeologico, e men che meno sui territori attraversati da percorsi storici (fatti salvo alcuni casi, a tutti noti, notoriamente rarissimi). Questi obblighi, che molti Stati
d’Europa hanno già imposto da anni, alcuni da decenni, devono essere imposti
dallo Stato e precisati dalle Regioni. La loro assenza consente in Italia forme di pianificazione altamente lesive dei nostri
paesaggi, che appartengono a un territorio più di ogni altro d’Europa affollato
da centri storici, da monumenti e siti di interesse storico, artistico, archeologico, da
percorsi storici. (Partecipai con altri colleghi alla commissione del Ministero dei
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Il secondo, tecnico: sono ancora gravemente insufficienti in quasi tutto il Paese gli
strumenti e le reti di continuo, sistematico
monitoraggio delle qualità intrinseche e delle quantità dei diversi fenomeni: ambientali,
territoriali, economici, sociali; riguardanti produzioni, traffici, consumi, rifiuti; riguardanti i
valori di mercato di suoli, edifici, acque, ecc.
Ad esempio, per ciò che riguarda l’ambiente,
sono del tutto insufficienti in Italia le reti di
monitoraggio automatico della quantità e
qualità, nelle varie stagioni, delle acque superficiali e profonde; delle qualità intrinseche
dei suoli, dell’atmosfera, dei sistemi naturali,
dei fenomeni ecologici. I monitoraggi automatici in rete, diffusissimi da decenni in quasi tutti i paesi d’Europa e in Inghilterra, consentendo una “quantificazione” di ciascuno
dei suddetti fenomeni ambientali e dei loro
andamenti, rendono possibile individuare in
quantità e qualità, nello spazio e nel tempo,
le “relazioni e reciproche influenze” tra un fenomeno e l’altro. Là dove in tutto o in parte
mancano si valuta “a tentoni” e in ugual modo necessariamente si è indotti a decidere.
Ho notato che gran parte dei miei colleghi urbanisti, pianificatori del territorio, paesaggisti e colleghi di università, così come
molti amministratori, non credono affatto che
in Italia sia possibile giungere in tempi ragionevoli a concertazioni organizzate nei modi
cui ho accennato. Ma mi ha fatto una certa
impressione una affermazione di Enrico Buergi: “Sono procedure lunghe e complesse, ma
si risparmia poi un’infinità di tempo e denaro
durante le realizzazioni degli interventi progettati entro e fuori le città”. Forse, i miei
colleghi sanno di vivere tra molti che non desiderano affatto evitare davvero lo spreco, così diffuso in Italia, di risorse finanziarie e umane, perché ne traggono giovamento.
Occorre inoltre notare che, se si volessero aggiungere tutti i petali che oggi mancano
alla nostra margherita, occorrerebbe una preparazione speciale nei nostri amministratori,
professionisti, consulenti e nel personale amministrativo. Una preparazione ad operare insieme per anni, in forma inter- e infra-disciplinare, nella guida e gestione di quei processi
di pianificazione di cui sto discutendo. Preparazione che manca del tutto in Italia. Se la si
volesse formare nei giovani che un giorno o
l’altro, per rotazione di generazioni, ci sostituiranno, si dovrebbe iniziare dalle nostre università, dai corsi di dottorato e di specializza-

5.

Lavori Pubblici dal cui lavoro derivò quel
decreto del 2-4-’68 con il quale furono
posti vincoli di salvaguardia sui centri storici, norme per gli standard urbanistici,
altri vincoli sui lati di alcune strade. Mi
pento spesso di non aver proposto in
quell’occasione le misure di salvaguardia
su indicate: il momento era politicamente adatto ma io, come altri, non sufficientemente preparato).
b) Non esiste un altro degli obblighi citati da
Enrico Buergi; la partecipazione alle concertazioni dei diversi Enti di settore: quelli dediti a ferrovie, stazioni, aeroporti, autostrade, grandi impianti, ecc. e quelli
dediti alle attrezzature per l’istruzione,
la cultura, i servizi sanitari e simili. Specialmente i primi intervengono. Specialmente i grandi Enti di settore procedendo ancora separatamente. Nei momenti
per loro utili presentano le loro proposte
unite a studi sempre incompleti di impatto ambientale (incompleti, perché le
nostre leggi lo consentono) costringendo
Regioni, Province, Comuni, Soprintendenze a riunirsi e a sottoscrivere “accordi di programma”; i risultati di tali accordi
quasi mai convincono, però sono quasi
sempre accettati per l’impreparazione
delle Amministrazioni locali e delle Soprintendenze nei campi in cui gli Enti di
settore sono competenti.
c) In tutte le forme di pianificazione e programmazione in uso in Italia, cicliche e
non cicliche, non esiste l’obbligo di individuare, analizzare e descrivere in modo
sistematico le “relazioni e reciproche influenze” esistenti e prevedibili tra un luogo e l’altro, un fenomeno e l’altro, un’attività e l’altra, una decisione e l’altra, un
investimento e l’altro, e i relativi effetti.
Questo accade sia per ciò che ho ricordato nel punto b, sia per l’assenza di due
“strumenti”, uno procedurale, l’altro tecnico, da utilizzare insieme perché uno dei
due dà risultati modesti senza l’altro.
Il primo, procedurale: non sono in uso in
Italia quelle forme di sistematica consultazione cui ha accennato Buergi, coinvolgenti più
volte, durante i processi di pianificazione e
prima delle decisioni finali, le associazioni culturali, le associazioni di ambientalisti, gli Istituti di ricerca e gli Istituti universitari che non
hanno partecipato direttamente alle analisi
iniziali e alle ipotesi riguardanti scelte.
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zione. Ho lasciato in merito, sul tavolo qui di
fronte, copie di una proposta per un primo
esperimento che io ed altri vorremmo tentare, per ora, nel cosiddetto “territorio degli
etruschi”, quello che a nord di Roma va da
Fiumicino a Grosseto e dal mare ai laghi vulcanici, recentemente oggetto di una proposta
di PRUSST da parte dei novanta e più Comuni che amministrano quel territorio, carico di
resti etruschi e di risorse rare. Ma non credo
che riusciremo a porlo in atto.
Mi riferisco in secondo luogo, per finire,
a quell’immagine proiettata da Enrico Buergi
in cui, da un aereo, si scorge un aggregato urbano circondato da una verde campagna in
parte coltivata, in parte coperta da boschi,
praticamente libera da costruzioni; a quell’immagine cui è stata poi sovrapposta una linea rossa, indicante un limite scelto alla fine
di un processo di pianificazione, quello rappresentato con la margherita. La linea rossa è
un limite tra un aggregato urbano, tutto al di
qua della linea, e un’area al di là, tutta destinata a colture agricole, boschi, aree umide. È
un limite poi evidentemente rispettato, come dimostra l’immagine proiettata. Noi, con
le cosiddette “zonizzazioni” poniamo molti limiti di questo tipo. Nei nostri piani territoriali, urbanistici, ambientali, nonché “paesistici” e “territoriali-paesistici”, non con una ma
con molte linee di confine, delimitiamo tante
diverse zone, stabilendo non solo le utilizzazioni e trasformazioni consentite in ciascuna
(in una soltanto residenze e uffici, in un’altra
solo industrie, in altre ancora solo coltivazioni, ecc.), ma anche (specie in quelli urbanisti-

ci dei Comuni e in alcuni degli altri) le forme
e dimensioni da conferire alle opere nuove
realizzabili o, se già esistenti, trasformabili.
Anzi, per gli interventi in alcuni luoghi, o edifici, o zone (ad esempio per riattamenti e recuperi di edifici in centri storici, per le costruzioni agricole in aree extraurbane di valore
storico o paesistico o ambientale e, a volte,
per tutte le costruzioni e altre opere esistenti
e prevedibili in un comune) indichiamo anche
i materiali e i colori da utilizzare; ugualmente,
per i cosiddetti arredi a verde nei viali, nei
parchi pubblici, nei giardini privati, poniamo
spesso l’obbligo di impiantare alberi e cespugli di essenze autoctone o, almeno, naturalizzate. Tutto questo si fa già da molto tempo
nei Comuni di non poche Regioni e Province
d’Italia, specialmente là dove le Regioni – non
ancora tutte – hanno instaurato metodi di
pianificazione che coinvolgono periodicamente e ciclicamente le Province e i Comuni.
Tuttavia, non riusciamo a salvaguardare o a
qualificare sostanzialmente tanti paesaggi del
nostro Paese, urbani e non urbani.
Il fatto è che non riusciamo a procedere
realmente secondo l’immagine della margherita.
Restano salve alcune “nicchie” non poi
tanto esigue del territorio nazionale nelle quali – per assenza di industrie e di allevamenti inquinanti, presenza di ottime colture ortifrutticole e vinicole più cibi e vini di qualità, turismo culturale o stagionale assicurato e un livello discreto di cultura locale in campo storico, tecnico e scientifico – le amministrazioni e le popolazioni riescono a farlo.

È mia intenzione richiamare i principali
elementi emersi dai vari interventi della mattinata (dei quali ho preso diligentemente nota) e procedere sistematicamente ad una disamina critica degli stessi, con alcune osservazioni di carattere generale ispiratemi dagli
interventi.
Una prima considerazione generale è che
nessuno, oggi, ha nominato la società civile.
Europa Nostra è la federazione pan-europea
delle organizzazioni non governative che si
occupano di patrimonio culturale, ed è quindi espressione per eccellenza della società civile. Ma non è per ragioni di bottega che tengo a sottolineare l’importanza della società civile. È perché, se tematiche come quelle di
questa Conferenza sono finalmente discusse
a livello delle più alte autorità, è soprattutto
grazie all’azione lunga, paziente, irta di difficoltà di esponenti della società civile quali, in
Italia, il FAI, Italia Nostra, il Touring Club, il
WWF, la Legambiente e via dicendo. Ed anche
perché la società civile può svolgere un ruolo
estremamente importante di orientamento e
di sostegno all’azione delle autorità. Un esempio: si è parlato oggi di premi per il paesaggio,
in relazione soprattutto ad una lodevole iniziativa italiana nel quadro dei lavori del Consiglio d’Europa. Ottima idea. Europa Nostra,
tuttavia, già da venti anni ha un programma
di premi. Anche in questo campo l’iniziativa
venuta, in primo luogo, dalla società civile.
A proposito dei premi al paesaggio, in un
primo tempo, il premio era previsto unicamente per amministrazioni pubbliche. Poi sono state considerate eligibili al premio anche
le organizzazioni non governative. Perché non
includere tra i possibili beneficiari anche degli
individui? Vi sono individui che hanno fatto
per il paesaggio assai più delle pubbliche amministrazioni, spesso superando gli ostacoli
che proprio le amministrazioni locali frapponevano loro.
Un secondo rilievo di carattere generale
è l’affidamento sul diritto, sul perfezionamento della normativa vigente. Vorrei mettere in guardia contro un’eccessiva fiducia nelle possibilità del diritto. Ne abbiamo una pro-

va in Italia. Se c’è un paese nel quale il diritto
protegge il paesaggio è l’Italia. Lo protegge
perfino con la Costituzione, non parliamo poi
della legge Galasso. Eppure... Perciò si cerchi
pure di fare qualcosa sul piano giuridico, ma
a due condizioni. La prima è che si sia coscienti dei limiti di ciò che si può ottenere con
una normativa, si sia coscienti che il vero problema non sta nel perfezionamento della norma, ma nella concreta applicazione della norma. La seconda condizione è che la nuova
normativa sia pragmatica, consenta di fare
rapidamente qualcosa di concreto.
Poco fa la professoressa Melucco Vaccaro riferendosi alla Convenzione sul Paesaggio in via di finalizzazione al Consiglio d’Europa, ha espresso esitazioni circa l’opportunità
di includere nella Convenzione una lista dei
paesaggi di interesse europeo, perché teme
che, insistendo per avere tale lista, si finisca col
compromettere l’adozione della Convenzione.
È vero, purtroppo, che il Consiglio d’Europa
possiede un ampio cimitero di ottime convenzioni, tutte perfettamente calibrate, spesso anche firmate dagli Stati membri, ma poi
non ratificate, e quindi che non sono mai entrate in vigore. Però vi sono tecniche che consentono di non compromettere l’avvenire della Convenzione senza peraltro dover rinunciare ad uno strumento, come la suddetta lista, di grande portata pratica. La lista, ad
esempio, potrebbe essere solo facoltativa.
Cioè, quegli Stati che lo desiderano potranno
proporre al Consiglio d’Europa alcuni paesaggi che essi giudicano meritevoli di figurare sulla lista. Altri stati, invece, non lo faranno. Ma è probabile che quelli che non lo faranno prima o poi saranno indotti a a salire
anch’essi sul treno messo in moto dagli altri.
Una terza cosa su un piano generale è
che si conti troppo sull’aiuto che può venire
dalle organizzazioni internazionali. Bisogna
essere coscienti che i limiti dell’intervento internazionale sono assai ristretti. Ciò è vero,
ben inteso, con riguardo al Consiglio d’Europa. Ma è vero anche per la Comunità Europea. Il rappresentante della Commissione europea (più precisamente della Direzione ge-
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nerale che si occupa di politica regionale) ha
detto, ad esempio, che lo SDEC – schema di
sviluppo dello spazio comunitario – ha dovuto situarsi al di fuori delle competenze comunitarie (ed essere quindi soggetto alle difficoltà
che si incontrano quando la Comunità non ha
poteri propri, ma deve ricorrere alla semplice
cooperazione internazionale). Ed anche ciò
che la Comunità fa per il paesaggio nel quadro delle proprie competenze – ad esempio
attraverso il programma INTERREG – lo deve
fare quasi sempre inserendo la dimensione
culturale nella sua azione economica, perché
ha competenza nel campo economico, ma
ne ha molto meno nel settore della cultura. E,
più genericamente, non ci si aspetti troppo
dall’aiuto internazionale.
Il professor D’Aponte ha spiegato che la
nozione di paesaggio sta allargandosi fino a
comprendere un’ampia porzione dell’insieme
del territorio. Sono stati molti gli intervenuti
che hanno considerato come uno dei maggiori meriti della progettata Convenzione sul
Paesaggio quello di estendere la nozione di
paesaggio, passando da una nozione che
comprendeva solo paesaggi eccezionali ad
una nozione che può interessare la totalità o
quasi del territorio. Ottima cosa, certo, questa estensione. Ma attenzione: essa rischia
anche di condurre ad una diluzione della protezione del paesaggio. Volersi occupare dell’insieme del territorio può ridurre la capacità
di proteggere efficacemente i paesaggi più
importanti. La definizione di paesaggio contenuta nel progetto attuale di Convenzione è
così imprecisa da consentire certo agli Stati
membri che lo vogliono di proteggere qualsiasi porzione del proprio territorio, ma altresì da consentire agli Stati meno zelanti di rimanere in regola con la Convenzione pur facendo poco o nulla per proteggere i loro paesaggi.
La professoressa Melucco Vaccaro ha, tra
l’altro, giustamente valorizzato lo sforzo che
l’Italia sta compiendo, metttendo in luce, in
particolare, l’importanza che riveste la partecipazione a questa Conferenza di tutti i Ministri che hanno una responsabilità in tema di
paesaggio. Condivido in pieno questo suo
apprezzamento, e mi rallegro della partecipazione corale che ha riscosso l’iniziativa del
Ministro Melandri. Tuttavia il sottosegretario
D’Andrea ha detto che aveva avuto conoscenza solo nella mattinata della posizione
incoraggiante del Ministero dei Lavori Pubbli-

ci, espresssa dal Ministro Micheli. Avevo creduto, forse, ingenuamente, che questa Conferenza fosse il risultato di un previo effettivo
coordinamento tra Ministeri. Se ciò non è il
caso, allora questa Conferenza ha il merito di
aver fornito un’occasione di incontro e un
inizio di collaborazione tra le autorità centrali competenti, ma ha anche rivelato un’insufficienza e una difficoltà di collaborazione.
Questa difficoltà di collaborazione può
far riflettere quando si insiste sull’opportunità di passare da un principio estremamente
o esclusivamente vincolistico ad un sistema di
collaborazione, di cooperazione tra autorità,
in particolare tra autorità centrali e autorità locali. Anche quella della collaborazione, sia
ben chiaro, è un’ottima idea. Chi mai, infatti, potrebbe dichiarasi contrario ad una collaborazione tra le varie autorità? Però chiunque
ha esperienza di come sono andate finora le
cose in Italia, deve purtroppo rendersi conto
che spesso a livello locale è mancata la maturità necessaria a rendere effettiva la collaborazione. Perciò, si cerchi pure di andare
avanti con la collaborazione ed anche con
un’educazione intesa ad ottenere che tutta la
popolazione partecipi alla protezione del paesaggio parte alla protezione del paesaggio. Lo
si deve fare. Ma ciò non può essere realizzato dall’oggi all’indomani, e non contiamo
quindi su ciò per risolvere i problemi d’oggi.
Per adesso è necessario andare avanti anche
con altri strumenti. Tra tali strumenti, in particolare, vi è la vincolistica, la quale – come ha
ricordato giustamente Galasso – non va abbandonata. E vi è anche un altro strumento,
facilmente e immediateamente disponibile,
sul quale mi permetto di insistere perché Europa Nostra lo ha proposto più volte. Tale
strumento è l’istituzione delle zona pilota.
Con quelle amministrazioni ed imprese locali che hanno già ora la lungimiranza e il coraggio per collaborare si istituiscano zone pilota in modo da dimostrare coi fatti che la
protezione del paesaggio, lungi dall’impedire
lo sviluppo, conduce ad uno sviluppo economico effettivo e duraturo. Nulla ha maggior
forza di convincimento dell’esempio.
Un altro punto specifico: si è parlato dell’istituzione di un osservatorio del paesaggio,
con compiti di valutazione e di monitoraggio. Anche questa può essere un’ottima iniziativa. Ma a patto che l’osservatorio non si limiti ad osservare, ma abbia anche, direttamente o indirettamente, il potere di far adot-
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nistro Micheli è stato particolarmente incoraggiante. Ma bisogna anche ammettere che
talune opere pubbliche – talune autostrade o
superstrade ad esempio – hanno contribuito
non poco, e spesso inutilmente, al degrado
paesaggistico. L’Italia è un grande paese ed è
vero. Ha una grande quota del patrimonio
paesaggistico europeo e quindi una grande
responsabilità per la sua salvaguardia.
Il dottor Prieur, infine, ha ricordato che
il paesaggio ha richiamato inizialmente l’attenzione dell’artista, poi quella del geografo,
ed ora quella del giurista. Ciò mi ha fatto
tornare in mente una vecchia storiella, con la
quale permettetemi di concludere. Un artista,
un geografo e un giurista discutono insieme
quale dei tre mestieri sia il più antico. “Il
mio”, dice l’artista, “perché il mondo stesso
è un’opera d’arte”. “No, il mio”, dice il geografo, “perché prima che le varie parti del
mondo venissero scoperte, ordinate e riprodotte sulla carta, c’era una situazione di
caos”. Allora a sua volta interviene il giurista:
“E che credete”, dice, “che sia lo specialista
del caos?”.

5.

tare le misure che la sua valutazione ed il suo
monitoraggio richiedono.
Sempre procedendo rilevo che il signor
Dufeil, spiegandoci l’azione in favore del paesaggio condotta dalla Commissione europea
attraverso la sua politica regionale, ha indicato che la Commissione opera mediante una
“partnership” istituisce una ripartizione dei
compiti, secondo la quale la Commissione limita il proprio intervento alla generale programmazione, lasciando alle regioni la scelta
degli specifici interventi. Questa ripartizione di
compiti tra Commissione europea e autorità
regionali risponde senza dubbio ad una sua
logica, ma presuppone anche, per produrre
validi risultati, amministrazioni regionali sensibili al paesaggio ed efficienti. L’esperienza
mostra che tale non è sempre il caso. Là dove ciò non è garantito, la “partnership” dovrebbe consistere nel decidere insieme anche
le specifiche scelte.
La dottoressa Rusca ci ha assicurato che
il Ministero dei Lavori Pubblici, nei suoi interventi, tiene debito conto della protezione del
paesaggio. Riconosco che l’intervento del Mi-
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Paesaggio, comunicazione, educazione, formazione

6.

Documento preparatorio

1.1. Paesaggio e paesaggi
Paesaggio è il luogo particolare al quale apparteniamo. Parliamo di paesaggi, perché il paesaggio in senso astratto non esiste, come ha suggerito Georg Simmel, il primo a trattare di una
Filosofia del paesaggio all’inizio del nostro secolo. Esistono i paesaggi come realtà immanente, forme di culture.
Ogni cultura instaura il suo rapporto con la natura, creando un luogo con determinati caratteri e realizzato in molti modi, attraverso diverse poetiche; luoghi modellati in concorrenza
e in gemellaggio con la natura e divenuti di conseguenza lo specchio della storia, della cultura e della società che li ha promossi.
Profondo è il legame dell’uomo con il suo paesaggio. Dalla figura della natura nella sua espressione cosmica l’uomo ha modellato le forme di paesaggio, sia quelle osservate, indipendenti dalla sua volontà, sia quelle create dalla libertà. La formazione di un popolo è connessa al suo paesaggio, alla totalità dell’immagine del proprio mondo “afferrata” dalla contemplazione. Tra popolo e luogo il legame è
stretto e vitale, etico.
Le opere della cultura hanno una stretta relazione con il paesaggio, grazie alla creatività. Il rapporto tra l’uomo e il suo ambiente è intenso e formativo. Il paesaggio è decifrabile nella sua realtà come fatto umano, somma degli interventi antropici effettuati nel corso del tempo: è lo spazio dove si “legge il
mondo” nella sua complessità. Ogni stato, ogni momento storico può essere individuato nel paesaggio,
luogo che accoglie la relazione tra l’uomo e la natura e rispecchia il cosmo: il risultato irreversibile di trasformazioni, l’azione pratica di un movimento continuo risalente alle origini stesse del territorio. In esso
sono individuabili i mutamenti sociali, il modificarsi dei modi di produzione, dell’abitare, delle forme urbane, dei modi di vita, delle attività lavorative ed economiche, soprattutto della vita umana.

Ogni paesaggio è quindi natura trasformata dall’uomo nel corso della storia; è concettualmente ben differente dalla natura con la quale viene spesso confuso in quanto elemento
fondante presente nella realtà e nell’immaginario. La natura, in sé e per sé, si differenzia dall’arte, in rapporto alla quale non è altro che la vita spontanea, l’esistenza delle cose per se stesse, secondo leggi necessarie; inoltre, come unità di una totalità, non ha parti, è priva di contorni. Ciascun paesaggio, invece, necessita di delimitazione e deve essere compreso in un orizzonte momentaneo o durevole; è essere-per-sé, un rilievo individuale e caratteristico rispetto
all’unità indissolubile della natura. È sezione della natura come unità specifica, ma è una realtà
che si allontana completamente dal concetto di natura.
Quando camminiamo per la natura libera e percepiamo i suoi elementi, la nostra attenzione si po-
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ne su singoli particolari che osserviamo, come alberi, prati, campi, acque; ci muoviamo intorno a un determinato ambiente “naturale”. Al suo interno possiamo vedere insieme queste semplici parti, come un
complesso di case, colline, piante e fiori, che di per sé non formano ancora un “paesaggio”. La pianta
in sé per sé, pur degna della nostra ammirazione o emozione, non è paesaggio, semmai una sua parte
come tassello da inserire in una visione più ampia che suscita un sentimento particolare, trasmesso da una
realtà estetica che contempliamo vivendo in essa, come ci ha insegnato Rosario Assunto in Il paesaggio
e l’estetica.

L’esperienza estetica del paesaggio è la inseparabilità della contemplazione dal suo viverci dentro. È un assioma importante che rende affine l’esperienza estetica del paesaggio a quella dell’architettura, della città: entrambe non possono separare, se non attraverso un atto di
astrazione a posteriori, la contemplazione dell’ambiente in cui viviamo dal dimorarvi, con tutte le sue implicazioni: il contenuto fa tutt’uno col vivere in ciò che contempliamo.
1.2. La storia come fondamento della “forma” del paesaggio
Il paesaggio da noi considerato comprende anche i giardini e i parchi storici ma non meno
i “parchi letterari” e più in generale i paesaggi come “quadro naturale” e/o costruzione artificiale
e insomma come panorama estetico talvolta integrato nella concezione dei giardini e dei parchi.
Aldilà delle ovvie limitazioni, l’osservatorio dei giardini e parchi storici – come ha dimostrato
anche l’esperienza interdisciplinare del Comitato Nazionale per lo studio e la conservazione dei
giardini e parchi storici (1983-1999) – può contribuire col suo particolare approccio metodologico alla più lata storicizzazione e comprensione dei valori paesistici.
Il continuum spazio-temporale. I giardini e i parchi, in quanto sintesi di storia e di natura, vanno infatti considerati non come oggetti autonomi ma come opere profondamente immerse nel tempo e nello spazio.
La continuità temporale va individuata non solo nella storicità di giardini e parchi come prodotti mutevoli e in evoluzione (o trasformazione), ma anche nel loro relazionarsi con le memorie storiche, interpretando la vocazione del genius loci. Basti ricordare le ville di Frascati, in cui lo spazio delle villae tuscolanae rivive talvolta anche fisicamente (in quanto costruite su sostruzioni e resti antichi). La continuità spaziale va ricercata ovviamente aldilà di ogni hortus conclusus, oltre il giardino. In taluni casi non è possibile comprendere il valore e il significato della “cittadella verde” senza inserirla nel contesto territoriale,
che spesso si qualifica come paesaggio artificiale, costruito dalla mano umana come un gigantesco parco. Considerando tutta una serie di ville del Lazio e della Toscana si può riscontrare sia la concezione dei
giardini come immagine “regionale” (è il caso di Villa d’Este a Tivoli o della villa medicea di Castello), sia
la rete di relazioni spaziali che si configura da un lato in sistemi policentrici di ville e dall’altro nella progettazione degli assi principali in direzione e funzione dei poli più significativi del territorio.
Per ritornare all’esempio di Frascati, la città è posta esattamente sull’asse che unisce Tusculum a Roma e lungo un asse analogo si dispongono i corpi longitudinali di alcune ville. Si assiste insomma a un
colloquio intenso e continuo tra ville e metropoli, tra paesaggio naturale e paesaggio artificiale.
Il “panorama” e l’estetica del “belvedere”. Fin dall’età classica il paesaggio è visto come meraviglia
(da “mirare”) o spectaculum (analogamente da “spectare”) e nella letteratura emerge, per fare un
esempio, il concetto di “teatro” o “anfiteatro” di monti e colline.
Le ville degli imperatori e degli aristocratici – come più tardi dei sovrani, dei nobili e degli alti prelati – vengono da un lato inserite come tessere di un paesaggio cosmico, e da un altro lato considerano il paesaggio come cornice e indispensabile complemento. Per riprendere ancora una volta l’esempio
di Frascati, tutto il pendìo del colle tuscolano è inteso come un “teatro” formato dalla somma delle singole ville-teatro, tutte strategicamente disposte a sfruttare in modo ottimale coi loro terrazzamenti la
straordinaria veduta di Roma. La Villa Aldobrandini, detta appunto “Belvedere”, da un lato entra nel panorama e da un altro lato fa entrare il panorama nella sua composizione, come fondale scenografico.
“Si ha un bel parlare di luoghi di delizie” rifletteva Goethe “ma si dovrebbe spaziare con lo sguardo da
un punto come questo per convincersi che ben difficilmente una villa può trovarsi in una posizione più
deliziosa”.
La trasformazione demiurgica della natura. Una metafora del paesaggio costruito (utile per indagare
altri paesaggi artificiali come il paesaggio agrario o il paesaggio archeo-industriale o il paesaggio delle cave o il paesaggio delle opere d’arte infrastrutturali) è data dalle grandi sistemazioni dei giardini, a partire dalla “meraviglia” dei giardini pensili di Babilonia.
Le difficoltà incontrate da Ippolito d’Este a Tivoli per imbrigliare la natura selvaggia del sito fanno
pensare a una operazione quasi demiurgica, degna degli imperatori antichi ed emula della creazione del
mondo (cosmo, ordine) dal caos (natura informe).
Altre grandiose operazioni di sbancamento sono ricordate sul colle di Frascati, dove “la rupe fu domata a ferro e fuoco”, come attesta una iscrizione nella Villa Rufina. E proprio in ville come queste Michel de Montaigne scopriva “come l’arte ha saputo ben utilizzare ai suoi fini un luogo gibboso, montuoso,
ineguale, poiché gli abitanti ne hanno ricavato bellezze, che non possono essere copiate nei nostri luoghi piani, e hanno saputo sfruttare con molta arte questa ineguaglianza del suolo”.
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1.3. Una definizione “europea” di paesaggio
La definizione di paesaggio è stata elaborata e riconosciuta in ambito internazionale ormai da lungo tempo, ma nonostante l’impegno scientifico e professionale di coloro che operano con serietà e competenza in questo settore, esistono, in Italia, ancora molta confusione
e scarsa conoscenza su cosa sia il paesaggio e, di conseguenza, sui metodi di analisi paesistica e sulle modalità operative di indirizzo e di controllo delle sue trasformazioni.
Nel nostro Paese i vuoti, gli spazi non costruiti sono raramente oggetto di analisi e di specifica progettazione; gli spazi costruiti sono spesso concepiti senza alcuna relazione con il contesto, pur essendo la struttura e la forma del suolo, le caratteristiche climatiche, e tutti i fattori biotici e abiotici condizionanti in qualsivoglia attività umana sul territorio, dall’agricoltura
agli insediamenti, alla struttura sociale e politica di una comunità.
L’Unione Europea ha rivolto, attraverso svariati rapporti ufficiali, una particolare attenzione al paesaggio sottolineando il ruolo che riveste nel “rafforzamento” dell’identità delle diverse
regioni, della qualità della vita dei luoghi e nell’evidenziare lo stato di salute del territorio. Il Congresso delle Autorità locali e regionali d’Europa ha recentemente elaborato una importante
“convenzione-quadro” sulla gestione e protezione del paesaggio europeo, che mette in evidenza come l’evoluzione delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria,
lo sviluppo delle reti infrastrutturali e turistiche, la politica urbanistica, siano le cause principali dell’accelerazione della trasformazione dei paesaggi (art. 1, p.to 5) e come le problematiche
inerenti il paesaggio necessitino di un nuovo, apposito strumento giuridico comune indirizzato alla salvaguardia, alla gestione e all’assetto dei paesaggi europei. (all. 1, p.to 7).
Il documento definisce il paesaggio come elemento ambientale complesso che svolge importanti funzioni d’interesse generale, sul piano culturale, ecologico, sociale ed economico (all.
1, p.to 3); sottolinea la necessità di considerare il paesaggio nei suoi processi evolutivi determinati sia dalle dinamiche naturali che dalle trasformazioni antropiche. Ma la Convenzione europea non si riferisce soltanto ai paesaggi di rilevante o eccezionale valore paesistico, ma a tutti i paesaggi naturali, agrari, periurbani, urbani, metropolitani, alla loro organizzazione nello spazio, ai loro processi evolutivi e interrelazioni, quali vengono percepiti dagli individui e dalla società nelle differenti identità e culture locali, regionali e nazionali.
Pur rilevando che esistono svariate posizioni culturali e diversi modi di concepire il paesaggio, la Convenzione europea sottolinea la necessità di una chiara individuazione delle peculiarità e dei principali valori del paesaggio, al fine di avviare concrete azioni per una sua tutela attiva e uno sviluppo sostenibile.
Una corretta attenzione ai paesaggi non dovrebbe tralasciare di considerare:
–
l’insieme delle strutture e delle relazioni esistenti nel paesaggio;
–
le trasformazioni operate dalle società·umane sulla conformazione geologica ed ecologica del paesaggio;
–
la concezione della natura e del paesaggio della società.
Un gruppo di docenti universitari di Architettura del Paesaggio, della Facoltà di Architettura, ha avvertito la necessità di riaffermare, in un recente documento, che l’architettura del paesaggio “ha per oggetto l’assetto paesistico del territorio, delle aree non edificate e degli spazi aperti, nonché l’organizzazione del verde, quale sistema entro cui si colloca la parte costruita della città e del territorio; riconosce
nelle diversità ambientali e nelle preesistenze storiche, culturali, ecologiche ed estetiche gli elementi fondanti della disciplina; valorizza le procedure dell’ecologia e della partecipazione come qualificanti dei processi di progettazione; assume come campo di attività la pianificazione paesistica, la progettazione dei
sistemi del verde urbano, la riqualificazione e il recupero delle aree degradate, la progettazione dei giardini e dei parchi, l’inserimento nel paesaggio delle infrastrutture territoriali e urbane e il controllo dell’evoluzione del paesaggio”.

1.4. Paesaggio, territorio, ambiente: un “distinguo” necessario
All’insolita attualità del paesaggio non appare oggi corrispondere alcuna concezione condivisa dello stesso. Sembra anzi che la rinnovata attenzione di cui gode alimenti la tendenza
di molte discipline scientifiche ad appropriarsene piegandone il significato alle proprie finalità.
I rischi che maggiormente si palesano riguardano, in primo luogo, un appiattimento del suo
significato su quello di territorio, con la conseguenza di attribuire la totale presa in carico del suo
governo all’urbanistica. Tale disciplina e le prassi che da essa sono derivate hanno già dato ampia
prova, in troppi casi, non solo dell’incapacità di governare il paesaggio ma anche di concepirne un’idea “autonoma” rispetto a quella di territorio. Stupisce che su questa posizione si trovino affiancati enti di studio e ricerca nel settore dell’urbanistica e insieme associazioni ambientaliste.
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Richiamare questo pericolo non significa negare le strette interconnessioni tra il territorio e il paesaggio, né dimenticare che quest’ultimo “deriva”, per così dire, in larga misura dalle scelte urbanistiche
che vengono compiute; significa, invece, affermare la necessaria autonomia delle sue politiche, della sua
progettazione (alla micro-scala) e della sua pianificazione (alla macro-scala).
Lo sforzo di costruzione di “scenari” paesaggistici, il riconoscimento dei “valori” del paesaggio, la
formazione di visioni condivise sulle trasformazioni ammissibili richiedono competenze tecniche specifiche e percorsi di elaborazione distinti e indipendenti da quelli seguiti dall’urbanistica. E qui si apre la grande sfida di una formazione fino ad oggi del tutto disattesa.
Non sono minori i rischi di un’assimilazione del concetto di paesaggio a quello di ambiente. È a tutti noto come l’attenzione al paesaggio (smarritasi negli anni della vorticosa crescita economica) sia ritornata sull’onda dei movimenti ambientalisti. In larga misura ciò è dovuto al fatto che l’inquinamento, il degrado ambientale si sono “visti” nel paesaggio: dalle coste cementificate, alle luride acque dei fiumi e dei
torrenti, ai loro greti invasi dai rifiuti.

Ma paesaggio e ambiente sono due concetti differenti anche se il primo funge da “rivelatore” del secondo. Il concetto di ambiente che si sta consolidando è un concetto astratto, di
natura scientifica: non una sommatoria di elementi ma un complesso sistema di interazioni. Altra cosa è il paesaggio che è un concetto vicino alla gente comune, perché è percepibile attraverso i sensi, è riconoscibile – per la diversità degli elementi che lo compongono e del modo di relazionarsi tra loro – e consente di riconoscersi in esso.
Il paesaggio può diventare “patrimonio” per una collettività in quanto espressione concreta del legame tra la sua cultura e il substrato naturale, e insieme elemento identitario. Il riferimento alla cultura è essenziale; un doppio legame, secondo alcuni: cultura materializzatasi nel paesaggio e “sguardo” impregnato di una cultura che si deposita su di esso.

2. L’educazione al paesaggio
Dalle complesse e diversificate definizioni di paesaggio si possono evidenziare gli aspetti
qualificanti ai fini dell’educazione: l’importanza della percezione e dei punti di vista, la relazione
tra natura e storia, i valori estetici ed etici, il ruolo dell’affettività e della memoria, il rapporto
spazio-temporale, la complessità e le stratificazioni, l’impegno civile per la tutela e la valorizzazione; ma si evidenziano anche l’importanza e l’insostituibilità dell’educazione per scoprire,
comprendere e sviluppare la coscienza stessa di paesaggio.
Storia e motivazioni. L’interesse per il paesaggio si è trasformato nel tempo. Si possono ricordare alcuni passaggi significativi:
– territorio, ambiente, paesaggio: termini ben distinti ma non sempre facilmente distinguibili e non solo nelle esperienze didattiche (A. Emiliani);
– l’interesse per l’ambiente come “extra scuola” a partire dai primi anni ‘60: il riferimento
teorico è J. Dewey che evidenzia nell’ambiente le due realtà, quella fisico-naturale e quella storico-sociale;
– il diffondersi negli anni ‘70 delle attività didattiche sul territorio, visto come ambiente antropizzato, come “libro di testo”: alcune esperienze di questo periodo si concentrano anche su giardini storici o su ambienti paesaggisticamente rilevanti;
– il prevalere negli anni ‘80 delle ricerche sull’ambiente inteso in senso naturalistico, o meglio ecologico: in Italia soprattutto in seguito all’emergenza Seveso;
– il nuovo interesse, alla fine degli anni ‘80 e soprattutto a livello internazionale, per il patrimonio architettonico e per i siti, archeologici o non, rilevanti per cultura e bellezza (English Heritage, Caisse des Monuments et des Sites, Classes du patrimoine); è del 1989 la
prima esperienza di Classe europea del patrimonio promossa dal Consiglio d’Europa – una
classe “itinerante” sul Reno, formata da studenti di tutte le nazioni bagnate dal fiume –
che punta molto all’impatto emotivo suscitato dalla particolarità del luogo per motivare
alla scoperta e alla ricerca;
– negli stessi anni, all’interno dell’educazione ambientale, intesa sempre più in senso onnicomprensivo e basata su un approccio sistemico (R. Semeraro), soprattutto in alcune ricerche relative alla Valutazione dell’Impatto Ambientale, si riconosce valore al “paesaggio”
e si dà importanza alla dimensione estetica che viene considerata uno degli indicatori di
qualità nella valutazione;
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L’interesse al paesaggio si sviluppa in educazione non tanto e non solo per la rilevanza assunta dagli aspetti estetici (associazioni per l’educazione alla bellezza nascono a livello nazionale e internazionale) o dalle varie “filosofie” sul rapporto uomo-natura, quanto per il valore riconosciuto in educazione agli
aspetti emotivi, e alle possibilità che per sua natura il paesaggio offre di integrare emozioni e conoscenza. “Pochi altri termini come la parola paesaggio sanno evocare una somma così ampia di immagini, hanno la qualità che percepiamo come bellezza e suscitano emozioni: provengono dalla cultura, dalla storia
privata, dal complesso e variato modo di essere di ciascuno, sottendono anche conferme, continuità, verifiche, stagione dopo stagione, delle nostre coordinate esistenziali”.

Caratteristiche generali e aspetti specifici. Rimane aperta l’esigenza di individuare la specificità che caratterizza l’educazione al paesaggio rispetto ai due grandi ambiti: l’educazione
al patrimonio culturale e l’educazione all’ambiente, all’interno dei quali potrebbe essere inserita. Certo l’attenzione al paesaggio si realizza attraverso uno sviluppo di sensibilità, di conoscenze e di competenze che attengono sia alla cultura che alla natura.
Va inoltre tenuto presente che l’educazione al paesaggio assume un valore professionalizzante in alcuni indirizzi tecnici che preparano alla gestione del territorio; andrebbe quindi inserita con programmi specifici per non ripetere l’errore, tante volte denunciato in passato, di
mancanza di apposite discipline in indirizzi come quello per geometri.
Aspetti formativi e finalità. L’”uso” del paesaggio nell’educazione può contribuire alla formazione globale a più livelli attraverso lo sviluppo dei processi cognitivi, della sfera affettivoemotiva e dell’immaginario; si veda quanto è stato approfondito dalla ricerca sia a livello nazionale che internazionale, anche nell’ambito dell’educazione all’arte e al patrimonio culturale. L’educazione al paesaggio in particolare:
– affina la capacità di vedere, sviluppa sensibilità e atteggiamenti critici (educazione estetica);
– promuove la crescita di una personalità creativa e flessibile, aperta alla complessità;
– favorisce lo sviluppo dell’”intelligenza spaziale” e l’interazione tra intelligenze (H. Gardner);
– evidenzia il rapporto tra continuità e cambiamento: sviluppa la coscienza storica;
– coinvolge nella vita e nella gestione della propria area territoriale ed educa ad un’assunzione di responsabilità sociale e civile;
– sviluppa la coscienza della propria identità culturale (senso di appartenenza) e al tempo
stesso abitua al riconoscimento delle diversità (educazione interculturale).
Metodologie e strategie. L’analisi di alcuni esempi emblematici consente di riflettere e di
discutere su quanto è già stato realizzato delineando alcune strategie. L’area di riferimento, sia
a livello nazionale che internazionale, è quella che attiene ai progetti di azione educativa, svolti in partenariato tra cultura ed educazione, coinvolgendo anche Enti locali e regionali.
Il confronto internazionale. Per questo settore non si può prescindere dai seguenti punti:
– l’esperienza di alcuni paesi europei: in particolare Inghilterra, Francia e Spagna;
– gli organismi europei di riferimento: alcune linee di tendenza all’interno delle politiche soprattutto del Consiglio d’Europa, ma anche dell’Unione Europea che, dopo Maastricht, si
occupa più direttamente di educazione (si vedano le “reti tematiche”);
– il paesaggio nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco: le azioni educative.

PAESAGGIO, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE

l’interesse sempre più rilevante per il paesaggio sia a livello nazionale – alcune “adozioni” di
monumenti si riferiscono a paesaggi – che a livello internazionale (ad esempio, il programma
Raffaello dell’UE tra gli argomenti indicati per il 1997-2000 considera la Storia del paesaggio).

6.

–

2.1. L’educazione al paesaggio nelle iniziative di due Ministeri
2.1.1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Com’è noto, nella legislazione italiana di tutela è mancata per tutta la prima metà di questo secolo qualsiasi indicazione e norma specifica, per non dire qualsiasi consapevolezza delle finalità educative del patrimonio culturale. Si deve risalire alla Relazione finale della Commissione
d’indagine Franceschini (1966) per trovare un’attenzione puntuale a questo tema, precisamente
nella Raccomandazione IX (“Educazione e sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dei beni culturali”), dove l’esplicito richiamo al “compito di destare con ogni mezzo didattico nelle giovani
generazioni il rispetto più scrupoloso delle cose naturali, artistiche e storiche” si univa al programma
di coinvolgere nello stesso impegno, con molta lungimiranza, anche “tutti i sussidi della pubbli485
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cistica nazionale, specialmente quelli di ampia e immediata penetrazione (come i giornali e le riviste, le trasmissioni radio-televisive, i cortometraggi cinematografici) secondo concordati programmi di frequenza giornaliera”. Il movimento per la democratizzazione e la diffusione della cultura, il dibattito sul ruolo sociale delle istituzioni negli anni ‘70, se da un lato furono alla base di
iniziative didattiche spesso innovative nei musei – con significative esperienze di collaborazione
tra Soprintendenze e istituti scolastici, finalizzate anche alla conoscenza dei beni culturali del territorio – dall’altro non trovarono effettivo sbocco sul piano normativo e organizzativo.
Con l’istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, autonomo rispetto al Ministero della pubblica istruzione, il quadro delle competenze si ridefinì secondo parametri diversi, affidati nella fattispecie alla nuova categoria concettuale della valorizzazione (D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, art. 1, primo comma: “Il Ministero provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali”), anziché dell’educazione; e lo stesso concetto, ma con
un’implicita valenza sempre più accentuatamente economica, è stato ripreso nel decreto legislativo n. 112 del 1998, dove il capo V, nel ridefinire funzioni e ruoli dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale nei termini di una fattiva cooperazione, ha previsto finalmente “l’organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con gli istituti di istruzione”, cioè con la scuola.
Prospettive innovative, che dovrebbero permettere di affrontare con strutture e strumenti adeguati l’inizio di una vigorosa azione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella direzione nuova della “educazione al paesaggio”, hanno aperto anche i lavori della Commissione interministeriale per la didattica del museo e del territorio, istituita nel marzo 1996, di cui
sono consultabili gli atti (Verso un sistema italiano dei servizi educativi per il museo e il territorio, coordinamento di M. Dalai Emiliani, Roma 1999). Ne è scaturito un accordo-quadro firmato dal Ministro per i beni culturali e ambientali e da quello della pubblica istruzione il 20 marzo 1998, i quali si sono impegnati “in considerazione del diritto di ogni cittadino ad essere educato alla conoscenza e all’uso responsabile del patrimonio culturale… a mettere a disposizione strutture, risorse ed attività per il conseguimento di tali obiettivi”; in particolare, sono stati
subito avviati il potenziamento o, dove non esistessero ancora, l’attivazione dei Servizi educativi presso tutte le Soprintendenze ai beni archeologici, ai beni storico-artistici ed anche ai beni architettonici e ambientali, configurando una vera e propria rete territoriale a scala nazionale, in cui potrebbero innervarsi reti e nodi a scala locale. Sono già da segnalare le prime iniziative in attuazione dell’accordo-quadro rivolte in modo specifico alla conoscenza del paesaggio,
come quella sperimentata, ad esempio, dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle province di Caserta e Benevento.
L’intero sistema, come accade da tempo negli altri Paesi europei, sarà coordinato da un
Centro dei servizi educativi per il museo e il territorio (il paesaggio?), con compiti di coordinamento tecnico, documentazione (attraverso banche-dati tematiche), informazione, indirizzo metodologico, valutazione, promozione di progetti anche in collaborazione con organismi internazionali. Istituito formalmente con decreto del 15 ottobre 1998, il Centro potrà divenire il catalizzatore delle indispensabili competenze, energie e idee, vero e proprio motore di una nuova strategia per la sensibilizzazione e l’educazione al patrimonio culturale e paesistico italiano,
purché adeguatamente potenziato e dotato di risorse.
Nel corso degli anni 1997 e 1998 sono state avviate parallelamente dall’Ufficio centrale per
i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali una serie di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione del pubblico più vasto alla conoscenza e al rispetto dei valori del paesaggio. L’obiettivo primario è stato quello di creare nuovi strumenti di informazione e
nuovi canali di comunicazione con il mondo della scuola, tali da consentire una diffusione capillare e una trasmissione dell’informazione con diversi livelli di approfondimento, dimensionati all’età, al fine anche di affiancare l’attività di tutela istituzionalmente esercitata sul territorio.
Tra le prime iniziative intraprese si è posta la realizzazione del Concorso “Un logo per il paesaggio”,
in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, che ha interessato gli studenti degli Istituti d’arte statali e i licei artistici con indirizzo di grafica pubblicitaria.
Un’altra iniziativa ha coinvolto, invece, la Scuola Media di primo grado: il Progetto “Paesaggio Ambiente”, volto alla sensibilizzazione e divulgazione dei temi specifici della tutela e della salvaguardia del
paesaggio e alla conoscenza diretta delle valenze e dei caratteri di identità del territorio attraverso il coinvolgimento degli insegnanti e la partecipazione attiva degli studenti.
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2.1.2. Il Ministero dell’Ambiente
L’educazione ambientale appare inizialmente nella scuola italiana come intimamente connessa con l’educazione scientifica naturalistica, quindi, congiuntamente all’azione dei movimenti
di rinnovamento educativo della fine degli anni ‘60 e ‘70, come un aspetto dello studio dell’evoluzione storica, sociale, culturale del territorio e poi, in congiunzione con i grandi disastri
ecologici degli anni ‘80, Chernobil innanzitutto, quale attualità ed emergenza imposta all’attenzione pubblica e quindi anche la scuola è chiamata ad occuparsene.
È degli anni ‘90 un salto di qualità sancito ufficialmente e internazionalmente negli atti della Conferenza di Rio 1992 (agenda 21, cap. 36).

6.

Per una migliore e più rapida comprensione delle problematiche relative all’argomento, l’Ufficio centrale ha realizzato un opuscolo esplicativo, intitolato “Paesaggio Ambiente: una proposta di studio”, che
intende richiamare l’attenzione sulla ricchezza e varietà di valori offerti dal paesaggio italiano, sottolineando
la necessità di salvaguardarli, introducendo in termini elementari il concetto di tutela. Corredano l’opuscolo una serie di schede per lo svolgimento di un lavoro di ricerca da parte degli alunni, proponendo una
traccia per lo studio del paesaggio nell’ambito territoriale della scuola, con un processo che va dalla conoscenza alla lettura critica, alla proposta di restauro ambientale.
Nell’anno scolastico 1997-98 il progetto è stato svolto in via sperimentale da alcune scuole medie
dislocate sul territorio nazionale: Scuola Media Statale “F. Pennacchi” di Petrignano di Assisi (PG); Scuola Media Statale “G. Toniolo” di Istrana (TV); Scuola Media Statale “Ugo Foscolo” di Preganziol (TV); Scuola Media Statale “Ugo Foscolo” di Roma; Scuola Media Statale “G. Nosengo” di Arzano (NA).
Il materiale elaborato dalle scuole, raccolto in un catalogo e presentato in una Mostra tenutasi nel
corso della Prima Settimana della Cultura (Roma 12-19 aprile 1999), ha fornito una nuova lettura del territorio da parte degli alunni con particolare attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici e ha offerto una occasione di confronto di diversi ambiti territoriali.
Nei primi mesi del 1999 l’opuscolo, con il titolo “Paesaggio Ambiente: difendi il tuo territorio” è stato ampliato e ristampato in 100.000 copie dall’Istituto Poligrafico dello Stato su contributo della Commissione per la parità uomo-donna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e distribuito, d’intesa con
il Ministero della Pubblica Istruzione, a tutti gli Istituti scolastici nazionali (oltre 5.000), che potranno a loro volta svolgere il progetto e avere così anche la possibilità di partecipare al Concorso nazionale dal titolo “Come vorresti che fosse”, che verrà lanciato nell’ambito della Conferenza Nazionale per il Paesaggio. La manifestazione conclusiva è prevista nella Seconda Settimana della Cultura, nel corso della quale si destinerà un finanziamento per la migliore proposta progettuale di restauro ambientale.

“L’educazione, includendo l’educazione formale, la consapevolezza pubblica e la formazione, dovrebbe venire riconosciuta come il processo attraverso il quale gli esseri umani e le società possono raggiungere le loro potenzialità maggiori. L’educazione svolge un ruolo cruciale per promuovere e far crescere la capacità delle persone di rivolgersi ai temi dell’ambiente e dello sviluppo. Mentre l’educazione di
base offre il fondamento per qualunque processo di educazione all’ambiente e allo sviluppo, quest’ultima deve venire incorporata quale parte essenziale dell’apprendimento. Entrambe, educazione formale e
informale, sono indispensabili per mutare le attitudini delle persone così da porle in grado di saper apprezzare e indirizzare il proprio coinvolgimento per lo sviluppo sostenibile. Essa ha anche un ruolo cruciale per la maturazione della consapevolezza ambientale ed etica, di valori e atteggiamenti, abilità e comportamenti coerenti con uno sviluppo sostenibile e per un’effettiva partecipazione pubblica alle scelte politiche. Per essere efficace l’educazione ambientale e allo sviluppo dovrebbe tematizzare le dinamiche sia
dell’ambiente fisico-biologico e socio-economico, sia dello sviluppo umano (e quindi includere gli aspetti spirituali), dovrebbe essere integrata in tutte le discipline, dovrebbe impiegare metodi formali e non formali nonché mezzi efficaci di comunicazione”.

L’impegno del Ministero dell’Ambiente, in questo campo, concerne l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile per i giovani e la scuola, ma anche per tutti i
cittadini, per l’educazione permanente, per la promozione della cittadinanza attiva, per la formazione in campo ambientale.
In questa direzione il Ministero ha sviluppato, con il programma INFEA (Informazione, Educazione e Formazione Ambientale), una serie di azioni finalizzate alla costituzione di un “Sistema
nazionale per l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale” che scaturisce dall’integrazione di diverse competenze e funzioni. Il suo obiettivo è quello di creare strumenti per
facilitare lo scambio e il confronto, fra attori diversi, sui temi dell’educazione allo sviluppo sostenibile e alla formazione ambientale.
Il Sistema Nazionale per l’educazione ambientale rappresenta, quindi, un’architettura di sistemi locali, regionali e reti di nodi strategici: i laboratori territoriali e i centri di educazione ambientale. Le azioni di concerto, quindi, con il Ministero della Pubblica Istruzione (accordi quadro
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‘89 e ‘96), con il Ministero della Funzione Pubblica e con l’Università (relativa alla formazione professionale) ed anche progetti di ricerca (CNR-ITD, CNR Istituto di psicologia, CNR CNUCE, ISFOL,
Formez ecc.) hanno consentito di costruire gli strumenti idonei a facilitare il lavoro degli operatori educativi (le reti di discussione e la formazione degli operatori all’uso, anche educativo, delle nuove tecnologie della comunicazione, le banche-dati, la formazione specialistica).
Gli strumenti del Sistema sono riassumibili:
a) In una banca-dati sugli enti e sulle attività realizzate e in corso di realizzazione denominata
ANDREA (Archivio Nazionale di Documentazione e Ricerca per l’Educazione Ambientale).
Questa banca dati consente di valutare statisticamente i “prodotti” presenti nella banca
dati (oltre 1000 schede): proposte di iniziative di educazione ambientale quali visite guidate, percorsi educativi, campi scuola, ecc. (archivio delle attività), letteratura grigia e altri materiali didattici quali sw, video, ecc. (archivio dei materiali) e infine documentazioni
di esperienze concluse (archivio delle esperienze).
La lettura del paesaggio, la valutazione della sua evoluzione storica rappresentano per molte proposte educative lo strumento privilegiato per analizzare l’interazione uomo-ambiente,
capire ed evidenziare le conseguenze di questa interazione.
b) Una banca dati sulla formazione ambientale denominata ANFORA (Archivio Nazionale sulla Formazione Ambientale).
c) Una rete di comunicazione denominata “rete Labnet” per i laboratori territoriali.
d) Una serie di iniziative per lo sviluppo di attività formative nel campo ambientale che il Ministero sta realizzando attraverso la collaborazione con il Formez (prevalentemente per lo
sviluppo delle competenze legate alla programmazione e alla gestione del territorio viste
in modo integrato ed intersettoriale), con la LUISS Management (per le piccole e medie
imprese), con l’Università degli Studi di Ferrara (per la promozione di figure di supporto
agli Enti locali nelle attività di gestione e pianificazione territoriale).
Alla luce di quanto sopra:
Sarebbe utile costruire un riferimento ampio di collaborazione fra i due Ministeri, un accordo quadro simile a quello con il MPI, che comporti un coordinamento a livello centrale (una commissione)
e uno territoriale con i centri di educazione ambientale che possono ben essere visti come “facilitatori” sul territorio delle iniziative di educazione sui temi di interesse per la Conferenza.
2. Da un primo sondaggio sulle attività più recenti dei coordinamenti regionali dei sistemi locali per l’educazione ambientale sono emerse due indicazioni:
–
Il coordinamento CRIDEA della Regione Umbria per l’educazione ambientale ha trasmesso
l’informazione su un’operazione con l’Archeoclub regionale e l’Università, per la realizzazione
di una mostra itinerante per le scuole sulla Flaminia Antica, che serva anche da “pretesto” didattico per coinvolgere i bambini e i ragazzi nello studio del paesaggio e dei suoi meccanismi
evolutivi, attraverso i grandi interventi di antropizzazione.
–
Il Laboratorio regionale per l’educazione ambientale del Friuli-Venezia Giulia ha comunicato tre
differenti linee d’azione:
a) un progetto che prevede la costruzione, ormai in fase avanzata, di un Parco Didattico
Intercomunale che coinvolge i 18 comuni che fanno parte della Comunità Collinare del
Friuli.
b) una ricerca di tirocinio in Scienze Agrarie sulle Fattorie Didattiche o d’Animazione in Europa. Nella ricerca c’è una forte attenzione al paesaggio agrario europeo quale territorio
storico di gestione ambientale.
c) Un ulteriore elemento di riflessione, forse più di ordine teorico, in quanto una delle scuole di pensiero, ma anche di intervento gestionale, con la quale collabora il laboratorio
regionale di Udine è quella della landscape ecology, ed in particolare dei paesaggi culturali europei quali esempi di sostenibilità storica e testimonianza di coevoluzione uomo-ambiente. Su questo il laboratorio regionale ha realizzato un seminario nel 1998,
nonché alcuni interventi formativi con il caposcuola italiano, il prof. Almi Farina.
Sarebbe utile dare risalto ad alcune iniziative promosse da Laboratori Territoriali che, pur nascendo
nel più ampio contesto dell’educazione ambientale, possano costituire alcuni esempi di educazione al paesaggio inteso nella sua accezione più di carattere storico-culturale e estetico.
Si propongono:
a) l’esperienza del CIDIEP (Laboratorio territoriale di Parma) che da anni lavora ad un progetto denominato “Pianura senza confine” destinato agli alunni e agli insegnanti delle scuole elementari e medie attraverso il quale il territorio, in cui vivono questi soggetti, viene “letto” nella sue caratteristiche attuali, ma anche attraverso le trasformazioni intervenute nel corso degli anni;
b) l’iniziativa che stanno avviando quattro Laboratori Territoriali dell’area padana su proposta della Re1.
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2.2.1. L’Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna
Il tema dell’educazione al paesaggio, nelle sue valenze culturali ed estetiche, ha connotato molte delle attività di ricerca dell’Istituto fin dalle sue origini. È sufficiente ricordare i censimenti
fotografici degli anni ‘70 e le numerose esposizioni relative, o la mostra “I confini perduti” dei
primi anni ‘80, che attraverso la cartografia storica, la fotografia aerea e specifiche ricognizioni
tematiche tendeva a recuperare gli elementi distintivi del paesaggio emiliano romagnolo. Anche la collaborazione alla redazione del piano paesistico fornita dall’Istituto Beni Culturali ha teso a definire le caratteristiche storiche del paesaggio meritevoli di tutela, proponendo una normativa di salvaguardia che ne garantisse anche le peculiarità visive e formali.
Queste riflessioni sono poi confluite nel piano territoriale della Provincia di Bologna, sul finire degli anni ‘80.
Il lavoro di quegli anni, almeno fino ai primi anni ‘90, ha interessato la sfera della ricerca
scientifica specialistica, della pianificazione e dell’informazione culturale in senso lato.
Negli anni più recenti l’attenzione al territorio e alle sue forme estetiche e storiche ha toccato con maggior forza il settore della didattica scolare, nel quadro delle attività di educazione al patrimonio avviate dall’Istituto in collaborazione con gli Enti locali.
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2.2. L’attività di Regioni e Province
In attesa di raccogliere dati più generali dalla Conferenza delle Regioni, da UPI e ANCI, a
titolo esemplificativo si propongono alcune esperienze maturate da due regioni (l’Emilia Romagna, la Puglia) e da una Provincia (quella di Milano) nel campo dell’educazione al paesaggio.

6.

gione Lombardia: il Laboratorio Laura Conti di Milano, il Lab-ter di Mantova, il CIDIEP e il Centro risorse per l’educazione ambientale del Comune di Reggio Emilia. Il Progetto denominato “Un PO di
cultura: progetto scuola-ambiente-società per il bacino del fiume PO” ha molti spunti interessanti
per la sua lettura ai fine dell’educazione al paesaggio.
3. Andrebbero acquisite in ANDREA le documentazioni delle “best practice” promosse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e presentate nel volume Paesaggio ambiente per garantirne la visibilità su internet; a partire da questo sarebbe possibile aprire un forum telematico, gestito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sul sito INFEA tema dell’educazione al paesaggio; il forum potrebbe
seguire la Conferenza e venire aperto in concomitanza con la III Settimana nazionale per l’educazione
ambientale.

In particolare si ricorda il Quaderno “Tra i campi e le strade: l’organizzazione storica del territorio
nella bassa reggiana” edito nel 1998 dal Comune di Poviglio.
Si tratta di un’esperienza di formazione dei docenti della scuola dell’obbligo che hanno elaborato
autonomi percorsi didattici sulla viabilità, l’organizzazione del territorio in età romana e l’organizzazione
del territorio ad inizio secolo. Un’esperienza molto prossima nei contenuti e rivolta anche alla scuola superiore è attualmente in corso di progettazione con il Museo Cervi e gli Enti locali della Bassa Val d’Enza, sempre nel territorio reggiano.
Nel campo invece dell’informazione culturale è stato affrontato il tema delle acque nel territorio regionale: dalla navigazione interna al tema delle canalizzazioni urbane e dello sfruttamento dell’energia
idraulica con gli opportuni collegamenti con le istituzioni museali che conservano materiali attinenti al tema. Il lavoro ha trovato ampia diffusione sulla stampa nazionale attraverso la distribuzione di materiale
illustrativo insieme al quotidiano “la Repubblica”.
Nel corso di quest’anno sono stati ripresi i temi della lettura formale ed estetica del paesaggio: in
questa direzione va la campagna fotografica realizzata da Toni Nicolini nel territorio piacentino e la piccola mostra fotografica permanente – firmata sempre da Nicolini – nel mastio del borgo murato di Vigolero (Comune di Vernasca, provincia di Piacenza). La mostra, da metà di luglio aperta al pubblico, documenta aspetti della natura e del paesaggio antropizzato anche in relazione con gli elementi architettonici storici.
A fianco delle attività elaborate dall’Istituto autonomamente o in stretta collaborazione – per quanto riguarda la progettazione tecnico-scientifica – con gli Enti locali è necessario ricordare le iniziative di
educazione ambientale condotte da enti, associazioni e comuni (censiti nel volume “Educazione ambientale
in Emilia Romagna”, Bologna 1999), in collaborazione con l’Assessorato all’ambiente della Regione Emilia Romagna.
Le proposte riguardano prevalentemente l’educazione alla salvaguardia ambientale, tuttavia non mancano interventi (corsi di aggiornamento per insegnati, proposte didattiche specifiche per le classi) legate
al rapporto natura-patrimonio storico, oppure rivolte, come nel caso del corso di Bobbio, oltre ai temi squisitamente ambientali, anche all’analisi e alla lettura del paesaggio italiano (il corso è promosso dal Ministero dell’Ambiente, della Pubblica Istruzione e dal Centro di documentazione informazione educazione
per l’ambiente e ricerca sull’area padana).
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2.2.2. “Parchi 2000”: un’iniziativa della Regione Puglia
Per la “comunicazione” e la valorizzazione del paesaggio pugliese la Regione Puglia ha recentemente varato il Progetto “Parchi 2000”, programma di informazione, formazione ed educazione ambientale sui temi dell’economia e dello sviluppo sostenibile nelle “aree protette” di
Puglia (in collaborazione con il Laboratorio per l’educazione ambientale della Provincia di Foggia e la Federazione dei parchi e riserve naturali).
Il progetto si inserisce nelle azioni di sostegno della legge regionale n. 19/1997 per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette della Regione, azioni sviluppate e intraprese dall’Assessorato all’Ambiente e in particolare dall’Ufficio parchi e riserve naturali. Le aree individuate dalla legge regionale sono trentanove (delle otto già istituite due sono i Parchi nazionali del Gargano e dell’Alta Murgia) e interessano l’intero territorio pugliese, rivalutato come un giardino continuo. L’obiettivo è dare pari dignità ai parchi regionali rispetto ai parchi nazionali. Valga come esempio il Bosco dell’Incoronata presso Foggia, di antica memoria, parco di caccia da Federico di Svevia a Carlo di Borbone, che si estendeva intorno all’antico Santuario distrutto negli anni ‘50.
La Capitanata ha avuto un ruolo primario nell’attività di promozione in quanto il LEA (Laboratorio per l’educazione ambientale della Provincia di Foggia) – facente parte della rete LABNET del Ministero dell’Ambiente – è sorto a Foggia nel 1995 con lo scopo di favorire e di diffondere iniziative concertate di educazione ambientale nel territorio regionale.
Dal protocollo d’intesa del 15 novembre 1996 fra il LEA, la Regione Puglia (Assessorato
all’Ambiente) e le istituzioni scolastiche ha avuto origine il progetto “Natura al futuro”, un programma rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e alle comunità locali del territorio pugliese,
grazie all’intesa con la Soprintendenza scolastica regionale, l’IRRSAE-Puglia, i Provveditorati agli
Studi di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e con la collaborazione dell’Ente Parco del Gargano e della Fiera del Levante.
L’attuazione del programma per l’anno scolastico 1997-98 è stata affidata al LEA con l’intento di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle aree protette presenti sul territorio pugliese nei loro aspetto naturalistici, storici e antropologici, attivando veri e propri “laboratori” (in cui esercitare azioni concrete e consapevoli di riqualificazione e manutenzione ambientale, nonché progetti educativi di sostegno) e una rete di scuole e di docenti di riferimento, nonché un programma concorsuale e di distribuzione di materiali didattici quali, ad esempio, l’opuscolo “La Puglia dei parchi”. Ancora al LEA, insieme all’Assessorato all’Ambiente, si
deve la realizzazione per l’anno scolastico 1999-2000 della seconda edizione del programma
“Natura al futuro”, facente parte dell’attuale progetto “Parchi 2000”.
Sulla base del percorso di conoscenza, ricerca e riqualificazione ambientale già sperimentato dalle
scuole nella prima edizione, la nuova iniziativa punta alla valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso la promozione di:
–
un Corso di formazione regionale, destinato a 90 docenti di scuole di ogni grado (Monopoli, 6-11
settembre 1999);
–
Corsi di aggiornamento per 400 docenti nei cinque capoluoghi di provincia;
–
uno sportello informativo per sostegno didattico-metodologico e assistenza tecnico-scientifica ai docenti;
–
attività di animazione nelle aree “protette” in prossimità delle scuole;
–
un Concorso finale con soggiorno-premio nelle suddette aree;
–
la Settimana dei parchi (aprile 2000);
–
un Convegno finale (10 giugno 2000) presso la Fiera del Levante.
Il progetto “Parchi 2000” promuove, inoltre, per giovani laureati un Corso di specializzazione professionale per “AgEnti locali per lo sviluppo sostenibile nelle aree protette”, figura professionale che esercita un ruolo di generale sostegno e facilitazione alla nascita e al funzionamento delle aree protette, con
particolare attenzione all’educazione storico-scientifica e naturalistico-ambientale.
“Parchi 2000” prevede cinque incontri provinciali e 10 workshops provinciali (due per ogni provincia e in due cicli distinti) tra ottobre e dicembre 1999.
Nel secondo ciclo sarà affrontata la valutazione delle emergenze naturalistiche e storico-culturali.
Destinatari sono Enti locali, Enti pubblici di controllo e tutela, Associazioni di categoria, Associazioni di volontariato e venatorie, istituzioni scolastiche, istituzioni di ricerca e agenzie formative.
La Regione Puglia, con delibera di Giunta n. 4545/98, ha inoltre varato la “Rete dei servizi per l’educazione e la formazione ambientale di Puglia” (RESEFAP), costituita da una Unità regionale di coordinamento, dal LEA della Provincia di Foggia (con funzione di struttura polo) e da quattro nuovi laboratori (uno per ciascuna delle rimanenti Province), già istituiti o in via di istituzione ed inseriti in un progetto
finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Unione Europea.
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2.2.3. La Provincia di Milano e l’”Archivio dello Spazio”
Il progetto fotografico che porta il nome di “Archivio dello spazio” è nato, è cresciuto e
si è concluso all’interno del Progetto beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano,
vasta opera di rilevazione e schedatura delle architetture di valore storico e delle situazioni paesaggistiche più rilevanti presenti sul territorio dei quasi duecento comuni della Provincia: l’area
italiana nella quale il processo di industrializzazione ha da più lungo tempo e più intensamente determinato l’aspetto del paesaggio.
“Archivio dello spazio”, il più lungo e articolato lavoro di committenza pubblica nel quale la fotografia sia stata intesa come forma autonoma di espressione e non, invece, come elementare strumento per l’esecuzione di immagini di documentazione mai svoltosi in Italia, è durato dieci anni, dal 1987 al 1997. Vi hanno lavorato 58 fotografi italiani in sette successive campagne, producendo circa 8.000 fotografie. Sono state realizzate sette grandi mostre collettive, decine di mostre personali, sei convegni internazionali, più di sessanta conferenze sui temi
del paesaggio contemporaneo in trasformazione nel passaggio dalla civiltà industriale all’attuale
civiltà post-industriale.
Per durata, numero delle persone coinvolte, continuità delle iniziative, e in virtù del preciso ambito pubblico che ha negli anni accolto questo lavoro, la Provincia di Milano, in prospettiva storica il progetto può essere considerato come sbocco simbolico e al tempo stesso
estremamente reale di molte delle tensioni culturali che hanno attraversato la fotografia italiana negli anni ‘70 e ‘80 e che soprattutto hanno puntato a collegare l’esigenza di un rinnovamento dei linguaggi alla necessità di un preciso riconoscimento della fotografia da parte dell’istituzione pubblica.
Oggi, al termine del progetto e sulla base della collezione di fotografie esistente, la Provincia, insieme alla Regione Lombardia e al Comune di Cinisello Balsamo, sta dando vita al futuro Museo di Fotografia Contemporanea che avrà sede nella seicentesca Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo.

6.

LA RESEFAP è aperta a tutti quei soggetti pubblici e privati, a vario titolo impegnati in attività di educazione ambientale (associazioni, istituzioni scolastiche, Enti locali, educatori, ricercatori, ecc.), e offre l’opportunità di collegamenti telematici con il Sistema nazionale per l’educazione ambientale.

“Archivio dello spazio” nasce in seno a un progetto istituzionale di carattere storico-urbanistico: la
Provincia di Milano avvia il lavoro di schedatura dei beni architettonici e ambientali negli anni ‘80 al fine
di fornire strumenti di valutazione del patrimonio storico-architettonico e ambientale esistente sul suo territorio per eventuali interventi di rivalutazione, restauro, pianificazione territoriale; inizia a maturare scelte in campo fotografico a metà anni ‘80; dà inizio alle campagne fotografiche vere e proprie nel 1987.
L’idea iniziale è che la rilevazione dei beni sia accompagnata non da documenti fotografici semplici e piattamente strumentali alle esigenze della scheda, ma da fotografie capaci di un loro valore espressivo autonomo: “documenti” vivi, derivati da una precisa visione che sappia mettere in evidenza l’attualità del paesaggio nel quale i beni storici si trovano oggi collocati. Tale idea iniziale intende non solo innalzare il livello di qualità del documento fotografico, ma anche porre in risalto il fotografo come autore: il superamento del concetto ottocentesco positivistico di documento “oggettivo” a favore di un’idea
di documento come fatto dialettico, anche soggettivo, più capace di leggere la complessità del nostro paesaggio contemporaneo.

2.2.4. Le valenze educative dei musei all’aperto
La storia dei musei all’aperto – in Italia di competenza degli enti pubblici territoriali – si è
sviluppata, a partire dalla fine dell’Ottocento, passando da una concezione di museo ottocentesco inteso come raccolta di manufatti in una sorta di vetrina, quindi come repertorio quasi
esclusivamente di edifici rurali (qual’è l’esperienza di Skansen), a una concezione opposta di
cui non mancano gli esempi. Il museo diviene percorso che si snoda attraverso il territorio per
coinvolgere manufatti e aree. Non mette più in mostra solo edifici rurali, ma anche edifici industriali, centri urbani, manufatti diversi, parti di territorio agricolo e naturale (come negli esempi di Ironbridge e in altri).
Gli ecomusei francesi si inseriscono in tale vicenda dagli anni ‘70 con una loro specificità,
legata alla volontà di coinvolgere la cultura e l’impegno delle popolazioni nella loro interezza.
La diffusione di questi musei in paesi come la Gran Bretagna, la Germania e il nord Europa è
molto elevata; assai meno in Italia.
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Musei del territorio provengono anche dalla grande tradizione dei musei naturalistici, dagli orti botanici agli zoo, ai giardini storici, fino ai parchi naturali.
Non vi sono oggi se non pochissimi casi di musei che si possano definire “musei del paesaggio”; ma
tali vanno considerate tutte quelle aree protette dove vi sia una qualche forma di organizzazione didattica insieme ad altre finalità. Importanti sono ad esempio le esperienze che vengono dal settore dei giardini storici e degli orti botanici (la tradizione inglese è senz’altro quella che ha maturato maggiormente
tale esperienza). Lo sono anche quelle realtà che vengono da una maturazione e da un’articolazione dell’istituto del parco; per esempio, in Italia, i parchi-musei come quello del mandorlo di Agrigento o di Ciaculli a Palermo, legati alla protezione del patrimonio naturalistico (difesa della biodiversità), del patrimonio culturale (tradizione agricola, cultura locale, ecc.), oltre che allo sviluppo economico delle aree attraverso un turismo qualificato. Da ricordare sono infine i parchi regionali dove, fin dall’inizio, le finalità di
conservazione della natura si sono intrecciate strettamente con quelle didattiche e di supporto ricreativo
e turistico; e, ancora, i parchi letterari, i parchi per la valorizzazione di aree minerarie storiche (Campiglia,
Premana, ecc.), i parchi-percorso (come quello di Leonardo a Vinci), ecc.

2.3. L’educazione al paesaggio nell’attività di Enti e Associazioni
Nel paragrafo si intende sottolineare, attraverso alcuni esempi-campione ai quali altri se
ne potrebbero aggiungere (vedi, ad esempio, il FAI), il ruolo svolto da alcuni Enti e Associazioni che hanno rivolto la loro attenzione al tema del paesaggio spesso includendolo nell’ambito
di altri concetti quali quelli di natura, ecologia, ambiente. In quest’ottica occorrerà lavorare affinché nel lavoro delle Associazioni – come anche nelle iniziative dei Ministeri – si giunga a un’integrazione fra le due tematiche.
2.3.1. Il Touring Club Italiano
Il Touring Club Italiano è una libera associazione senza fini di lucro, fondata nel 1894 con
lo scopo di sviluppare il turismo in generale e, più particolarmente, in Italia. I principali mezzi
d’azione del TCI sono la pubblicazione di carte, guide e altri materiali atti a diffondere la conoscenza del nostro Paese e del mondo.
Lo sviluppo del turismo è inteso, nello statuto del Touring e nello spirito dei fondatori, come mezzo di crescita culturale e civile della Società italiana; un turismo dunque di elevato valore sociale che oggi chiamiamo “sostenibile”.
Da ciò, fin dalla fondazione, l’impegno del Sodalizio per la valorizzazione degli ambienti
naturali, della flora e della fauna, del patrimonio storico-artistico, ma anche dell’autenticità dei
complessi urbanistici e delle opere dell’uomo capaci di testimoniare il suo millenario, corretto
rapporto col territorio in cui vive. Sintesi di tutto questo è stata ed è l’attenzione e la promozione costante di una cultura del paesaggio e dei paesaggi naturali e culturali propri del nostro Paese.
Un legame tutto particolare unisce Touring e paesaggio. È il tema di fondo che ha accompagnato la vita e l’attività dell’Associazione in più di un secolo di esistenza, con un’attenta riflessione sulla somma di elementi naturali, artistici, storici e tradizionali italiani e la loro evoluzione.
La valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e paesaggistiche è una scelta di fondo per
il Touring che esercita su questi temi una importante funzione di stimolo nei confronti delle istituzioni e di sensibilizzazione della pubblica opinione. Con questo obiettivo vengono realizzate dal Centro Studi ricerche e analisi dirette sia a monitorare gli aspetti più significativi dell’offerta turistico culturale italiana sia a proporre le soluzioni più idonee per le eventuali emergenze
segnalate.
A queste iniziative si affiancano quelle di consulenze turistiche e formazione professionale. Infine, grazie all’imponente archivio fotografico (oltre 500.000 immagini scattate negli ultimi cento anni), il Touring ha il privilegio di custodire la memoria visiva delle grandi trasformazioni del territorio e della società italiana del Novecento e la possibilità di rendere accessibile, a soggetti pubblici e privati, una ricca documentazione per mostre tematiche e ricerche
iconografiche finalizzate alla valorizzazione e qualificazione del territorio.
Grazie alle fotografie provenienti dall’archivio storico del Touring, si allestiscono mostre in varie sedi nazionali il cui intento principale è quello di favorire nell’ambito locale momenti di incontro, ricerca e
approfondimento sulla documentazione dei luoghi. I paesaggi locali sono presentati al pubblico attraverso
documenti d’epoca e immagini di noti fotografi professionisti.
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Il Touring assegna un rilievo particolare a questi momenti espositivi, con la consapevolezza che tutela e sviluppo del territorio sono sicuramente compatibili e si fondano sul riconoscimento della propria
storia e della propria identità.
Per festeggiare i suoi cento anni di attività, nel 1994 il Touring sceglie di celebrare il paesaggio italiano. Il lungo viaggio nel tempo e nello spazio del territorio italiano, delle sue trasformazioni, e ancor più
nel rapporto con l’ambiente, è infatti documentato nella mostra Il paesaggio italiano nel Novecento – Le
grandi trasformazioni del territorio (Milano, Palazzo Reale, 1994) e nel volume/catalogo della Mostra.
Le due iniziative sono legate tra loro e mettono in evidenza i mutamenti paesaggistici nazionali dal
secondo Dopoguerra ai giorni nostri. La lettura storica del paesaggio, alla ricerca dei fili che legano il presente al passato, si avvale di materiali molteplici: manifesti di varie epoche, dipinti, immagini fotografiche, integrati con testi di specialisti che condividono gli intenti statutari del Touring nella difesa dell’ambiente e che spesso hanno collaborato alle iniziative del Sodalizio. Il catalogo soprattutto, in quanto strumento di facile consultazione e conservabile, è stato visto anche come un contributo educativo per i giovani perché siano sempre più consapevoli delle loro responsabilità nei confronti del territorio e del paesaggio.
Questo tema trova il suo aggiornamento nel Libro Bianco n. 9 sulla tutela del paesaggio (1998), con
la documentazione dei ritardi storici e della estrema complessità dell’opera di salvaguardia attiva.
Sono inoltre da iscrivere, tra le attività proposte in questi ultimi anni, le iniziative nel campo della formazione professionale diretta.
Al patrimonio iconografico è stato dedicato il primo corso di formazione geo-fotografica, svoltosi
nel maggio 1996 col titolo L’immagine del territorio. La proposta è nata dalla consapevolezza che un immenso patrimonio di fotografie, catalogato in modo razionale e appartenente a fondi pubblici e privati,
attende di essere conosciuto, indagato e, soprattutto, utilizzato. Lo studio delle fotografie del paesaggio
e delle strutture urbane del nostro Paese diventa un elemento necessario per ricostruire le vicende territoriali e civili più complesse e per riproporle all’interesse degli amministratori e dei cittadini in forma editoriale e documentaria.
Sempre nel campo della formazione diretta, ma con particolare riferimento all’aggiornamento del
personale docente della scuola, il TCI ha recentemente organizzato due corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola elementare, media e del biennio superiore, allo scopo di fornire strumenti e metodologie didattiche per la conoscenza, la lettura e la corretta fruizione dei valori ambientali e dei paesaggi
naturali e antropici, in linea con gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell’Ambiente e quello della Pubblica Istruzione. Questi i titoli dei corsi di aggiornamento: L’approccio didattico al patrimonio
ambientale e storico-culturale il primo; Metodologie, tecniche e risorse della didattica d’ambiente nei cicli d’obbligo il secondo.
Il Touring Club Italiano è presente negli organismi internazionali: l’Alliance Internazionale du Tourisme (cioè l’associazione di tutti i Club del Mondo) che il TCI ha fondato, con altri 15 Club pionieri, più di
cento anni fa, ove opera attivamente in ruoli e commissioni coerenti con la sua missione (al TCI è affidata la presidenza della Commissione Pubblicazioni). È membro di Europa Nostra, un’associazione europea
ed europeistica, con sede a Bruxelles.
Al paesaggio naturale, agrario e urbano inteso come insieme di tutti questi aspetti che nel corso millenario della storia si sono sovrapposti e saldati in dipendenze e scambi reciproci, il TCI ha dedicato un’intera collana editoriale, pubblicata in cinque volumi di testo e altrettanti di schede informative dal 1977
al 1981: Capire l’Italia, che analizza e approfondisce questi argomenti. Il cardine rimane la monografia I
paesaggi umani, primo volume della collana.

2.3.2. Il WWF-Italia
L’educazione ambientale occupa un posto di rilievo nell’ambito delle strategie del WWFItalia. L’Associazione è, infatti, consapevole che nessuna iniziativa in difesa della natura può avere successo se non è sostenuta da un’ampia e diffusa riflessione sui rapporti che legano l’uomo all’ambiente.
Promuovere nuovi comportamenti per nuovi stili di vita diviene, quindi, contemporaneamente un impegno e un obiettivo del WWF, portato avanti attraverso la diffusione di varie proposte educative che sono sviluppate su diversi temi e rivolte a tutte le fasce della popolazione,
con particolare attenzione ai ragazzi in età scolare.
Molte Sezioni locali riuniscono attivisti volontari che propongono alle scuole innumerevoli
programmi educativi e visite guidate in ambienti naturali.
Per bambini da sei a dieci anni e per ragazzi da 11 a 15 anni sono organizzati ogni anno
i campi avventura, attività residenziali che portano i giovani a contatto diretto con la natura.
Tramite ricerche di campo, escursioni, giochi e attività pratiche è proposta la riscoperta di quel
legame affettivo con la natura che è il primo passo per modificare i nostri comportamenti.
Per adolescenti e per maggiorenni si realizzano campi di attività naturalistica che, oltre a
coinvolgere i partecipanti in studi ed osservazioni dell’ambiente, li rendono parte attiva nell’o493
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pera di conservazione della natura (pulizia dei boschi, sorveglianza antincendio, sensibilizzazione
dei turisti, interventi di riqualificazione ambientale ecc.).
Ancora più intense e capillari sono le proposte del WWF per la scuola. Sono molti i progetti educativi proposti negli anni, mettendo a punto materiali didattici specifici e promuovendo
la sperimentazione di nuove metodologie di lavoro.
Se ne riportano qui di seguito alcune:
progetto “Immaginiamo il futuro” che ha sperimentato e diffuso (attraverso corsi di aggiornamento, pubblicazioni, ed un concorso di idee per le scuole) metodologie didattiche tese a stimolare i ragazzi nel “riprogettare ed immaginare il futuro dell’ambiente intorno a loro”;
–
progetto “In difesa della diversità biologica e culturale”, che sta diffondendo proposte didattiche tese a ribaltare l’idea negativa di “diversità” e a far comprendere l’importanza, la bellezza e le prospettive della diversità biologica e culturale del nostro pianeta;
–
progetto “Licheni, bioindicatori di inquinamento atmosferico”, il primo progetto nazionale di monitoraggio ambientale rivolto alle scuole, che mira a diffondere metodologie semplificate per “leggere” le condizioni di inquinamento dell’aria, attraverso lo studio delle popolazioni di licheni;
–
progetto internazionale CADISPA – avviato contemporaneamente in Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Regno Unito e Svezia – che tende a promuovere progetti di sviluppo sostenibile in aree scarsamente popolate e con notevoli emergenze naturali (in Italia le aree prescelte sono l’Aspromonte
e il Cilento) attraverso attività educative svolte nelle scuole e nelle comunità;
–
progetto “Conosci la natura” che propone ai ragazzi di attivarsi alla scoperta del territorio attorno
alla scuola per creare delle piccole “riserve naturali scolastiche” o per “leggere” il paesaggio dal punto di vista storico, economico e naturale per proporne poi la tutela;
–
progetto triennale “La Riconquista della città”, per avviare un ampio dibattito sui temi della qualità
della vita in città, accreditando i bambini quali interlocutori credibili e riconosciuti, e individuare ed
elaborare linee strategiche che permettano una piena partecipazione dei cittadini ai processi di trasformazione dell’ambiente. Sempre nell’ambito del progetto è stato promosso un “Concorso nazionale di urbanistica partecipata” in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Urbanistica e col Ministero dei Lavori Pubblici che si rivolge agli urbanisti di tutta Italia.
–
progetto internazionale “Le foreste del Mediterraneo”: con un primo progetto sulle foreste il WWF
italiano, greco e spagnolo hanno proposto un programma di educazione ambientale per conoscere e valorizzare il patrimonio forestale.
–
progetto “Forestwatch”, un programma di monitoraggio sulla distribuzione e lo stato delle foreste,
realizzato contemporaneamente da scuole italiane, greche, spagnole e svedesi. Grazie a questo progetto i ragazzi italiani hanno percorso in lungo e in largo i boschi delle nostre regioni servendosi di
manuali di lavoro realizzati grazie al contributo di Apple Computer, e stanno contribuendo alla preparazione della prima “Carta delle foreste d’Italia” realizzata dai ragazzi.
–
progetto “Sulla Terra in Punta di piedi”, che propone un vero e proprio programma di monitoraggio ambientale basato sul calcolo delle impronte ecologiche e sulla ricerca di specifici indicatori di
qualità ambientale.
Da diversi anni sono inoltre proposti i viaggi naturalistici e le settimane verdi che prevedono un contatto “full immersion” con la natura, soggiornando presso uno dei Centri di Educazione Ambientale del
WWF o visitando una delle tante aree protette del nostro Paese.
Infine, il WWF promuove la costituzione dei Panda Club, gruppi di ragazzi (in genere una classe) che
sotto la guida di un docente sostengono le iniziative del WWF e le divulgano a livello locale, attivandosi
al tempo stesso sui progetti educativi proposti dai materiali che sono loro inviati. I Panda Club sono circa 7.000 in tutta Italia (circa 150.000 ragazzi) e sono promossi mediante una campagna annuale di iscrizione.
Non bisogna infine dimenticare il notevole ruolo educativo ricoperto dalle 95 oasi naturali di protezione, che forniscono ai cittadini e soprattutto alle scuole un formidabile campo di studio e di avvicinamento alla natura. Molte di loro sono dotate di percorsi attrezzati (anche per disabili) e di efficaci centri visita.
Una delle operazioni più ambiziose che il WWF ha avviato è la creazione di una rete nazionale di Centri di Educazione Ambientale, parallela a quella delle oasi, che fornisca alla cittadinanza, ed in particolare agli educatori ed agli studenti, le strutture logistiche per attivare iniziative di formazione sull’ambiente: si tratta perciò di strutture atte ad ospitare gruppi o singoli e di mettere a loro disposizione strumenti, spazi, ambienti naturali, documentazione e competenze difficilmente reperibili altrove. Il primo di questi Centri Nazionali ha preso il via ad Orbetello (GR) nell’estate del 1988 ed è stato affiancato da quelli
del Castello di Miramare (TS) ed in seguito da numerose altre strutture che svolgono attività educativa su
scale locale: Penne (PE), il Centro di Educazione Ambientale del Cratere degli Astroni (Na) il Centro del
Castello di Somaglia (LO) ed il CREDA del Parco di Monza, Villa Paolina (AT), Villa Coloredo (Recanati –
MC), Varese Ligure (SP).
–

2.3.3. Italia Nostra
L’Associazione opera dal 1955 sulla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale ita494
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Ecco perché il settore ha condiviso il tema della valorizzazione del territorio come risorsa culturale,
promuovendo la conoscenza del paesaggio in senso storico, in quanto i segni naturali e antropici rappresentano il risultato sensibile della gestione che una società opera del territorio che abita e ne rivelano
il rispetto o l’abuso.
Dal concetto di museo-edificio si passa a quello di museo diffuso, dove si possono incontrare più valori di beni ambientali e culturali raggiungibili in modi diversi, con connessioni distinte e non costanti, dove sono assenti percorsi di fruizione precostituiti, come avviene invece nei musei-edifici.
La didattica che ne scaturisce non consiste solo in quella della parola, ma soprattutto in quella dei
luoghi e dei percorsi dove sono presenti tutti i codici della comunicazione.

6.

liano. Dal 1976 il settore educazione-ambiente si occupa in particolare delle problematiche legate all’ambiente e alla scuola. I temi fondamentali che ha assunto come ambiti di attività fin
dalla sua fondazione sono stati con il tempo condivisi dal settore.
Il campo formativo sotto il profilo di un’educazione permanente è stato da anni l’ambito privilegiato di Italia Nostra, che ha sempre ribadito il carattere trasversale dell’educazione ambientale anche in termini di pluridisciplinarietà: non si può considerare corretto un percorso di conoscenza dell’ambiente se non attraverso un approccio congiunto delle diverse discipline, né può
essere indotto un comportamento consapevole nel cittadino se non attraverso la comprensione
dei valori storico-artistici, sociali ed economici di un ambiente visto nella sua complessità.
Per sviluppare queste tematiche sono stati attivati negli anni passati corsi di aggiornamento in
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e sono stati aperti centri scuola-ambiente in
alcune città, così come importante è stata l’utilizzazione di docenti presso le sezioni di Italia Nostra.
Tutto ciò ha contribuito ad una notevole attività di sperimentazione, ricerca e aggiornamento in maniera più o meno consistente nelle varie Regioni.
La storia del settore educazione-ambiente si è sviluppata contemporaneamente a una visione
del concetto di bene culturale che, riferito prima a un singolo monumento, è passato a significare un territorio-paesaggio dove tutte le componenti – storiche, artistiche, archeologiche, geomorfologiche, ecc. – concorrono all’individuazione e alla caratterizzazione dell’unicità del bene.

L’attenzione dell’Associazione rispetto al tema del paesaggio è da tempo “motivo costante
di riflessione”. L’attività di monitoraggio del territorio e di denuncia, realizzata prevalentemente
dalle sedi locali, supportate nei casi più clamorosi dall’azione della sede centrale, con segnalazioni ai Ministeri e agli organi competenti è destinata a crescere perché l’Associazione possa
meglio esplicare il suo ruolo istituzionale di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione. Nei prossimi anni l’Associazione ha intenzione di organizzare un vero e
proprio “osservatorio delle trasformazioni del territorio”.
È stato realizzato un Seminario nazionale sul paesaggio agrario ed è in progetto un Seminario sul paesaggio archeologico. È stata recentemente accolta la proposta di sviluppare un
settore di ricerca sulla tutela del paesaggio, dell’agricoltura e della biodiversità del nostro Paese. È in atto un’azione di coinvolgimento delle duecento sezioni, finalizzata ad evidenziare il livello di distruzione operato negli ultimi anni, a sensibilizzare opinione pubblica e governo a un
uso più appropriato del territorio e a individuare gli strumenti legislativi più adeguati (una riedizione della mostra “Italia da salvare”, promossa da Italia Nostra 35 anni fa).
La rete informatica che collegherà le tante sezioni sparse sull’intero territorio nazionale consentirà ad Italia Nostra di poter disporre di un efficiente sistema di rilevamento e di poter diffondere in modo capillare i suoi progetti e le sue campagne nazionali.
2.3.4. Legambiente
Il progetto di Legambiente “Adottiamo la città. Lavori in corso” propone percorsi di educazione
ambientale adeguati ai diversi ordini di scuola. Si tratta di percorsi trasversali di studio e ricerca che
si caratterizzano per la possibilità di coinvolgere più discipline, collegare la scuola alla comunità locale, innovare il ruolo dei docenti, svolgere attività di riqualificazione del paesaggio urbano.
“Adottiamo la città. Lavori in corso” propone agli insegnanti di lavorare non solo sulla conoscenza dell’ambiente. Attraverso la realizzazione di azioni concrete, migliorative dell’ambiente di vita dei bambini e dei ragazzi, l’iniziativa vuole offrire una prospettiva di ricostruzione del senso di identità e di appartenenza di ciascun allievo, perché se si rinnovano i legami affettivi tra sé
e la propria comunità locale, il proprio territorio, forse si determina anche una maggior disponibilità alla sua salvaguardia e insieme si imbocca una strada utile al superamento del disagio.
495
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La finalità educativa delle “adozioni” non si ferma alla lettura del territorio, ma interviene contro la rassegnazione al suo degrado, per affidare agli studenti un ruolo attivo, da protagonisti, in rapporto con la loro città.
Il progetto si avvale di materiali didattici per insegnanti e allievi, di attività di aggiornamento
per gli insegnanti, in collaborazione con gli Enti locali.
Oltre al progetto “Adottiamo la città. Lavori in corso”, Legambiente organizza progetti nazionali di educazione ambientale in merito ad alcuni dei problemi ambientali più rilevanti, tutti supportati dalla pubblicazione di percorsi didattici.

–

–

–

–

–

–
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Negli anni scorsi sono state organizzate le seguenti iniziative:
“Alimentazione sana, natura amica”; nato nel 1992-93, è un progetto di educazione ambientale e
alimentare, in collaborazione con Barilla, al quale hanno aderito 30.000 insegnati della scuola media, ogni anno fino al 1995. Per il progetto sono stati redatti percorsi didattici e, in collaborazione
con l’IBM, curati corsi di formazione per l’applicazione di software didattico all’educazione ambientale.
“Natura in città”, rivolta alle scuole medie dei Comuni di Milano, Genova, Roma, Napoli, Palermo,
l’iniziativa nel 1995 ha consentito di far partecipare le scuole alla riqualificazione delle città attraverso la redazione di progetti per il verde urbano. Una giuria ha esaminato i progetti pervenuti e ne
sono stati premiati cinque, uno per ogni città interessata al progetto. I progetti realizzati nelle cinque città sono stati finanziati interamente dalla Barilla.
“Coastwatch”, occhi aperti sulle coste del nostro Paese, lanciato da ventuno paesi europei e promosso in Italia dalla Legambiente. Tutte le Classi che si trovano in prossimità dei litorali sono state
chiamate a partecipare, nei mesi di ottobre del 1993-94 e 1997-98 ad una giornata in difesa delle
scogliere, delle spiagge sabbiose, dei canneti, degli estuari e di tutti gli ecosistemi di confine fra mare e terraferma che circondano la penisola. Per realizzare il progetto “Coastwatch”, alle classi sono
state fornite schede e questionari, oltre ad alcuni strumenti per valutare biologicamente la qualità
dell’acqua. Le classi che hanno partecipato sono state 500 per ogni anno.
Progetto “Educare alla biodiversità”, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente (anno scolastico 1994-95). È consistito nella realizzazione di materiale scientifico e didattico sulla biodiversità
nei parchi, in ambiente urbano e per la lettura sistemica del paesaggio. Ma soprattutto ha svolto un
importante servizio alla scuola, gestendo più di 8.000 presenze in campi scuola che si sono svolti nei
Parchi Nazionali dei Sibillini e del Gran Sasso-Laga.
“Un albero per amico”. Il 21 novembre è la data storica delle prime feste dell’albero. Da sei anni è
stata restituita a questa data il suo significato originario. Fino ad oggi 85.000 bambini e ragazzi hanno partecipato alla festa, mettendo a dimora in 200 località 30.000 nuovi alberi: un’iniziativa di sensibilizzazione per la difesa del verde urbano e dei boschi. Le classi, con l’ausilio di un manuale per
la piantumazione e la manutenzione, sono coinvolte in un percorso di ricerca e di valutazione sullo
stato del verde, individuando aree da adottare.
“Treno verde”, una grande campagna di rilevamento dell’inquinamento atmosferico e acustico. Ogni
anno migliaia di classi vengono introdotte ai problemi della qualità urbana rispetto all’inquinamento atmosferico e da rumore; per studenti e insegnanti sono disponibili materiale didattico, filmati,
mostre e opuscoli informativi.
“Cento strade per giocare”. Nella penultima domenica di marzo, ogni anno, oltre 200 città vengono chiuse al traffico per essere riempite dai giochi vecchi e nuovi, protagonisti i bambini e i ragazzi, insieme agli artisti di strada.
“Progettiamo il futuro”, con il patrocinio del Ministero della pubblica istruzione, per le Scuole medie superiori; è il programma di educazione ambientale ideato e realizzato da Legambiente in collaborazione con Volkswagen. Un progetto formativo proposto ad insegnanti e ragazzi per ideare e
promuovere insieme azioni concrete per lo sviluppo sostenibile e per il miglioramento della qualità
della vita del proprio territorio e dalla propria realtà, attraverso un’esperienza interdisciplinare che
attivi tutte le potenzialità di cui la scuola è capace. Nelle prime due edizioni del programma sono
stati proposti percorsi didattici su “Risorse e materiali per lo sviluppo sostenibile”, che aprivano a una
riflessione sul ciclo di vita dei materiali e “Agende 21 locali”, dedicato alla formazione alla cittadinanza attiva. Il tema centrale dei materiali 1998-99 è invece il “Consumo sostenibile”, per riflettere e agire sulla sostenibilità delle nostre scelte di consumatori.
“Qualità della vita”, un programma di educazione alla salute, realizzato in collaborazione con Barilla, che affronta quattro argomenti: alimentazione, ambiente, salute e sport. È rivolto alla Scuola
dell’obbligo. Suo intento è costruire una mentalità capace di riconoscere la dimensione sistemica dei
problemi che riguardano la qualità della vita di noi tutti. Il programma, che gode del patrocinio del
Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell’ambiente, ha visto l’adesione di 35.000 insegnati e si avvale della realizzazione di un volume di materiali didattici interdisciplinari e di volumi
di approfondimento e di supporto al lavoro dell’insegnante. “Qualità della vita” è proseguito nell’anno scolastico 1997-98 con la produzione di tre fascicoli “Esplorare, comunicare, riflettere”.
“Operazione ragazzi in città”, un’iniziativa di sensibilizzazione e di educazione per la difesa delle nostre città dal degrado, rivolta alle scuole e ai gruppi giovanili, che mira a costruire un’indagine sulla qualità urbana dal punto di vista dei bambini.

2.3.5. Il Fondo per l’Ambiente Italiano
Il Fondo per l’Ambiente Italiano, fondato nel 1975 su modello del National Trust inglese, tutela e conserva beni culturali e ambientali (ville, castelli, palazzi, monasteri, giardini monumentali, collezioni d’arte, coste, campange) con la loro acquisizione, per donazione, eredità, acquisto.
I beni acquisiti o lasciati in eredità vengono restaurati, aperti al pubblico e gestiti nell’interesse della comunità. In questo modo vengono sottratti all’abbandono e alla speculazione,
diventando centri di cultura e di svago, importanti riferimenti del territorio.
Così il FAI da anni e in diversi luoghi d’Italia, garantisce, nell’interesse ddella collettività, l
rispetto e la salvaguardia di esempi significativi di paesaggio italiano, affidati alla sua azione.
A questo compito si aggiunge anche quello educativo che sta dietro la volontà di far vivere e rivivere la storia e che costituisce una delle finalità prioritarie del FAI.
Accanto all’impegno nel recupero e nel restauro dei beni, il FAI promuove infatti, grazie
anche alle sue 70 delegazioni presenti in Italia, una serie di inizitative di sensibilizzazione, formazione e denuncia sul patrimonio artistico e naturalistico italiano. Basti ricordare la “Giornata FAI di Primavera”, in occasione della quale vengono aperti in tutta Italia centinaia di monumenti normalmente chiusi al pubblico.
Il Settore Scuola Educazione del FAI, coerentemente alle finalità della Fondazione, da anni ha attivato una serie di offerte per la scuola di educazione al patrimonio e all’ambiente.
I criteri a cui si ispirano sono:
– Il complesso monumentale da studiare non può essere scisso dal suo contesto, lo studio
e la ricerca su un bene di estendono quindi al territorio in cui il bene è collocato, la cui storia è stata influenzata in una reciproca azione plasmatrice;
– la conoscenza del luogo deriva dai processi analitici e sintetici, dallo studio dei particolari
e dell’insieme, e vede i ragazzi protagonisti della sua costruzione, attivi esploratori del bene e delle sue tematiche (storia, geografia, arte, economia);
– gli studenti sono coinvolti attivamente nella conoscenza del luogo e stimolati sotto i diversi profili della personalità: percezioni, sensazioni, emozioni, memoria, processi cognitivi, manualità;
– il processo di conoscenza è vantaggiosamente integrato da un’attività di “lavoro”, in cui
il sapere si misura col fare, si rinsalda la motivazione, se ne verificano i risultati;
– l’esplorazione e la ricerca sono il più rigorose possibile, ravvivate e integrate dalla dimensione ludica, che permette un duraturo e appassionato incontro col luogo;
– la scoperta, lo studio, il pacere trasformano facilmente la consoceza in amore e rispetto,
quindi in assunzioni di responsabilità verso il patrimonio artistico e naturalistico: obiettivo
primario di tutto l’iter formativo del FAI.
Queste le linee guida dell’attività educativa e formativa svolta dal FAI per la scuola, che tendono a garantire un corretto approccio allo studio e al vissuto del paesaggio, nonché al suo apprezzamento e rispetto.
–
–

–

–
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“Centri di educazione ambientale”, nello spirito dell’Accordo di programma tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell’ambiente è stata attivata una rete di Centri di educazione ambientale, coordinati sul piano dell’impostazione metodologica, in alcune aree protette di particolare rilievo: i Monti Sibillini, il Parco del Gran Sasso, il Parco del Gargano, le Foreste Casentinesi, l’Isola d’Elba, Monte Baldo, Colle Fobia.
I Centri, oltre all’ospitalità, producono materiali didattici, percorsi di esplorazione e attività di formazione residenziali (laboratori, seminari, ecc.) per i docenti.

6.

–

Le iniziative del FAI per le scuole che maggiormente rinviano al tema del paesaggio sono:
le visite animate alle proprietà, che vengono studiate sotto tutti i profili, all’interno del contesto paesistico in cui sono collocate;
“A scuola nel territorio”, progetto di formazione ideato in collaborazione con l’IRRSAE Lombardia,
che prevede il coinvolgimento del Consiglio di Classe nella conoscenza di una proprietà FAI e, successivamente, la partecipazione degli studenti all’itinerario di scoperta predisposto;
il concosrso “Cògli il tempo della bellezza” per scuole elementari e medie (anno scolastico 199899), in cui i bambini e i ragazzi hanno avuto l’opportunità e lo stimolo di scoprire e focalizzare luoghi di bellezza e storia del paesaggio italiano, fissandoli in momenti diversi con l’immagine fotografica;
il concorso “Vesti un monumento” rivolto alle scuole secondarie (anno scolastico 1998-99), che ha
spinto i ragazzi a progettare il rivestimento delle impalcature di un ipotetico restauro di un monumento, coerentemente alla sua storia, geografia e profilo artistico; hanno partecipato così concre-
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–

–

tamente alla creazione di un elemento di arricchimento del paesaggio urbano;
alcune attività delle Delegazioni, che hanno proposto alle scuole di accostarsi a un paesaggio particolare (il lago di Como, il territorio del Sile…) attraverso un gioco/stimolo che rende possibile la scoperta delle tante componenti;
il Convegno Nazional sul “Bello” dal titolo “Il bello, un concetto accantonato”, svoltosi nella primavera
‘97, che si è concluso con l’approvazione di una mozione sulla necessità e l’urgenza di un’azione
educativa articolata e diffusa nei confronti delle bellezze che ci circondano.

3. La formazione
Nell’attuale momento storico, caratterizzato da profondi processi di trasformazione e riforma
della scuola e dell’Università italiana occorre dare più ampio spazio alle tematiche del paesaggio, che
sono da inserire ovunque vi sia formazione di professionalità – tradizionali e nuove – che incidono
sulle trasformazioni fisiche del territorio, quindi nei curricula formativi di ingegneri, architetti, agronomi, forestali, naturalisti, ecc., ma anche dei non laureati come geometri, periti agronomi, ecc.
Mentre le tematiche ecologico-ambientali-naturalistiche hanno già ora una certa diffusione
nella formazione di tali competenze, non l’hanno quelle del paesaggio. Per esse è indispensabile, infatti, anche una formazione storica o quanto meno la consapevolezza, anche se non la
padronanza (nel caso di forestali, agronomi, ecc.) dell’esistenza dei problemi più specificamente
architettonici, ossia del controllo progettuale dello spazio, sia riguardanti la costruzione del nuovo nel paesaggio, che la tutela dell’esistente.
3.1. La formazione degli educatori per una sensibilizzazione diffusa ai valori paesistici
Oggi pur essendo acquisita e affermata la coscienza che le risorse naturali sono limitate,
che numerosi danni ambientali sono irreversibili, che il paesaggio e le sue forme storiche stratificate costituiscono il substrato dell’intera progettazione e pianificazione, manca nel sistema
educativo italiano una impostazione didattica di base che sviluppi nello studente – ai vari livelli
di scolarizzazione – una specifica cultura del paesaggio e dell’ambiente. La sensibilità e l’attenzione ai temi e ai problemi ambientali di alcuni docenti riesce a supplire, solo occasionalmente o parzialmente, a queste carenze della scuola, a partire dai cicli dell’obbligo.
Una risposta organica a tale stato di cose potrebbe essere l’introduzione di una disciplina
specifica – che potrebbe titolarsi “Didattica del paesaggio e del patrimonio culturale” – nei neoistituiti Corsi di specializzazione biennali post-lauream, con valore abilitante, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.
3.2. L’istruzione professionale degli operatori e dei tecnici
La maggior parte delle iniziative di formazione professionale nel settore non è rivolto a paesaggisti, ma alla creazione di operatori e tecnici per la sistemazione e la manutenzione di opere ambientali. Tali figure professionali meritano, anche a causa delle strettissime relazioni operative che intrattengono con i paesaggisti, qualche sintetica considerazione.
Normalmente, la formazione istituzionale (o pubblica) di queste figure coincide con l’offerta formativa curata, all’interno dei loro piani annuali, dalle Regioni, in base alla Legge Quadro n. 845 del 21 dicembre 1978.
I corsi riguardano solo una parte della formazione a finanziamento pubblico, poiché esistono anche altre iniziative incluse nel Sistema Formativo Pubblico Regionale, quali:
– corsi previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione (Istituti professionali di Stato);
– corsi interni alla Pubblica Amministrazione.
Di solito le Regioni affidano le iniziative di formazione, generalmente gratuite e rivolte ai
giovani in cerca di prima occupazione, a diverse organizzazioni, come:
– Centri regionali di formazione professionale;
– Centri di Enti locali delegati (Province, Comuni, Associazioni intercomunali, Comunità Montane, Consorzi fra Enti pubblici e territoriali, ecc.);
– Enti pubblici o privati (specializzati e/o convenzionati).
I dati sulla situazione delle scuole private sono quanto mai lacunosi, anche perché i corsi
di formazione proposti da queste istituzioni molto spesso si rivolgono a un bacino di utenza li-
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Riassumendo, la formazione professionale di operatori e tecnici riguarda:
il Ministero della Pubblica Istruzione, tramite gli Istituti professionali per l’agricoltura;
la Pubblica Amministrazione, attraverso le Province e i Comuni (servizi giardini);
gli Enti specializzati, come: Scuola di Floro-orto-frutticoltura della Fondazione MinoprioVertermate con Minoprio (Como); Centro di Formazione Professionale in Agricoltura-Comune di Sissa (Parma); Scuola Agraria del Parco di Monza-Monza (Milano); Formez (sedi
varie); Enaip (sedi varie), etc;
– gli Enti e Istituti privati, quali: Isad-Istituto Superiore di Architettura e Design (Milano); IedIstituto Europeo di Design (Milano, Torino, Roma, Cagliari); Quasar (Roma); CEA-Compagnia Europea dell’Ambiente (Genova, Cagliari), ecc.
Di tutti quelli sopra elencati, soltanto gli Istituti Professionali per l’Agricoltura rilasciano titoli (di “floricoltore-giardiniere” e “operatore agricolo” riconosciuti dallo Stato; gli altri rilasciano
attestati (di frequenza, qualifica, specializzazione e partecipazione) che hanno scarso valore pratico e possono al più contare, qualora le Scuole abbiano avuto accesso a finanziamenti pubblici, sul riconoscimento delle Regioni concessionarie.
–
–
–

I corsi di formazione professionale (esclusi quelli degli Istituti di Stato) accedono spesso anche ai fondi elargiti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), in base al Regolamento n. 2084/93. Si tratta generalmente di
compartecipazioni da parte della UE (al massimo del 50%): il resto è a carico delle Regioni. Si profila talvolta anche il coinvolgimento degli organi promotori, secondo la seguente ripartizione: 45% all’Unione
Europea; 45% alle Regioni; 10% all’Ente promotore.
Anche l’attribuzione della responsabilità di questi corsi è una questione complessa:
–
per i programmi regionali, gli organi competenti sono le Regioni;
–
per i programmi multiregionali, l’organo competente è il Ministero del Lavoro;
–
per i programmi speciali, gli organi competenti sono il Ministero del Lavoro, il Ministero degli Affari Esteri, le Commissioni UE e le Agenzie degli Stati membri.
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I corsi privati sono quasi tutti a pagamento, e le fonti di finanziamento sono essenzialmente le seguenti:
–
quote versate dai singoli partecipanti (corsi a calendario);
–
costo complessivo del corso sostenuto da un’azienda o altro ente (corsi su commissione).
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mitato, strettamente locale, e non sempre vengono adeguatamente pubblicizzati.
È possibile comunque affermare che la formazione professionale programmata e realizzata
da enti privati, e quindi non inclusa nei piani annuali delle Regioni, viene attuata attraverso iniziative assai differenti fra loro per livello, finalità, struttura e organizzazione.

3.3. Il progetto “Anfora” del Ministero dell’ambiente e dell’Isfol
Nell’ambito della variegata materia che afferisce alla formazione professionale rientra il Progetto denominato “Anfora” – Archivio Nazionale Formazione Orientamento Ambientale – fra
Ministero dell’Ambiente e l’ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). Fra le ventuno aree formative ambientali censite nell’ambito del Progetto figurano quelle dei beni ambientali e culturali, della conservazione della natura, dell’educazione ambientale, della gestione e della pianificazione, dell’impatto ambientale, della normativa ambientale,
del territorio, del turismo ambientale, dell’urbanistica e del verde urbano.
Il sistema informativo “Anfora I” sulle attività di formazione per l’ambiente è riferibile a
due versanti di indagini:
1. Offerta formativa ambientale, un rilevamento attraverso indagini censimentali, di tutte le
attività formative promosse e realizzate in Italia nel 1997 da Università (corsi di laurea, diplomi universitari, scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento), Ministero della Pubblica Istruzione (qualifica, post-qualifica, post-diploma),
Regioni (Assessorati alla formazione professionale), altre Amministrazioni dello Stato (Assessorati all’ambiente, all’agricoltura, alla sanità, Dipartimento protezione civile), Enti, Associazioni, organismi privati, imprenditoriali e di categoria.
2. Impatto della formazione ambientale sul mercato del lavoro.
Obiettivo del progetto è stato pertanto quello di: a) realizzare un sistema informativo finalizzato all’orientamento in campo ambientale aggiornato e interattivo utilizzabile via Web; b) acquisire elementi
conoscitivi sulla spendibilità della formazione ambientale nel mercato del lavoro per facilitare la predisposizione di politiche formative e occupazionali in campo ambientale.

Il nuovo progetto “Anfora II” è in corso di realizzazione avente fra le proprie aree di ricerca
l’offerta formativa in campo ambientale, la spendibilità sul mercato del lavoro della formazio499
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ne ambientale, gli indicatori di qualità della formazione ambientale, le figure professionali ambientali e la progettazione formativa. Si collocano in questo ultimo ambito tre ricerche volte a
individuare e analizzare tre aree prioritarie di intervento (difesa idrogeologica e salvaguardia del
territorio, aree protette, valutazione di impatto ambientale), sviluppandole in termini di figure
professionali e progettazione formativa in chiave sistemica.
3.4. La formazione universitaria
La mancata preparazione di un “esperto del paesaggio” – per usare un’espressione più
ampia possibile – nella formazione universitaria è una tra le cause dell’attuale stato di degrado del paesaggio italiano.
Il riconoscimento dell’esigenza di sensibilizzare, educare, formare al paesaggio è oggi generalmente condiviso. Ne deriva la necessità di definire figure professionali opportunamente
differenziate.
Allo stato attuale possono essere indicati due ordini di competenze:
a) essenziale, per rendere possibili interventi operativi di disegno o ri-disegno del paesaggio,
è una competenza tecnico-scientifica che in linea di ipotesi potrebbe associarsi – con opportuni completamenti o specificità di formazione – alla competenza professionale dell’architetto; essa dovrebbe probabilmente essere estesa, attraverso opportune revisioni dei
curricula formativi, anche ad altre figure professionali capillarmente inserite nei processi
di trasformazione del territorio.
b) a fianco di essa si possono intravvedere altre competenze, finalizzate a:
– analisi, descrizione, valutazione e supporto di politiche del paesaggio (tutela e valorizzazione di pertinenza degli enti pubblici territoriali);
– comunicazione per la sensibilizzazione del pubblico adulto, l’educazione al paesaggio
del pubblico scolare, la formazione degli educatori e comunicatori a livello locale.
3.4.1. Nel curriculum didattico universitario degli architetti e degli urbanisti che più direttamente sono chiamati ad incidere sull’assetto del territorio, come nelle aree disciplinari che più
specificamente si occupano della trasformazione del paesaggio e dell’utilizzazione delle risorse ambientali, stentano ad affermarsi ricerche, studi, metodi progettuali e pianificatori adeguati
alla complessità e specificità dei temi e dei problemi; raramente vengono fatte valutazioni preventive circa la compatibilità degli interventi antropici con la conservazione delle risorse, o vengono affrontate metodologie di pianificazione e gestione integrata del territorio. Solo recentemente sono nati – presso le Facoltà di Ingegneria e di Scienze della Terra – corsi di laurea e
diplomi che studiano e approfondiscono alcuni particolari temi ambientali.
Anche se la realtà territoriale non è più considerata come uno spazio disseminato di oggetti, ma viene correttamente intesa come un intreccio di processi e di situazioni tra loro correlate, la tradizione disciplinare sull’ambiente e sul paesaggio è ancora sovente informata a principi di settorialità ed è caratterizzata da studi specifici e analitici volti ad aspetti singoli e particolari di una realtà che è invece per sua
natura unitaria.
Le discipline ambientali e paesaggistiche sorte in momenti diversi da matrici culturali, da finalità scientifiche e pratiche settoriali, tra loro differenti, ricorrono, nella ricerca e nella prassi, a linguaggi e a metodi di difficile integrazione in una sintesi progettuale e in una pianificazione integrata: sono soprattutto
ancora lontane da un atteggiamento culturale rivolto ad uno studio obiettivo e globale dei problemi territoriali.

Nelle Facoltà di architettura che formano i maggiori protagonisti dell’operare sul territorio
– quasi sempre connotato da valenze e significati culturalmente ed ecologicamente rilevanti –
le tematiche ambientali e paesaggistiche sono tenute in scarsa considerazione e le carenze didattiche in questo settore sono colmate solo in parte da docenti “cultori o specialisti della materia” e da alcune discipline collocate nell’ultimo anno di corso, quali “Architettura del paesaggio”
e “Arte dei giardini”, quando l’iter formativo dello studente è ormai prossimo al suo compimento.
Nel curriculum didattico delle Facoltà di Architettura i corsi finalizzati alla capacità di operare nel paesaggio – di valutare la vocazione e i limiti del territorio ad essere utilizzato e trasformato, di progettare il “sistema del verde” e gli “spazi aperti” del tessuto urbano – continuano ad avere una importanza assolutamente secondaria rispetto alla colonna portante dell’insegnamento architettonico costituito dalle materie progettuali, urbanistiche, storiche, tecnologiche e strutturali.
500
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È perciò sovente sottovalutata l’analisi delle relazioni esistenti tra la progettazione di oggetti e di interventi (nella città e nel territorio) e le situazioni paesistiche e ambientali in cui questi vengono a collocarsi; altre volte, l’analisi è affrontata in modo superficiale e avulso dalle complesse realtà paesistico-ambientali coinvolte nel progetto e nel piano, o trascura qualsiasi considerazione dei problemi ecologici nella loro interrelazione e complessità.
Ma c’è di più: la considerazione che il “progettare” il paesaggio e gli spazi aperti (che di
questo fanno parte integrante) costituisce un’esperienza diversa da quella del progettare l’architettura, gli edifici e i “pieni” della città, che si tratta di un’operazione che necessita di attenzioni e metodologie specifiche che coinvolgono, tra l’altro, concetti di equilibrio dinamico,
di evoluzione delle forme, di oculate previsioni gestionali, viene sovente messa in discussione
con argomentazioni diverse.
Una ulteriore confusione nasce dal fatto che, non esistendo nel nostro ordinamento giuridico e amministrativo la figura professionale dell’architetto del paesaggio (presente nella maggior
parte dei Paesi stranieri), cioè di uno specialista opportunamente formato ad affrontare i temi della progettazione dei giardini e degli spazi verdi e della riqualificazione e pianificazione del paesaggio, chiunque, nel nostro Paese – con una preparazione settoriale in alcune delle discipline cosiddette “ambientali” – ritiene di essere in grado di saper “progettare il verde”, i giardini, i parchi, il paesaggio, i grandi spazi aperti in trasformazione, di poter riqualificare gli ambienti degradati o dismessi, di essere in grado di operare nella conservazione dei giardini storici.
Accade così che alcune ben definite figure professionali, come quella ad esempio dell’agronomo e dell’architetto, “progettano il verde” e operano nel paesaggio alle varie scale: il primo senza alcuna competenza progettuale e pianificatoria, il secondo senza alcuna conoscenza di tipo naturalistico e ambientale.
Nel settore specifico del giardino – o di quella che è sempre stata definita, proprio per la
sua complessità e particolarità, l’”arte del giardino” – la situazione delle competenze disciplinari si presenta in modo ancora più generico e confuso: in assenza di una formazione specifica chiunque può progettare e realizzare giardini e parchi.
La formazione e la professione nel settore del paesaggio vengono promosse, per la prima volta, alla metà del secolo scorso, negli Stati Uniti, ad opera di Frederick Law Olmsted, che riconosce il paesaggio come patrimonio naturale e culturale, elemento di identità nazionale per le risorse che lo costituiscono
e che sono beni esauribili da utilizzare con attenzione per poterli trasmettere alle generazioni future. Egli
introduce un concetto di sviluppo sostenibile assai simile a quello recentemente definito dalla Commissione Brundtland: uno sviluppo che per non compromettere la capacità delle future generazioni di utilizzare le risorse ambientali richiedeva una opportuna azione politica e sociale che consentisse di superare quegli interessi economici individualistici che, nella corsa alla conquista senza limiti del nuovo continente, erano le principali cause della distruzione del paesaggio americano.
A Olmsted si deve anche l’utilizzazione, per la prima volta, del termine “landscape architect”, per
indicare quella professionalità in grado di analizzare il territorio nelle sue componenti fisiche e biologiche,
di predisporre piani paesistici per i parchi naturali, di progettare parchi e aree verdi per migliorare le condizioni di vita degli abitanti delle grandi città. Olmsted e il suo allievo Charles Eliot sottolineano la necessita
di integrare l’analisi dei fattori naturali, delle trasformazioni umane, delle qualità estetiche, dell’analisi visivo-percettiva, nello studio e nel processo di pianificazione e progettazione del paesaggio. A questo processo, secondo Eliott, doveva partecipare anche la popolazione residente attraverso la discussione e l’approvazione pubblica dei progetti.
In Europa la nuova concezione di paesaggio si sviluppa nelle scuole di orticoltura e di arte dei giardini di Germania e Olanda e Danimarca; nei paesi nord-europei, tra gli anni Venti e Trenta, si sviluppa con
il Movimento Moderno anche un nuovo interesse per la progettazione degli spazi aperti.
A Stoccolma, Amsterdam, Copenhagen negli anni Trenta si predispongono piani e strumenti di sviluppo urbano improntati ai princìpi ispiratori della città-giardino, caratterizzati da un sistema del verde organico e diffuso, comprendente parchi urbani, cinture verdi, zone di riequilibrio ecologico, strade parco,
giardini pubblici e privati, per rispondere alle istanze riformatrici di una correzione degli squilibri della crescita urbana. Anche in Germania e successivamente in Inghilterra con le new towns si attuano modelli
di pianificazione integrati da varie competenze disciplinari per offrire alla popolazione, con la presenza
diffusa del verde, una migliore qualità urbana.
In Danimarca i primi corsi di Architettura del Paesaggio e Arte dei Giardini risalgono al 1921, e sono G.N. Brandt e C.T. Sorensen a dare un importante contributo al consolidamento di questo indirizzo
di studi. Nei Paesi scandinavi attraverso lo sviluppo della progettazione degli spazi verdi e della pianificazione paesistica viene riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di vivere a contatto con la natura, in una città
a misura d’uomo, e di poter godere dei caratteri del paesaggio agrario storico considerato un elemento
di forte identità nazionale; nei primi decenni del Novecento gli architetti del paesaggio danesi sperimen-
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tano nuove tipologie di spazi verdi, di vicinato, di quartiere, per le attività· sportive ed estendono l’attività· progettuale anche alla difesa delle aree naturali.
In Germania l’esigenza di studi specifici nel settore del paesaggio si manifesta già alla metà·dell’Ottocento con Lenné e successivamente con l’istituzione, all’inizio degli anni Trenta, del primo insegnamento di architettura del paesaggio all’Università·di Berlino: l’impostazione scientifica di questa disciplina fu influenzato dalla considerazione della complessità·di relazioni esistenti tra le comunità biologiche e il contesto fisico presente negli studi del geografo von Humboldt.
In Inghilterra, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, si sviluppò un acceso dibattito
tra landscape gardeners che, come William Robinson, sostenevano la necessità di uno studio attento degli accostamenti delle piante nella realizzazione del “giardino naturale”, e architetti come Inigo Triggs e
Reginal Blomfield che sostenevano, invece, che la composizione del giardino doveva derivare da una struttura architettonica fortemente definita e basata sull’uso di elementi formali. T. Mawson fu il primo ad usare, nel 1900, in Inghilterra il termine “landscape architect” e a sostenere la necessita· di una figura professionale che, nella progettazione degli spazi verdi, fosse in grado di operare una sintesi tra architettura, arte, scultura, forestazione, orticoltura, di attuare un approccio globale alla trasformazione del paesaggio.

3.4.2. Scopi e caratteristiche del Corso di laurea in “Architettura del paesaggio”
La necessità che anche in Italia venga istituito un corso di laurea specifico in Architettura
del Paesaggio presso le Facoltà di Architettura sembra essere stato recepito nella nuova riforma universitaria e attraverso l’attuazione dei prossimi “Decreti di Area” dovrebbe essere possibile attivare la formazione di una figura professionale, nuova per l’Italia, che si occupi dell’assetto paesistico del territorio e cioè: delle aree non edificate e degli spazi aperti, dell’organizzazione del verde quale sistema entro cui si colloca la parte costruita della città e del territorio; della pianificazione paesistica, dei sistemi del verde urbano, della riqualificazione e del
recupero delle aree degradate, dell’inserimento nel paesaggio delle infrastrutture territoriali e
urbane e del controllo dell’evoluzione del paesaggio.
La formazione dovrebbe tener conto dei diversi ambiti di intervento dell’architettura del paesaggio
che corrispondono a diversi livelli di scala:
–
pianificazione paesistica (da scala 1: 50.000 a 1: 10.000), finalizzata a individuare le linee di sviluppo del territorio considerato come insieme di risorse ambientali esauribili e bene primario in relazione
alle esigenze e ai bisogni della società·
–
progettazione paesistica (da 1: 5000 a 1: 200), finalizzata alla progettazione degli spazi aperti del
paesaggio urbano, agricolo e naturale, considerando la sua evoluzione nello spazio e nel tempo e
i valori culturali di riferimento.
–
gestione delle opere a verde e del paesaggio per assicurare il loro mantenimento nel tempo. Le aree
verdi, i parchi e i giardini ed anche il paesaggio agrario, infatti, se non sono oggetto di adeguati piani di gestione, sono destinati ad una graduale distruzione, più di quanto lo siano le opere di ingegneria e di architettura.
Il documento redatto dall’EFLA (European Foundation for Landscape Architecture) nel 1998 definisce come conoscenze di base della formazione dell’architetto del paesaggio:
–
la storia del paesaggio e dell’arte dei giardini;
–
le teorie e i metodi di progettazione;
–
le scienze naturali (in particolare l’ecologia del paesaggio), sociali e tecnologiche che concorrono allo studio del paesaggio;
–
le arti figurative;
Sottolinea che, attraverso le competenze acquisite, l’architetto del paesaggio deve saper analizzare:
–
le relazioni tra il costruito e il suo contesto, tra l’architettura e il suo intorno;
–
le complesse relazioni tra caratteristiche di un paesaggio e le trasformazioni operate su di esso dagli interventi umani;
–
i molteplici settori applicativi dell’architettura del paesaggio che intervengono a diverse scale.

L’attivazione di uno specifico Corso di laurea non deve tuttavia comportare l’abbandono
dell’insegnamento delle tematiche paesistiche presso i Corsi di laurea in Architettura e in Pianificazione territoriale: è infatti sempre più necessaria la figura di un architetto/urbanista che
sappia dialogare con le tematiche della tutela, conservazione e progettazione del paesaggio e
con le nuove figure professionali che si intendono formare.
Anche l’architetto cosiddetto “generalista” dovrebbe trovare una occasione formativa specifica e adeguata in questo settore: ad esempio un laboratorio progettuale da collocarsi non
all’ultimo anno come insegnamento opzionale ma al 3°/4° anno di corso (1°/2° del triennio)
come insegnamento fondamentale.
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La migliore tradizione di studi paesaggistici è attualmente quella storico-teorica ricca dei contributi
estetico-filosofici di George Simmel, Karl Kerènyi, Joachim Ritter e Rosario Assunto, per citare i nomi più
noti. Sulla scia di questa tradizione l’Università, in sintonia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, può elaborare i migliori strumenti necessari alla formazione di una coscienza paesaggistica.

La figura professionale dell’operatore preposto alla tutela e valorizzazione del paesaggio
che si vuole formare potrebbe svolgere compiti di:
a) Sensibilizzazione, attraverso lo studio e la conoscenza della realtà territoriale locale, del pubblico adulto (studiandone i modi), dei cittadini in età scolare (promozione di un’educazione
scolastica tramite l’aggiornamento degli insegnanti e l’intervento diretto con lezioni, conferenze ideate ad hoc), soprattutto in zone di elevato interesse paesaggistico (da focalizzare soprattutto il tema del rapporto arte e natura;
b) Conservazione, attraverso la conoscenza nonché la diffusione degli strumenti legislativi di
prevenzione, tutela e restauro;
c) Valorizzazione, attraverso lo studio e l’organizzazione delle risorse culturali e ambientali,
in funzione di progetti di sviluppo paesaggistico, conformi alle caratteristiche di un determinato territorio e finalizzati in particolare allo sviluppo economico di zone depresse,
ma di forte interesse per la qualità del paesaggio.
Alla luce dell’esperienza dei Corsi di laurea in Conservazione dei beni culturali – che hanno prodotto laureati con notevoli difficoltà di inserimento – prima di attivare specifici curricula formativi occorrerebbe tuttavia effettuare indagini preliminari sulla domanda del mercato del
lavoro e le possibilità di sbocchi professionali in questo settore.
Nell’ambito del più generale iter di riforma del sistema universitario italiano si segnala che
nella bozza più recente (datata 16 luglio 1999) del Decreto per l’area umanistica, predisposta
dall’apposita Commissione del MURST, è presente un curriculum sia per il diploma di I livello
(corso triennale) che per quello di II livello (corso biennale) in “Beni paesaggistici e ambientali”. Gli “obiettivi formativi qualificanti” per il I livello sono così precisati: “Una solida ed essenziale
conoscenza del patrimonio paesaggistico ed ambientale nazionale e internazionale, con nozioni
sulle tecniche e sulla legislazione nel settore dei beni culturali, per compiti operativi e di supporto nelle attività e nelle istituzioni specifiche”. È sottolineata inoltre l’esigenza di un approccio
interdisciplinare, affidato a interrelazioni con altre aree disciplinari.

PAESAGGIO, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE

3.5. La proposta di un diploma universitario in “Conservazione e valorizzazione del paesaggio”
presso la Facoltà di lettere e filosofia
L’urgenza di formare una coscienza paesaggistica ha portato di recente alla proposta di
istituire, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, un Diploma universitario (DU, o laurea breve)
in “Conservazione e valorizzazione del paesaggio”, un corso di studi che potrebbe avvalersi dell’apporto tecnico di altre Facoltà come Architettura e Scienze biologiche.
Il Diploma universitario in conservazione e valorizzazione del paesaggio dovrebbe avere un suo
proseguimento con il conseguimento di titoli di studio superiori (Scuola di specializzazione o master).
In questo modo le facoltà umanistiche del nostro sistema universitario parteciperebbero
attivamente, nell’ambito dell’autonomia universitaria, all’organizzazione di un “cursus studiorum” formativo collegandosi incisivamente al proprio territorio e ponendosi allo stesso tempo
all’avanguardia in Europa per i contenuti originali della proposta che andrebbe a toccare uno
dei problemi socio-economico-politico-culturali vitali del prossimo millennio: l’educazione alla
salvaguardia del paesaggio in quanto realtà presente.
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Allo stesso modo, i corsi delle discipline storiche, del restauro e delle tecnologie dovrebbero aprirsi maggiormente, se pur dalle loro specifiche ottiche disciplinari, alle tematiche paesaggistiche. È infine importante che vengano introdotti, almeno come insegnamenti opzionali, corsi dedicati alle tematiche ambientali e paesistiche anche negli altri corsi di laurea che formano figure professionali la
cui attività può incidere fortemente sul paesaggio: ingegneria (edile, civile, ambientale) e agraria.

3.6. La formazione post lauream: alcune iniziative
3.6.1. Le Scuole di specializzazione in architettura del paesaggio
L’evoluzione del concetto di paesaggio in Italia è stata analizzata e approfondita da alcu503
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ni studiosi, che hanno sottolineato, alla fine degli anni ‘70, come la carenza di basi formative
e la concezione prevalentemente estetica del paesaggio abbiano condizionato gli strumenti giuridico-amministrativi e impedito l’affermazione di contenuti tecnico-scientifici adeguati ad affrontare in modo corretto lo studio, la progettazione e la pianificazione del paesaggio. Tali studiosi, in assenza di Corsi di laurea specifici, hanno avviato a Genova, negli anni ‘80, il primo
Corso di formazione post-lauream – seguito poi da quelli di Palermo e, recentemente, di Firenze
– per sviluppare negli architetti, attraverso opportuni approfondimenti interdisciplinari, competenze specifiche nell’analisi, progettazione e pianificazione del paesaggio.
Gli approcci al paesaggio hanno subìto in questi ultimi anni una interessante evoluzione avvicinandosi progressivamente, almeno sotto il profilo teorico, a quei Paesi dove l’architettura del paesaggio è affermata da tempo come disciplina e come professione: dall’approccio di tipo estetico-filosofico, percettivo, antropologico, semiologico, si è giunti così a considerare e ad approfondire anche quello ecologico.
Con l’emergere dei problemi ambientali, e di fronte alla progressiva distruzione dei paesaggi (considerati come interessante risorsa economica per le attività·culturali, turistiche e ricreative più che come
patrimonio storico-culturale), le scienze naturali e sociali hanno integrato nei loro studi le discipline umanistiche e l’attenzione al paesaggio si è estesa dall’oggetto isolato di valore storico-estetico all’insieme dei
beni di valore culturale e ambientale.

3.6.2. Il Corso di formazione per “Esperto in politiche dell’ambiente e del paesaggio”
La Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Milano (Istituto di Geografia umana) hanno organizzato un Corso di formazione professionale superiore per “Esperto in politiche dell’ambiente e del paesaggio”. Il Corso, di carattere interdisciplinare, si avvale della collaborazione
della Facoltà di Lettere e Filosofia, di Scienze Politiche e Giurisprudenza ed è rivolto a 25 laureati provenienti da questi tre tipi di facoltà.
La formazione universitaria si è finora incaricata della preparazione di figure tecniche di
specialisti dell’ambiente alle quali diventa ora sempre più necessario affiancare figure di esperti che sappiano coniugare le politiche di tutela con quelle di valorizzazione dell’ambiente e
del paesaggio a partire da competenze di geografia antropica e ambientale, di diritto, economia e politica dell’ambiente. La figura professionale che il Corso intende formare dovrà
saper dialogare con i “tecnici” dell’ambiente e, insieme, essere portatrice di specifiche competenze nella ideazione di progetti integrati di politica ambientale e di tutela e valorizzazione del paesaggio da realizzarsi con la pubblica amministrazione, con enti privati, con il terzo settore.
È prevista l’introduzione durante il Corso di princìpi di psicologia sociale con particolare riguardo alla dinamica dei gruppi e alla gestione delle resistenze al cambiamento. I docenti sono professori universitari, dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni, di imprese e di organizzazioni non profit. Il Corso – 100 ore di lezione, 200 di stage – prevede il rilascio di attestato di frequenza e di valutazione.

Fondamentale appare oggi la questione dell’aggiornamento professionale dei tecnici (architetti, urbanisti, ingegneri, agronomi, geometri e periti edili) già laureati o diplomati ed operanti sul territorio, sia nel campo delle libere professioni che in quello degli enti pubblici. Nel
momento in cui si decentrano a livello comunale alcune competenze nel campo della tutela paesistica (ad esempio la Regione Lombardia), è necessario aggiornare le figure professionali più
direttamente coinvolte, fornendole di strumenti conoscitivi ed operativi che raramente sono stati loro offerti nel normale svolgimento del loro corso di studi.
L’esperienza della Regione Lombardia nella formazione di un “esperto ambientale” da inserire nelle commissioni edilizie è un primo timido passo verso questa direzione.

4. Comunicazione e sensibilizzazione
Nell’art. 4 del Preambolo del “Progetto di Convenzione Europea del Paesaggio” si legge
che “il paesaggio è un aspetto essenziale del contesto di vita delle popolazioni e contribuisce
all’elaborazioni delle culture locali”.
Ogni popolo è vissuto in una “cornice” geografica di luoghi, edifici, persone, ambiti che
ne suggeriscono immediatamente i tratti essenziali. Un paesaggio, quindi, è sempre una rappresentazione, una costruzione dell’uomo, della sua cultura, delle sue memorie ed emozioni.
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Nell’epoca delle immagini molti paesaggi sono il prodotto di una incessante produzione
multimediale. Per un gran numero di spettatori sono familiari immagini paesistiche di luoghi
mai visti e non solo immagini visive, ma rappresentazioni che includono lo “spirito” del luogo,
un’idea delle cose “da vedere” perché importanti culturalmente.
Paesaggi lontani diventano così vicini e familiari: è il caso della campagna toscana, teatro
di molte pubblicità, delle spiagge esotiche pubblicizzate dai settimanali di viaggi, di alcune città
e luoghi come New York che sembrano essere diventati topoi di riferimento comune in ogni
parte del mondo.
Si viene così a creare una geografia che si sovrappone – fino a diventare più reale – a quella vera. Nella mente delle persone, con differenze a seconda dei gruppi sociali, dell’essere italiani o stranieri viene a configurarsi un’Italia ri-composta da non più di venti-trenta paesaggi,
con la cancellazione di moltissimi luoghi altrettanto belli. È come se ogni soggetto usasse poche tessere del “puzzle Italia” per creare con quelle, e solo con quelle, la “sua” Italia. È questa Italia virtuale a dare l’idea complessiva di cosa è il paesaggio. Un’idea forte che – come è
stato ipotizzato – esclude i panorami di città e campagne degradate per estrapolare i luoghi
“da salvare”, che suggerisce i motivi per cui avere un certo atteggiamento – più o meno ecologicamente determinato – per la sua salvaguardia, che orienta implicitamente su come conservarlo, con “cosa” e per farne quale uso.
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Perché un paesaggio diventi importante, resti nella memoria individuale e collettiva, ci deve essere
sempre qualcosa di “aggiunto” alla materia dei luoghi: un “quid” che lo fa diverso, simbolicamente importante. Per molti un paesaggio “importante” è quello dove localizzare la propria infanzia, una stagione felice della vita.
A volte la rappresentazione è opera di poesia, come avviene per certe tele dipinte da grandi maestri che hanno re-inventato la magìa di campagne, luoghi apparentemente comuni eppure, da allora, nel
cuore di moltissimi che vivono quel paesaggio come se ci fossero stati e lo avessero vissuto con la stessa
emozione di chi lo ha dipinto.

6.

Per questo un paesaggio, che è pur parte di una sua entità materiale (montagne, città, fiumi,
ecc.) e che pertanto si presumerebbe oggettiva, è diverso per ogni soggetto che lo rivive nel
ricordo in un modo specifico, almeno in parte diverso da come lo vivono gli altri.

È questa rappresentazione virtuale, frutto del “mix” fra esperienze reali e mediali, a creare il vissuto del concetto – tutto interiore e psicologico – del paesaggio. È questo vissuto a determinare un livello,
più o meno profondo, di “coscienza” verso il paesaggio, ed è questo primo atteggiamento a spingere
ad avere attenzione ed (eventualmente) coinvolgimento per la sua protezione, in qualche caso a suggerire un uso particolare e “maturo” di quel territorio.
Così, anche nel caso del paesaggio è l’effetto a lungo termine dei mass media – come accumulazione di immagini e messaggi depositati nella memoria – a indurre una particolare “sensibilità” verso questo tema.

È solo tenendo presente tutto ciò che si possono intraprendere con successo “campagne
d’informazione e di sensibilizzazione volte a promuovere e a sviluppare una coscienza del valore dei paesaggi presenti e futuri” (art. 8, c. 1 del Preambolo), dove fondamentale è conoscere
cosa “c’è dentro” il termine “valore” e come esso possa essere potenziato e/o modificato nei
contenuti che lo ispirano.
Per questo appare necessario partire da un’analisi che dia conto “della cultura, dei valori e
degli atteggiamenti” verso il paesaggio anche alla luce dell’impatto della comunicazione mediale.
Per fare ciò è necessario almeno: a) conoscere il “messaggio” delle grandi istituzioni pubbliche e private impegnate su questo fronte; b) avere un’idea di ciò che i media (in particolare
mezzi come la TV, i periodici, ecc.) “costruiscono” su questo tema: quali paesaggi tendono a
prevalere, quali caratteristiche li definiscono, ecc.
Ma – come è noto agli studiosi del ramo – l’offerta non crea e impone, immediatamente
e direttamente, i contenuti veicolati anche dai grandi media. Potrebbe essere, quindi, di grande interesse effettuare una ricerca (di tipo qualitativo, utilizzando interviste e focus-group) su
un campione di italiani per: a) avere un’idea non effimera del loro “vissuto” del tema paesaggio (importanza del concetto, di coinvolgimento, ecc.); b) disegnare una mappa dei paesaggi
(rilevanti) dell’Italia come è nella rappresentazione degli italiani, anche allo scopo di conoscere quali sono frutto dell’esperienza diretta e quali sono prodotto mediale.
Solo in questo modo sarà possibile avere un quadro reale di cosa è “paesaggio” per i soggetti verso i quali indirizzare precise campagne di informazione-sensibilizzazione.
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PROPOSTE
A – Il Ministero dell’Ambiente ha da tempo avviato un programma di educazione ambientale ed educazione allo sviluppo sostenibile sia per i giovani e la scuola che per i cittadini,
d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, con il Ministero dell’Università, con le Regioni
e le Autonomie Locali. In questo quadro si colloca la promozione di un sistema nazionale per
l’educazione ambientale costituito da sistemi locali regionali e reti di nodi strategici, i laboratori territoriali.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che dovrebbe avviare quanto prima una vasta
azione di informazione e formazione sull’”educazione al paesaggio” – aspetto diverso e specifico della più comune e generale educazione all’ambiente – potrebbe avvalersi, almeno nella fase iniziale, delle strutture organizzative già presenti e attive sul territorio.
Si potrebbe ipotizzare, a tal fine, un accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente secondo obiettivi predeterminati nei contenuti e nelle modalità di attuazione.
B – Una soluzione prioritaria potrebbe essere quella di rafforzare – nell’ambito dell’Accordoquadro 20 marzo 1998 con il Ministero della Pubblica Istruzione – il Centro dei Servizi educativi per il museo e il territorio (istituito con decreto ministeriale 15 ottobre 1998 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali) collegandolo anche alle attività già avviate dall’Ufficio
centrale per i beni ambientali e paesaggistici. Tra le funzioni previste dal decreto istitutivo sono indicati infatti i “rapporti con gli Uffici centrali ed Istituti centrali di questo Ministero, ed in
particolare con l’Ufficio Studi per specifici progetti di ricerca” e i “rapporti con il Ministero della Pubblica Istruzione, con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, con le Regioni e gli Enti pubblici territoriali per lo studio e la programmazione di iniziative educative comuni,
a scala nazionale e a scala locale, anche in collegamento con i programmi dell’UE”.

Le politiche di tutela del paesaggio rientrano fra gli obiettivi primari dell’attuale attività governativa. È questo anche uno degli
obiettivi che l’attuale Conferenza nazionale
per il Paesaggio si propone: individuare le iniziative, le proposte, le implicazioni – sia di carattere normativo, che di carattere strettamente operativo – che possano contribuire a
rendere raggiungibili questi obiettivi.
Rispetto alle altre Sessioni, che affrontano
le tematiche con un approccio specifico e specialistico, questa è in un certo senso trasversale, ne costituisce il presupposto e la sintesi.
Il paesaggio come noi lo intendiamo non
è solo natura e non è soltanto regolamentazione del territorio; è un insieme di interrelazioni, di rapporti, di stratificazioni storiche, di
scelte economiche, politiche e sociali. Il paesaggio è un po’ come lo specchio della comunità che lo vive e lo fa proprio, costituisce
una caratteristica, un’identità della comunità
stessa oltre che del singolo.
Si parla quindi più di “paesaggi” al plurale che non di “paesaggio”. Questa Sessione
vuole affrontare il problema della conoscenza,
del valore o dei valori sottesi al paesaggio in relazione con l’uomo: l’uomo visto sia come cittadino, sia come operatore che interviene direttamente sull’aspetto fisico del territorio.
Un paesaggio che non viene percepito
soltanto attraverso le conoscenze proprie di
ciascun individuo, ma anche attraverso quelle realtà, quelle rappresentazioni fornite dai
mezzi di comunicazione: siano esse frutto della fantasia di poeti o di scrittori, ovvero messaggi provenienti dalla radio o dalla televisione, “media” che offrono del paesaggio una
percezione diversa che completa quelle conoscenze che ciascuno di noi possiede.
Originariamente la Sessione intendeva
affrontare solo alcuni degli aspetti ai quali in
precedenza si è fatto riferimento: quello del
rapporto fra il paesaggio e la cittadinanza indistinta. Abbiamo invece voluto articolarla in
tre momenti: il momento educativo; il momento dei percorsi formativi di coloro che intervengono a qualsiasi titolo sul paesaggio;
quello infine della comunicazione.

Il documento di sintesi elaborato dal Comitato scientifico illustra – secondo un criterio
che potremmo definire storico – per ciascuno
di questi tre momenti quello che non solo le
amministrazioni centrali, gli Enti locali, ma anche le associazioni hanno prodotto nel tempo.
Da ultimo sottoporremo all’attenzione
della Conferenza un documento propositivo,
che dovrebbe costituire il momento conclusivo del nostro incontro e che ci auguriamo
possa essere recepito e accolto.
Vorrei aprire questi lavori nel nome della figura di uno studioso, Rosario Assunto,
che per anni si è occupato di questi problemi
in anticipo rispetto ad altri, che ha lavorato
molto per il Ministero per i beni culturali e ambientali ed è stato, per chi l’ha conosciuto
negli ultimi tempi, un maestro non solo per le
sue conoscenze, ma anche per il modo gentile, il tratto, la compartecipazione che ha caratterizzato tutti i suoi interventi nell’ambito
del Comitato nazionale per lo studio e la conservazione dei giardini storici.
La Sessione “Comunicazione, educazione, formazione” ricorda, in occasione della Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio, l’opera di questo filosofo che fece del paesaggio
non soltanto l’ambito speculativo della sua personale ricerca, ma l’oggetto di una battaglia di
idee per la sua salvaguardia. Già Presidente del
Comitato nazionale per lo studio e la conservazione dei giardini storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, Assunto è stato il primo filosofo a occuparsi del paesaggio in Italia
e senz’altro uno dei primi combattenti per la sua
salvezza dalla lunga mano speculativa fiorente
negli anni ‘60 e ‘70. I suoi scritti rimangono ancora adesso di viva attualità e costituiscono un
alto documento per la storia della difesa del
paesaggio italiano. Essi sono ricchi di contenuti teorici unici nella storia del pensiero europeo
e non vanno pertanto condannati all’oblìo.
È per questo motivo che il Comitato
scientifico e gli esperti che hanno lavorato a
questa Sessione chiedono al Ministro per i
Beni e le Attività Culturali un impegno concreto, morale e materiale, alla pubblicazione
dei suoi scritti sul paesaggio e sul giardino.
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Direttore dell'Ufficio Studi, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

6.

Velia Rizza
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Marisa Dalai Emiliani
Direttore della Scuola di specializzazione in storia dell’arte medievale e moderna
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Ad apertura dei lavori di questa Sessione
è opportuno tenere presente un fatto nuovo:
la recente istituzione, presso il Ministero per
i Beni e le Attività Culturali, di un Centro di
coordinamento nazionale per tutti i servizi
educativi del museo e del territorio, non soltanto quelli già presenti o da attivare presso
le Soprintendenze statali – ai beni archeologici, storico-artistici, ambientali e architettonici
– ma anche presso Enti locali (promossi soprattutto dai Comuni finora, in minor misura
da Province e Regioni).
Come è noto, non sono certo mancate
fino ad oggi nel nostro Paese esperienze di didattica dei beni culturali; in alcuni casi vitalissime, molto innovative anche sul piano internazionale. Al contrario, era sempre mancata
in Italia qualsiasi forma organica di collegamento e confronto, un punto di riferimento
nazionale anche per la documentazione e la
diffusione di queste esperienze e l’indispensabile raccordo con le iniziative e gli specifici
organismi europei.
Basta avviare – come ha fatto la Commissione per la didattica del museo e del territorio, che ha lavorato per tre anni tra il 1996

e il 1998 – un censimento di queste attività in
Italia per rendersi conto della loro natura
frammentaria e precaria, di come ogni volta
si debba ricominciare da zero perché non ci
sono archivi della memoria, quanto si è realizzato non lascia traccia e, anche quando
questa c’è, è difficile poterla reperire.
Il fatto che dal 15 ottobre 1998, grazie al
decreto firmato dal ministro Veltroni, sia stato istituito questo Centro di coordinamento
nazionale che ci mette finalmente al passo
con gli altri Paesi europei, deve significare la
possibilità che le attività didattiche dei beni
culturali vengano messe in rete e costituiscano, nel loro insieme, un vero e proprio Sistema nazionale per i servizi educativi del museo
e del territorio, per una nuova strategia che
porti a una crescita di consapevolezza di tutti i cittadini dei valori da difendere.
Se nella denominazione stessa del Centro si è voluto sottolineare il rapporto inscindibile che in Italia lega il museo al territorio, si
tratterà di valutare ora se non sia da mettere
meglio a fuoco le finalità da perseguire, parlando forse più propriamente di didattica del
museo e del paesaggio.

VELIA RIZZA:
Apriamo la Sessione con due relazioni, una del prof. Massimo Venturi Ferriolo, che ci proporrà
una sua definizione del termine paesaggio (o meglio “paesaggi”), quale specchio della storia,
della cultura e della società; l’altra del prof. Marcello Fagiolo che ci introdurrà al tema del giardino come parte integrante del paesaggio. Mi preme a questo proposito sottolineare il ruolo che
svolge il Comitato nazionale per lo studio e la conservazione dei gardini storici, del quale Fagiolo
è Vice Presidente: un esempio di collaborazione fra varie personalità. Dò la parola a Marcello Fagiolo.
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Il panorama della natura e dell’artificio:
contributo per una riflessione sul paesaggio come opera d’arte
Si espongono qui alcune brevi considerazioni personali, nate anche dalla esperienza
interdisciplinare svolta dal Comitato Nazionale per lo studio e la conservazione dei parchi e giardini storici tra il 1983 e il 1999.
Il paesaggio da noi considerato è quello
che comprende i giardini e i parchi storici ma
anche i “parchi letterari” e più in generale i
paesaggi come “quadro naturale” e/o costruzione artificiale e insomma come panorama estetico talvolta integrato nella concezione dei giardini e dei parchi. E dunque fra i
compiti importanti del nostro Comitato Nazionale è compreso anche l’obiettivo della conoscenza, valorizzazione e tutela del paesaggio storico o storicizzato, e insomma del paesaggio come opera d’arte o sistema di opere
d’arte. Tutti ormai sappiamo che parchi e
giardini storici devono essere considerati su
scala regionale come sistema e su scala nazionale come rete di sistemi.
Al di là delle ovvie limitazioni, l’osservatorio dei giardini e parchi storici può contribuire col suo particolare approccio metodologico alla più lata storicizzazione e comprensione dei valori paesistici.

Il continuum spazio-temporale di storia e
di natura
I giardini e i parchi, in quanto sintesi di
storia e di natura, vanno considerati non come oggetti autonomi ma come opere profondamente immerse nel tempo e nello spazio.
La continuità temporale va individuata
non solo nella storicità di giardini e parchi come prodotti mutevoli e in evoluzione (o trasformazione), ma anche nel loro relazionarsi
con le memorie storiche, interpretando la vocazione del genius loci. Basti ricordare le ville
di Frascati, in cui lo spirito delle villae tusculanae rivive talvolta anche fisicamente (in
quanto costruite su sostruzioni e resti antichi).
La continuità spaziale va ricercata ovviamente aldilà di ogni hortus conclusus, oltre il

giardino. In taluni casi non è possibile comprendere il valore e il significato della “cittadella verde” senza inserirla nel contesto territoriale, che spesso si qualifica come paesaggio artificiale, costruito dalla mano umana
come un gigantesco parco (“barco”). Considerando tutta una serie di ville del Lazio e
della Toscana, abbiamo in effetti riscontrato in
primo luogo la concezione dei giardini come
immagine “regionale” (è il caso di Villa d’Este
a Tivoli o della Villa Medicea di Castello)1 e in
secondo luogo la rete di relazioni spaziali che
si configura da un lato in sistemi policentrici
di ville e dall’altro nella progettazione degli assi principali in direzione e funzione dei poli più
significativi del territorio.
Per ritornare all’esempio di Frascati, va
notato che la città è posta esattamente sull’asse che unisce Tusculum a Roma, e che lungo un asse analogo si dispongono i corpi longitudinali di due delle ville più antiche, la “Rufina” e la “Rufinella”. Un orientamento alquanto diverso – e quasi irradiato dal teatro
antico di Tusculum – hanno le tre ville dello
scacchiere orientale che all’inizio del ‘600 costituivano una sorta di feudo borghesiano:
Villa Mondragone, Villa Vecchia, Villa Taverna
(acquisite da Scipione Borghese, il quale a
sua volta cedeva la “Caravilla”, da lui riplasmata con una spettacolare cascata). Analogo è l’asse di orientamento – forse ritenuto
ideale anche sotto il profilo eliotermico – di
quattro ville dello scacchiere occidentale: Aldobrandini, Borghese-Ludovisi, Belpoggio e
Montalto-Grazioli2. Si assiste insomma a un
colloquio intenso e continuo tra ville e metropoli, tra paesaggio naturale e paesaggio artificiale.
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Vice Presidente del Comitato Nazionale per lo Studio e la Conservazione dei Parchi
e dei Giardini Storici

6.

Marcello Fagiolo

Il Panorama e l’estetica del Belvedere
Fin dall’età classica il paesaggio è visto
come meraviglia (da “mirare”) o spectaculum (analogamente, da “spectare”): nella letteratura emerge, per fare un esempio, il con-
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cetto di “teatro” o “anfiteatro” di monti e
colline.
Le ville degli imperatori e degli aristocratici – come più tardi dei sovrani, dei nobili e
degli alti prelati – vengono da un lato inserite come tessere di un paesaggio costruito, e
da un altro lato considerano il paesaggio come cornice e indispensabile complemento.
Per riprendere ancora una volta l’esempio di
Frascati, tutto il pendio del colle tuscolano è
inteso come un “teatro” formato dalla somma delle singole ville-teatro, tutte strategicamente disposte a sfruttare in modo ottimale
i dislivelli, i collegamenti con le preesistenze e
soprattutto la straordinaria veduta di Roma.
Assai significativo è il ruolo di “Belvedere” di ville come la Aldobrandini, in un rapporto dialettico col paesaggio. Si può dire, in
primo luogo, che la villa entra nel panorama:
ed è un panorama urbanistico perché la villa,
secondo una relazione dell’epoca, “finisce
con la città di Frascati, onde pare che a lei ubbidisca questa valle, et ella orni la città et la
città lei”3; e anche un panorama “naturale”
in cui la villa si inserisce come una gemma, come un miraggio che si fa vedere a molti chilometri di distanza, dialogando addirittura
con la massima emergenza romana, la cupola di S. Pietro. In secondo luogo, il panorama
entra nella villa. La reggia del cardinale Pietro
Aldobrandini si pone al centro del territorio
circostante e la natura sembra disporsi ad abbracciare la villa. Il “teatro dell’acqua” realizzato dall’ingegno umano è come un’eco del
“gran teatro” della natura laziale allestito dal
Dio architetto. “Si ha un bel parlare di luoghi
di delizie” rifletteva Goethe “ma si dovrebbe
spaziare con lo sguardo da un punto come
questo per convincersi che ben difficilmente
una villa può trovarsi in una posizione più deliziosa”. Sappiamo che il cardinale acquistò la
Villa Rufinella, soprastante alla Villa Aldobrandini, “perché tanto dalla parte dinanzi
come dalle laterali non possa essere alcuno
che la domini: anzi da tutti li siti sia io superiore”4.
Un altro panorama strepitoso è quello
assaporato dallo stesso Goethe in una loggia
di Villa d’Este: “Scoprite tutta la città con il
giardino, la selva degli ulivi, le montagne vestite intorno alla città, la gran pianura e la
campagna di Roma, con una veduta fino a
Ostia che sono trenta miglia; si scoprono poi
tutti i giardini con il fiume Aniene e si vede anche la Villa di Quintilio Varo, la Villa di Adria-

no imperatore, la Villa di Augusto. Vi dico
che questa è una delle più belle viste che ci
siano al mondo, e per di più la mattina quando il tempo è limpido e chiaro si vede la città
di Roma con la fabbrica di S. Pietro”. Non
meno emozionante il panorama descritto nel
romanzo Villa Falconieri: “Sotto di me c’era
Frascati adagiata tra le sue vigne pingui. Vedevo la campagna romana coperta di rovine
fino al grande altopiano etrusco, vedevo la
chiara spiaggia del Mediterraneo con le sue
macchie scure e selvatiche, il territorio montuoso della Sabina con le lunghe brulle schiene montuose, le cime coperte di neve e le rigide città scolpite nelle rocce” (R. Voss, 1896).
In queste ville, insomma, “si riscopre l’attualità di quanto aveva prescritto l’Alberti, che la
villa cioè ‘sarà bene in vista e godrà della vista di una città, di forti, del mare o di una vasta pianura’”5. E a volte il panorama viene
sentito nella sua continuità con l’antico: “Da
qui vedi l’antica Tibur, i colli e le campagne di
Catone” leggiamo in una iscrizione dettata
dal cardinale Scipione Borghese nella Villa
Mondragone a Frascati. “Quale scena più bella puoi immaginare sotto di te?”. (“Prospicis
hinc Tibur, colles et rura Catonis. / Pulchrior
aspectu quae tibi scaena subit?”).

La trasformazione demiurgica della natura
Una metafora del paesaggio costruito
(utile per indagare altri paesaggi artificiali come il paesaggio agrario o il paesaggio archeo-industriale o il paesaggio delle cave o il
paesaggio delle opere d’arte infrastrutturali) è
data dalle grandi sistemazioni dei giardini, a
partire dalla “meraviglia” dei giardini pensili di
Babilonia.
Le difficoltà incontrate da Ippolito d’Este
a Tivoli per imbrigliare la natura selvaggia del
sito fanno pensare a una operazione quasi
demiurgica, degna degli imperatori antichi ed
emula della creazione del mondo (cosmo, ordine) dal caos (natura informe) per opera del
Grande Architetto dell’Universo. Daniele Barbaro, il celebre patriarca di Aquileia commentatore di Vitruvio, sottolineava il carattere quasi soprannaturale e “istantaneo” della
creazione tiburtina: “La natura conviene confessare di essere stata superata dall’arte e dalla splendidezza dell’animo suo, come che in
uno istante siano nati i giardini, et cresciute le
selve, et gli alberi pieni di soavissimi frutti, in

Diremo, per concludere, che – accanto
alle attività antropiche che istituiscono il paesaggio come opera d’arte – in alcuni giardini
si crea, specularmente, una vera e propria
opera d’arte come paesaggio. Da un lato si
propongono paesaggi ideali (si pensi al mito
ricorrente dell’Eden, riproposto artificiosamente in tanti giardini rinascimentali) e da un
altro lato si propongono paesaggi verosimili,
e cioè immagini riassuntive del territorio coi
suoi monti, i fiumi, le città (citiamo gli esem-
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pi, già ricordati, della Villa Medicea di Castello o dell’asse maggiore di Villa d’Este a Tivoli che allude al collegamento fra il monte e le
cascate di Tivoli, il corso dell’Aniene e la città
di Roma, che appare aldilà della scena simbolica della “Rometta”).
Già prima dei secoli del “giardino paesistico” si creano in varie regioni italiane paesaggi artificiali con montagnole, grotte, laghetti e isole. Ma ancora più interessante appare il fenomeno già ricordato dell’inserimento delle ville in un paesaggio naturale e
storico, considerato come complemento essenziale della progettazione del giardino (e
dunque da conservare e valorizzare con estrema attenzione). Un elemento che fa meditare, a questo proposito, è l’introduzione dello
ha-ha nel giardino anglo-cinese, e cioè del
confine a fossato anziché a recinto che elimina la frontiera fra la natura artificiale del giardino e la natura effettiva aldilà del giardino,
integrando programmaticamente e indissolubilmente giardino e paesaggio.

6.

una notte ritrovati, anzi delle valli usciti i monti, et nei monti di durissime rocche fatto i letti ai fiumi, et aperta la pietra per dar luogo alle acque, et allagato il secco terreno, et irrigato di fonti, et di rivi correnti, et di peschiere rarissime”6. Secondo un’altra testimonianza, “l’arte degli homini et forza del cardinale
ha forzata et fracassata la natura del luogo di
detto giardino per li sassi aspri che in esso si
ritrovano radicati di tal sorte che faceva spaventare il mondo quando si vedean gli homini con le mazze di ferro a torli via per dar la
forma al detto giardino dagli architetti disegnata”.
Ippolito e i suoi architetti ridussero a ordine non soltanto la natura del luogo, ma anche la storia, attraverso la soppressione di
una parte del nucleo medievale di Tivoli e con
un parziale inserimento della villa entro il centro abitato, le cui mura vennero in parte inglobate come circuito difensivo del giardino
(dalla campagna risultano ben visibili i lavori
di livellamento e le sostruzioni create per i
terrazzamenti, oltre alla trasformazione in belvedere di alcune torri medievali).
Altre grandiose operazioni di sbancamento sono ricordate sul colle di Frascati, dove “la rupe fu domata a ferro e fuoco”, come attesta una iscrizione nella Villa Rufina. E
proprio in ville come queste Michel de Montaigne scopriva “come l’arte ha saputo ben
utilizzare ai suoi fini un luogo gibboso, montuoso, ineguale, poiché gli abitanti ne hanno
ricavato bellezze, che non possono essere copiate nei nostri luoghi piani, e hanno saputo
sfruttare con molta arte questa ineguaglianza del suolo”7.

NOTE
1 Rimando ai due volumi da me curati: La città effimera e l’universo artificiale del giardino, Roma 1980;
Natura e artificio, Roma 1981.
2 Rimando ai seguenti studi: M. Fagiolo, Roma delle delizie. I teatri dell’acqua: grotte, ninfei, fontane, Milano 1990; M. Fagiolo, Gli assi segreti delle ville nel sistema sacrale del “Latium vetus”, in Il giardino storico nel
Lazio, Atti del convegno, Roma 1991, pp. 16-26.
3 Dalla manoscritta Relatione di Villa Belvedere, attribuita a monsignor G. B. Agucchi da C. D’Onofrio, La
Villa Aldobrandini di Frascati, Roma 1963. Si vedano anche K. Schwager, Kardinal Pietro Aldobrandinis Villa di
Belvedere in Frascati, in “Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte” 1963, pp. 291-382: M. Fagiolo, Villa Aldobrandina Tusculana: percorso, allegoria, capricci, in “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, Roma 1964,
n. 62-66, pp. 61-90.
4 La testimonianza di monsignor Agucchi è riportata da C. D’Onofrio, op. cit., p. 113.
5 I. Belli Barsali, op. cit., p. 60.
6 Dalla dedica a Ippolito d’Este della edizione della Architettura di Vitruvio (Venezia, 1567). Per questo tema e, più in generale, per i rapporti della Villa d’Este con
l’architettura antica rimando a M. Fagiolo, Natura e artificio, cit., pp. 176-89.
7 M. de Montaigne, Journal de voyage en Italie, in
Oeuvres complètes, voll. 7-8, Paris 1928-29.
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Massimo Venturi Ferriolo
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia

Per una definizione del paesaggio
La terra era «rude senz’arte né forma»,
ma «si trasformò ricevendo la nuova figura
dell’uomo»1. Ovidio, dopo aver descritto la
formazione dei «paesaggi» da parte di una divinità2, sintetizza così l’antico tema della trasformazione del caos in cosmo, attraverso il
progetto del mondo umano. Progetto presente già nella dimensione umana del paesaggio che Apollo vuole dare a Telfusa, natura intatta, prima del suo passaggio3. Qui il
dio vuole costruire un tempio: un manufatto
con una concreta funzione che supera il simbolo.
Il tempio, come dimostra una straordinaria testimonianza di Omero, è uno spazio
paesaggistico significativo, collocato in una
posizione particolarmente favorevole e suggestiva, che offre un quadro contemplativo.
Giunto nell’isola di Circe, Odisseo cerca subito un tempio, posto in alto, in un luogo che
domina un’ampia vista per scorgere il lavoro,
l’opera dell’uomo, per potervi scorgere la sua
presenza4: un paesaggio. Laddove, invece,
non appare opera di uomini o di buoi, nel
paese dei Lestrigoni, Odisseo si inerpica su di
un’altura scoscesa per osservare un panorama, formato dalla selva incolta, dalla pura
natura5.
L’uomo forma. Ogni paesaggio gli appartiene: è opera sua. È la sua storia, la sua
cultura. Se vogliamo procedere a una definizione di paesaggio, chiariamo subito che la
sua nozione è indipendente da quella di natura, anche se è legato alla sua trasformazione. Le immagini di Omero e Ovidio, espressioni della più alta visione unitaria del cosmo,
confermano l’essenza del paesaggio come
«natura» modificata dall’uomo nel corso della storia; un concetto ben differente dalla natura, con la quale spesso si confonde nella
realtà e nell’immaginario, a causa dell’ideale
di un bene perduto. Schiller lo ricorda quando definisce la natura, in sé e per sé, come
l’autonoma «vita spontanea, il sussistere delle cose per se stesse, l’esistenza secondo leggi proprie e immutabili»6: leggi necessarie
che ci governano.

Prodotto della libertà, dell’azione creatrice dell’uomo, ogni paesaggio è il risultato
di un fare attraverso l’arte: un fare che dà vita a una realtà7.
Questa realtà racconta, nella sua «doppia contemporaneità», come presenza simultanea di presente e di passato8, una storia
antica visibile nella sua esteticità diffusa, opera dello spirito nel corso dei tempi. Riflette la
libera azione creatrice dell’uomo: è prodotto
della libertà, risultato dell’arte, effetto del fare e dell’agire umano. Una realtà, dunque,
non soltanto estetica, ma anche e soprattutto etica.
Opera d’arte prodotta mediante libertà,
quindi differente da un effetto di natura, ogni
paesaggio rientra nella sfera del mondo possibile a seconda delle scelte compiute.
C’è di più: il paesaggio è il risultato di
un’attività creativa che abbellisce il suolo attraverso la materia data dalla stessa natura. Lo
abbellisce conformemente a idee estetiche9.
È l’arte del paesaggio, che nasce con l’agricoltura.
L’uomo, costruttore di paesaggi, tra bellezza e utilità, ha conferito un criterio estetico grazie alla componente divina insita nella
vista, thea, fonte del gioco dell’immaginazione. Osservare ha un che di divino.
Ogni paesaggio, quindi, è un’opera d’arte, paragonabile a qualunque creazione umana, ma molto più complessa. Lo ha sostenuto Martin Schwind: mentre un pittore dipinge un quadro, un poeta scrive una poesia, un
intero popolo crea un paesaggio; costituisce
il serbatoio profondo della sua cultura: «reca
l’impronta del suo spirito»10.
Il rapporto uomo-natura, crea luoghi con
determinati caratteri e realizzati in molti modi, attraverso diverse poetiche: paesaggi dalla forma differente, indicatrice, nello stile e
nell’architettura, della specifica cultura che
l’ha promossa. Parliamo sempre di paesaggio in senso relativo perché, come ricorda
Simmel, il paesaggio in senso astratto non
esiste11. Per questo parliamo sempre di paesaggio e non del paesaggio.
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vita degli uomini dove le cose stesse hanno significati.
La contemplazione di un paesaggio è inseparabile dal suo viverci dentro: noi osserviamo
ciò che abbiamo fatto, nel bene e nel male.
L’uomo è, dunque, artefice dei suoi paesaggi, che contengono documenti che sono la
prova tangibile e visibile della storia, cioè della modificazione della natura da parte della
mano dell’uomo.
Dati questi presupposti, ogni paesaggio,
da qualunque parte esso si osservi, è realmente un sito archeologico da indagare per
trarre le testimonianze della storia.
I paesaggi, quindi, progetto umano, sono
realtà etiche con la sensibilità e lo spirito del proprio tempo, ambiti di relazioni antropiche. Essi
presuppongono il significato attivo della contemplazione e la proposta di un’etica attenta
non solo all’azione di salvaguardia e tutela, ma
rivolta anche a interrogare la storia nella sua evoluzione, a formulare ogni progetto per il futuro,
con l’occhio rivolto a ogni paesaggio nella sua
realtà di luogo complessivo della vita umana.

6.

Contenitori culturali, serbatoi storici e riflessi del mondo, fatti umani, interventi effettuati nel corso del tempo, i paesaggi sono
espressioni della visione del mondo nella sua
complessità. In questi luoghi la storia è contenuto della natura12, sede della relazione
con l’uomo, demiurgo di un ambiente peculiare. È una rappresentazione che trasmette
verità essenziali, compresa quella che denunzia la nostra responsabilità.
Documento della natura e della storia,
terreno di «lettura del mondo», ogni paesaggio può essere definito quale ambito complessivo della vita dell’uomo. In quanto riflessi del mondo i paesaggi sono caratterizzati
dalla simultanea contemporaneità di presente e di passato, che accoglie la memoria dell’antico.
Le opere della cultura hanno uno stretto
rapporto con i loro paesaggi, grazie alla creatività emotiva. Essi esprimono in un certo modo, nella loro esteticità diffusa, la vita interiore di una comunità.
Il rapporto tra l’uomo e il suo ambiente
è intenso e formativo. Ogni paesaggio è decifrabile nella sua realtà come fatto umano,
somma degli interventi antropici effettuati nel
corso del tempo. In questo spazio si «legge il
mondo» nella sua complessità.
Ogni stato, ogni momento storico può
essere individuato in ciascun paesaggio in
quanto luogo che accoglie la relazione tra
l’uomo e la natura: un’opera che rispecchia il
cosmo; il risultato irreversibile di trasformazioni, l’azione pratica di un movimento continuo risalente alle origini stesse del territorio.
In esso sono individuabili i mutamenti sociali, il modificarsi dei modi di produzione, dell’abitare, delle forme urbane, dei modi di vita, delle attività lavorative ed economiche. Vi
si rispecchia soprattutto la visione del mondo
e, in ultima istanza, la qualità della vita di chi
lo vive.
Paesaggio diventa così l’inventario della

NOTE
1

Ovidio, Metamorfosi I, 87-88.
Ibid. I, 32-44.
3 Inno omerico III ad Apollo, 225-228.
4 Omero, Odissea X, 146-147.
5 Ibid., 97-98.
6 F. Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, tr. it.
di E. Franzini e W. Scotti, Mondadori, Milano 1995, p. 10.
7 I. Kant, Critica del Giudizio, par. 43.
8 Formulata da K. Kerényi, in La madonna ungherese di Verdasio. Paesaggi dello spirito e paesaggi dell’anima, a cura di A. Ruchat, Dadò, Locarno 1996, p. 25.
9 I. Kant, Critica del Giudizio, par. 51.
10 Come ha ben sottolineato M. Schwind, «Senso
ed esperienza del paesaggio» (1950), tr.it. di A. Iadicicco, Tellus, VI (14, 1995), pp.10-11, p.10.
11 G. Simmel, «Le Alpi» (1911), in Saggi di cultura
filosofica, tr.it. di M. Monaldi, Guanda, Parma 1993 (I ed.
Longanesi, Milano 1985), pp. 115-120, p. 117.
12 Cfr. R. Assunto, Il paesaggio e l’estetica (1973),
Novecento, Palermo 19942, p. 314.
2

VELIA RIZZA:
Passiamo ai temi dell’educazione e ai valori che la scuola può trasmettere nei suoi programmi
educativi, al fine di scoprire e sviluppare la coscienza stessa del paesaggio; solo trasmettendo
questi valori è possibile avere una percezione del luogo in cui si vive, proteggere il territorio e contribuire a una formazione più ampia a vari livelli. La professoressa Branchesi ci parlerà anche del
sistema educativo italiano ponendolo a confronto con quello di altri paesi europei, della collaborazione fra scuola, Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell’Ambiente.
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Centro Europeo dell’Educazione, Ministero della Pubblica Istruzione

Il paesaggio nel sistema educativo italiano a confronto
con le esperienze europee
1. Dalla definizione all’educazione: gli
aspetti formativi
Premessa alla relazione è proprio la definizione di paesaggio, che è stata sviluppata
nell’intervento precedente da Massimo Venturi Ferriolo1. Dalle complesse e diversificate
definizioni di paesaggio infatti partono due
assunti che si intendono dimostrare, anche attraverso esempi, nella prima parte di questa
relazione: primo che l’educazione è importante e direi insostituibile per scoprire, comprendere e sviluppare la coscienza stessa di
paesaggio; secondo che le caratteristiche proprie del paesaggio – basti pensare all’importanza della percezione e dei punti di vista, alla relazione tra natura e storia, ai valori estetici ed etici, al ruolo dell’affettività e della memoria, al rapporto spazio–temporale – costituiscono altrettanti vantaggi per l’educazione.
Si intende così dimostrare che è indispensabile educare e sensibilizzare al paesaggio non solo per sviluppare in tutti i cittadini
un impegno alla tutela e alla valorizzazione
del nostro territorio ma anche perché l’”uso”
dei paesaggi in educazione può contribuire alla formazione globale a più livelli.
Se prendiamo infatti alcune delle caratteristiche che qualificano il paesaggio e le
analizziamo secondo una prospettiva di “utilizzazione” in campo educativo, possiamo evidenziare, punto per punto, tutta la ricchezza
degli aspetti formativi.
Esaminiamo ad esempio l’importanza
che hanno nel paesaggio la percezione e i diversi punti di vista: che cosa ne consegue in
educazione? Si esercita la capacità di vedere,
si affina la sensibilità, si sviluppano atteggiamenti e capacità critiche ecc.: tutti quegli
aspetti cioè che attengono all’educazione
estetica.
Ma, come è stato evidenziato, nel paesaggio i valori estetici sono strettamente collegati ai valori etici. Ci sono pagine illuminanti da un punto di vista storico e scientifico, anche a sostegno di prese di posizione
battagliere e critiche2, relative al lavoro del-

l’uomo che interviene con creatività e capillarità sull’ambiente determinando nuovi paesaggi artistici e culturali: si tratta perciò di
un’educazione estetica intesa non tanto come
sensibilizzazione talvolta autocompiacente e
fine a se stessa, ma come un’educazione che
dà valore e senso alle cose e punta alla qualità della vita.
Abbiamo visto che ciò che qualifica il
paesaggio è la stretta relazione tra natura e
cultura. Mariage de la nature et de la culture
viene definita la caratteristica principale dei
paesaggi europei 3; certamente è l’aspetto
più significativo e affascinante del paesaggio
italiano. Che cosa ne deriva? La necessità di
conoscenze e competenze che attengano sia
alla cultura che alla natura, per cui l’educazione al paesaggio è di per sé multidisciplinare, cerniera tra gli ambiti umanistici, tecnologici e scientifici e al tempo stesso trasversale alle varie discipline. Può inoltre servire alle
varie materie presenti in un curriculo come laboratorio per poter sviluppare e trattare in
modo attivo, direttamente sul terreno, una
molteplicità di argomenti. Da questo punto di
vista l’esperienza dell’English Heritage è particolarmente significativa; ci sono opuscoli
che evidenziano come si possano utilizzare i
luoghi – a partire dalla strada – i siti monumentali, archeologici, quelli rurali o industriali, i parchi e i giardini 4 ecc., per indagini storiche e geografiche, per creazioni letterarie,
attività musicali e artistiche, per sviluppare
conoscenze e competenze in matematica, in
scienze e perfino in educazione fisica.
Dal rapporto tra natura e cultura derivano anche altri aspetti che rendono prezioso il
paesaggio in educazione: lo sviluppo della
coscienza della propria identità culturale, del
senso d’appartenenza, e, al tempo stesso, l’abitudine e la capacità di riconoscere e rispettare le diversità. Come “Gruppo di specialisti
sulla pedagogia del patrimonio” 5 del Consiglio d’Europa, stiamo lavorando da alcuni anni su questi temi, dimostrando anche, attraverso le esperienze che sono state raccolte,
realizzate in vari paesi europei, che il patri-
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Che cosa ne deriva come effetti formativi? L’educazione al paesaggio aiuta a promuovere una personalità creativa e flessibile,
aperta alla complessità; evidenzia il rapporto
tra continuità e cambiamento, quindi sviluppa la coscienza storica; favorisce, nelle metodologie di approccio, lo sviluppo soprattutto
dell’intelligenza spaziale ma anche l’interazione tra più intelligenze (Gardner) 10.
Aspetti che vengono ancor più sollecitati se si evidenzia la natura dinamica del paesaggio che non è certo un’entità fissa, ma in
continua evoluzione: un dinamismo dato sia
dagli aspetti naturali che da quelli culturali: un
processo determinato in gran parte da ogni
individuo e dalla comunità. L’educazione al
paesaggio coinvolge perciò nella vita e nella
gestione della propria area territoriale e motiva ad una assunzione di responsabilità sociale e civile. Favorisce per certi versi anche il
rapporto tra generazioni. I ragazzi di quella
che oggi viene chiamata a livello europeo
“Chiantishire”, nell’ambito di un programma
“Socrates”, realizzato secondo una metodologia di classe del patrimonio, andando in giro a scoprire i propri paesaggi per poi farli
conoscere ai ragazzi del Belgio e della Finlandia che sarebbero venuti a incontrarli e a lavorare con loro, hanno utilizzato i racconti
dei genitori, dei nonni ecc., per ritrovare particolari, atmosfere, aneddoti, che altrimenti
sarebbero andati perduti e li hanno poi pubblicati in un volume prezioso per tutta la comunità11.
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monio culturale – e quindi per molti aspetti
anche il paesaggio-, pur educando per eccellenza alla coscienza della propria identità e al
riconoscimento delle proprie radici, non solo
non è in opposizione, ma è alla base dell’educazione interculturale e multiculturale, in
quanto abitua e sensibilizza al riconoscimento dei molteplici apporti culturali di cui è portatore 6.
Abbiamo visto che nel paesaggio il ruolo dell’affettività e della memoria è uno degli
aspetti caratterizzanti, che cosa ne deriva in
educazione? Oggi sono particolarmente riconosciute le valenze formative dovute agli
aspetti emotivi e affettivi, non solo perché sono alla base della motivazione all’apprendimento ma anche perché sono fondamentali
per lo sviluppo di una personalità armonica e
di forme particolari di intelligenza. Il paesaggio, per sua natura, offre la possibilità di integrare emozioni e conoscenze; consente il
passaggio continuo dall’affettivo al cognitivo
e viceversa, facilitando lo sviluppo di capacità e l’acquisizione di conoscenze. Porre l’accento sugli aspetti affettivi può dare buoni risultati in campo educativo; l’abbiamo verificato, ad esempio, quando abbiamo varato a
Napoli il progetto “La scuola adotta un monumento” 7. Uno degli aspetti più affascinanti di questo programma è proprio quello
di stimolare allo studio e alla conoscenza di un
“monumento” attraverso una presa di possesso affettiva che diventa un’assunzione di
responsabilità personale e collettiva. È noto
come il progetto abbia dato notevoli risultati
non solo a livello nazionale, ma a livello europeo 8; potremmo dire oltretutto che ha “reso” in termini sia educativi che mediatici, il
che accade difficilmente.
Un altro aspetto tipico del paesaggio è
l’intersezione spazio-temporale: un rapporto
che determina le caratteristiche di complessità
e di stratificazione, lo sviluppo orizzontale e
quello verticale. C’è un disegno sul volumetto pubblicato dall’ICCROM e dal Consiglio
d’Europa, come outil per gli insegnanti per la
realizzazione del progetto “La Città sotto la
Città” in cui un paesaggio viene raffigurato
sia in pianta che tridimensionalmente per essere poi tagliato e scompaginato a strati sull’asse verticale. Il disegno comunica in maniera incisiva e immediata le diverse dimensioni di sviluppo del paesaggio e fornisce indicazioni preziose per l’insegnamento/apprendimento 9.

2. Storia, esperienze, metodologie
Se andiamo alla storia, alle esperienze, alle metodologie attuate in questi anni in Italia,
ma direi che la situazione è generalizzabile all’Europa, per tracciare alcune linee del rapporto tra paesaggio ed educazione, vediamo
che l’interesse all’ambiente come extrascuola nasce a partire dagli anni ‘60.
Il riferimento teorico è a John Dewey,
che evidenzia nell’ambiente le due realtà:
quella fisico-naturale e quella storico-sociale.
Non trattiamo qui naturalmente della didattica dei beni culturali ma ci soffermiamo su
quello che, con qualche genericità, spesso
nella scuola, ma non solo nella scuola, viene
definito a volte ambiente, a volte territorio, a
volte paesaggio ecc. C’è infatti molta confusione tra questi termini, soprattutto negli an515
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ni ‘70, eppure, come abbiamo visto, sono
concetti ben distinti, anche se non sempre
facilmente distinguibili, soprattutto nelle esperienze che vengono realizzate dalle scuole.
Negli anni ‘70 l’attività didattica che predomina è quella “del” e “sul” territorio, che
è visto come ambiente antropizzato, come libro di testo, come museo diffuso. Da questo
punto di vista ci sono state attività notevoli –
per citarne soltanto alcune tra quelle partite
dalle scuole –, spesso promosse e coordinate
da associazioni. In particolare Italia Nostra e
l’ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti
di Storia dell’Arte), alla fine degli anni ‘70,
hanno dato origine a sezioni “scuola museo
ambiente” che lavoravano sul territorio con
scuole di ogni ordine a grado. Tra i materiali
prodotti, molti particolarmente attenti al rapporto tra natura e cultura, ce ne sono alcuni
che sviluppano temi e modalità di approccio
che potremmo definire di educazione al paesaggio.
Negli anni ‘80 prevale quella che viene
chiamata “educazione ambientale”, non tanto un’educazione all’ambiente ma “sul”,
“nel” e “per” l’ambiente; in Italia soprattutto a partire dall’emergenza Seveso, l’ambiente viene inteso in senso naturalistico o meglio
ecologico. In questi anni l’educazione ambientale è stata nelle scuole in senso assoluto la più importante: lo sanno benissimo
quanti si sono impegnati in prima persona. Lo
stesso CEDE, alla fine degli anni ‘8012, è stato coordinatore e responsabile di ricerche internazionali di educazione ambientale come
il progetto ENSI (Environment and School Iniziatives) dell’OCSE. La ricerca nel campo dell’educazione ambientale ha prodotto metodologie, processi e materiali scientifici e didattici di grande qualità ed interesse; ha avuto momenti forti di elaborazione e confronto
sia a livello nazionale che internazionale ed è
arrivata, alla fine degli anni ‘80, a un punto
che potremmo definire di non ritorno: una
concezione dell’ambiente onnicomprensiva
di tutti gli aspetti, per cui l’approccio fondamentale non può che essere sistemico 13.
Ma quando, all’interno della ricerca sull’educazione ambientale, nasce l’interesse per
il paesaggio? Direi nei progetti che sono all’origine di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), in particolare quelli in cui si dà valore al
paesaggio e si dà importanza alla dimensione
estetica, che viene considerata una degli indicatori di qualità della valutazione. Da questo

punto di vista, per esempio, tra le esperienze
e i materiali prodotti dall’ORMEA (l’Osservatorio sulle Ricerche e le Metodologie per l’Educazione Ambientale), in particolare quelli
del laboratorio dei Castelli Romani, ci sono alcune schede relative alla lettura del paesaggio,
che si soffermano su questi aspetti 14.
Negli stessi anni si evidenzia, soprattutto
a livello internazionale, la “riappropriazione”,
se così si può dire, da parte degli addetti al patrimonio e alla cultura, dei siti, dei parchi, dei
luoghi di rilevanza architettonica, culturale
ecc. La necessità di una loro manutenzione e
tutela, legata anche alla richiesta di cultura e
di utilizzazione sociale più diffusa, l’importanza, in educazione, di porre l’accento sugli
aspetti culturali, estetici, storici e simbolici per
sviluppare sempre più una sensibilizzazione all’architettura e al paesaggio, sono linee di
tendenza che portano in Europa ad alcune importanti novità. Nascono negli anni ‘80 sia
l’English Heritage in Inghilterra, sia la Caisse
des Monuments et des Sites in Francia che dà
origine alle prime classi del patrimonio.
Dell’89 è il grande convegno a Parigi promosso dall’UNESCO e dall’ICOMOS su Jeunesse et Patrimoine Architectural.
È dello stesso anno la prima esperienza
di “Classe europea del patrimonio” promossa dal Consiglio d’Europa: “Reno senza frontiere”. Sono 110 liceali di quattro paesi europei che vivono una settimana lavorando
insieme in un battello sul Reno. Quest’anno
si celebrano, insieme al cinquantesimo del
Consiglio d’Europa, i dieci anni delle “classi
europee”: si tratta di un’esperienza di rapporto attivo con il patrimonio, ma in primo
luogo direi con il paesaggio. Infatti nelle classi europee del patrimonio l’impatto con il
paesaggio, la sensibilizzazione al luogo è l’approccio primario: è quello da cui si parte per
un percorso di scoperta e di ricerca, per porsi via via delle domande sulle emergenze e
sugli aspetti individuati, siano essi storici, architettonici, naturalistici ecc.: un percorso dinamico che dall’impatto emotivo e plurisensoriale (apprendere a guardare, ascoltare,
“sentire” un paesaggio) giunge all’interpretazione critica.
Per quanto riguarda la situazione attuale, esistono moltissime esperienze sull’ambiente e sul territorio che nascono e si
diffondono nelle scuole. È impossibile citare
anche solo gli organismi, gli Enti, le associazioni, le fondazioni che le promuovono,
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sione della mostra realizzata nel maggio
‘9918, nella quale sono stati esposti i lavori
prodotti dalle scuole. Il progetto è affascinante per temi e problemi ed emblematico in
quanto esemplificativo delle nuove possibilità
che si sono aperte nel corso dell’ultimo anno
per l’organizzazione di attività e progetti didattici relativi al patrimonio culturale. Si tratta infatti di un’esperienza in partenariato tra
Beni Culturali, Scuola, e Università; sono stati coinvolti istituti scolastici di ogni ordine e
grado e, per l’università, facoltà sia umanistiche che scientifiche. Soprattutto l’elemento di novità, che ci permette di prospettare situazioni nuove, è che l’esperienza è stata
realizzata nell’ambito dell’accordo quadro,
siglato dal Ministro della Pubblica Istruzione
e dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali
nel marzo ‘98, che consente alle scuole di
operare in stretto legame con le Soprintendenze in progetti che possono essere proposti dalle une e dalle altre ma che vengono comunque concordati e sostenuti, anche finanziariamente, in comune.

6.

coordinano e documentano15. In Italia la varietà e l’ampiezza di queste esperienze è notevole. Un’indagine è stata compiuta in tal
senso anche in preparazione della Conferenza: è inutile qui soffermarsi; si rimanda ai
materiali pubblicati, in particolare all’intervento del Ministero dell’Ambiente e di alcune grandi associazioni.
Ma possono definirsi esperienze di educazione al paesaggio? Quello che si può notare ad un’indagine più attenta, perché difficilmente emerge dal titolo del progetto, è
che spesso il paesaggio è dentro molte di
queste esperienze, nella scelta dei temi, nelle metodologie, anche se, perlopiù, quasi inconsapevolmente. Persino in molti progetti
di “adozione del monumento” – si rimanda
come esempio ad un volume pubblicato dalla Provincia di Genova sulle esperienze effettuate16, ma è probabile che questo si verifichi
nelle scuole di ogni Regione, di ogni Provincia
o Comune che ha lavorato sul progetto – ci
sono metodologie, aspetti, “monumenti”
scelti, che possono considerarsi di educazione al paesaggio: ad esempio alcune strade, alcuni parchi, alcuni contesti paesaggistici anche letterari (i luoghi montaliani).
Ci si sofferma qui soltanto su due esperienze recenti, emblematiche per molti aspetti, in cui il rapporto con il paesaggio è consapevole e, soprattutto nella seconda, centrale;
una in Emilia, nella zona del reggiano, l’altra
a Caserta.
La prima è un’esperienza interessante
soprattutto da un punto di vista metodologico. L’attività didattica sul territorio si è svolta
contemporaneamente alla formazione degli
insegnanti che hanno così avuto modo di riflettere sui processi attivati. Nel volumetto
pubblicato17 come supporto, non tanto come
documentazione, del progetto, è riprodotta significativamente anche la carta approvata nel
‘93 dalla Regione sulle aree paesistiche dell’Emilia Romagna, con particolare riferimento
alla zona di Reggio. Si tratta di un’esperienza
che, se da una parte punta ad una presa di coscienza dei problemi della tutela, dall’altra
abitua a ragionare in termini di valorizzazione e di sviluppo.
L’altro esempio interessante ed emblematico è un progetto molto recente, che ha
proprio il paesaggio come tema specifico.
Anche qui si può far riferimento ad un volumetto: Il Paesaggio campano, storia, conoscenza e salvaguardia, pubblicato in occa-

3. Il confronto internazionale
È questo, lo spirito di partenariato, che
caratterizza anche la Raccomandazione dei
Ministri Europei del Consiglio d’Europa agli
Stati membri sulla Pedagogia del patrimonio,
siglata nel ‘9819. Proprio con la citazione della Raccomandazione, al cui testo abbiamo lavorato all’interno del Gruppo di specialisti citato, si apre il discorso sul confronto europeo,
fatto sinteticamente sia prendendo in considerazione gli organismi internazionali di riferimento, sia alcune tendenze ed esperienze di
particolare interesse.
Innanzitutto il Consiglio d’Europa che
tratta a diversi livelli il paesaggio; se ne occupano infatti sia il Comitato del patrimonio culturale, sia il Comitato per le attività in materia
di diversità biologica e paesaggistica, e soprattutto il CPLRE (Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe). Sicuramente,
in questa Conferenza, tutte le sessioni tematiche citeranno i documenti e le politiche del
Consiglio d’Europa sul paesaggio. Nel nostro
caso, dal punto di vista cioè dell’educazione,
va sottolineato che uno dei punti della Convenzione Europea del paesaggio20 impegna
gli Stati membri a «prévoir des mesures pour
la formation de spécialistes du paysage et l’é517

PAESAGGIO, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE

6.
518

laboration d’un enseigneiment scolaire et universitaire sur la valeur des paysages».
Per quanto riguarda le azioni di sensibilizzazione vorrei soffermarmi su due programmi esistenti. Uno è quello delle “Classi
europee del patrimonio”, già citate. Si tratta
di un’esperienza ormai decennale, che pone
spesso al primo posto, come abbiamo visto,
l’emozione e la scoperta del paesaggio. L’altro è quello degli “Itinerari culturali” a partire dal primo, ritenuto fondante per l’Europa:
il cammino, o meglio i cammini, dei pellegrini a Santiago di Compostela. In particolare ci
sono due itinerari recenti, che offrono suggestioni e proposte per la sensibilizzazione al
paesaggio: l’ Itinéraire des Parcs et Jardins e
quello per esempio dell’ Habitat rural. Gli itinerari consentono la formazione di classi specifiche sul tema, ad esempio “les classes-jardins”, facilitano la progettazione di azioni
educative tra scuole di diversi paesi.
Da questo punto di vista è sicuramente
l’Unione Europea che offre agli Stati membri,
attraverso i suoi programmi, le maggiori possibilità di promuovere e realizzare progetti di
educazione e sensibilizzazione. Basti pensare
al “Socrates” della Direzione educazione o al
“Raffaello” della Direzione cultura21.
Proprio recentemente, c’è stato a Santiago di Compostela un grande convegno internazionale indetto dalla Commissione Europea, su “La scuola aperta al mondo”22, in
cui si è fatta una valutazione del programma
Socrates, in particolare Comenius, azione 1 e
Lingua; sono i progetti cioè che prevedono un
lavoro di partenariato e di scambio tra le scuole dell’Unione, il primo a livello di insegnanti,
il secondo anche a livello di alunni. Nel grafico presentato in quell’occasione, le esperienze relative al patrimonio culturale sono risultate al primo posto, vengono poi quelle sulla
“cittadinanza” europea; al terzo quelle sull’ambiente e sull’ecologia; via via le altre che,
di fronte alle prime tre, rappresentano un numero molto limitato di progetti. Dunque la richiesta delle scuole, dal nostro punto di vista,
è particolarmente significativa, anche se non
priva di difficoltà. Parlando con alcuni insegnanti di Firenze, capofila di una bella esperienza su “Il fiume e la città”23, che ha coinvolto anche la Spagna, l’Austria e la Finlandia,
ci si lamenta che spesso si deve improntare,
che non sempre si è sostenuti, che ogni volta è come ricominciare da capo. Emerge cioè
la necessità di un maggior coordinamento,

di avere una documentazione in modo da
mettere in comune, in maniera semplice, le
esperienze e poter confrontare immediatamente le metodologie.
Tra gli organismi di riferimento, oltre
quelli europei, non si può non citare l’UNESCO che con il programma di Protezione del
patrimonio mondiale culturale e/o naturale,
ha individuato una serie di siti sui quali e attorno i quali viene promosso e facilitato un lavoro di sensibilizzazione. Non sempre in Italia
si sviluppano su queste aree progetti educativi collegati all’UNESCO; ma a livello internazionale si registrano una serie di attività interessanti perché l’organizzazione mondiale
facilita corsi di formazione per insegnanti sui
siti protetti, promuove e patrocina programmi di sensibilizzazione ed educazione.
Il logo stesso del Patrimonio mondiale
risulta particolarmente significativo per evidenziare l’interdipendenza tra patrimonio culturale e naturale: una spessa linea, senza alcuna interruzione, forma un cerchio al cui interno, intimamente legato, è una forma squadrata cui introduce, in uno degli angoli, un’apertura. È proprio questa interconnessione,
questo legame intimo tra “ cultura”: la piazza centrale, creata dall’uomo, e “natura”: il
mondo, il globo, simbolo al tempo stesso di
protezione, l’aspetto nodale di quello che abbiamo visto e intendiamo, a livello internazionale, con paesaggio.
Se invece analizziamo quanto accade nei
singoli paesi, direi che l’esempio più emblematico è per noi l’Inghilterra. C’è sicuramente
un fatto che potremmo invidiare ai paesi anglosassoni: è che la presa in carico da parte
dei cittadini dei problemi della protezione del
paesaggio e dell’ambiente ha radici storiche
lontane. Basti pensare che il National Trust,
che ha comprato recentemente, come è noto, lunghi tratti di costa per proteggerla, ha
le sue origini nell’800. Ma anche se andiamo
ad analizzare un’istituzione statale come l’English Heritage, vediamo che è sostenuta, oltre che da un finanziamento pubblico, da un
numero notevole di cittadini che contribuiscono, anche solo con la cifra della tessera
d’iscrizione, alla realizzazione delle sue attività di conservazione, manutenzione, valorizzazione e diffusione. Dal punto di vista di
educazione al paesaggio è soprattutto il National Trust, sia in Inghilterra, ma anche in
Scozia e nell’Irlanda del Nord, che ha programmi specifici. Per quanto riguarda l’En-

una metodologia attiva: l’apprendimento
avviene attraverso la scoperta e la cooperazione;
– la realizzazione in partenariato tra i soggetti esperti e responsabili del problema;
per il paesaggio va tenuto presente che
i soggetti coinvolti sono non solo i responsabili dell’educazione, ma anche
quelli dei beni culturali, dell’ambiente e
gli Enti locali.
È molto importante, in vista dell’attuazione della riforma del sistema scolastico italiano, riflettere su questi ultimi punti per lavorare su approfondimenti culturali oggi indispensabili, attraverso moduli e progetti che
prevedano la presenza e l’apporto di competenze specifiche, senza accumuli, confusioni o
sovrapposizioni.

4. Sviluppi e prospettive
Una riflessione su quale possa essere lo
sviluppo di un’educazione al paesaggio per
tutti i cittadini nel sistema scolastico del nostro
Paese, non può non tenere conto del nuovo
contesto che si sta delineando, che vede al
centro di un processo di modifiche strutturali non solo la scuola, ma la maggior parte delle istituzioni del nostro Paese.
Basti considerare due aspetti particolarmente innovativi e favorevoli allo sviluppo di
questi temi. In primo luogo l’autonomia scolastica che facilita, anzi prevede, un lavoro
per progetti e sollecita un rapporto più stretto con il proprio territorio; dall’altra l’ “Accordo quadro” tra i due Ministri, già citato, la
costituzione di una rete dei servizi educativi e
di un Centro per la didattica del museo e del
territorio presso il Ministero per i Beni e per le
Attività Culturali che potrebbe coordinare,
promuovere e documentare, con la collaborazione di competenze specifiche, anche i
progetti educativi relativi al paesaggio 26.
Ma quale può essere l’inserimento di
un’educazione al paesaggio rispetto ai due
grandi ambiti cui è strettamente collegata:
quello dell’educazione ambientale e quello
della pedagogia del patrimonio culturale? Naturalmente potrebbe procedere parallelamente, o addirittura essere inserita al loro interno
con vantaggi reciproci e ben evidenziabili sia a
livello di insegnamento/apprendimento che di
ricerca educativa, come avviene d’altronde
nelle migliori esperienze europee: basti pen-
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glish Heritage, l’attività che svolge sul piano
educativo è unica nel suo genere, basti analizzare l’insieme delle pubblicazioni didattiche
e delle Resources per insegnanti che esce
ogni anno 24, così il programma delle attività
e degli eventi previsti per le scuole, per le famiglie, per le categorie di pubblico con particolari necessità.
Naturalmente non mancano anche progetti promossi da altri soggetti. Learning through
Landscapes, sponsorizzato dalla Esso Schoolwatch, è un programma per le scuole primarie
e secondarie, diffuso a livello nazionale; basato
su schede di lettura del paesaggio, a partire da
quello che circonda la scuola, è finalizzato ad
attivare l’interesse dei giovani a prendere decisioni sul proprio territorio.
Per quanto riguarda la Francia, direi che,
oltre al progetto citato delle Classi del patrimonio o ad attività “sul” e “nel” paesaggio
svolte dai servizi educativi di alcuni Ecomusei,
c’è un’esperienza molto interessante che coinvolge attualmente tutte le città e le località
d’arte. Si tratta della Réseau des les villes et
des pays d’art: una rete coordinata, a livello
centrale, dalla Mission de la Diffusion Culturelle presso la Direzione del patrimonio. È stato pubblicato recentemente un catalogo con
tutti i programmi realizzati25; anche dai titoli
è possibile desumere la varietà e la ricchezza
dei temi proposti. Tra questi in alcuni casi, ad
esempio ad Auxerre e ad Autun, per citare alcune città, sono previsti programmi specifici di
lettura del paesaggio.
Per la Spagna, citerei soprattutto un
aspetto che questo Paese ha particolarmente
curato nella riforma del sistema scolastico.
L’inserimento di alcune “educazioni”, come
quella all’ambiente e alla salute, all’interno
del sistema educativo; intervenendo con precise indicazioni in modo non aggiuntivo ma
trasversale alle discipline.
D’altra parte, se si va ad approfondire il
confronto a livello europeo di metodologie e
strategie, non si può non convenire che, per
l’educazione al paesaggio, l’area di riferimento è quella caratterizzata da:
– un insegnamento per progetti (ad esempio in Francia il Progetto di azione educativa);
– il carattere transdisciplinare: temi trasversali caratterizzati dalla necessità di
un apporto di più competenze, dal collegamento tra scuola e fuori scuola, da
un’educazione ai valori;
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sare agli aspetti formativi che abbiamo trattato nella prima parte della relazione.
Si potrebbe commentare: “ecco un’ulteriore educazione!” o addirittura pensare “si
vuole occupare un territorio che è già di altri!”.
Il punto di vista qui è molto diverso: è quello del
raggiungimento di finalità formative e culturali, fondamentali per un paese e condivise. In tal
senso questa prima Conferenza per il paesaggio è un’occasione per far riflettere sulla necessità di promuovere e diffondere una sensibilizzazione e un’educazione ai valori paesaggistici in modo da abituare le giovani generazioni a prendere decisioni che riguardino il proprio territorio, anche dal punto di vista di tutela,
valorizzazione e sviluppo del paesaggio.
Un altro aspetto da tenere presente è che
l’educazione al paesaggio assume un valore
professionalizzante in alcuni indirizzi tecnici che
preparano alla gestione del territorio; andrebbe
quindi inserita con programmi specifici per non
ripetere l’errore, tante volte denunciato, della
mancanza di apposite discipline in indirizzi come quello per geometri. Da questo punto di vista è interessante notare che un programma di
protezione del paesaggio, inteso anche come risorsa del turismo, è stato lanciato dal Consiglio
d’Europa nell’ambito della Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy (1996):
è previsto un corso standard da inserire in tutte le scuole ad indirizzo turistico e nei programmi di formazione professionale.
C’è un ultimo punto su cui varrebbe la
pena soffermarsi; si tratta di uno degli
aspetti, forse tra i più innovativi, della riforma scolastica: quello delle nuove possibilità
offerte dalla scuola ad un’educazione continua, ricorrente e permanente, aperta a
tutti, anche a chi ha abbandonato precocemente gli studi; la scuola diventa così, per
un territorio, un luogo insostituibile, un luogo centrale per la formazione e lo sviluppo.
Si può ben capire allora come quel paesaggio, o meglio quei paesaggi di cui abbiamo
parlato, creati insieme dalla comunità, debbano entrare assolutamente in questa scuola. Si possono discutere le forme, si può discutere la modalità, ma non può esserci assolutamente un’esclusione.

NOTE
1 Si rimanda alla relazione di M. Venturi Ferriolo che
ha aperto la Sessione tematica su “Paesaggio, comunicazione, educazione, formazione”.
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2 Ci si riferisce agli scritti di Andrea Emiliani, che
hanno naturalmente una finalità molto diversa; si possono citare alcune parti (ad es. L’ambiente e l’organizzazione dello spazio) pubblicate in Storia dell’arte italiana.
Questioni e metodi, vol.I, Einaudi, Torino 1979.
3 Cfr. M. Dower, Le paysage: mariage de la nature
et de la culture, in “Patrimoine européen – 1999. L’Europe, un patrimoine commun”, Conseil de l’Europe, n.
32, 1999, pp.19-20.
4 Cfr. in particolare: Using Historic Parks and Gardens,
English Heritage, London 1997. Il volumetto è stato inviato, insieme ad altri materiali, dalla collega inglese, responsabile di uno dei settori dell’Education Service, interpellata
sulle attività educative relative al paesaggio: un’indagine
svolta in preparazione dei materiali di questa Conferenza.
5 Il gruppo, coordinato da Annachiara Cerri del Consiglio d’Europa, opera da dieci anni come supporto tecnico scientifico sulla Pedagogia del Patrimonio. La relatrice
è stata chiamata a farne parte per l’Italia dal 1994-95.
6 Cfr. Le patrimoine culturel et sa pédagogie: un
facteur de tolerance, de civisme et d’integration sociale,
Actes Bruxelles 1995, Conseil de l’Europe, 1988.
7 Il CEDE è tra i promotori ed ha curato gli aspetti
tecnico-scientifici alla base del Progetto.
8 Promosso e diffuso dalla Fondazione Napoli ‘99
in Italia e dalla Fondazione Pégase in Europa.
9 La ville sous la ville, ICCROM – Conseil de l’Europe, 1995, p.7.
10 Ci si riferisce alle note teorie sull’intelligenza
multipla sviluppate da Howard Gardner, a partire dalla
pubblicazione Frames of mind: The Theory of Multiple Intelligences, New York, Basic Books, 1983 (I ed. it., 1987)
attualmente sperimentate nelle loro implicazioni sull’insegnamento, l’apprendimento e il rendimento in classe
(Harvard Project Zero).
11 Cfr. Passeggiate sacre e profane a Gaiole e dintorni, Scuola media statale “G.Papini”, Castelnuovo Berardenga, sez. di Gaiole in Chianti, Siena, 1998. All’interno del progetto sono stati pubblicati diversi volumi e
materiali tra cui La voce di Radda. La vita nelle città e nei
villaggi antichi, Scuola media statale “G.Papini”, Castelnuovo Berardenga – Sez. di Radda in Chianti, Progetto
Socrates/Comenius, a.s.1997-98.
12 La ricerca ENSI nasce nel 1986; nel 1989 prende il via una seconda fase che si conclude nel 1993.
13 Si rimanda in tal senso agli scritti di Raffaella Semeraro a partire da Educazione ambientale, ecologia,
istruzione, Angeli 1988.
14 Cfr. Attività di esplorazione, osservazione e lettura del paesaggio in Materiali per l’educazione ambientale. Laboratorio Territoriale dei Castelli Romani ORMEA, CEDE, Frascati 1996, pp.119-142. L’Osservatorio
sulle ricerche e le metodologie per l’Educazione ambientale viene istituito presso il CEDE nel 1993 per un accordo tra il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della
Pubblica Istruzione.
15 Per la documentazione delle esperienze cfr. Archivio Progetto ANDREA (Archivio Nazionale sulla Documentazione e Ricerca dell’Educazione Ambientale) del Ministero dell’Ambiente che documenta i progetti dei vari enti, comprese le scuole. Le esperienze delle scuole sono
messe in rete dalla BDP (Biblioteca Pedagogica di Firenze),
dall’IRRSAE Veneto: Educazione ambientale a scuola o anche da singoli Istituti: Progetto scuole in rete per l’ambiente a cura della Direz. Didattica di Pavone Canavese.
16 La scuola adotta un monumento nella Provincia
di Genova, Provincia di Genova – Assessorato alla pubblica Istruzione, Genova 1997.

VELIA RIZZA:
È ora la volta della formazione. Un argomento particolarmente importante soprattutto in considerazione dello scenario entro il quale si colloca questa Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio: uno scenario di profonda trasformazione di tutti i percorsi formativi preuniversitari e universitari, in quanto sono in corso grandi riforme “epocali” sia nella scuola che nell’Università.
Un primo contributo sarà quello dell’architetto Carlo Bruschi che ci illustrerà l’offerta formativa nel
quadro delle professioni intermedie e, partendo dalla complessità della situazione attuale, avanzerà alcune proposte concrete in ordine a una figura professionale tutta da costruire che potrebbe
essere quella del “tecnico del paesaggio”.
Seguirà poi l’intervento della professoressa Zerbi che affronterà un’altra questione, quella dell’aggiornamento degli operatori; non soltanto di specialisti della materia, ma anche di coloro che,
provenendo da esperienze formative diverse, hanno compiti di gestione, svolgono il ruolo di operatori nelle strutture pubbliche – e anche private – a livello sia centrale che locale.
La professoressa Maniglio Calcagno, infine, uno dei pionieri nel campo delle esperienze formative che ha numerose battaglie per l’ingresso nelle facoltà di architettura italiane di un percorso
formativo post-universitarie, ci introdurrà alla preparazione specialistica degli architetti del paesaggio.
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Patrimonio culturale e quello delle attività in materia di diversità biologica e paesaggistica.
21 Cito il Raffaello perché nel 1997 prevedeva specificatamente tra i temi quello del paesaggio. Come è noto cultura ed educazione vengono unite in un’unica grande direzione ed i nuovi programmi per la cultura sono all’interno di un grande contenitore: Cultura 2000.
22 A school open to the world, Santiago de Compostela 23-25 settembre 1999.
23 Scuola Media “Calvino” e “Masaccio” di Firenze.
24 Cfr. Resources 1999-2000. The catalogue of English Heritage Education Service, London.
25 Repertoire. Services éducatifs du patrimoine. Villes et Pays d’Art et d’Histoire, Paris, 1998.
26 Cfr. Verso un sistema dei servizi educativi per il
museo e il territorio. Materiali di lavoro della Commissione
ministeriale, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 1999.
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17 Tra i campi e le strade. Un’esperienza di formazione dei
docenti e di lavoro didattico nella scuola dell’obbligo, Comune di
Poviglio, Assessorato alla Cultura e alla P.I., Poviglio – Reggio Emilia, 1998. In appendice il P.T.P.R.: Piano territoriale paesistico regionale, approvato nel 1993 nel quale vengono individuate 23 unità
di paesaggio.
18 Il Paesaggio campano, storia, conoscenza e salvaguardia, Caserta, Palazzo Reale 5-20 maggio 1999,
Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le Province di Caserta e Benevento, Caserta, 1999.
19 Recommendation R (98) 5 of the Committee of
Ministers to Member States concerning Heritage Education, Council of Europe 1998.
20 Come è noto nel 1998 il CPLRE ha presentato un
progetto di Convenzione europea del Paesaggo al Comitato dei Ministri degli Stati membri; il progetto è stato già esaminato e approvato da due Comitati, quello del
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Carlo Bruschi
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, AIAPP

La formazione pre-universitaria di operatori e tecnici
Paesaggio come ecosistema
Il paesaggio di un dato territorio, inteso
come sistema di spazi aperti entro cui, ove esistenti, i fattori insediativi antropici svolgono
un ruolo di disegno e organizzazione, ha come sua caratteristica primaria quella di essere un sistema vivente in continua evoluzione
(ecosistema) che alle diverse scale1:
– ha una forma fisica e una organizzazione spaziale specifica (struttura);
– possiede una dinamica interna dovuta al
movimento e al flusso di energia tramite acqua, vento, animali e piante (funzionamento);
– è soggetto ad evoluzione nel tempo in
funzione della dinamica o delle alterazioni sia nella struttura sia nel funzionamento (cambiamento).

Il governo del Paesaggio
Il paesaggio è dunque una antica opera
collettiva, risultante di molte azioni dinamiche
e complesse, e la società intera può essere di
fatto considerata la vera autrice dei suoi paesaggi. Esiste quindi la concreta necessità di
sottoporre il paesaggio ad un “governo” che
ne prenda in considerazione tutti gli aspetti:
pianificazione, progettazione, esecuzione,
manutenzione e gestione. Le competenze
operative di tale governo possono essere genericamente attribuite a tre diverse figure professionali che, pur con mansioni ancora dai
confini incerti e in parte sovrapponibili, sono
così identificabili:

Le figure professionali
–

–
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il Paesaggista, che pianifica, progetta e
coordina gli interventi di sistemazione
ambientale;
il Tecnico del Paesaggio, che organizza e
gestisce i cantieri per la loro esecuzione
e manutenzione (con tutte le problema-

tiche relative);
– l’Operatore del Paesaggio, comunemente denominato Giardiniere, che esegue
materialmente i lavori di realizzazione e
manutenzione.
Tre figure, e non soltanto le due solitamente considerate (il Paesaggista e il Giardiniere), perché i processi di lavoro relativi agli interventi nell’ambiente sono diventati tanto complessi ed articolati che si avverte sempre più
frequentemente la necessità anche di un Tecnico, quale figura professionale intermedia alle prime due. Nella nostra nazione, infatti, la carenza di cultura ambientale e di un’attenta politica formativa hanno generato nel settore del
paesaggismo una certa confusione di ruoli e di
competenze, tanto che al centro delle figure del
Committente, del Paesaggista e dell’Azienda
Vivaistica (cioè di chi commissiona e paga un
determinato intervento, di chi lo progetta e di
chi ne produce il materiale necessario) spesso si
determina un’area dagli incerti confini, una specie di “terra di nessuno”, nella quale queste figure o sono latitanti oppure entrano in conflitto: ed è proprio questo vuoto di ruolo che il Tecnico del Paesaggio viene chiamato a colmare.
Questa figura, la cui “invenzione” risale
solo a pochi anni fa, non è in realtà nuova in
senso stretto: tuttavia la definizione del suo
ruolo professionale può essere considerata
un atto totalmente inedito nel panorama lavorativo italiano (e in parte anche in quello europeo). Infatti, le prestazioni che ora sono
state più correttamente attribuite al Tecnico
vengono ancora oggi svolte in parte dalle
maestranze più esperte (promosse sul campo)
delle Imprese Vivaistiche appaltatrici dei lavori, e in parte dai Paesaggisti stessi: ma è chiaro che, in un caso come nell’altro, chi opera
in tal modo non proviene da un percorso formativo specifico.

Scuola e formazione
Il settore della formazione, e più in generale di tutta la scuola, si trova proprio in

Di conseguenza, fino all’approvazione della riforma, il quadro di riferimento nel comparto rimane quello, abbastanza confuso e
complesso, dell’attuale sistema formativo, nel
quale la formazione istituzionale (o pubblica)
degli Operatori e dei Tecnici normalmente coincide con l’offerta formativa curata dalle Regioni, in base alla Legge Quadro 845 del
21.12.1978, all’interno dei propri piani annuali. Questi corsi riguardano solo una parte
della formazione a finanziamento pubblico,
poiché esistono anche altre iniziative incluse nel
Sistema Formativo Pubblico Regionale, quali:
– corsi previsti dal Ministero della Pubblica
Istruzione (Istituti Professionali di Stato);
– corsi interni alla Pubblica Amministrazione.
Di solito, le Regioni affidano le iniziative
di formazione, generalmente gratuite e rivolte ai giovani in cerca di prima occupazione, a
diverse organizzazioni, come:
– Centri Regionali di Formazione Professionale;
– Centri di Enti locali delegati (Province,
Comuni, Associazioni Intercomunali, Comunità Montane, Consorzi fra Enti Pubblici e Territoriali, ecc.);
– Enti pubblici o privati (specializzati e/o
convenzionati).

Riassumendo, la formazione professionale di Operatori e Tecnici riguarda:
1. il Ministero della Pubblica Istruzione, tramite gli Istituti Professionali per l’Agricoltura;
2. la Pubblica Amministrazione, attraverso
le Province e i Comuni (Servizi Giardini);
3. gli Enti specializzati, come:
– Scuola di Floro-orto-frutticoltura della
Fondazione Minoprio – Vertemate con
Minoprio (Como);
– Centro di Formazione Professionale in
Agricoltura – Comune di Sissa (Parma);
– Scuola Agraria del Parco di Monza –
Monza (Milano);
– FORMEZ (sedi varie);
– ENAIP (sedi varie), ecc.;
4. gli Enti ed Istituti privati, quali:
– ISAD – Istituto Superiore di Architettura e Design (Milano);
– IED – Istituto Europeo di Design (Milano, Torino, Roma, Cagliari);
– QUASAR (Roma);
– ecc.
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La formazione istituzionale

cino di utenza limitato e strettamente locale,
e non sempre vengono adeguatamente pubblicizzati. È possibile comunque affermare che
la formazione professionale programmata e
realizzata da enti privati, e quindi non inclusa
nei piani annuali delle Regioni, viene attuata
attraverso iniziative assai differenti fra loro per
livello, finalità, struttura e organizzazione.
I corsi privati sono quasi tutti a pagamento, e le loro fonti di finanziamento sono
essenzialmente le seguenti
– quote versate dai singoli partecipanti
(corsi a calendario);
– costo complessivo del corso sostenuto
da un’azienda o altro ente (corsi su commissione).

6.

questi giorni al centro dell’attenzione in quanto oggetto di proposte di radicale revisione sia
nella formulazione dei percorsi formativi sia
nei contenuti didattici. Questa ipotesi di ristrutturazione ha suscitato molte perplessità
e polemiche e, in taluni casi, aperta opposizione: è pertanto impossibile tratteggiare, anche sommariamente, uno scenario attendibile per la futura scuola italiana e indicare le modalità con le quali questa dovrebbe operare.

Titoli ed attestati
La formazione privata
La situazione delle scuole private, sulle
quali non esiste alcuna pubblicazione aggiornata ed esaustiva da cui attingere informazioni, è invece quanto mai complessa, anche perché i corsi di formazione proposti da queste
istituzioni molto spesso si rivolgono ad un ba-

Di tutti quelli sopra elencati, soltanto gli
Istituti Professionali per l’Agricoltura rilasciano
titoli (di “Floricoltore-Giardiniere” e “Operatore agricolo”) riconosciuti dallo Stato; gli altri rilasciano attestati (di frequenza, qualifica,
specializzazione o partecipazione) che hanno
scarso valore nei rapporti di lavoro e possono
al più contare, qualora le scuole abbiano avu523
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to accesso a finanziamenti pubblici, sul riconoscimento delle Regioni concessionarie.

Il Fondo Speciale Europeo
I corsi di formazione professionale (esclusi quelli degli Istituti di Stato) accedono spesso anche ai fondi elargiti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), in base al Regolamento 2084/93.
Si tratta generalmente di compartecipazioni
da parte della Unione Europea fino ad un importo massimo del 50%: il resto è a carico delle Regioni. Si profila talvolta anche il coinvolgimento degli organi promotori, secondo la
seguente ripartizione:
– 45% all’Unione Europea;
– 45% alle Regioni;
– 10% all’Ente promotore.

La responsabilità dei corsi
Anche l’attribuzione della responsabilità
di questi corsi è una questione complessa:
– per i programmi regionali, gli organi
competenti sono le Regioni;
– per i programmi multiregionali, l’organo
competente è il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale;
– per i programmi speciali, gli organi competenti sono il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, il Ministero degli Affari Esteri, le Commissioni UE e le
Agenzie degli Stati membri.
Il panorama della formazione di Operatori e Tecnici è dunque fortemente eterogeneo e realizzato attraverso programmi diversi, strutturati talvolta senza alcuna analisi dei
profili professionali, delle competenze e dei
saperi, e quindi senza unità, moduli e obiettivi didattici. Questa poca chiarezza nell’offerta formativa rispecchia, comunque, il disagio che si avverte nel settore della sistemazione e manutenzione degli spazi verdi, il quale ha subito (e sta tuttora subendo) un profondo rinnovamento, tanto che le Aziende Vivaistiche produttrici di materiale vegetale hanno dovuto dotarsi, per rimanere al passo con
i tempi ed essere quindi commercialmente
concorrenziali, di attrezzature tecnologicamente avanzate nonché organizzare la produzione su basi industriali.
Il medesimo sforzo di cambiamento e
aggiornamento viene ora richiesto anche a

chi intende fare dell’ambiente e del paesaggio il suo contesto operativo: per esercitare
degnamente questa professione non basta
più (ma non era mai stato sufficiente neanche
prima) avere una generica attitudine al lavoro manuale o essere stato un coltivatore diretto. Ovviamente, l’aver lavorato in campagna su coltivazioni produttive è una condizione iniziale assai favorevole (in quanto in
grado di conferire almeno una certa dimestichezza con gli elementi vegetali e le operazioni connesse), ma per poter accedere a questa qualifica, per come oggi la si intende, occorrono molte altre conoscenze.

L’operatore del Paesaggio
Per quanto riguarda l’Operatore del Paesaggio, si ritiene comunemente, anche se molti indicatori segnalano una certa inversione di
tendenza, che quella del Giardiniere sia una professione in via di estinzione. Le cause di questo
stato di cose sono molteplici e sono quelle stesse che hanno provocato anche la fine dell’artigianato di qualità: l’affermarsi di una cultura
tecnicistica male interpretata, l’urbanizzazione
selvaggia, l’incessante accelerazione dei ritmi
sociali, il dilagare del consumismo. Il mondo di
oggi va sempre più di fretta: così da un lato i giovani, anche volendo, non hanno più tempo di
imparare una professione e fare esperienza, e
dall’altro gli anziani non hanno più modo di trasmettere il loro bagaglio di conoscenze.
Per progettare un percorso formativo
adeguato alle esigenze del mercato del lavoro, è necessario però tenere presente che chi
si occupa della sistemazione e della manutenzione di uno spazio verde deve oggi possedere competenze molto varie e complesse,
che vanno dalle operazioni che richiedono la
semplice forza muscolare (come, ad esempio, la formazione delle buche per la messa a
dimora delle piante o la vangatura manuale di
aree a verde) a quelle per le quali sono necessarie non comuni abilità e specifiche cognizioni (come il risanamento di piante deteriorate per mezzo della dendrochirurgia o l’ibridazione di specie botaniche).

Le classi del florovivaismo
La vastità di tali competenze è tale che
anche gli estensori del Contratto Nazionale di

Il tecnico del paesaggio
Se l’Operatore, oltre ad essere tipicamente
il lavoratore utilizzato nelle Aziende Vivaistiche,
può essere considerato come colui che realizza
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(o contribuisce a realizzare) un intervento nell’ambiente con prevalente uso di materiale vegetale e/o esegue (o contribuisce ad eseguire) la
manutenzione di sistemazioni già realizzate, il
Tecnico del Paesaggio si può sinteticamente configurare come colui che, sapendo interpretare
correttamente un progetto e rispettando le normative vigenti in materia, gestisce e coordina la
realizzazione “a regola d’arte” di un intervento
ambientale di qualsiasi entità. Per conseguire
questo risultato, egli deve essere in grado, confrontandosi dialetticamente con il Committente
e il Progettista, di saper organizzare un cantiere, compiere le necessarie ricerche di mercato
per reperire le fonti di approvvigionamento dei
materiali richiesti, interagire con i fornitori (e,
fra questi, in particolare con i Vivai di produzione degli elementi vegetali) e con gli specialisti degli impianti tecnici, ed infine saper entrare in relazione con le Amministrazioni Pubbliche e con
le Autorità preposte. Per rispondere a tali caratteristiche il Tecnico del Paesaggio deve dunque
possedere adeguate cognizioni in discipline delle aree tecnologica e scientifica, culturale e architettonica, gestionale e realizzativa, deve avere esperienza nelle varie attività di cantiere nonché conoscere le principali attrezzature meccaniche in uso nel settore.

6.

categoria dei Lavoratori del Florovivaismo hanno sentito l’esigenza di definire, fatti salvi gli
accordi locali, le seguenti cinque classi:
1. specializzato super – in possesso di specifiche superiori capacità professionali
(capo giardiniere, capo vivaista, capo
operaio, ibridatore, selezionatore, ecc.);
2. specializzato – in possesso di complesse
conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo (giardiniere super, vivaista, responsabile di lavorazioni in serra, conduttore di macchine
operatrici complesse, ecc.);
3. qualificato super – in possesso di elevate conoscenze e capacità professionali
acquisite per pratica o per titolo (giardiniere, potatore, innestino, aiuto trattorista autista, conduttore di mezzi meccanici semplici, ecc.);
4. qualificato – in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo (aiuto giardiniere, addetto alla sistemazione a dimora delle piante, ecc.);
5. comune – addetto all’esecuzione di mansioni generiche senza requisiti professionali (manovale, addetto alla vangatura,
zappatura e scerbatura, addetto alla pulizia di magazzini, prati e piazzali, figure
varie previste in diverse zone del settore).
Al riguardo è importante chiarire, però,
che di solito le categorie sopra indicate non
corrispondono a classificazioni certificabili (cioè
attestate dal possesso di titoli o diplomi ufficialmente riconosciuti), ma sono piuttosto dovute alla necessità pratica di riconoscere in
qualche modo le mansioni svolte e suddividere le prestazioni dei lavoratori del settore in fasce omogenee di retribuzione. Questo significa, tra l’altro, che un lavoratore assunto per la
prima volta in una Azienda Vivaistica viene
quasi sempre inquadrato nella categoria degli
“operai comuni”, e potrà accedere alle categorie superiori non in forza del titolo professionale eventualmente posseduto ma soltanto dopo aver fatto esperienza ed aver dimostrato sul campo le proprie capacità operative.

I requisiti curriculari
In conseguenza di quanto fin qui esposto,
i requisiti curriculari per accedere ai corsi di formazione per Tecnici e Operatori attualmente
offerti dai piani regionali sono sostanzialmente diversi. Mentre quella dell’Operatore è
un’occupazione che ha la possibilità di essere
formata, grazie anche alle consuete cinque
categorie, a partire da livelli di scolarizzazione
e acculturazione molto diversi (minimi per un
Operatore comune, medio-alti per un Operatore specializzato super), la professione di Tecnico, in assenza di programmi scolastici adeguatamente strutturati, ha la necessità di provenire dalla scuola media superiore.
Il Tecnico del Paesaggio, infatti, deve possedere cognizioni e attitudini operative in almeno due settori distinti ma integrati che, allo stato attuale, soltanto due tipi di diploma
di scuola secondaria superiore sembrano parzialmente coprire: quello di Perito Agrario per
la parte botanica e agronomica e quello di
Geometra per la parte cantieristica. Poiché i
corsi di formazione sono generalmente strut525
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turati su un monte ore limitato e molto difficilmente possono essere protratti per più anni, i requisiti curriculari per accedere alla formazione e al ruolo professionale di Tecnico
dovrebbero contemplare il possesso di almeno uno di questi titoli scolastici.
Sarebbe opportuno che, in assenza di
scuole specialistiche, i filtri di selezione tenessero conto di queste indicazioni, pena il dover
necessariamente programmare e investire tempo e risorse per portare sullo stesso piano culturale e tecnico corsisti dalle provenienze più
disparate. In ogni caso, anche ammettendo ai
corsi soltanto Periti Agrari e Geometri, sarà
necessario dedicare un certo numero di ore ad
una fase iniziale di azzeramento dalla quale
procedere poi secondo programma.
È doveroso però sottolineare che, allo
stato attuale, i pur numerosi Enti pubblici e
privati che si occupano di formazione non
riescono ancora a produrre Operatori e Tecnici
veramente in possesso di tutte le conoscenze
(tradizionali e innovative) necessarie per essere
in grado di lavorare ovunque essi ritengano
opportuno, in Italia e in Europa, esercitare il
proprio mestiere. Per esempio, anche tenendo conto soltanto delle iniziative formative
attuate dal Ministero della Pubblica Istruzione
(attraverso gli Istituti Professionali per l’Agricoltura) e dalla Pubblica Amministrazione (essenzialmente, dai Comuni e dalle Province), i
programmi proposti appaiono talvolta inadeguati, soprattutto rispetto ai continui progressi delle tecniche colturali e manutentive e
alle sempre più specialistiche esigenze operative di un settore in costante evoluzione.

Il tirocinio
L’obiettivo di formare Operatori e Tecnici in grado di dimostrare di aver conseguito,
oltre ad una adeguata preparazione, anche
una reale capacità operativa potrebbe essere
raggiunto attraverso un adeguato numero di
mesi di tirocinio in Italia e all’estero, da concordare anche sotto il punto di vista della retribuzione. Un importante freno alla fattibilità
di tale ipotesi nel nostro Paese deriva, però,
dalla rigidezza che ancora caratterizza alcuni
rapporti di lavoro nel settore, in modo particolare quelli relativi alla fase di apprendistato.
Le Aziende, infatti, sono generalmente piuttosto restie nell’assumere alle proprie dipendenze maestranze ancora prive di esperienza
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principalmente perché:
– i contratti nazionali tendono a tutelare i
tirocinanti come lavoratori a tutti gli effetti (e ciò è positivo), ma anche a non
concedere alle Imprese adeguate misure
compensative per la loro minore efficienza (e ciò è negativo);
– le Aziende hanno poco interesse ad investire tempo e denaro per formare lavoratori che spesso tendono, una volta
padroni del mestiere, ad andarsene per
trovare occasioni migliori.

Diplomi universitari?
Quella fin qui analizzata è un tipo di formazione pre-universitaria, o meglio non-universitaria (in quanto non finalizzata o propedeutica a studi di ateneo), e non sembra che
per ora si avverta la necessità di modificare
questo stato di cose. Da diversi anni è possibile accedere, però, a corsi di Diploma universitario che comportano tre anni di studi
specialistici (le cosiddette “lauree brevi” o
corsi di 1° livello universitario), e da parte di
alcuni studiosi è stata avanzata l’ipotesi di utilizzare questo strumento anche per preparare i Tecnici del Paesaggio.

La specializzazione
La tendenza generale in Europa, alla quale sembra voglia adeguarsi anche la riforma
attualmente in discussione, è tuttavia quella di
abbreviare per quanto possibile i percorsi formativi, finalizzandoli ad obiettivi didattici più
definiti e maggiormente collegati al mondo
del lavoro. Pertanto, analogamente a quanto
accade nella maggioranza delle nazioni europee, sarebbe opportuno che la formazione
del Tecnico del Paesaggio fosse affidata a specifiche istituzioni scolastiche non-universitarie,
lasciando ad un eventuale corso di diploma
universitario il compito di specializzare ulteriormente questa figura professionale nei settori più tecnologicamente impegnativi e con
maggior ricaduta sociale (sicurezza nei cantieri, uso e detenzione dei fitofarmaci, sistemazioni paesaggistiche in ambito urbano, tecniche e materiali per interventi di ingegneria
naturalistica, ecc.).

NOTE
1 Definizione estratta da “Il parere degli specialisti
sulla riforma degli ordinamenti di tutela del paesaggio in
Italia” – raccomandazioni per la redazione di una carta
del paesaggio avanzate dal Convegno Nazionale FEDAPAIAPP “La trasformazione sostenibile del paesaggio” –
Napoli, 8 ottobre 1999.
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Per nostra fortuna, il paesaggio, come dimostra anche la presente Conferenza Nazionale, comincia, dopo tanti anni di attesa, a
non essere considerato più un argomento marginale, appannaggio di associazioni ambientaliste o di pochi anacronistici studiosi: a quanto
pare, si è finalmente capito che, insieme alle testimonianze storiche e artistiche, il paesaggio
costituisce di fatto la più importante (e forse l’unica) “materia prima” di cui l’Italia possa dirsi
veramente ricca. È quindi una questione di vitale importanza comprendere che questo settore deve essere quanto più possibile potenziato, anche perché in prospettiva può diventare, grazie a una sempre maggiore coscienza
ambientale, un motore economico di tutto rispetto e una fondamentale fonte di lavoro per
le figure professionali qualificate.
In altri termini, la nostra nazione non

può permettersi di fare altri errori: il paesaggio non è un bene perennemente rinnovabile, qualcosa da offendere a piacimento e da
governare ancora peggio, ma costituisce la risorsa su cui maggiormente si basa l’industria
turistica, ossia una delle più importanti positive voci del bilancio dello Stato. La corretta
formazione di Paesaggisti, Tecnici ed Operatori del Paesaggio potrebbe quindi rivelarsi
uno dei migliori investimenti possibili, una
specie di assicurazione per il futuro, per una
nazione da sempre e ovunque considerata il
giardino del mondo.

6.

Il paesaggio come risorsa
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Nuove professionalità per il paesaggio
Oggetto della mia comunicazione è la
presentazione di un’esperienza – ancora in
itinere – di organizzazione di un corso di formazione professionale superiore per “Esperto in politiche dell’ambiente e del paesaggio”. Tale corso si inserisce nell’attività di sperimentazione della Regione Lombardia, in attuazione della LR. 42/94 “Interventi per lo
sviluppo della formazione superiore, anche
in raccordo con le Università”. Si differenzia
quindi dai corsi direttamente organizzati dalla Regione-Assessorato al Territorio, o dalla
stessa delegati agli Ordini professionali, per la
preparazione dei tecnici da inserire nelle Commissioni edilizie comunali secondo la LR. 18
del 1996. Il corso è stato organizzato dall’Istituto di Geografia Umana dell’Università degli Studi di Milano ed è stato aperto a laureati
provenienti dalla Facoltà di Geografia e dalla
Facoltà di Lettere (con laurea ad indirizzo geografico), dalla Facoltà di Giurisprudenza e dalla Facoltà di Scienze Politiche.
L’avere saldato insieme, nell’intitolazione
del corso, i termini “politiche” ed i termini
“ambiente” e “paesaggio” – soprattutto quest’ultimo – obbliga ad alcune precisazioni. A
prima vista sembra, infatti, difficile accostare
un termine come quello di “paesaggio”, complesso e proteiforme, difficile da maneggiare
a quello di “politiche”, vale a dire a corsi di
azione, a concreti programmi di intervento.
Ma a ben guardare l’indeterminatezza di senso della nozione di paesaggio, largamente invocata, non è diversa da quella di altre nozioni
complesse come ambiente, territorio. L’indeterminatezza più che reale appare, per così dire, “voluta” dalle diverse comunità scientifiche che tentano di “appropriarsi” del campo,
piegando il significato di “paesaggio” alle loro esigenze disciplinari. È una situazione che
fa ritornare alla mente l’osservazione di R.
Hartshorne, uno dei padri fondatori della geografia statunitense, che discutendo, alla fine
degli anni ‘30, sulla confusione che investiva
il termine paesaggio, per gli usi differenti che
di esso facevano le diverse scuole geografiche
e financo autori di una stessa scuola, notava

come la definizione del termine “tecnico” venisse adattata al concetto di geografia posseduto da ognuno. Così per esempio, per un
geografo con prevalenti interessi geomorfologici era sufficiente che il termine si riferisse
agli oggetti visibili di un’area (magari limitatamente alle forme della terra, al clima, alla
vegetazione naturale), mentre per uno studioso di geografia culturale era necessario riconoscere all’uomo un posto proporzionale
alla sua importanza come agente di modificazione dell’ambiente originario e per altri,
addirittura era necessario includere i fenomeni immateriali).
Se ancora nel 1994 l’OECD lamentava la
mancanza di una definizione internazionalmente condivisa di paesaggio, così da rinunciare ad introdurre nel core set degli indicatori
ambientali quelli relativi al paesaggio, è oggi
possibile trovare definizioni condivise, a livello internazionale, che liberano l’idea di paesaggio dalle maglie degli specialismi disciplinari e la restituiscono al senso comune. Il riferimento è qui alla Convenzione Europea del
Paesaggio.
Obiettivo del corso di formazione è quello di suggerire possibili percorsi professionali
legati alle problematiche dell’ambiente e del
paesaggio attraverso l’offerta di una base conoscitiva mirata, accompagnata da un’esperienza di lavoro (sotto forma di stage). La formazione universitaria si è finora incaricata
della preparazione di figure tecniche di “specialisti” delle diverse componenti ambientali,
alle quali diventa sempre più necessario affiancare figure di esperti che sappiano coniugare le politiche di tutela con quelle di valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio a
partire da competenze di geografia, di diritto,
di economia, di psicologia sociale e di politica dell’ambiente. La figure professionali che il
corso intende formare dovranno saper dialogare con i “tecnici” dell’ambiente e, insieme,
essere portatrici di competenze specifiche nella ideazione di progetti integrati di politica
ambientale e di tutela e valorizzazione del
paesaggio da realizzarsi con la pubblica am-
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ciazioni di categoria, cooperative ed imprese
private sono stati prevalentemente orientati
verso le tematiche relative alla comunicazione ambientale, alla gestione delle aree parco,
alla cartografia ambientale e paesaggistica. È
da sottolineare come non siano facilmente
individuabili, allo stato attuale, attività di ricerca e/o iniziative operative su temi connessi propriamente al paesaggio. Si apre a questo proposito il problema delle opportunità
occupazionali effettivamente aperte a chi voglia occuparsi delle tematiche connesse. Qualche commento merita la Geografia dell’ambiente e del paesaggio, un insegnamento recentemente attivato in alcune Università Italiane, che rivaluta una delle tradizioni fondanti della Geografia: la tradizione di studio
delle relazioni uomo-ambiente, tradizione che
assegna una particolare importanza al concetto di paesaggio.
Quale contributo un corso così strutturato o meglio, per rimanere all’interno del
mio campo di competenza, un insegnamento della geografia, come quello sopra accennato, possono dare alla causa del paesaggio?
Lo stato del paesaggio italiano del presente e
del futuro prossimo rende indispensabile una
politica pubblica per il paesaggio. Quest’esigenza traduce l’evoluzione nella sensibilità
collettiva che si è compiuta dagli anni ‘70 ad
oggi, un’evoluzione che ha riscoperto gli
aspetti estetici, negati o trascurati dall’architettura e dall’urbanistica, e soprattutto il valore “patrimoniale” del paesaggio, elemento
di identità territoriale, riserva di storia e di
cultura da tramandare alle generazioni future (le relazioni con l’idea di sostenibilità sono
qui evidenti), risorsa per il benessere dei residenti e per l’attrazione dei visitatori e dei turisti. Per costruire un politica pubblica per il
paesaggio occorre che si verifichino varie condizioni.
1. La prima fra di esse è la legittimazione dell’idea stessa di paesaggio, ancora messa in discussione, da varie parti, nel dibattito
recente. A tale legittimazione potrà dare un
importante contributo il livello sovranazionale, attraverso atti giuridici e di indirizzo. Particolarmente significativa appare al riguardo la
più volte citata Convenzione Europea del Paesaggio, proposta dal Consiglio d’Europa. Essa comporta definizioni di base e proposte di
linee d’azione in grado di creare punti di riferimento comuni e condivisibili da parte di tutti i Paesi membri.

6.

ministrazione, con enti privati, con il terzo
settore.
Il corso, a frequenza obbligatoria, è stato articolato in 100 ore di lezioni e in 200 ore
di stage.
Le 100 ore di lezione sono state suddivise in cinque aree disciplinari principali.
– La prima è costituita dalla Geografia dell’Ambiente e del paesaggio entro la quale sono state affrontate le seguenti tematiche fondamentali: i differenti modelli di ambiente, le specificità del modello paesaggio, i problemi di gestione
delle risorse ambientali e paesaggistiche
(individuazione, analisi, valutazione e formulazione di politiche), delle aree protette ed ambientalmente sensibili, la valutazione di impatto ambientale (con particolare attenzione alla componente paesaggio), la valutazione ambientale strategica. Cartografia ambientale, fotografia aerea e documenti telerilevati hanno
offerto un completamento tecnico alle
tematiche introdotte.
– La seconda area disciplinare, quella del
Diritto dell’Ambiente, ha comportato
un’introduzione alla pluralità delle fonti
esistenti, alla responsabilità per il danno
all’ambiente ed ai profili giuridici della
tutela del paesaggio, delle aree protette,
della valutazione di impatto ambientale.
– Nell’Economia dell’Ambiente sono state
affrontate tematiche relative alle risorse
ambientali, agli strumenti economici per
l’ambiente (tasse, sussidi e permessi negoziabili), alla comunicazione ambientale (rapporti ambientali, dichiarazioni ambientali, bilanci ambientali), ai sistemi di
gestione ambientale ed accordi volontari (EMAS e ISO 14001).
– Nella quarta area, Politiche Pubbliche
Ambientali, è stata introdotta la distinzione tra politics e policy e sono state
presentate metodologie di analisi delle
politiche ambientali corredate da casi di
studio.
– L’ultima area, infine, della Comunicazione Ambientale e della Psicologia Sociale
ha affrontato i temi del rapporto individuo-ambiente, degli atteggiamenti e
comportamenti nella politica ambientale,
delle resistenze al cambiamento e dei
possibili modelli di intervento.
Gli stage attualmente in corso presso enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, asso-
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2. In secondo luogo diventa indispensabile la promozione di una conoscenza rivolta
all’azione. Proprio sul piano conoscitivo il contributo della comunità dei geografi può avere grande rilievo. Poche discipline dispongono oggi, come la geografia, di una riflessione
così articolata sul paesaggio: sui suoi significati, i suoi determinanti e i suoi componenti,
le modalità con cui apprenderlo. Il bagaglio
conoscitivo sul paesaggio, rimasto “congelato” negli anni dello sviluppo teorico e quantitativo della disciplina, ha cominciato ad essere rivisto ed attualizzato da varie scuole
geografiche americane ed europee, con risultati di notevole interesse. Uno sforzo analogo si sta verificando nella ricerca geografica italiana. Questo impegno mette oggi la
geografia in grado di rispondere a varie esigenze di conoscenza, in particolare sul fronte dell’insegnamento verso il quale la disciplina si è prevalentemente indirizzata.
La geografia ha svolto, già nel passato,
un’importante funzione educativa nei confronti del paesaggio. Un pezzo forte nell’insegnamento scolastico della disciplina è sempre stata la “lettura del paesaggio”, un’operazione attraverso la quale si passa dal piano
dell’osservazione sensibile al piano dell’interpretazione delle forme del paesaggio. Sul valore didattico di questa operazione sono disponibili oggi vari contributi che tendono a valorizzare il momento soggettivo di rapporto
con la natura e le componenti culturali del
paesaggio, trascurate dagli approcci di natura prevalentemente geografico-fisica. Occorre al riguardo riconoscere le specificità dell’insegnamento geografico per i vari ordini e
tipi di scuola evitando le semplicistiche riduzioni dell’insegnamento della geografia a
“scienza della Terra”. Quest’ultimo è un approccio di grande importanza che va, però, affiancato – non sostituito – all’approccio di
studio delle relazioni uomo-ambiente, su cui
si fonda la specificità della disciplina. In un
momento come l’attuale che necessita di una
comprensione unitaria dell’ambiente, dell’ambiente trasformato dall’uomo, appare paradossale il tentativo di marginalizzare la disciplina nell’insegnamento medio superiore
come i confusi progetti, attualmente circolanti, di riforma delle scuole superiori fanno
temere. Al contrario, è necessario pensare ad
un rilancio dell’insegnamento della disciplina
in direzioni socialmente utili. L’educazione all’ambiente (nei suoi aspetti scientifici) ed al

paesaggio (nei suoi aspetti esperienziali e culturali) è certamente una di esse.
Alla funzione educativa, da svolgersi in
modo mirato nella scuola, è necessario si affianchi un’opera di sensibilizzazione rivolta al
più vasto pubblico. I mezzi di comunicazione
di massa sono, a questo proposito, gli strumenti fondamentali. Il paesaggio, in modo
più o meno consapevole, è un grande protagonista delle immagini da cui siamo inondati. Alla varietà dei suoi modi di apparire vanno collegati, quando possibile, strumenti per
consentirne una lettura critica, per capirne le
funzioni, per promuovere il rispetto dei suoi
valori. Il paesaggio rappresenta un aspetto
fondamentale del contesto di vita delle popolazioni che devono poter svolgere un ruolo attivo nella sua evoluzione partecipando
alla definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica del loro territorio. È quanto chiede
espressamente la Convenzione che trasforma la sfida della tutela del paesaggio in un’occasione di democrazia.
Fra le funzioni formative si impone, come
indilazionabile, la preparazione di tecnici capaci di tutelare paesaggi sensibili, restaurare
paesaggi degradati, disegnare nuovi paesaggi interpretando nel loro agire non soltanto il
punto di vista degli esperti ma anche quello
delle comunità locali, delle associazioni di tutela di interessi collettivi, del pubblico generico. È urgente riconoscere uno “status” ad
esperti nella gestione delle risorse paesaggistiche che abbiano delle competenze specifiche sul nostro patrimonio visivo. La geografia
può certamente dare il suo contributo, ma
insieme ad essa una varietà di altre discipline.
Si sta facendo strada l’ipotesi che tali
esperti non debbano essere soltanto le tradizionali figure “progettuali”: quella dell’architetto o quella dell’“architetto del paesaggio”,
anche se il riconoscimento di quest’ultima figura appare quanto mai necessario in Italia.
Come inciso, è opportuno ricordare che negli
Stati Uniti si celebra quest’anno il centenario
della fondazione dell’Associazione Americana
degli Architetti del Paesaggio, e che vi sono
esperienze europee ormai consolidate nella
formazione di “paesaggisti”. A parte il rilevare
la necessità di questa figura, si impone una riflessione più ampia sulle caratteristiche di una
formazione superiore per “esperti del paesaggio” che adotti un approccio complesso alle problematiche paesaggistiche. Le riflessioni che offrono gli studi sulle prospettive oc-
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ciale di qualità dell’ambiente e del proprio
contesto di vita.
Create le condizioni per una considerazione più responsabile del patrimonio paesaggistico del nostro Paese, attraverso un’opera di sensibilizzazione, formazione ed educazione da intraprendere urgentemente, resta la grande sfida di immaginare corsi d’azione capaci di preservare quanto resta dei
quadri visivi che hanno reso celebre la nostra
penisola, e di restituire valore a quanto è ancora possibile. È una sfida che passa attraverso un’attenta ricognizione degli strumenti legislativi disponibili (per i quali l’Italia non
è seconda a nessuno), ma anche dell’efficacia (ben più discutibile) di tali strumenti per
immaginare altre, più incisive, forme di azione. Non è soltanto la pianificazione paesistica, più volte invocata, a risolvere i problemi
paesaggistici. Va esplorato un ventaglio ben
più ampio di politiche, come quelle suggerite dall’allegato alla Convenzione (da forme
contrattuali tra soggetti pubblici e privati per
la realizzazione di interventi sul paesaggio, all’applicazione di strumenti di tipo fiscale che
incoraggino comportamenti individuali più
consoni nei nuovi interventi edilizi o negli interventi di rinnovo). Ma soprattutto ci si
aspetta una chiara assunzione di responsabilità da parte dei soggetti pubblici, ai diversi livelli, perché sappiano proporre azioni di “gestione sostenibile” del paesaggio capaci di armonizzare la sua evoluzione con le istanze
economiche, nel rispetto delle aspirazioni di
qualità paesaggistica sempre più diffuse nella società.

6.

cupazionali nei settori legati all’ambiente, ormai numerose, fanno intravedere due differenti strade: una prima strada legata alle
“grandi opere” di carattere infrastrutturale
(quali disinquinamento, sistemazioni idrauliche) ed una seconda strada legata allo sviluppo locale. Mentre la prima strada apre prospettive occupazionali a figure dotate di competenze specialistiche che appaiono sufficientemente delineate, la seconda prospettiva richiede competenze nuove, ancora scarsamente definite. È evidente lo stretto legame
che esiste tra lo sviluppo locale e la tutela e valorizzazione delle risorse culturali, ambientali
e paesaggistiche che ne costituiscono, in vario modo e misura, il presupposto. Un aspetto delle nuove competenze dovrà essere rappresentato dalla capacità di analisi, valutazione, prospettazione di politiche per la valorizzazione di tali risorse. Ma a fianco di tali capacità ne divengono necessarie altre: di formulazione di progetti, di creazione di consenso, di stimolazione alla partecipazione. Le
nuove figure occupazionali dovrebbero saper
miscelare competenze di carattere tecnico e
scientifico con competenze di carattere organizzativo e gestionale e sapersi adattare in
modo flessibile alle diverse problematiche e
contesti. In questa luce, la formazione universitaria che si produce nell’alveo delle scienze umane e delle scienze sociali può giocare
un proprio ruolo. La sperimentazione qui presentata dovrà essere attentamente valutata –
ed insieme ad essa altre esperienze – per pervenire alla definizione di percorsi formativi
che rispondano ad una nuova domanda so-
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La formazione degli specialisti
Paesaggio: tutela, progettazione, gestione
Questa relazione vuole portare un modesto contributo al tentativo di rendere operative le raccomandazioni contenute nel “Progetto di Convenzione europea del paesaggio”, del maggio 1998, che, considerata la peculiarità della materia e sentita l’esigenza di
impostare programmi per la realizzazione di
corsi per le diverse categorie professionali
coinvolte, ha sottolineato la necessità di formare “specialisti della conoscenza e degli interventi sul paesaggio”.
Il tema del “paesaggio” è stato così autorevolmente segnalato ad una nuova e maggiore attenzione dei Governanti dei Paesi Europei, degli studiosi e dei professionisti, dopo
che la Convenzione Europea del Paesaggio,
del Giugno del 1997, lo aveva chiaramente
posto in evidenza per le “importanti funzioni
d’interesse generale” che esso svolge “sul piano culturale, scientifico, ecologico, sociale ed
economico”.
Detto progetto, sulla base di un’analisi
critica delle attuali politiche territoriali dei Paesi aderenti, nell’evidenziare la mancanza di riferimenti normativi indirizzati specificamente
alla protezione, gestione e valorizzazione del
paesaggio, ha elaborato un documento che
sollecita l’adozione di principi generali e metodologie comuni nei confronti del paesaggio.
Il documento, per fare chiarezza sullo stesso
concetto di paesaggio, ancora soggetto in Italia, come in altri Paesi, a molteplici e differenti
significati, lo ha definito “una determinata parte del territorio così com’è percepita dagli esseri umani, il cui aspetto è dovuto a fattori naturali ed umani e alle loro interrelazioni”.
In altri termini, il paesaggio viene inteso
come il prodotto delle interrelazioni che si stabiliscono tra cultura, azioni dell’uomo ed evoluzione spontanea delle realtà strettamente
naturali; un sistema in continua evoluzione,
con una sua forma fisica, una specifica organizzazione spaziale e una precisa identità, che
ne costituisce uno dei principali valori.
Il paesaggio, per essere compreso nella

sua complessità, unità e varietà, deve essere
analizzato nei diversi elementi e processi che lo
compongono e lo caratterizzano, separatamente e nelle loro interrelazioni: nei processi
naturali di evoluzione spontanea e in quelli
causati dalle azioni e trasformazioni antropiche,
ma anche nel processo percettivo che è all’origine della conoscenza e dell’interpretazione
empirica e sintetica della realtà osservata e degli usi e delle attività antropiche derivanti.
I temi del paesaggio sono approfonditi
da posizioni culturali differenti: da studiosi di
discipline scientifiche e umanistiche, tradizionalmente orientati verso percorsi analitici e
decrittivi; da naturalisti, architetti, storici, agronomi, geografi, urbanisti, paesaggisti, oltre
che da numerose associazioni e istituzioni.
Tra la pluralità di accezioni che il paesaggio assume all’interno delle diverse discipline, non
va trascurata quella fisionomico/percettiva,
che si riferisce ad un’attitudine, collettiva o individuale, di conoscere il paesaggio nel suo insieme e nei suoi dettagli attraverso il senso
della vista.
Il nostro Paese, con l’introduzione della
tematica paesistica nell’azione legislativa, si
sta avviando, anche se a piccoli passi, verso un
rinnovamento, nel dibattito e nei contenuti,
degli strumenti del governo del territorio: vengono oggi affrontate, in materia di ambiente
e paesaggio, problematiche antiche e nuove
per il nostro Paese e spesso dimenticate o
trascurate per lunghi decenni.
I temi del paesaggio, investendo direttamente situazioni e problemi legati tutti alla
qualità del vivere quotidiano – quali il degrado paesistico e ambientale delle città e del territorio, lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali, la perdita di identità dei nostri
paesaggi storici – interessano e coinvolgono
direttamente non solo studiosi, pianificatori e
amministratori, ma anche il grande pubblico.
Di fronte ad un così diffuso interesse,
che si traduce in stimolanti iniziative promosse oltre che dalla comunità scientifica anche
da associazioni e gruppi di volontariato, per
migliorare le situazioni ambientali e riequili-
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le ragioni dell’intervento di trasformazione
del territorio attraverso la valutazione dei
comportamenti umani, nell’ineluttabile incontro con la natura e con la storia.
Nel curriculum universitario degli architetti italiani, a differenza di quanto avviene in
altri paesi ed in particolare in Inghilterra, il
progetto di paesaggio ha sempre assunto una
posizione marginale; accade così che nella
formazione della categoria professionale più
direttamente competente ad incidere sull’assetto del territorio, sulla trasformazione dell’ambiente e sull’utilizzazione delle sue risorse, difficilmente trovano spazio ricerche, studi, metodi progettuali e pianificatori, adeguati alla complessità e specificità dei temi e
dei problemi ambientali; raramente vengono
affrontate specifiche metodologie di progettazione, pianificazione del paesaggio e gestione integrata del territorio.
Nelle Facoltà di Architettura, dove sono
formati i maggiori protagonisti dell’operare sul
territorio – connotato, come il nostro, da valenze e significati culturalmente ed ecologicamente rilevanti – le tematiche ambientali e
paesistiche sono tenute in scarsa o nulla considerazione e le evidenti carenze didattiche del
settore sono colmate, solo in parte, da docenti
“cultori o specialisti della materia” e da alcune discipline “facoltative”, collocate nell’ultimo anno di corso – quale architettura del
paesaggio – quando ormai l’iter formativo
dello studente è prossimo al suo compimento: si tratta, comunque, di discipline che rivestono un’importanza assolutamente marginale rispetto alla colonna portante dell’insegnamento tradizionale architettonico, costituito dalle materie progettuali, storiche, tecnologiche e strutturali.
Manca sovente la capacità di interpretare coerentemente ciò che la storia ci ha consegnato in termini di rappresentazione dei
luoghi, di identità del territorio, di valori del
paesaggio; non è per nulla radicata la consuetudine ad appropriarsi della necessaria conoscenza e consapevolezza dell’insieme delle opere e dei processi di trasformazione dell’ambiente, nei diversi settori operativi – di
ingegneria idraulica, di tecniche agrarie e forestali, di sistemi infrastrutturali – ; è generalmente assente una lettura storica delle tecnologie originarie dettate, di volta in volta,
dalla particolare situazione del contesto – geomorfologica, pedologica, idrica. Di fronte alla fragilità o alle potenzialità del territorio

6.

brare i problemi ecologici dell’intero territorio,
le attenzioni alla questione ambientale, intesa come problema globale, sono modeste e
sporadiche ed è tuttora occasionale la considerazione, nell’operare quotidiano, delle risorse ambientali, da intendere come un bene
difficilmente riproducibile.
Stenta a realizzarsi il passaggio da una
pianificazione, prevalentemente fondata sulla valutazione del territorio, come spazio fisico e supporto alle attività economiche, ad
una programmazione attenta alla gestione
corretta e all’uso controllato delle risorse ambientali, rispettosa dei valori e delle identità
del paesaggio. Fatica a dare i suoi frutti la
considerazione del territorio come supporto
“attivo” alle attività pianificatorie, substrato di
particolare valore e di specifiche identità per
l’intera progettazione e pianificazione, ricco di
implicazioni interdisciplinari, strette da un vincolo di profonda interrelazione.
Ma alla scarsa attenzione per i problemi
paesistici e ambientali si aggiunge la modesta
competenza professionale di chi dovrebbe occuparsene; manca nel settore educativo – ai
vari livelli di scolarizzazione – una impostazione didattica di base che sviluppi nello studente una specifica cultura del paesaggio e
dell’ambiente. La sensibilità e l’attenzione ai
temi e ai problemi ambientali di alcuni docenti
riesce a supplire, solo occasionalmente e parzialmente, alle strutturali carenze didattiche
della scuola dell’obbligo.
Negli stessi uffici periferici preposti alla
tutela dei beni ambientali e culturali, carenti di
specifiche competenze nelle discipline paesistiche e ambientali, ogni attenzione è dedicata, il più delle volte, al singolo monumento storico-architettonico, in sé considerato, piuttosto
che ai valori, al significato e al ruolo che quell’opera ha svolto – e continua a svolgere – nel
processo genetico ed evolutivo del paesaggio
in cui è inserita e del quale costituisce una
componente essenziale; ne discende una conseguenziale sottovalutazione di tutti i problemi “esterni”, che sono contorno e matrice
del bene storico preso in esame.
Un siffatto modo di considerare la presenza umana sul territorio – nel suo straordinario patrimonio storico-culturale – limita, o
addirittura annulla qualsiasi possibilità, sia di
ricostruire geneticamente la realtà paesistica
attraverso l’interpretazione delle vocazioni naturali dei luoghi, tipica delle diverse epoche e
dei differenti generi di vita, sia di riconoscere

533

PAESAGGIO, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE

6.
534

manca, infine, un’indagine interessata a riconoscere le antiche esigenze economico-produttive, o a comprendere lontani e dimenticati
comportamenti.
Viene generalmente sottovalutata l’analisi delle relazioni correnti tra la progettazione
di manufatti singoli o complessi – nella città
come nel territorio – e le situazioni paesistiche
e ambientali in cui essi vengono a collocarsi; altre volte, l’analisi è affrontata in modo superficiale, senza tenere nella giusta considerazione le realtà paesistico-ambientali coinvolte nel
progetto e/o nel piano, trascurando la complessità dei problemi ecologici coinvolti.
Il progetto architettonico tradizionale continua ad interpretare in senso puramente formale – e cioè con propri metodi, strumenti e
procedure – il rapporto con il paesaggio, con
la sua morfologia ed esposizione; l’architetto,
nella generalità dei casi, omette di indagare le
potenzialità del territorio, i condizionamenti e
i dinamismi dell’ambiente naturale; non ricorre, come sarebbe doveroso, a contributi multidisciplinari coordinati; invece di avviare, nell’inserimento dell’opera nel contesto, un dialogo con il paesaggio e con gli elementi naturali e culturali che lo identificano e con la dinamica che lo caratterizza, si limita ad operazioni statiche, di semplice cosmesi.
Ma c’è di più: disconoscendosi che progettare il paesaggio, i vuoti, il verde, costituisca una diversa esperienza rispetto al progettare l’architettura, gli edifici e i “pieni” della
città, si deduce, con svariate argomentazioni,
che la progettazione del paesaggio sia un’operazione come le altre, cui ci si può accostare
senza particolari attenzioni e anche se digiuni di determinate metodologie specifiche, che
coinvolgono, tra l’altro, concetti di equilibrio
dinamico, di evoluzione di forme e strutture,
oltre che di accurate previsioni gestionali.
Un’ulteriore confusione nasce dal fatto
che non esistendo nel nostro ordinamento la
figura professionale dell’architetto del paesaggio (presente nella maggior parte dei Paesi stranieri), cioè di uno specialista opportunamente preparato ad affrontare i temi della
progettazione degli spazi verdi, della riqualificazione e pianificazione del paesaggio, chiunque, nel nostro Paese – con una preparazione
settoriale in alcune delle discipline cosiddette
ambientali – ritiene di essere in grado di poter
progettare il “verde”, i parchi, il paesaggio, i
grandi spazi aperti in trasformazione, di poter
riqualificare gli ambienti degradati o dismessi,

di operare con cognizione di causa nella conservazione dei paesaggi storici.
Accade così che alcune ben definite figure professionali, come quella ad esempio
dell’agronomo e dell’architetto, progettino
paesaggi e verde alle varie scale: il primo senza alcuna specifica competenza progettuale e
pianificatoria e il secondo con scarse conoscenze di tipo naturalistico e ambientale.
Le poche Scuole post-lauream in Architettura del Paesaggio cercano, da alcuni anni, di sanare le gravi carenze formative dell’architetto in questo settore disciplinare, con
un curriculum di studi totalmente rivolto alla
specificità dell’operare sul paesaggio nelle varie situazioni ambientali e alle diverse scale.
La peculiarità dell’operare sul paesaggio
(e cioè della pianificazione, riqualificazione e
progettazione paesistica), risiede nella particolare considerazione che viene attribuita:
– al sistema di “beni e di valori” del territorio, alla tutela e al corretto uso delle risorse ambientali, frequentemente sottovalutate dalla pianificazione urbanistica;
– alla possibilità di migliorare e accrescere il
potenziale ecologico ed ambientale della
città e del territorio, attraverso uno studio
analitico del complesso intreccio delle interrelazioni esistenti tra fattori naturali e
artificiali, tra vocazioni e usi del suolo;
– alla capacità di produrre nuovi paesaggi
o di riqualificare quelli esistenti, consolidandone strutture e funzioni, attraverso
idonee modalità e strumenti operativi.
La complessità del paesaggio e dell’operare in esso, sta nella difficoltà di comprendere
la struttura degli spazi aperti e dei loro rapporti con il contesto, o di considerare il tempo tra i fattori di trasformazione dello spazio
progettato, o nella scelta delle tecnologie costruttive da adottare in rapporto ai diversi materiali – biotici e abiotici, naturali e artificiali –
una complessità che deriva dal ventaglio ampio e variegato di tutte le componenti ed elementi che possono concorrere a caratterizzare qualitativamente lo spazio aperto, ma
anche dalle modalità in cui l’intervento progettato potrà essere percepito
La progettazione del paesaggio non può,
quindi, basarsi su un processo intuitivo di scoperta delle occasioni formali o delle “vocazioni” funzionali dei luoghi, ma deve essere il
risultato ponderato della complessità di tutte
le sue componenti, tra loro fortemente interrelate.
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La formazione per un corretto intervento sul paesaggio riguarda in modo specifico le
Facoltà di Architettura, ma l’importanza e la
tempestiva conoscenza degli effetti – positivi
o negativi – che esso può produrre sul territorio impone il coinvolgimento di tutto il mondo della scuola, da quella dell’obbligo, fino alle Università; la tutela dei valori del paesaggio
viene assicurata, infatti, non soltanto da specialisti competenti nel settore, ma soprattutto dalla sensibilità e dalla cultura della società
in cui essi devono operare.
I Corsi di Laurea in Architettura del Paesaggio, nati nella maggior parte dei paesi dell’Europa, degli Stati Uniti d’America, dell’Australia, del Giappone, in momenti culturali e
situazioni politiche diverse, fondano il proprio insegnamento nel presupposto che il paesaggio:
– sia un insieme complesso di elementi –
naturali e antropici – caratteri e fattori fra
loro interrelati;
– costituisca la risultante di assetti ambientali, culture e processi storici, economie, risorse estetiche e valori percettivi;
– sia governato, nella sua continua evoluzione, da leggi naturali e attività antropiche e può essere interpretato e studiato, anche settorialmente, secondo i metodi ed i principi delle varie discipline che
di esso si occupano e che concorrono, separatamente, ad approfondire significati e meccanismi della complessa totalità
paesistica;
– venga attentamente considerato, nell’attività pianificatoria e progettuale, in
una visione di sintesi dei processi evolutivi, delle alterazioni spontanee e di quelle indotte dall’uomo sugli equilibri fisici e
biologici.
A una siffatta comprensione del mondo
concorre, in modo diretto e significativo, l’ecologia, scienza della natura eminentemente
transdisciplinare, che studiando i processi che
regolano la vita del pianeta, offre allo studioso un livello conoscitivo integrato rispetto alle singole scienze biologiche che si interessano dei differenti fenomeni ambientali.
I Corsi di Laurea in Architettura del Paesaggio sono nati e si sono sviluppati, all’estero, sia presso i Politecnici e le Facoltà di Architettura, sia presso le Facoltà di Agraria:

questa collocazione è spesso all’origine della
differente impostazione di studio che caratterizza, nelle analisi conoscitive e nelle metodologie progettuali adottate, i corsi delle diverse Facoltà.
Nelle Facoltà di Agraria, l’insegnamento
della paesistica, che ha avuto di solito origine
dai corsi di orticoltura e di landscape gardening (Norvegia 1919, Germania 1929, Olanda 1934, Portogallo 1945), tende a dare particolare rilievo alle discipline naturalistiche che
studiano il paesaggio come un “continuum”,
dove giorno dopo giorno, si registrano in modo sistematico i processi di evoluzione spontanea della biosfera; vengono però sovente
trascurati sia taluni aspetti della formazione
artistica e storica dello studente, sia lo studio
di altre discipline necessarie ad affrontare i
complessi problemi di progettazione e pianificazione dello spazio aperto.
Nei Corsi di laurea, istituiti presso le Facoltà di Architettura o i Politecnici, si tende, invece, a dedicare una particolare attenzione alle teorie compositive, agli aspetti tecnici della progettazione paesaggistica, agli approfondimenti ambientali, funzionali e alle
qualità estetiche e percettive del progetto.
Il paesaggio è considerato il luogo dell’attività progettuale e viene studiato, nella
sua storia e nella sua evoluzione, in vista della creazione di nuovi interventi, utilizzando
elementi naturali e artificiali; ma non sempre
è riservata la necessaria attenzione alle molteplici connessioni che corrono tra i processi
naturali e le attività antropiche.
Un primo diploma in Architettura del Paesaggio venne istituito, in Inghilterra all’Università di Reading, nel 1933 da Thomas Mawson
(allora presidente dell’Institute of Landscape
Architects); nel 1950, Brian Hackett contribuì
alla fondazione, presso l’Università di Durham,
di un post-graduate course in Landscape Architecture, per specializzare gli studenti in questa attività progettuale che suscitava sempre
maggiore attenzione ed interesse; altri corsi
analoghi vennero istituiti ad Edimburgo, Newcastle, Manchester, Leeds, Sheffield.
L’insegnamento dell’Architettura del Paesaggio viene impartito oggi, in Inghilterra, in
numerosi corsi di differente durata e di diverso livello di formazione culturale e professionale.
La figura dell’architetto del paesaggio, a
sua volta, sviluppatasi e affermatasi già all’inizio del ‘900 negli Stati Uniti d’America – per
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opera di Franklin L. Olmsted – si è diffusa più
o meno rapidamente in Europa e in numerosi altri paesi del mondo
In Germania, ad esempio, l’adozione del
termine architetto del paesaggio avviene gradatamente, come trasformazione del termine
di architetto dei giardini, per rispondere, con
una più idonea e completa formazione universitaria, ai nuovi e più complessi problemi
emergenti nel campo della pianificazione e riqualificazione del paesaggio. Nel 1972 la professione dell’architetto del paesaggio viene
ufficialmente riconosciuta dallo Stato tedesco e gli architetti del paesaggio vengono inseriti nell’ordine professionale della DBLA
(Bund Deutscher Landschafts Architekten)
Nel 1968 il titolo di “architetto del paesaggio” è stato inserito nella “Classificazione
Standard delle Professioni” dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ramo dell’ONU con sede a Ginevra, nello stesso gruppo
che comprende gli architetti e gli urbanisti. Il
titolo è stato però riconosciuto ufficialmente
solo in alcuni Paesi europei (Germania, Olanda, Inghilterra, Portogallo, Svezia…).
La figura dell’Architetto del Paesaggio
non è stata inclusa invece nella Direttiva CEE
85/384 del 10 giugno 1985, che tratta del riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e riconoscimenti ufficiali per l’architettura.
L’EFLA, European Foundation for Landscape Architecture, istituita a Bruxelles nel
1989, che rappresenta tutte le associazioni e
gli Istituti di Architettura del Paesaggio dei
Paesi della CEE e raggruppa oltre 6.000 architetti paesaggisti europei ha posto le basi
per avviare il riconoscimento della professione all’interno dei singoli Paesi e per omogeneizzare ed elevare lo standard formativo delle differenti Istituzioni Universitarie, in previsione della libera circolazione dei professionisti in Europa.
Le conoscenze indispensabili alla formazione professionale dell’architetto del paesaggio sono contenute in un documento allegato allo Statuto e all’atto costitutivo della
Fondazione (1989) che viene riportato, in nota nella sua stesura originale (1).
L’attenzione degli architetti del paesaggio
si è rivolta, negli ultimi anni, verso la qualità
dell’ambiente urbano, verso il grande paesaggio sottoposto a sfruttamento, manomissioni e degrado di ogni genere, per i numerosi
conflitti d’uso presenti sul territorio, fino ad interessarsi, recentemente, secondo solide ba-

si ecologiche, a problemi di pianificazione,
conservazione e riqualificazione del territorio
nel suo insieme, tenendo in particolare considerazione l’identità dei paesaggi e le particolarità dell’ambiente naturale.
Mentre nel 1917, l’architettura del paesaggio veniva definita, da Hubbard e Kimball,
in An Introduction to the study of Landscape
Design, come un’attività rivolta a “creare e
preservare la bellezza dei territori che circondano le abitazioni umane e del più ampio
paesaggio della campagna”, a “ migliorare il
benessere, la comodità e la salute delle popolazioni urbane”, definizioni più recenti sottolineano la evoluzione in atto nella formazione e nella professione, mettendo in evidenza i diversi ruoli e le precise finalità del
“landscape design”, del “landscape planning”
e del “landscape management”; nuove discipline che fanno comprendere come l’elemento principale del rinnovamento consista
nell’attenzione all’organizzazione globale dell’ambiente piuttosto che alla semplice cura
del suo aspetto formale e riguardi lo studio dei
complessi meccanismi che regolano i rapporti uomo-natura per apprendere a “vedere il
mondo dall’interno”.
Dopo la seconda guerra mondiale, l’insegnamento della paesistica è, in Europa e
negli USA, in rapida evoluzione: gli studi paesistici si occupano, come scrive Jellicoe, di “organizzare e ricreare convenientemente gli ambienti intensamente urbanizzati (…) per adattarli alle innumerevoli attività del mondo contemporaneo”; “di correggere e gestire i processi naturali negli interventi che trasformano
il paesaggio; di creare nuovi parchi urbani, di
riqualificare le aree abbandonate dall’industria o dall’agricoltura, di progettare, secondo
i canoni e i principi paesistici, i territori paesisticamente più belli”.
Le indicazioni contenute nella “Grune
Charta” redatta in Germania, al convegno di
Mainau, nel 1961, divengono fondamento
dell’attività progettuale dell’architetto del paesaggio, chiamato ad operare per “una pianificazione territoriale che tenga conto delle disposizioni naturali”, in “progetti del paesaggio
e delle aree verdi per tutte le aree residenziali, industriali e di traffico”; per “la protezione
e l’uso corretto del verde esistente, naturale
o creato dall’uomo”, per “il restauro delle
aree degradate”, per “la rivitalizzazione dei
terreni sterili”, per “lo sviluppo della ricerca
scientifica nelle discipline che si occupano del-

Intervenire sul paesaggio significa coniugare tra loro approcci diversi – frutto del contributo scientifico di specialisti di materie affini o complementari concernenti il paesaggio,
la sua organizzazione e struttura – che tutti insieme, con maggiore o minore peso ed importanza, concorrono a studiarne la complessa natura; significa indagare le interrelazioni
esistenti tra i molteplici fenomeni che lo caratterizzano, individuare i processi che lo hanno generato e la dinamica attiva e operante
che ne assicura il funzionamento e la riproduzione; significa porre nella giusta correlazione
la struttura fisica dei luoghi analizzati – geomorfologia, pedologia, acclività, esposizione,
– con le forme di colonizzazione vegetale dei
suoli e con i nuovi assetti e processi evolutivi
generati, nel corso dei secoli, dalle azioni trasformatrici dell’uomo: un’azione continua che
ha sovvertito, a volte totalmente, con insediamenti produttivi, insediativi e infrastrutture gli
equilibri dell’ambiente naturale.
Nell’analisi di qualsiasi paesaggio, preventiva ad ogni intervento, è indispensabile ricorrere ad una apposita metodologia di studio, l’analisi paesistica, che consente di conoscere i vari elementi e fenomeni che costituiscono e caratterizzano il paesaggio; attraverso questa analisi si comprendono i legami
funzionali che connettono tra loro i fenomeni e i processi, le dinamiche evolutive, passate e in atto, le probabili mutazioni future.
Questo approccio utilizza la scomposizione per temi e fattori della complessità ambientale e paesistica, allo scopo di comprendere la specificità dei diversi tematismi e individuarne i reciproci legami e le numerose interrelazioni.
Scomporre gli stretti legami che connettono tra loro i vari settori disciplinari è, infat-
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La conoscenza quale presupposto per
qualsiasi azione sul paesaggio

ti, l’operazione che consente di conoscere separatamente, in modo approfondito, gli elementi, i fenomeni fisici e i processi evolutivi
che costituiscono il paesaggio: ma nel processo di analisi, secondo studi e approcci diversificati, è fondamentale non perdere mai di
vista l’unità dell’insieme; limitarsi alla somma
dei dettagli non permetterebbe, infatti, di individuare i caratteri, i valori e il ruolo specifico complessivo del paesaggio.
In una prima fase conoscitiva il paesaggio verrà analizzato facendo riferimento ad un
ambito geografico generalmente vasto, per
individuare le principali strutture geomorfologiche e idrologiche, quelle dei sistemi viventi che hanno generato le organizzazioni
produttive e insediative e le principali strutturazioni antropiche dello spazio.
In questo inquadramento complessivo
potranno venire individuati – per una prima
scansione, strumentale all’organizzazione del
lavoro di analisi – alcuni “ambiti paesistici”
sui quali compiere le varie fasi di approfondimento analitico. Si tratta, generalmente, di
analisi riferite a porzioni di paesaggio, da ricomporre successivamente in un quadro di
insieme, utili a riconoscere le componenti e le
matrici che mettono in evidenza fenomeni e
situazioni significative, assetti urbanistici, mutazioni agricole, forestali, idrauliche, commerciali o turistiche, legami relativi a sistemi
antropici, da riferire sempre all’unità sistemica del paesaggio.
Le successive fasi di approfondimento:
– riconsidereranno l’assetto idro-geomorfologico, al fine di prendere atto delle particolari situazioni di instabilità e degrado del territorio e di verificare l’attitudine alle trasformazioni;
– analizzeranno l’assetto vegetazionale per
conoscere e registrare i caratteri più significativi del paesaggio vegetale (arboreo, arbustivo, prativo), le situazioni di
particolare valore e qualità, degrado, impoverimento, instabilità;
– studieranno l’assetto antropico per individuare i codici genetici dei principali processi di trasformazione – insediativo, agricolo, infrastrutturale – attraverso i quali
il territorio ha assunto l’attuale connotazione e identità paesistica;
– registreranno le tendenze evolutive in atto, la compenetrazione e le relazioni tra
tessuti antichi e recenti, le modalità di
crescita, le necessità di riassetto, ricom-

6.

lo spazio vitale naturale”. Sono indicazioni
che mostrano il nuovo impegno teso a controllare le trasformazioni del territorio, a mostrare una più consapevole attenzione verso le
testimonianze culturali e gli aspetti storici del
paesaggio; ma soprattutto ad affermare una
cultura del paesaggio e dell’ambiente legata
agli sviluppi della scienza ecologica e a una più
profonda e olistica comprensione e considerazione dei problemi della “biosfera”.
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posizione e tutela attiva, i modi d’uso,
congruenti con eventuali valori riconosciuti dalla collettività e dalle istituzioni.
In questo percorso conoscitivo non va
trascurato lo studio delle relazioni percettivovisive attraverso cui l’uomo entra in rapporto
conoscitivo con l’ambiente che lo circonda,
valuta – in modo diverso nel tempo e nei vari
contesti sociali – la qualità dei luoghi e avvia le
molteplici opzioni e i differenti comportamenti
che presiedono alle trasformazioni dell’assetto fisico del territorio. Una vasta letteratura ha
indagato da tempo, insieme al meccanismo fisiologico della visione, anche gli interessanti fenomeni legati alla psicologia della percezione
che svolgono un importante ruolo nello studio
e nella valutazione del paesaggio.
La relazione percettiva nella sua fase più
evoluta può divenire “percezione culturale” in
quanto riguarda la capacità di decodificare i fenomeni percepiti, di elaborare i segni – cioè gli
elementi del paesaggio recanti una determinata quantità di informazioni – e di conseguenza
compiere quelle scelte e avviare quelle azioni
che si rendono necessarie per modificare il territorio e utilizzarlo a proprio vantaggio.
L’esperienza “visivo-percettiva” del paesaggio riguarda il significato visivo di particolari proprietà fisiche e naturali, di precisi valori
culturali e storici del territorio osservato; non
è legata, come “l’esperienza estetica”, al giudizio soggettivo di bello e brutto, ma ha una
notevole importanza collettiva oltre che individuale che l’avvicina all’oggettività, cioè ad
un modo di valutare il paesaggio proprio della collettività di un determinato luogo e di un
preciso periodo storico.
La “percezione culturale”, invece, è propria di coloro, che superando la semplice osservazione del paesaggio, sono in grado di
elaborare culturalmente il dato percepito: come, ad esempio, il significato delle tracce storiche, o delle forme geologiche, o degli assetti
vegetali, o gli aspetti relazionali racchiusi nel
paesaggio.
I paesaggi per le loro molteplici diversità,
identità e qualità, risultato dell’integrazione di
secolari attività umane con l’ambiente naturale, possono essere definiti “archivi viventi di
natura e cultura” e devono quindi essere analizzati e valutati negli elementi e caratteri che
li costituiscono e studiati nei processi dinamici di evoluzione e trasformazione del territorio.
Gli elementi e i fenomeni naturali spie-

gano il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei e nelle loro reciproche interrelazioni; quelli antropici descrivono la dinamica e gli effetti dell’azione dell’uomo nei rapporti con gli
ecosistemi spontanei e nelle loro particolarità
storico-culturali, consentendo di legare i fenomeni alle cause, alle condizioni ambientali
e culturali che li hanno generati e dalle quali, a loro volta, derivano.

Conclusioni
Nelle raccomandazioni contenute nei 19
articoli che costituiscono l’importante documento della Convenzione Europea del Paesaggio del maggio ‘98, all’articolo n.6, comma II, a proposito di formazione ed educazione, si legge:
“ogni parte s’impegna ad:
a) avviare attività di formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell’intervento sui paesaggi;
b) organizzare programmi pluridisciplinari
di addestramento professionale complementare per le diverse categorie professionali, pubbliche e private, interessate
direttamente o indirettamente dal paesaggio;
c) sviluppare insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle rispettive discipline dei valori connessi col
paesaggio e delle questioni concernenti
con la sua protezione, la sua gestione e
la sua pianificazione”.
Oltre alla Scuola, anche i Ministeri competenti dei Beni Ambientali e Culturali, dei
Lavori Pubblici, con le rispettive ramificazioni
periferiche e gli Enti autonomi territoriali (Regioni, Province e Comuni) dovrebbero attivamente provvedere, magari con atti concertati, eventualmente con il supporto delle Università, a formare i propri specialisti del paesaggio, in grado di:
– introdurre appropriate regole – negli statuti, nei regolamenti amministrativi, nei
vari piani che regolano gli interventi sul
territorio – idonee a tutelare attivamente il paesaggio, non solo quello già soggetto, per legge, a tutela, ma soprattutto quello non soggetto ad alcun tipo di
vincolo;
– organizzare corsi di specializzazione, di
aggiornamento, di orientamento, per
formare tecnici capaci di gestire, nella

NOTA
1 Landscape Architecture must have the ability to:
1. Create and sustain landscapes that satisfy human and
natural;
2. identify and meet the needs of society in general and
individual clients within the contraints imposed by
economic, ecological and cultural factors, and technical feasability.
Their work is the synthesis of their knowledge of:
1. the histories and theories of landscapes and the related arts, technologies and human and natural sciences, with their inetrralantionships;
2. the fine arts as an influence of the quality and aesthetics of ladscape design;
3. ecology and the use of natural elements as a basis for
landscape conservation, planning, design and management.
4. the architectural and engineering needs associated
with landscape;
5. the physical problems and technologiesaffecting the
external environment;
6. the preservation, conservation and restoration of historic landscape;
7. the relationships between man and environment;
8. the role of landscape architecture as part of intrnational, national, regional, local design and planning
process;
9. the methods of investigation, preparation of the brief
for a landscape project and environment assessments;
10.the communication skills and presentations techniques;
11.the industries organisations, regulations, and procedures involved in translating planning, design and
management into landscape;
12.legislation relating to the environment and the practice of landscape architecture.
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lecitava, con la norma programmatica dell’art. 9, l’attenzione del legislatore a dare attuazione al precetto costituzionale, a tutela
effettiva del paesaggio; la concomitanza degli importanti avvenimenti di questi ultimi
tempi: la Convenzione Europea del 1997, la
riforma universitaria in corso sull’autonomia
didattica, il disegno di legge del Ministro Melandri in materia di promozione della cultura
architettonica e urbanistica, sono i sintomi
tangibili del profondo cambiamento in atto
nell’atteggiamento e nella cultura del paesaggio: è necessario ora far progredire l’iter
legislativo dei disegni di legge, ma, nelle more, può e deve marciare anche e soprattutto
l’attività amministrativa dei Ministeri competenti, per iniziare, d’intesa con gli Enti locali,
il difficile e lento cammino della formazione
professionale.

6.

più completa accezione del termine, il
paesaggio naturale e culturale, cioè la
più importante risorsa del nostro Paese;
– controllare, nell’esercizio del potere discrezionale amministrativo, il cui mancato o inefficente esercizio, tanti danni ha
tollerato nel nostro territorio, la compatibilità tra l’opera autorizzata e il paesaggio interessato alla trasformazione.
È necessario provvedere, anche nelle nostre Facoltà, alla formazione di specialisti e
all’addestramento professionale per diverse
categorie professionali, con opportuni insegnamenti pluridisciplinari.
La riforma sull’autonomia didattica degli
Atenei prevede la formazione di nuove figure professionali adeguate alle esigenze del
mondo del lavoro e l’armonizzazione dei percorsi formativi a livello europeo.
La Conferenza dei Presidi delle nostre Facoltà di Architettura ha proposto, al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, tra
gli altri corsi di laurea, anche quello in Architettura del Paesaggio, con l’obiettivo di formare figure professionali con conoscenze di
base dei caratteri fisici, storico-culturali ed
ecologico-ambientali del territorio, in grado di
svolgere analisi e valutazioni del paesaggio e
di elaborare, anche attraverso il coordinamento di altri operatori, atti di progettazione,
pianificazione e gestione del paesaggio.
Gli ambiti professionali dell’attività del
futuro laureato in questa particolare branca
dell’architettura sono da individuarsi, oltre
che nella libera professione, in quelle istituzioni pubbliche, nazionali e locali, dove operano funzionari impegnati, a qualsiasi titolo,
per la tutela attiva, la gestione, la riqualificazione e il controllo delle trasformazioni del
paesaggio: intendo riferirmi, in particolare, ai
funzionari delle Soprintendenze ai Beni Ambientali e delle Amministrazioni pubbliche,
centrali e periferiche che gestiscono appalti di
opere pubbliche con possibile impatto ambientale; agli addetti agli uffici tecnici dei Comuni e degli Assessorati all’Ambiente delle
Regioni e delle Amministrazioni Provinciali; ai
professionisti chiamati ad operare quali componenti delle Commissioni edilizie comunali.
Mezzo secolo fa, la nostra Costituzione, in largo anticipo su molti altri paesi, sol-
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Daniela Cardini
Sociologa

I “media” e il paesaggio
Innanzitutto chiedo scusa se riprenderò
nuovamente la problematica definitoria, ma si
tratta di una premessa indispensabile in un caso come questo, dove si devono mettere in relazione due concetti così ampi come “comunicazione” e “paesaggio”. Il termine “comunicazione” è ormai una specie di tautologia e
la densità concettuale del termine “paesaggio” è già stata sufficientemente sottolineata negli interventi precedenti. In ambito comunicazionale, in particolare dal punto di vista sociologico, la definizione del concetto di
paesaggio assume valenze particolari che si
possono declinare su tre versanti:
– paesaggio come luogo della memoria,
sia individuale sia collettiva;
– paesaggio come rappresentazione sociale;
– paesaggio come rappresentazione mediale.
Il paesaggio quindi non è inteso né nella
dimensione naturalistica né in quella ecologica (come ambiente da proteggere), né quella
in termini artistici o estetici, ma è piuttosto il
portato di un’esperienza che affonda le radici nel vissuto individuale, e si proietta nella dimensione collettiva, sociale e culturale.
Paesaggio comunicazionale, dunque, come costruzione dell’uomo, come trasformazione culturale e mediale delle sue memorie
ed emozioni. Memorie che ritraducono un
dato oggettivo in esperienza soggettiva, riportandola ad una dimensione unica e particolare. In questa accezione, perché un paesaggio divenga importante è indispensabile
che vi si aggiunga una forte valenza simbolica, che può derivare sia dal vissuto individuale (il paesaggio della nostra infanzia), sia dalla memoria collettiva (la condivisione di una
medesima emozione rispetto ad un luogo
prezioso, “di tutti”). In questo senso lavora,
ad esempio, la rappresentazione artistica, costruendo un linguaggio simbolico e metaforico che reinventa emotivamente una campagna, una spiaggia, un territorio urbano, depurandoli del dato oggettivo e rendendoli disponibili alla fruizione della memoria e dell’esperienza emotiva di tutti.

Il paesaggio, dunque, come espressione
del legame stretto fra il dato concreto, naturale e l’esperienza, e perciò ambito elettivo di
elaborazione delle cosiddette rappresentazioni sociali, cioè delle “forme di conoscenza
socialmente elaborata e condivisa, aventi fini
pratici e concorrenti a costruire una realtà comune ad un insieme sociale” (Jodelet). In questo senso dal dato oggettivo, cioè dal paesaggio che possiamo definire naturale, si costruisce collettivamente l’immagine che di
questo si forma una data cultura. Cosa è importante e cosa no, cosa si deve conservare e
cosa no, cosa è giusto o meno valorizzare in
un determinato periodo storico in una data
cultura. In questa dimensione, fortemente comunicazionale e interpersonale, il paesaggio
diventa non più il puro dato oggettivo, ma il
motore e il filtro attraverso il quale è possibile “raccontare” la storia – le storie – di una
cultura, descrivere il suo immaginario e individuare gli oggetti di valore collettivo.
A questo processo contribuiscono in maniera determinante le influenze dei media. Il
paesaggio come luogo non solo interiore ma
socialmente condiviso, come valore e patrimonio collettivo, non deriva solamente dall’esperienza del singolo, ma risulta dall’elaborazione e dalla valorizzazione collettiva che
i media contribuiscono significativamente a
creare. Prendiamo ad esempio il modo in cui
soprattutto la televisione ha raccontato una
catastrofe, come il terremoto in Umbria; la
grande copertura mediale che è stata data a
questo evento ha permesso di mettere in evidenza le tre diverse accezioni del termine paesaggio: una catastrofe naturale, l’offesa al
paesaggio; una catastrofe culturale, quindi le
ferite della Basilica di S. Francesco, e la catastrofe dell’identità nazionale, nel senso che –
questa è una parte, secondo me, particolarmente importante – a seguito di questo episodio gravissimo l’Italia si è trovata a dover dar
conto del proprio patrimonio paesaggistico –
in senso lato – nei confronti della comunità internazionale. La copertura mediale ha quindi
gerarchizzato anche questo aspetto, dandogli una forte evidenza.
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te a gerarchizzare, per così dire, i luoghi “da
vedere”, da salvare, da rispettare, molto più
vicini alla realtà del nostro Paese, portando alla luce frammenti e piccole porzioni di realtà
che sono diventate, grazie alla pervasività di
questi due mezzi, un patrimonio comune.
Penso alla campagna toscana, o alle città d’arte ma anche, fuori dai confini nazionali, alle
spiagge esotiche o a città di tutti come New
York.
I media creano così una geografia comune che si sovrappone a quella reale. All’esperienza soggettiva del ricordo e della memoria, basate su un vissuto concreto, si sovrappone il vissuto virtuale del paesaggio ricostruito e organizzato dai media, valorizzato o svalutato, descritto o dimenticato. In
questo modo ogni individuo ricostruisce e riconfigura un’Italia ri-composta da paesaggi
esperiti e paesaggi mediatizzati, fatta da pochi luoghi significativi, indipendentemente
dalla loro effettiva e reale esistenza nella vita
vissuta dal soggetto. È come se ciascuno usasse poche tessere del puzzle Italia per creare
con quelle, e solamente con quelle, la sua
Italia. È in questa compresenza dell’aspetto
soggettivo e collettivo nella memoria del paesaggio, dell’aspetto reale e di quello virtuale,
che si manifesta l’accezione del paesaggio in
termini comunicazionali. Un’idea forte, che
spesso esclude, gerarchizzato i panorami di
città e campagne degradate per estrapolare i
luoghi da salvare, che suggerisce i motivi per
cui avere un certo atteggiamento – più o meno ecologicamente consapevole – per la salvaguardia del paesaggio, che orienta implicitamente su come conservarlo, con quali mezzi e per farne quale uso. È dunque questa
rappresentazione, frutto del mix fra esperienze reali e mediali, a creare il vissuto del
concetto – tutto interiore e psicologico – del
paesaggio. È questo vissuto a determinare un
livello, più o meno profondo, di coscienza
verso il paesaggio, ed è questo primo atteggiamento a spingere ad avere attenzione ed
eventualmente coinvolgimento, per la sua
protezione. In qualche caso a suggerire un
uso particolare e maturo di quel territorio.
Così, come per tante altre occorrenze sociali,
anche nel caso del paesaggio è l’effetto a
lungo termine dei media – come accumulazione e gerarchizzazione di immagini e messaggi depositati nella memoria – a indurre
una particolare sensibilità verso questo tema.
È solo tenendo presente tutto questo che
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Un altro esempio, fra i tanti possibili, dell’importanza dei media nel processo di costruzione e di rappresentazioni sociali sul paesaggio, ci viene dal cinema: ad uno sguardo
diacronico molto rapido e forzatamente superficiale, si può osservare come nel dopoguerra, per esempio, si assista di colpo ad
una vera e propria scoperta dell’Italia dal punto di vista del paesaggio. Secondo Federico
Zeri il cinema, a partire da “Ossessione”, eredita dalla pittura il compito di rappresentare
l’Italia e il suo popolo: “Basta affermare la
continuità, senza soluzioni intermedie, che
lega il cinema neorealista italiano al realismo
pittorico fiorito nell’Italia laica, socialista, postrisorgimentale”. Nel dopoguerra, cioè, il cinema rovescia la logica che lo aveva fino ad
allora subordinato alle arti maggiori, portandolo a tradurre in immagini la lingua letteraria o divulgando i risultati della tradizione pittorica e figurativa: da questo momento storico in avanti la scrittura cinematografica si impone sulle diverse forme di scrittura artistica.
Ed il primo oggetto sul quale si concentrano
tali sforzi rifondativi è proprio il paesaggio, inteso come orizzonte naturale e al tempo stesso testimonianza culturale, simbolo di un’Italia frammentata, da ricostruire e perciò stesso da “mettere sotto la lente” e di cui dar
conto. Il cinema del dopoguerra, dunque, restituisce un’idea di paesaggio in una duplice
accezione: viaggio nelle radici della cultura
mediterranea (si pensi al Visconti de “La terra trema”) dove la storia si confonde con il mito e le azioni hanno un valore sacrale e simbolico; e viaggio, all’opposto, di risalita verso
il presente, con un taglio netto rispetto ad un
tempo e a luoghi rimasti uguali a se stessi
per secoli. Dopo la ricostruzione il miracolo
economico viene testimoniato dal cinema ancora focalizzando lo sguardo su un paesaggio
in veloce mutazione, seguendo i percorsi determinati dall’aumentata mobilità e attraversato dai miti nascenti dell’automobile, delle
vacanze collettive, del viaggio alla scoperta
delle città d’arte e dei tesori turistici.
Si potrebbe continuare citando il ruolo
della televisione e della stampa nella costruzione e nella diffusione sia dell’immagine di
paesaggio, sia della sua valorizzazione. La facilità di fruizione di questi mezzi ha promosso ed incentivato l’esperienza “virtuale”, indiretta eppure spesso emotivamente coinvolgente, di paesaggi altri, diversi, lontani; così
come ha contribuito in maniera determinan-
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si possono intraprendere con successo “campagne di informazione e sensibilizzazione,
volte a promuovere e a sviluppare una coscienza del valore dei paesaggi presenti e futuri” (art. 8. Comma 1 del Preambolo del
“Progetto di Convenzione Europea del Paesaggio”) dove fondamentale è conoscere che
cosa significa il termine “valore” e come esso possa essere potenziato e/o modificato nei
contenuti che lo ispirano. Per questo appare
necessario partire da un’analisi che dia conto
“della cultura, dei valori e degli atteggiamenti” verso il paesaggio anche alla luce dell’impatto della comunicazione mediale.
In questo senso sono molti i progetti che
chi si occupa di scienze della comunicazione
può mettere a punto. Per limitarsi al solo ambito televisivo, ad esempio, si potrebbe “metadiscorsivizzare” il discorso dei media, cioè la
televisione potrebbe parlare di come la televisione e la stampa parlano del paesaggio, sistematizzando, ripescando nella storia e nel
passato ma anche attualizzando tematiche recenti. Tuttavia credo che un progetto che comprenda e sfrutti tutta la densità dell’interazione fra comunicazione e paesaggio, non possa prescindere da alcuni punti fondamentali. In
primo luogo è necessario conoscere il messaggio delle grandi istituzioni pubbliche e private che si impegnano su questo fronte. In secondo luogo è necessario avere un’idea di
quello che i media costruiscono sul tema paesaggio, quali sono i tratti dominanti, quali sono le caratteristiche che li definiscono. In questa prospettiva il tema del paesaggio diventa
una piattaforma straordinaria per esplorare e
indagare l’area più vasta delle rappresentazioni che definiscono l’identità italiana. Raccogliere testimonianze mediali ed individuali,
in questo senso, significa tracciare una “storia
d’Italia” attraverso i racconti sociali – presen-

ti nei media come nell’immaginario collettivo
e individuale – che ricostruiscono nel loro insieme una macro-narrazione delle vicende e
dell’identità nazionale, spesso al di là dei canoni più istituzionali della storia ufficiale.
In concreto si potrebbero indagare le modalità narrative con le quali è stato raccontato il paesaggio, sulle tre dimensioni o definizioni che sono maggiormente condivise e che
sono emerse anche in questa giornata:
– la dimensione territoriale e ambientale,
cioè come i media hanno raccontato il
paesaggio naturale, la conservazione dell’ambiente, le problematiche ecologiche;
– la dimensione architettonico-artistica,
cioè il modo in cui i media hanno raccontato ad esempio la configurazione
urbana, i monumenti, le città d’arte;
– la dimensione esperienziale, cioè il viaggio, la vacanza ed il tempo libero.
L’interfaccia soggettiva e psicologica di
questa indagine si potrebbe indagare con una
prospettiva di tipo qualitativo su un campione della popolazione italiana, sia per avere
un’idea non effimera del loro vissuto sul tema
paesaggio, sia per tracciare una mappa dei
paesaggi rilevanti dell’Italia com’è nella rappresentazione mentale e psicologica degli italiani, anche allo scopo di conoscere quali di
questi sono frutto di esperienza diretta, quali di esperienza collettiva, quali ancora di esperienza mediale.
Quindi, un confronto fra queste due modalità distinte di narrativizzare il paesaggio
italiano – la rappresentazione mediale e l’esperienza diretta – potrebbe far emergere i
tratti salienti, ma anche le zone d’ombra e le
aree significative di sovrapposizione di un tema così composito e stratificato ma anche
assolutamente decisivo per l’identità nazionale.

La campagna di sensibilizzazione nelle scuole
L’idea di avviare una Campagna di sensibilizzazione sulle tematiche del paesaggio rivolta alle scuole di ogni ordine e grado è maturata nel corso del 1996, primo anno di attività del Servizio di Documentazione e Ufficio
Relazioni con il Pubblico dell’Ufficio Centrale
per i Beni Ambientali e Paesaggistici che è
stato istituito nel dicembre del 1994 e reso
operativo nel giugno 1995.
L’obiettivo primario che l’Ufficio Centrale si è posto, nell’intento di realizzare quest’opera di divulgazione, è stato quello di
creare nuovi strumenti di informazione e nuovi canali di comunicazione con il mondo della scuola, tali da consentire una diffusione capillare e una trasmissione della informazione
con diversi livelli di approfondimento dimensionati all’età.
Una migliore conoscenza del patrimonio
paesistico – ambientale e un suo corretto utilizzo possono contribuire in maniera concreta e determinante a favorire la funzione educativa, a facilitare l’azione didattica, nonché a
garantire un’adeguata educazione permanente.
Riveste quindi un ruolo importante l’educazione per contrastare la mancanza di
sensibilità verso i problemi legati al paesaggio e l’egoismo dei tanti preoccupati solo
del benessere di oggi e incuranti dei danni
di domani. Mentre è ormai entrata ed acquisita nella coscienza comune la tutela e la
conservazione del monumento, non è altrettanto chiara ed acquisita la tutela del
paesaggio che investe ambiti economici
pubblici e privati.
Bisogna far capire che il patrimonio
che noi intendiamo tutelare, tanto invidiato negli altri paesi, non è inesauribile e che
al beneficio economico immediato ma effimero, è necessario privilegiare la possibilità
di una vita sociale più armoniosa. I ragazzi
di oggi saranno gli uomini, gli amministratori, i politici, i cittadini di domani, saranno
quindi coloro che avranno la responsabilità
di decidere.
Tra le prime iniziative intraprese dal-

l’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e
Paesaggistici, si è posta la realizzazione del
Concorso Nazionale “Un logo per il Paesaggio”, svoltasi nel marzo 1998 in occasione della XVI Settimana per i Beni Culturali e Ambientali, che ha interessato gli studenti degli Istituti d’Arte Statali e i Licei Artistici.
Contemporaneamente, nel corso del
1997-98, si è avviato il progetto “Paesaggio
Ambiente: una proposta di studio”, rivolto
agli studenti della Scuola Media Inferiore
volto alla conoscenza diretta delle valenze
e dei caratteri di identità del proprio territorio, attraverso il coinvolgimento degli insegnanti e la partecipazione attiva degli
studenti.
Per l’avvio di tale progetto il Servizio Documentazioni e Relazioni Pubbliche ha realizzato un opuscolo divulgativo ed esplicativo dal
titolo omonimo che successivamente, con la
collaborazione editoriale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è stato riprodotto in
100.000 copie e distribuito a tutte le scuole
medie statale (più di 5000) di primo grado d’Italia.
Il volume è corredato da una serie di
schede per lo svolgimento di un lavoro di ricerca da parte degli alunni, e propone una
traccia per lo studio del paesaggio, con un
processo che va dalla conoscenza alla lettura critica, alla proposta di restauro ambientale.
Il progetto è stato svolto in via sperimentale da alcune Scuole Medie dislocate sul
territorio nazionale: Scuola Media Statale “F.
Pennacchi” di Petrignano di Assisi (PG), Scuola Media Statale “G. Toniolo” di Istrana (TV),
Scuola Media Statale “U. Foscolo” di Preganziol (TV), Scuola Media Statale “U. Foscolo” di Roma, Scuola Media Statale “G. Nosengo” di Arzano (NA).
Il materiale elaborato è stato raccolto e
presentato in una mostra in occasione della 1ª
Settimana per la Cultura nel marzo 1999, fornendo una nuova lettura del territorio da parte degli alunni con particolare attenzione agli
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aspetti ambientali e paesaggistici, offrendo
una occasione di confronto di diversi ambiti
territoriali.
Allegato al volume è la scheda di adesione al Concorso Nazionale ”Paesaggio
Ambiente: come vorresti che fosse”, che
lanciato nell’ambito di questa Conferenza
Nazionale per il Paesaggio vedrà la premia-

zione dei vincitori nel corso della 2ª Settimana per la Cultura prevista nella primavera del 2000.
Il Concorso prevede la premiazione di
una proposta progettuale migliorativa dell’ambiente e del paesaggio oggetto dello studio con il finanziamento necessario per la sua
realizzazione.

Voi vi chiederete perché una città industriale è presente ad una Conferenza Nazionale per il paesaggio. Il perché è molto semplice. Noi intendiamo sostenere, e credo che
non siamo i soli in Europa, il valore del paesaggio industriale come bene culturale da tutelare e da difendere. E ciò può suonare in
questa sede, nella quale sono esaminati tutti
gli esempi di paesaggio classico italiano dal
paesaggio della villa romana, al paesaggio
agricolo, e così via una nota fuori tono. Tuttavia il quesito che è attinente anche ai lavori di
questa Conferenza, nella quale il paesaggio è
definito “insieme di elementi naturali strettamente interrelati alle componenti dovute alla
presenza dell’uomo sul territorio” ed è parte
“fondamentale dell’identità culturale di una
nazione”, potrebbe essere così formulato: al
termine della fase industriale fordista deve
scomparire anche il paesaggio industriale che
essa ha creato? Come è noto, la civiltà industriale ha calpestato, in molti casi, il paesaggio;
l’esempio di Napoli è uno dei più clamorosi ma
ciò non può legittimare la cancellazione di un
patrimonio importante, come il patrimonio di
un secolo di storia industriale, un secolo di
storia che ha rappresentato con il suo paesaggio un luogo dell’identità dell’uomo moderno. Ragioni queste che hanno guidato le
scelte fatte da altri paesi, segnatamente in Inghilterra, in Germania, in Francia dove vengono promossi parchi del “paesaggio industriale”. Il più importante è quello di Duisburg
nella Ruhr dove è stata conservata addirittura
per intero una grande acciaieria – la Tissen –
che è un po’ la gemella della nostra acciaieria
Falck di Sesto San Giovanni. L’esperienza della Ruhr è molto affascinante e si è posta all’attenzione del mondo occidentale; la nostra
realtà è più piccola, tuttavia ugualmente significativa per il valore reale e simbolico che la
nostra città ha rappresentato nello sviluppo
industriale italiano anche come luogo mitologico nella cultura del lavoro italiana; c’è chi l’ha
voluta paragonare a Manchester e chi con orgoglio o con disprezzo l’ha chiamata “la Stalingrado d’Italia”: sono comunque tutte

espressioni che sottolineano il carattere di un
luogo segnato da una forte identità. Dentro a
questi enormi, e ora vuoti, capannoni sembrano risuonare ancora i rumori del lavoro
metallurgico che tanto ha significato nella ricostruzione e nello sviluppo del nostro Paese.
Sesto San Giovanni sorge nella periferia
nord-est di Milano ed ha avuto dal momento
della costruzione della ferrovia che la collegava al Gottardo un’evoluzione del tutto particolare rispetto ad altre zone limitrofe. Quello che era all’inizio del Novecento un piccolo
borgo agricolo con poco più di seimila abitanti, grazie alla grande disponibilità di acqua sorgiva (elemento indispensabile per l’industria siderurgica), alle forti agevolazioni concesse alle aziende dall’Amministrazione locale e soprattutto alla ferrovia che taglierà il
suo territorio in due parti, sarà trasformato nel
giro di pochi decenni in una grande realtà industriale. A Sesto si sono insediate grandi
aziende come Breda, Falck, Magneti Marelli,
Campari oltre a numerose altre piccole e medie attività produttive i cui prodotti sono stati usati da tutti i cittadini italiani.
Le attività industriali occuperanno progressivamente fino ad un terzo del territorio
comunale e giungeranno a dar lavoro a 45
mila persone. Ogni giorno da tutta la Lombardia convergevano su Sesto San Giovanni
operai, tecnici, impiegati e la città acquisisce
il suo volto dalla disciplina, dalla fatica, dalla
professionalità del lavoro, dall’orgoglio del lavoro ben fatto. Le ciminiere e gli alti capannoni ne diventano il simbolo. A parte la crisi
del dopoguerra a cavallo degli anni ‘50, quando furono persi circa diecimila posti di lavoro,
la crescita della città fu continua. Dagli anni
‘80 con la crisi dell’acciaio, Sesto San Giovanni ha iniziato a trasformare la sua natura
di città-fabbrica legata all’azienda siderurgica
e alle grandi fabbriche tayloristiche; nel giro di
15 anni la crisi ha portato alla chiusura delle
più importanti aziende: Falck, Breda, Ercole e
Magneti Marelli, che insieme avevano contato più di 35 mila dipendenti.
Oggi si trova ad un passaggio decisivo. La
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conclusione delle attività siderurgiche ha liberato grandi aree all’interno del territorio
comunale, più di 2 milioni e 500 mila metri
quadrati di terreni preziosi il cui riutilizzo segnerà il nuovo volto della città.
In questo scenario l’Amministrazione Comunale ha promosso la costituzione di un
Museo dell’ industria e del lavoro, un museo
diffuso sul territorio per rispondere culturalmente alla sfida tra modernità e memoria storica, tra città del futuro e città delle fabbriche.
Il progetto risponde ai seguenti obiettivi
– fare del museo diffuso un elemento che
svolga la funzione di “anima” e di centro ispiratore della progettualità della
città del futuro. Un progetto che non
rappresenti un ostacolo allo sviluppo economico, ma sappia interagire con lo sviluppo stesso; non quindi un fardello per
la città ma centro di idee e iniziative anche per gli operatori economici;
– costruire un punto di riferimento nazionale e internazionale sul tema del paesaggio industriale;
– valorizzare l’area promuovendo lo sviluppo di iniziative di turismo industriale e
la realizzazione di strutture di informazione per i visitatori.
Il museo diffuso si comporrà di un nucleo
centrale e di antenne presenti su tutto il territorio; non sarà un luogo dedicato essenzialmente alla conservazione di memorie codificate in materiali vari ma un flusso della memoria che percorra tutta la città, in grado di
istituire linguaggi e modi della comunicazione che attraggano, a livelli e per ragioni diverse, destinatari differenti per generazione,
cultura, interessi.
Gli interventi salienti di questo progetto
e quelli in via di realizzazione sono:
a) identificazione e preservazione degli edifici industriali di particolare pregio estetico e storico; la loro destinazione sarà
orientata a iniziative di spettacolo, di
esposizione, di studio e di ricerca ma anche a nuove attività economiche e produttive;
b) costituzione di un nucleo informativo
centrale all’interno di alcuni capannoni
industriali della ex Breda. Il “portale multimediale” caratterizzato dall’impiego
delle più avanzate tecnologie multimediali (nel quale si coniugheranno ricostruzioni virtuali di fasi dei processi produttivi ed altri aspetti della vita sociale a

data base relazionali) sarà l’indice del
museo diffuso nel quale saranno concentrate tutte le informazioni della città
che si racconta. Sarà così possibile effettuare, anche attraverso il proprio PC, un
viaggio attraverso scenari virtuali nella
Sesto San Giovanni del XX secolo. Si potranno inoltre raccogliere le informazioni, i dati, le immagini, i suoni, le testimonianze iconografiche, le biografie, i
materiali simbolo, le notizie sul lavoro e
le sue condizioni, le mappe della “città
delle fabbriche”. All’interno di questo
indice saranno disponibili oltre alle indicazioni sui possibili percorsi attraverso i
luoghi della “città che si racconta”, anche i collegamenti con altri paesaggi industriali nazionali e internazionali;
c) costituzione delle antenne museali. Sono
programmati in una prima fase: a) la riallocazione, in una portineria dell’area ex
Breda, della “Bottega di Giovanni Sacchi”. Sacchi è un noto artigiano di modelli in legno che con le sue creazioni ha
segnato la storia del design italiano; b)
realizzazione di “totem” (pannelli fissi
costituiti da immagini e testi) collocati in
punti significativi della città che segneranno il percorso del “viaggio nella città
delle fabbriche”. Successivamente dovrà
essere realizzato anche una sezione riguardante il tema della medicina del lavoro e della prevenzione in collaborazione con la Clinica del Lavoro di Milano;
d) messa in rete delle numerose istituzioni
culturali presenti sul territorio che conservano archivi e patrimoni documentali vitali per lo studio della storia dell’impresa e del lavoro, permettendo a studenti, studiosi e cittadini di avere le chiavi per accedere all’enorme patrimonio di
documentazione disponibile;
e) promozione di eventi culturali. Sono state progettate mostre ed altre iniziative
culturali.
Indubbiamente un’impresa di queste proporzioni necessita della mobilizzazione di idee
e risorse ben più vaste di quelle del Comune
di Sesto. Intorno al progetto del museo dell’industria e del lavoro si renderà necessario
dar vita ad una fondazione che unisca istituzioni pubbliche e imprenditoria privata. Il fine
che merita questo impegno è quello di conservare nella Sesto di domani l’identità culturale della comunità che l’ha fatta grande.

Campagna fotografica “Archivio dello spazio”
Caratteristiche e durata del progetto, enti
e operatori coinvolti, organizzazione
Nei primi anni ‘80 l’Ufficio Beni Culturali della Provincia di Milano avvia il Progetto Beni Architettonici e Ambientali della Provincia
di Milano. Responsabile l’architetto Achille
Sacconi, il grande progetto di rilevazione e
schedatura dei beni presenti sul territorio provinciale ha come fine la promozione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
storico e ambientale di tale territorio, ponendosi come strumento di supporto e di orientamento delle iniziative di tutela e recupero
dei beni.
Dopo alcune iniziative rivolte alle scuole, segue una fase di riorganizzazione dei
materiali esistenti e di impostazione della
schedatura secondo tipologie date in collaborazione il Centro per i Beni Culturali e
Ambientali della Lombardia e il Centro di
Documentazione della Facoltà di Architettura, che sfocia nella pubblicazione del volume: Achille Sacconi (a cura), Beni Architettonici e Ambientali della Provincia di Milano, Provincia di Milano/Touring Club Italiano, Milano 1985, con fotografie di Cesare Colombo, e scritti di Luca Basso Peressut,
Maurizio Boriani, Annapaola Canevari, Dede
De Maria Clerici, Valeria Fossati Bellani, Giuseppe Librizzi, Annacarola Lorenzetti, Luca
Marescotti, Fulvia Premoli, Renato Rozzi, Lionella Scazzosi, Graziella Sibra, Paola Tamborini, Isabella Vay.
Dopo una verifica metodologica che
prepara la rilevazione a tappeto dei beni su
tutti i comuni della Provincia di Milano, viene presa la decisione di integrare la fotografia nel lavoro di rilevazione incaricando di
svolgere il lavoro a fotografi qualificati ed
esperti sul tema del paesaggio. La decisione
è importante perché la scelta mira non ad
ottenere una “documentazione” dei beni
attraverso un utilizzo strumentale della fotografia, ma ad una lettura del paesaggio
contemporaneo in tutta la sua complessità,

beni architettonici compresi, affidata ad
“autori” della fotografia, cioè ad esperti
della rappresentazione fotografica e della
visione.
Nel 1987 viene affidata una prima campagna fotografica su 11 beni campione (cascina, chiesa, convento, centro storico, parco naturale, castello, …) a Gabriele Basilico,
Olivo Barbieri, Gianni Berengo Gardin, Cesare Colombo, Mario Cresci, Luigi Ghirri,
Mimmo Jodice, Pepi Merisio, Massimo Pacifico, George Tatge. Le 191 fotografie prodotte costituiscono il primo nucleo del nascente archivio.
Nel 1988 vengono organizzati presso Palazzo Isimbardi a Milano una mostra e un
convegno dal titolo Beni architettonici e ambientali: l’immagine fotografica. Al convegno
partecipa anche Roberta Valtorta, che da questo momento resterà legata al progetto e collaborerà per quanto riguarda il versante fotografico.
Viene prodotto un volume: Achille Sacconi (a cura), Beni architettonici e ambientali: l’immagine fotografica, Unicopli, Milano
1991, con scritti di Carlo Bertelli, Paolo Costantini, Luca Marescotti, Gaddo Morpurgo,
Roberta Valtorta, Italo Zannier.
Nel 1989 viene affidata a Gabriele Basilico una seconda campagna fotografica dedicata al paesaggio del milanese e collegata al
piano paesistico della Provincia di Milano. Ne
derivano 230 fotografie (esposte in una mostra a Palazzo Isimbardi) che vanno ad arricchire l’archivio.
Successivamente, sulla base della rilevazione dei beni architettonici e ambientali
condotta negli anni dal Centro di Documentazione della Facoltà di Architettura, dal
Centro per i Beni Culturali e Ambientali della Regione Lombardia, dall’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, dal Centro Studi per
la Programmazione Intercomunale dell’Area
Metropolitana – vengono realizzate cinque
successive campagne fotografiche sui territori dei quasi 200 comuni della Provincia di
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Milano. Esse hanno luogo dal 1990 al 1997
(terza campagna su 30 territori comunali,
1990; quarta campagna su 44 territori comunali, 1991-1993; quinta campagna su 40
territori comunali, 1994; sesta campagna su
40 territori comunali, 1995-1996; settima e
ultima campagna su 38 territori comunali,
1996-1997), ad opera di 58 fotografi, dai
maestri italiani del paesaggio fino alle giovani generazioni, e durante il loro svolgimento vengono prodotte esattamente 7137
fotografie.
Queste costituiscono oggi una collezione
di proprietà della Provincia di Milano, chiamata “Archivio dello spazio”.
I fotografi sono i seguenti: Andrea Abati, Giampietro Agostini, Ugo Ambroggio,
Luca Andreoni, Simone Bacci, Marco Baldassari, Marina Ballo Charmet, Olivo Barbieri, Ermanno Barchiesi, Gabriele Basilico,
Enzo e Raffaello Bassotto, Giannantonio
Battistella, Gianni Berengo Gardin, Bruna
Biamino, Robert Bossaglia, Maurizio Bottini,
Federico Brunetti, Luca Campigotto, Adriano Carafoli, Vincenzo Castella, Giovanni
Chiaramonte, Cesare Colombo, Mario Cresci, Daniele De Lonti, Paola De Pietri, Piero
Delucca, Roberto Favini, Vittore Fossati, Luigi Gariglio, Carlo Garzia, Moreno Gentili,
Gruppo GEOph, Luigi Ghirri, Gruppo La
Grana Grossa, Guido Guidi, Nicola Lorusso,
Mimmo Jodice, Gianni Maffi, Martimo Marangoni, Pepi Merisio, Toni Nicolini, Walter
Niedermayr, Bruna Orlandi, Massimo Pacifico, Paola Pagliuca, Ippolita Paolucci, Luca
Pedroli, Mara Piccinini, Piero Pozzi, Francesco Radino, Paolo Rosselli, Marco Scarpa,
Gruppo Scema La Luce, Pio Tarantini, George Tatge, Fulvio Ventura, Riccardo Vlahov,
Cuchi White.
Alla fine del 1997 l’archivio fotografico
nato in seno al Progetto Beni Architettonici
e Ambientali della Provincia di Milano, denominato Archivio dello spazio, conta esattamente 7558 stampe fotografiche in formato 30x40, sia in bianco e nero che a colori, oggi conservate in pass-partout e contenitori antiacido e consultabili su CD e su
schede informatizzate presso gli uffici dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di
Milano.
Negli anni e in corrispondenza delle mostre sono stati pubblicati i seguenti volumi:
Achille Sacconi, Roberta Valtorta (a cura), Archivio dello spazio. Olona Lambro Martesana,

Art&, Udine 1991; Achille Sacconi, Roberta
Valtorta (a cura), Archivio dello spazio 2, Arti Grafiche Friulane, Udine 1993; Achille Sacconi, Roberta Valtorta (a cura), Archivio dello spazio 3, Art&, Udine 1995; Achille Sacconi, Roberta Valtorta (a cura), Archivio dello spazio 4, Art&, Udine 1996; Achille Sacconi, Roberta Valtorta (a cura), 1987-1997;
Archivio dello spazio. Dieci anni di fotografia
italiana sul territorio della provincia di Milano, Art&, Udine 1997. Questo volume conclusivo comprende una prefazione di C. Bertelli, testi di A. Sacconi e R. Valtorta, e schede di A. Canevari, D. De Maria Clerici, E. Ferrario Mezzadri, L. Marescotti, M. Mascione,
A. Cunietti, F. Porcheddu, F. Premoli, G. Sibra,
S. Coloru (parte dei contributi degli schedatori era già stata pubblicata nei volumi precedenti).
Un ultimo volume in via di pubblicazione
presso Unicopli comprenderà tutti gli atti dei
convegni svoltisi durante il progetto e una selezione dei contributi alle conferenze.

Iniziative rivolte al pubblico, divulgazione
e sensibilizzazione sul tema del paesaggio
Ogni campagna è sempre accompagnata da una grande mostra collettiva (presso
Palazzo Bagatti Valsecchi e Palazzo Isimbardi
e successivamente presso il Palazzo della
Triennale di Milano), e da un convegno (1991,
1993, 1995, Palazzo Isimbardi, 1996, 1997
Triennale di Milano). I temi toccati negli anni
sono stati il rapporto fra architettura, paesaggio contemporaneo e fotografia, l’utilità
della fotografia nella lettura e nello studio del
paesaggio contemporaneo, la committenza
pubblica, l’archivio e la conservazione, il museo.
La Provincia di Milano ha inoltre organizzato nel 1992 una grande mostra antologia dedicata all’opera di Paolo Monti,
maestro della fotografia italiana che ha lavorato per molti anni sui temi del paesaggio naturale e costruito, sull’architettura e
l’opera d’arte, i centri storici, i beni culturali.
Alla figura di Monti è stata dedicata anche
una giornata di studio presso Palazzo Isimbardi.
Durante lo svolgimento delle campagne
la Provincia di Milano ha organizzato numerosi cicli di conferenze e dibattiti pubblici –
“Incontri con l’autore” il titolo – volti ad ap-

La fotografia all’interno del progetto e gli
sviluppi successivi
Il progetto fotografico che porta il nome
di Archivio dello spazio è nato, è cresciuto e
si è concluso all’interno del Progetto Beni Architettonici e Ambientali della Provincia di Milano, vasta opera di rilevazione e schedatura
architetture di valore storico e delle situazioni paesaggistiche più rilevanti presenti sul territorio dei quasi duecento comuni della Provincia di Milano: l’area italiana nella quale il
processo di industrializzazione ha da più lungo tempo e più intensamente determinato
l’aspetto del paesaggio.
Archivio dello spazio, il più lungo e articolato lavoro di committenza pubblica nel
quale la fotografia sia stata intesa come forma autonoma di espressione e non, invece,
come elementare strumento per l’esecuzione
di immagini di documentazione mai svoltosi in
Italia, è durato dieci anni, dal 1987 al 1997.
Vi hanno lavorato 58 fotografi italiani in sette successive campagne, producendo circa
8000 fotografie. Sono state realizzate sette
grandi mostre collettive, decine di mostre personali, sei convegni internazionali, più di sessanta conferenze sui temi del paesaggio contemporaneo in trasformazione nel passaggio
dalla civiltà industriale alla attuale civiltà post-industriale.
Per durata, numero delle persone coinvolte, continuità delle iniziative, e in virtù del
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6.

profondire la questione del paesaggio in molte possibile sfaccettature, con particolare attenzione al paesaggio contemporaneo, dal
punto di vista di molte discipline: l’urbanistica, la storia della fotografia, le teorie della
fotografia contemporanea, la storia dell’arte, l’arte contemporanea.
Questi incontri pubblici intendevano costituire dei momenti di aggiornamento e di
sensibilizzazione verso la complessità del concetto di paesaggio.
Hanno contribuito fra gli altri, oltre a
gran parte dei fotografi coinvolti nel progetto: Gustavo Pietropolli Charmet, docente di Psicologia Dinamica all’Università Statale di Milano, Christopher Titterington, assistente curatore della sezione fotografica
del Victoria and Albert Museum di Londra,
Paolo Costantini, storico della fotografia,
Arturo Carlo Quintavalle, storico dell’arte,
Pierre Devin, direttore della Missione Photographique Trans Manche, Centre Regional
de la Photographie Nord-Pas-de-Calais, Christine Frisinghelli, direttore del Forum Stadtpark di Graz, Carlo Bertelli, storico dell’arte,
Emilio Tadini, artista e scrittore, Franco Vaccari, artista e teorico della fotografia, Marina Miraglia storica della fotografia, Bernard
Latarjet, responsabile della Mission Photographique de la DATAR dello stato francese,
Bas Vroege, critico d’arte e direttore del
Centro Perspektief di Rotterdam, Jan
François Chevrier, critico d’arte, Claudio
Marra, critico di fotografia, Carl Aigner, critico d’arte.
Il pubblico era costituito da studenti, soprattutto della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e della Facoltà di Lettere e
Filosofia, fotografi, giornalisti, operatori degli
enti pubblici.
Per la continuità e la compattezza del
programma, gli incontri hanno costituito un
vero e proprio laboratorio e sono stati frequentati come una vera e propria scuola negli anni.
Periodicamente la Provincia di Milano ha
organizzato presso sedi pubbliche dei diversi
comuni mostre parziali con fotografie tratte
dall’archivio e dibattiti sul paesaggio, ai quali hanno preso parte fotografi e operatori dell’immagine, operatori degli enti pubblici, assessori e funzionari.
La Provincia ha inoltre curato serie di
proiezioni e lezioni presso scuole medie di diversi comuni.
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preciso ambito pubblico che ha negli anni accolto tutto questo – la Provincia di Milano – in
luce storica il progetto può essere considerato come sbocco simbolico e al tempo stesso
estremamente reale di molte delle tensioni
culturali che hanno attraversato la fotografia
italiana negli anni ‘70 e ‘80 e che soprattutto hanno puntato a collegare l’esigenza di un
rinnovamento dei linguaggi alla necessità di
un preciso riconoscimento della fotografia da
parte dell’istituzione pubblica.
Oggi, al termine del progetto e sulla base della collezione di fotografie esistente, la
Provincia di Milano insieme alla Regione Lombardia e al Comune di Cinisello Balsamo, sta
dando vita al futuro Museo di Fotografia Contemporanea che avrà sede nella seicentesca
Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo, a pochi
chilometri da Milano: esattamente uno dei
beni architettonici schedati e sottoposti a lettura fotografica.
È importante sottolineare che Archivio
dello spazio nasce in seno a un progetto istituzionale di carattere storico-urbanistico: la
Provincia di Milano avvia il lavoro di schedatura dei beni architettonici e ambientali nei
primi anni ‘80 al fine di fornire strumenti di
valutazione del patrimonio storico-architettonico e ambientale esistente sul suo territorio per eventuali interventi di rivalutazione,
restauro, pianificazione territoriale; inizia a
maturare scelte in campo fotografico a metà
anni ‘80; dà inizio alle campagne fotografiche
vere e proprie nel 1987.
L’idea iniziale è che la rilevazione dei beni sia accompagnata non da documenti fotografici semplici e piattamente strumentali alle esigenze della scheda, ma da fotografie
capaci di un loro valore espressivo autonomo: “documenti” vivi, derivati da una precisa visione che sappia mettere in evidenza l’attualità del paesaggio nel quale i beni storici si
trovano oggi collocati. Tale idea iniziale intende non solo innalzare il livello di qualità del
documento fotografico, ma anche porre in risalto il fotografo come autore: il superamento del concetto ottocentesco positivistico di
documento “oggettivo” a favore di un’idea di
documento come fatto dialettico, anche soggettivo, più capace di leggere la complessità
del nostro paesaggio contemporaneo.
Nel momento in cui viene preso questo
orientamento, nel dibattito sulla rappresentazione dei luoghi è ancora molto forte il
tema della memoria storica e della ricerca

dell’identità dei luoghi, ed è ancora attuale,
per la cultura fotografica italiana, la discussione del rapporto fra documento e interpretazione.
Ma nel corso di dieci anni la scena cambia completamente: sia la scena del paesaggio che quella della fotografia: accade così
che dentro l’Archivio dello spazio si riversino
tutti i temi relativi sia all’accelerazione del
processo di mutazione del paesaggio contemporaneo provocato dalla attuale fase post-industriale, sia alla evoluzione del concetto
stesso di fotografia, sostanzialmente lo spostamento da un’idea di documento a un’idea di arte.
La cultura italiana, fortemente segnata
da sopravvivenze di tipo idealistico che hanno tenuto in vita una divaricazione fra discipline umanitaristico-artistiche e discipline
scientifico-tecniche, ha negato molto a lungo alla fotografia lo statuto di forma espressiva dotata di autonomia propria, segnatamente nel sistema educativo e nelle istituzioni. La fotografia esce dunque in modo significativo dalla sua funzione di “riproduzione” e di “documento” solo a partire dagli anni ‘70, anni di grande rivolgimento
politico e di ricerca di identità in ogni settore
della società e della cultura. Questo accade
sia grazie al lavoro di molti artisti che proprio
in quel periodo scelgono la fotografia come
strumento di lavoro e di fotografi che si impegnano a fondo nello smontaggio del linguaggio della fotografia e nella sperimentazione semantica del mezzo (come Pistoletto, Ontani, Zaza, Clemente, Paladino,
Paolini, Di Bello, Altamira, Patella, Gioli, Vaccari, Tagliaferro, Ciam, Vimercati, Cresci);
sia in seguito ad un netto slittamento d’attenzione dal reportage sociale classico che
utilizza la fotografia come strumento narrativo, alla fotografia di indagine del paesaggio e dei suoi mutamenti, che porta molti importanti fotografi ad impegnarsi in un
prolungato lavoro sui segni e sull’identità
dell’ambiente nel quale viviamo e contemporaneamente ad un lavoro di autointerrogazione e di rinnovamento dei linguaggi
(come Ghirri, Basilico, Guidi, Jodice, Salbitani, Chiaramonte, Ventura, Barbieri, Castella, Fossati, Garzia). Questi, interessati a
esperienze fotografiche importanti come
quelle di Walker Evans, Robert Frank, Lee
Friedlander, i nuovi topografi americani e
attenti agli stimoli forniti dalla Pop Art, dal-
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della fotografia contemporanea, del rapporto fra committenza e libertà creativa, del
ruolo della committenza pubblica e delle
istituzioni.
I molti fotografi che hanno collaborato al progetto appartengono a una cultura
fondamentalmente omogenea che ha certamente più a cuore la funzione culturale e
civile della fotografia che non un suo diretto utilizzo commerciale o anche solo immediatamente professionale. Il grande
gruppo, nella sua interna coerenza e nelle
sue differenze interne, rispecchia il modo di
essere della fotografia italiana più impegnata sul fronte culturale da vent’anni a
questa parte. Vi sono esponenti di quella
buona fotografia di reportage sociale che
ha preceduto, sul piano dell’impegno civile, la fotografia di paesaggio (Colombo,
Berengo Gardin, Merisio, Nicolini); vi sono
i maestri che hanno fondato la cosiddetta
scuola di paesaggio italiana (Ghirri, Guidi,
Jodice, Basilico, Ventura, Garzia, Barbieri,
Castella, Fossati); vi sono grandi fotografi
che, provenienti da aree diverse, si sono
successivamente interessati alle questioni
del paesaggio (Radino, Tatge); vi sono fotografi che lavorano alla documentazione
dei beni culturali all’interno di istituzioni
(Vlahov, Baldassari); vi sono fotografi-galleristi-docenti-curatori, figure importanti
per il cambiamento dell’identità culturale
della fotografia italiana (Bossaglia, Cresci,
Abati, Marangoni, Chiaramonte, Guerrieri,
Pozzi); vi sono fotografi che fin da giovani
hanno lavorato sul paesaggio e oggi sonno
divenuti riferimento per i giovani d’oggi
(Gentili, Agostini); vi sono fotografi-architetti che operano a cavallo dei due ambiti
(Battistella, Rosselli, Brunetti); vi sono fotografi attivi prevalentemente nell’area della
ricerca artistica più che nella professione
(Ballo Charmet, Niedermayr, Delucca, De
Pietri); vi sono giovani che hanno studiato
fotografia, figure nuove, prima inesistenti
nel panorama italiano (Favini, Gariglio, Pedroli, Orlandi, Piccinini, Scarpa, Gruppo Scema la Luce, Gruppo Geoph, Gruppo La Grana Grossa); vi è qualche fotografo straniero molto legato alla tradizione italiana (Cuchi White). Tutte queste identità diverse ma
coerenti fra loro fanno dell’Archivio dello
spazio una sorta di testamento della fotografia italiana di fine secolo. L’archivio, alla maniera di una grande opera corale, si
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l’Arte Concettuale, dalla Land Art, dal Minimalismo, elaborano una fotografia nuova
per l’Italia, in sintonia con il clima internazionale e al tempo stesso (Luigi Ghirri in testa, al quale si deve il progetto-pilota Viaggio in Italia, 1984) sviluppano una strategia
culturale che individua nell’ente pubblico il
committente ideale per la loro ricerca e nell’archivio pubblico la destinazione più coerente per il loro lavoro. Questi fotografi, forti anche di un clima sociale che mette l’accento sui valori collettivi, divengono promotori di iniziative di documentazione del
paesaggio presso gli enti pubblici locali (Comuni, Province, Regioni) e nell’arco degli
anni ‘80 miriadi di piccole esperienze di
committenza pubblica fioriscono in ogni
parte d’Italia, articolandosi ampiamente anche negli anni ‘90. Il lavoro di committenza
pubblica si configura come sbocco diverso
da quello insoddisfacente e limitato della
professione commerciale, diverso anche da
quello assai insicuro e del tutto indefinito offerto da un mercato dell’arte che ancora
non accetta la fotografia, e più interessante sul piano della collocazione socio-culturale del fotografo (queste tensioni dei fotografi italiani hanno molto in comune con
alcuni degli assunti che costituirono la base
teorica della Mission Photographique de la
DATAR, che fu progettata in Francia nei primi anni ‘80 e avviata proprio nel 1984). Alla ricerca di una nuova visione del paesaggio contemporaneo e di una possibile rappresentazione dei luoghi si intreccia la discussione sul possibile ruolo degli enti pubblici nell’utilizzo del patrimonio fotografico
esistente e nell’attività di promozione della
fotografia e di committenza. L’intenzione è
quella di dare alla fotografia maggiore dignità e maggiore presenza culturale nella
società e nel contempo nel mondo dell’arte, portandola all’attenzione delle istituzioni pubbliche, con il creare archivi, con le
mostre in sedi pubbliche e con il discutere
sul tema del museo e dell’ingresso della fotografia nel sistema educativo.
È esattamente in questo quadro che si
colloca il Progetto Beni Architettonici e Ambientali della Provincia di Milano. Esso accoglie nel suo ambito pubblico questo insieme di aspirazioni. L’Archivio dello spazio
diventa il grande laboratorio di produzione
continua, di studio, di discussione sui temi
intrecciati del paesaggio post-industriale,
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basa sulla realtà del territorio intorno a Milano per diventare luogo di discussione e di
crescita, e i beni architettonici e ambientali presenti su questo territorio sono i “perni” sui quali ruotano la visione e la riflessione. Non c’è da stupirsi che un così imponente progetto pubblico abbia messo le
sue radici proprio in una questione assolutamente centrale per la cultura italiana: il
ricco patrimonio storico-artistico del paese.
Con questo è ancora costretto a misurarsi,
oggi anche drammaticamente, il paesaggio contemporaneo così denso di stratificazioni, lacerazioni, contraddizioni. È molto significativo che il più grande museo privato di fotografia che abbiamo in Italia, il

Museo di Storia della Fotografia Fratelli Alinari di Firenze, sia nato sulla base del grande patrimonio fotografico costruito dagli
Alinari appunto, per la gran parte dedicato
alla documentazione delle opere d’arte, del
paesaggio, dell’architettura storica. E non è
un caso che oggi il futuro Museo di Fotografia Contemporanea di Villa Ghirlanda, il
primo vero museo di fotografia pubblico in
Italia, nasca proprio da un progetto dedicato alle possibili connessioni fra la fotografia, intesa ormai come arte contemporanea, e un paesaggio complesso nel quale sopravvivono importanti architetture di
valore storico e situazioni paesaggistiche
da capire e da valorizzare.

Gli eventi sismici che hanno interessato
l’Umbria e le Marche hanno avuto il loro impatto maggiore sulle aree a confine fra le due
regioni ed in particolare nella zona della Val
Nerina, che era stata interessata da altri eventi sismici in epoca non molto remota e dove
alcuni degli interventi di riparazione dei danni si stavano completando proprio nel periodo in cui si sono verificate le nuove scosse. La
reazione delle strutture alle ulteriori sollecitazioni ha dimostrato come le strade perseguite per il consolidamento e la riparazione dei
danni precedenti fossero, in molti casi, inefficaci, essendosi ripresentata una situazione di
danno grave e diffuso anche nell’ambito dei
fabbricati teoricamente già consolidati. Per
individuare nuovi criteri per la riparazione del
danno le leggi sulla ricostruzione hanno previsto l’istituzione di un Comitato Tecnico
Scientifico di consulenza per ogni Regione e
alcune specifiche condizioni per la concessione dei contributi per gli interventi edilizi.
L’area interessata, inoltre, aveva già subito nel tempo gravi fenomeni di spopolamento in quanto lo sviluppo economico si
era indirizzato ad altre zone dell’Umbria e di
conseguenza l’economia montana aveva subito un progressivo depauperamento. Le abitazioni preesistenti erano state in parte abbandonate ed in parte destinate a “seconde
case” contribuendo all’impoverimento dei
piccoli centri, rendendone improduttive le attività economiche e quindi innescando quel
circolo vizioso che incrementa lo spopolamento di queste aree. Questa realtà socioeconomica ha avuto immediati riflessi sul patrimonio edificato e ambientale; infatti l’assenza di abitanti stabili ha inciso negativamente sullo stato di manutenzione ordinaria
sia degli edifici che del territorio accentuando
la fragilità dell’ecosistema montano, peraltro
già fortemente antropizzato.
L’evento sismico ha ulteriormente aggravato tale situazione ambientale e la necessità di realizzare abitazioni provvisorie in cui
ricoverare i pochi abitanti ancora legati al territorio ha inciso negativamente sulla salvaguardia dell’ambiente naturale. Infatti, la ne-

cessità di accelerare i tempi di realizzazione
dei campi e l’assenza di aree già destinate ed
attrezzate per tali scopi hanno reso necessaria l’urbanizzazione di vaste aree in prossimità dei piccoli centri con un rilevante impatto paesaggistico. È superfluo ribadire che la
tutela degli abitanti e la necessità di assicurare il mantenimento di quel legame affettivo ed
economico fra le residue popolazioni ed il loro territorio ha reso indispensabile procedere
ad interventi diffusi e puntuali, che hanno
provocato alterazioni più consistenti rispetto
ad una ipotetica concentrazione delle popolazioni in un numero limitato di mega-strutture da realizzarsi in fondovalle in aree pianeggianti. Ma questa ipotetica “deportazione” delle popolazioni avrebbe avuto costi socio-economici incalcolabili impoverendo ulteriormente le risorse umane della zona e compromettendone, forse, il recupero definitivo.
Oggi la ricostruzione deve tenere conto
di questi dati di partenza e quindi operare
scelte, anche difficili, per definire un assetto
del territorio consono alle necessità della popolazione ed alla salvaguardia dei valori culturali che questo esprime, oltre che garantire
una ricostruzione con adeguate garanzie di
resistenza al sisma. È noto come il dibattito si
sia soffermato sull’opportunità di ricostruire
dei nuclei abitati oggi privi di popolazione residente e sui costi che la collettività deve affrontare per tale tipo di intervento. Basti pensare che la frazione di Montesanto di Sellano
ha oggi tre sole famiglie residenti, mentre
quella di Roccanolfi di Preci era abitata da
quattro famiglie prima dell’evento sismico:
per ciascuno degli abitati la spesa prevedibile per la ricostruzione supera i dieci miliardi e
quindi la spesa pro-capite è di gran lunga superiore a qualsiasi parametro di raffronto che
consideri esclusivamente fattori economici.
Una lettura storica di queste aree permette,
invece, di capire come la realtà di questi luoghi abbia un insostituibile valore documentale, di gran lunga superiore al valore economico di tali abitati; Montesanto un tempo era
Comune ed era sulla direttrice che dal basso
Adriatico si collegava con il Tirreno favorendo
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i contatti fra le popolazioni residenti e gli ambienti dell’area toscana, da cui essi avevano
poi assimilato valori estetici tradotti, anche,
nei linguaggi estetico-formali di questa area
appenninica; Preci è stato sede di una scuola
medica che dal tredicesimo secolo si è conservata vitale fino all’ottocento. In tutti questi territori, anche se marginali, affondano le
radici della nostra civiltà e la perdita di memoria che deriverebbe dall’abbandono al degrado di questi luoghi costituirebbe una perdita per il patrimonio comune del nostro Paese. In questa ottica la spesa per il restauro
appare certamente giustificata.
Però il solo restauro non rappresenta una
garanzia sufficiente per assicurare la conservazione del patrimonio edilizio e storico di
questi luoghi, è necessario garantirne la manutenzione ed anche quella del territorio circostante, perché solo un’attenta opera di ordinaria manutenzione permette di evitare i
costi di un nuovo restauro in tempi brevi e garantisce la salvaguardia del territorio dai numerosi danni di cui l’abbandono è causa. Ma
questa esigenza può essere soddisfatta soltanto da una presenza umana vitale ed attiva
che sia di presidio al degrado ambientale e di
conservazione del patrimonio edilizio; una ulteriore esigenza è quella di assicurare il mantenimento delle tradizioni culturali ed artigianali ormai sedimentate, unitamente a forme
di utilizzo delle risorse naturali rivelatesi nel
tempo compatibili con gli ecosistemi montani, pur se non economicamente vantaggiose.
Per ovviare a queste esigenze si sono individuati due filoni di ricerca: uno legato all’analisi del degrado delle strutture architettoniche ed urbanistiche dell’area, l’altro inerente lo
studio delle risorse umane ed economiche. Gli
uffici incaricati della ricostruzione hanno voluto, quindi, sperimentare nuove forme di ricerca: per quanto attiene il problema di ordine strutturale ed urbanistico con la correlazione con l’analisi storica estesa a tutta la zona interessata e per quanto attiene il problema socioeconomico affiancandolo con lo studio delle prospettive di sviluppo compatibile e
con il tentativo di sensibilizzazione delle popolazioni al problema della conservazione di
queste realtà marginali. Su quest’ultimo tema
è stata coinvolta la sezione regionale di Legambiente e l’Ente Parco dei Sibillini, che hanno iniziato una ricerca volta a comprendere
meglio la realtà socioeconomica attuale e storica della zona e le prospettive di manteni-

mento in loco delle popolazioni ancora residenti e la possibilità di un loro limitato incremento. Su questa ricerca si è creduto opportuno chiedere la partecipazione della Scuola
che, con l’apporto di energie giovani e prive di
condizionamenti, potesse suggerire opzioni di
sviluppo nuove ed anche nella convinzione
che la scuola rappresenti un veicolo di sensibilizzazione della popolazione estremamente
rilevante e quindi auspicabile. L’ Istituto Tecnico ad indirizzo scientifico e tecnologico “G.
Bruno” ha aderito all’iniziativa indirizzando
alcune classi allo svolgimento della ricerca.
L’attività ha comportato la permanenza
dei ragazzi per due settimane nei siti oggetto di studio dei quali hanno indagato le caratteristiche storiche e geomorfologiche sotto l’egida del personale docente, inoltre, hanno preso contatto con la popolazione cercando di ripristinare quel canale di trasmissione orale delle conoscenze, delle tradizioni
e delle usanze che, forgiate da un’esperienza
secolare, tendono a scomparire nell’era della
scrittura in quanto considerate retaggio non
rilevante del passato affetto da scarsa “scientificità”.
La Scuola stessa darà conto di questa attività, una volta che essa sarà stata completata, nelle forme a lei più consone, ma fin
d’ora si può affermare che la ricerca ha contribuito alla sensibilizzazione ed ad una migliore conoscenza dei problemi di questo territorio sia dei discenti che dei docenti stessi.
L.M.

* * *
L’ITAS Giordano Bruno di Perugia, scuola alla quale appartengo, ha preso parte ad
una iniziativa di ricerca promossa dal Ministero dei Beni Culturali che aveva come oggetto la rivitalizzazione socio-economica di
due piccoli centri della Valnerina in Umbria
colpiti dal terremoto del 1997.
L’Istituto Giordano Bruno ha tre indirizzi
sperimentali e tra le sue attività curricolari ha,
nel triennio, l’area di progetto. Con tali attività si intendono raggiungere degli obiettivi,
a nostro avviso, molto importanti per un rinnovamento della scuola: creare situazioni di
apprendimento con dinamiche diverse dalle
tradizionali, attraverso stage, scambi, incontri
con esperti esterni; creare motivazioni per lo
studente collegando ciò che apprende alla
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mente integrata e guidata. Dal Medioevo ad
oggi si è riproposto un modello dello stesso
genere, e da questo nascono le proposte dei
nostri ragazzi. Le proposte che sono state raccolte su delle schede, e sinteticamente sono
state riportate su due cartelloni che sono qui
presenti in mostra. Le proposte che i ragazzi
hanno elaborato quali possibili strumenti per
riportare la popolazione sulle montagne umbre, hanno come punto centrale un’idea di
economia integrata, un’economia che utilizza un sistema di “rete” di attività interdipendenti.
Ad esempio, il paese delle “Erbe”, che
potrebbe essere individuato in Roccanolfi, dovrebbe poter muovere un’attività di produzione erboristica dei contadini della montagna
consorziati tra loro, i quali commercializzano
i loro prodotti nel paese; qui si sviluppa un’attività artigianale per il confezionamento e le
vendite e accanto a ciò l’Università dovrebbe
fornire tecnici e laureati competenti di erboristeria e di medicina naturale.
Questo farebbe del centro un luogo privilegiato per studi e ricerche ambientali e naturalistiche. Ma dove ci sono richieste di presenze per attività di studio c’è anche la richiesta di strutture ricettive e di ristorazione e
di svago.
Attraverso questo progetto, i ragazzi
hanno acquisito la consapevolezza che questi
centri sono una ricchezza che fa parte del nostro patrimonio, forse un po’ marginali, ma
che comunque non può essere dimenticata
perché è parte integrante della nostra tradizione, della nostra cultura e della nostra storia. In questo progetto siamo stati affiancati
da personale esterno alla scuola, da Legambiente Umbria, dall’Ente Parco dei Monti Sibillini, dal G.A.L. (Gruppo di Azione Locale),
dai Comuni di Preci, Sellano e Poggiodomo,
che voglio ringraziare anche in questa sede,
come ringrazio l’Ingegnere Marchetti che ci
ha permesso di realizzare questa esperienza
senz’altro importante per i nostri ragazzi.
M.C.M.

6.

realtà e al territorio in cui si trova a vivere. Nell’ottica di tali obiettivi la nostra scuola è costantemente impegnata a ricercare contatti e
collaborazioni con enti esterni.
L’interazione con enti esterni ha portato
già alla realizzazione di vari progetti per i vari indirizzi presenti nella nostra scuola: l’Indirizzo Biologico si è occupato della progettazione di un Laboratorio Verde, l’Indirizzo Linguistico ha realizzato una guida di Perugia
per giovani studenti stranieri, l’Indirizzo Scientifico Tecnologico, di cui faccio parte, in questo anno scolastico, ha partecipato all’attività
di ricerca sopra detta e presentata dall’ingegner Marchetti.
Abbiamo preso contatti con la Legambiente Umbria che aveva, a sua volta, una
convenzione con il Ministero dei Beni Culturali, per studiare ipotesi di rivitalizzazione di
Roccanolfi e Montesanto. Le classi terze dell’Indirizzo Scientifico Tecnologico, presenti a
questa conferenza, sono state impegnate in
una ricerca storica, socio-economica, per arrivare alla formulazione di ipotesi di rivitalizzazione.
A tale fine le discipline hanno opportunamente cambiato la loro programmazione
annuale. La Storia ha focalizzato l’attenzione
sulla storia medievale e contemporanea, affrontando aspetti politici, sociali ed economici. Il Disegno ha posto la sua attenzione sulla
città medievale, prendendo in esame caratteristiche e le varie problematiche. Le Scienze
hanno posto l’attenzione sull’ambiente naturale caratteristico della Valnerina e in particolare sui terremoti. La ricerca sui due centri,
Roccanolfi e Montesanto, ha permesso ai ragazzi di entrare a contatto con la realtà e le
problematiche del territorio “Valnerina”, riscoprendo e valorizzando aspetti della tradizione culturale, economica e sociale. Una
cosa importante da sottolineare è che nello
studio della storia medievale i ragazzi hanno
capito, incontrando il sistema delle Comunanze, che un territorio marginale non può
sopravvivere se non con un’economia forte-
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Ugo Poce
Coordinatore Nazionale del Settore Educazione/Ambiente, Italia Nostra

Italia Nostra è nata nell’immediato dopoguerra per tutelare il patrimonio storico,
artistico e naturale del nostro Paese. Da allora ha sempre operato con grande coerenza, al
di fuori dei giochi politici e con uno spessore
culturale garantito dai tanti e prestigiosi nomi che fanno parte della sua storia, a cominciare da quello di Antonio Cederna. Poc’anzi
veniva lucidamente ricordata l’evoluzione della terminologia usata per indicare il rapporto
tra l’uomo e i luoghi che esso abita, iniziando
da territorio passando poi al termine ambiente
per approdare infine a quello di paesaggio.
Questa evoluzione è il risultato di una acuta
riflessione in cui Italia Nostra è stata protagonista, che aveva l’esigenza di sottolineare con
sempre maggior forza quanto la complessità
fosse uno degli elementi più caratterizzanti
del rapporto. Oggi è a tutti noi chiaro come
le connessioni e le risonanze tra gli elementi
naturali e quelli artificiali presenti nel paesaggio costituiscono un insieme complesso che
deve essere colto nella sua inscindibile totalità.
Il paesaggio è dunque un sistema dove tanto
maggiore è il livello di complessità tanto più
difficile è la risposta da dare ai problemi e attento deve essere l’intervento. Mi associo al timore qui manifestato da taluni che il coinvolgimento di un più elevato numero di interlocutori nel dibattito sul paesaggio può favorire pericolose approssimazioni, dare spazio
al dilettantismo o, come spesso accade, ad
improvvisate e sgangherate sommatorie di
proposte, di iniziative e di progetti. Nei prossimi anni Italia Nostra continuerà con ancora
maggior vigore la sua tradizionale battaglia
per rigettare questi rischi. Negli anni ‘70 l’Associazione sentì l’esigenza di dotarsi di un
nuovo settore, quello dell’Educazione Ambientale, che aveva la scuola come campo di
intervento privilegiato e che oggi ho l’onore
e l’onere di coordinare. Nasceva dunque
trent’anni fa, in chiaro anticipo sui tempi, l’e-

sigenza di collegare la scuola ai problemi del
proprio territorio rompendo il suo grigio e
asettico isolamento culturale. Si voleva stimolare negli studenti la capacità di “leggere
i luoghi e abitare i tempi”, sottolineare il peso della sfera emotiva nel processo di apprendimento, proporre una maggiore sovrapposizione tra i diversi campi disciplinari,
combattere la frammentazione e la miopia di
quel sapere allora dominante nella cultura più
diffusa, ancora oggi riconoscibile nei curricula scolastici e nella gran parte degli interventi sulla formazione. Si avviarono interventi didattici, – il “museo diffuso”, le “vacanze-laboratorio”, ecc. – che costituiscono uno
straordinario bagaglio di conoscenze che ancora attendono di essere appieno valorizzate
per la cronica incapacità della scuola italiana
di valutare e quindi capitalizzare le esperienze fatte, ricominciando sempre da capo, come ben sanno i nostri docenti. Il tema del
paesaggio ha dunque radici profonde nella
nostra Associazione, su questo complesso discorso abbiamo organizzato e continuiamo
ad organizzare esperienze didattiche e corsi di
aggiornamento in moltissime località del nostro Paese insieme a tavole rotonde, seminari e convegni. Concludo annunziando il convegno “Educazione al patrimonio: esperienze
europee a confronto” che abbiamo in programma per autunno/inverno 2000, nel quale, con il contributo delle migliori esperienze
internazionali, si valuteranno le opportunità
offerte dall’istituzione del “Centro dei servizi
formativi per il museo e il territorio” presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
dove Italia Nostra cercherà di arrivare con una
concreta proposta di rilancio e di miglior utilizzo didattico del nostro straordinario patrimonio artistico attraverso l’impegno e la competenza delle nostre duecento sezioni diffuse
in modo capillare su tutto il territorio nazionale.

Lo Slow Food, partendo dall’esperienza
della salvaguardia del prodotto tipico tradizionale, introduce nel vasto tema del paesaggio la necessità di conciliare le diverse produzioni e lavorazioni agricole con un ambiente adeguato, ovvero l’inscindibilità della
tutela di un certo paesaggio con ciò che in esso si coltiva.
In primo luogo, la nostra esperienza sul
territorio dimostra l’enorme difficoltà di far
‘passare’ il valore del paesaggio con i produttori agricoli, le amministrazioni locali, con chi
realmente abita questo paesaggio. Non si può
più parlare di paesaggio in senso astratto,
ideologico, da mantenere o migliorare senza
motivazioni concrete, senza specificare quale
debba essere il modello agricolo da valorizzare. La questione della salvaguardia del paesaggio deve, cioè, diventare una necessità in
primo luogo per i suoi abitanti, non un valore imposto.
In secondo luogo, deve trattarsi di un
paesaggio vivo: che cosa c’è in realtà in queste campagne che vanno in vario modo conservate? Su quali basi anche gli architetti del
paesaggio dovranno lavorare? Quali i modelli?
Bisogna ripartire dal paesaggio agricolo,
che si è conservato miracolosamente attraverso i secoli, fino a pochi decenni fa, in un
equilibrio armonico straordinario di colline,
boschi, vigne, oliveti e campi di grano. Ma
una volta avvenuto lo scempio edilizio e industriale – folli progettazioni urbanistiche, autostrade, svincoli, elettrodotti, selvaggio proliferare di villini di geometri e capannoni industriali – diventa indispensabile mantenere
almeno un buon equilibrio nelle poche campagne italiane dove, per un ritardo di sviluppo, c’è ancora qualcosa da salvaguardare.
Nello stesso tempo ci si è anche resi conto che
non è più possibile attuare un intervento di
pura conservazione di questo paesaggio, in
base a una logica ‘esterna’ ad esso, come dimostra l’esperienza dello Slow Food nelle Langhe. Queste zone prima del “boom” del Barolo si stavano spopolando, erano una zona
depressa, quindi possibile preda di qualsiasi

errato intervento edilizio esterno. Invece, da
una decina di anni, il fenomeno del Barolo ha
innescato un meccanismo a catena per cui i vigneti sono molto più curati, di uva se ne produce meno, ma migliore, si ottiene così un vino di alta qualità che rende l’attività vitivinicola molto redditizia; perciò i giovani non
scappano dalle campagne in città, ma anzi
studiano per migliorare sempre il prodotto. E
da qui si innescano una serie di effetti positivi, per cui una raffinata produzione di vino,
con metodi sempre più avanzati, diventa la
condizione della tutela dell’ambiente stesso,
perché una campagna vuota che non produce, che costringe a cercare lavoro altrove, è
difficilissima da conservare; un campagna che
invece si ripopola, grazie a un nuovo impulso
a coltivare meglio quei territori, sarà difesa dai
suoi stessi produttori (e sempre di più da tecnici e amministratori), non da un astratto ambientalismo dei turisti o degli stranieri delle seconde case. Solo così può finire l’assurda contrapposizione tra interessi economici dei locali
e interessi di villeggianti ed ecologisti a conservare la ‘cartolina’ del paesaggio: un po’
tutti cominciano a capire i danni di un ambiente rovinato e inadeguato alla loro attività, alla loro immagine. Ora sarà meglio costruire cantine interrate e non più capannoni
con tetti ondulati, ristrutturare bene una cascina, piuttosto che abbatterla per farsi il villino, perché un paesaggio deturpato non fa
più l’interesse di nessuno e ormai certi vigneti hanno un valore molto superiore a terreni
anonimi genericamente edificabili. È la fine di
un astratto progresso che vedeva le campagne come pure zone di conquista, pezzi di territorio da attraversare e scempiare in nome di
interessi economici superiori a un’agricoltura
povera. D’altro canto non si tratta più di opporsi a qualsiasi sviluppo industriale e architettonico in nome della ‘purezza’ della campagna da mantenere come un reperto archeologico, ma piuttosto consentire uno sviluppo adeguato ad esigenze molto concrete
e redditizie e a un turismo, non certo di massa, ma che ha comunque un suo peso. Dal
momento che la campagna ritrova un’iden-
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tità, diventa sempre più forte l’interdipendenza di ambiente, produzione, sviluppo architettonico e paesaggio. Questa economia di
nicchia indica la strada per conciliare interessi apparentemente così diversi.
Per lo stesso meccanismo della valorizzazione del prodotto tipico non è più così facile immaginare invadenti centri commerciali
in campagne dove si affermano sempre di
più i mercatini di nicchia, le fiere locali, mentre si rendono indispensabili centri storici ben
conservati. D’altronde, che il recupero di un
certo artigianato rappresenti un nuovo mercato economico trainante, lo ha dimostrato lo
straordinario successo dell’ultimo Salone del
Gusto di Torino (1998).
Ma bisogna porsi anche un altro problema: quale agricoltura si tutela dal punto di vista paesaggistico? quale tipo di lavorazione?
con quali additivi chimici, diserbanti o antiparassitari?
Conservare le biodiversità degli alimenti
diventa indispensabile di fronte agli effetti negativi di un produttivismo esasperato, della
grande distribuzione, di produzioni massificate di bassa qualità, di una logica perversa
che ha portato a confondere l’industria con
l’agricoltura: la mucca pazza, i polli alla diossina, la perdita di specie genetiche di frutta,
verdura e razze animali. Si apre poi l’enorme
problema delle colture transgeniche, che a
causa delle manipolazioni genetiche che subiscono, possono rappresentare un nuovo pericolo, ma sono già senz’altro una minaccia
dei poteri forti mondiali nei confronti di un’agricoltura più tradizionale e sicura, che verrebbe messa a repentaglio.
In sintesi, un’agricoltura corretta deve
anche ricongiungersi al territorio, regionalizzare le sue produzioni, evitando così colture
estranee alla propria zona, per recuperare una
propria forte identità. Se è bene che i prodotti
appartengano storicamente a quel territorio,
non si dovranno più vedere girasoli in Piemonte, piantati solo per ottenere i finanziamenti europei, ma colture tipiche di quel territorio, che comunque mantengono e conservano una tradizione, rinnovandola con intelligenza. Va invece incentivata la piccola
produzione ben individuata di diverse specie
di alimenti, legate alle particolarità della zona,
al tipo di terreno, di condizioni climatiche,
ecc.
Infine analizzare che cos’è un cibo e come viene prodotto vuol dire anche pensare a

come educare al gusto, quindi se per il paesaggio è necessaria un’educazione alla vista,
alla lettura del paesaggio, ci deve essere anche un’educazione a capire che cosa si mangia, che cosa sono i cibi transgenici, quali le
conseguenze di certe componenti chimiche,
perché noi siamo ciò che mangiamo. Questi
argomenti andrebbero sviluppati (anche a
scuola) per creare un consumatore consapevole, intelligente, il quale, poi, chiaramente
sarà anche in grado di controllare e di indirizzare il mercato, invece che essere puramente preda di un mercato straniero che invade con produzioni di massa, omologate in
tutto il mondo.
L’attenzione alla qualità dei prodotti deve portare anche a una maggiore attenzione
dal punto di vista legislativo e politico nei confronti dei cibi transgenici e di certe produzioni massificate a basso costo: bisogna chiedersi se sia nel nostro interesse accoglierle o
piuttosto proibirle, come stanno già facendo
altri Paesi europei. Diventa comunque indispensabile soddisfare la sempre maggiore domanda di sicurezza alimentare, elencando su
ogni prodotto la sua storia, i metodi di lavorazione e la precisa provenienza d’origine, la
sua ‘tracciabilità’ (il D.O.C., come avviene per
il vino).
È chiaro, allora, che la sicurezza alimentare e ambientale vanno di pari passo, che la
migliore qualità dei cibi e dei vini costringe a
migliorare anche l’ambiente, il paesaggio e
tutto quanto è collegato. La particolare esperienza dello Slow Food dimostra inoltre che il
prodotto tipico alimentare mette in moto un
meccanismo complesso di reciproche interdipendenze tra cibo, ambiente, salute, identità
del territorio e paesaggio, che d’ora in avanti non saranno mai più compartimenti stagno.
In margine, volevo fare una considerazione riguardo alla formazione, avendo visto
che l’ENEL è uno degli sponsor del Convegno.
Vorrei esprimere il desiderio che questa maggior sensibilità all’ambiente non sia solo
un’immagine alta che l’Azienda dà nelle grandi occasioni, ma che diventi un nuovo valore
su cui vengano formati anche i suoi funzionari
e dirigenti.
Se il paesaggio diventa un valore indiscutibile, anche gli interventi sul territorio devono seguire criteri completamente diversi da
quelli finora in atto e agire in armonia con tutti gli interessi del territorio stesso.

Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, nato sul
modello del National Trust inglese, acquisisce
a diverso titolo dei Beni monumentali e naturali, li restaura, li conserva e li gestisce nell’interesse della collettività. Questa è decisamente una peculiarità del FAI, che ci caratterizza come proprietari e gestori di pezzetti di
paesaggio, con una forte dimensione sociale.
È un compito decisamente difficile, però molto entusiasmante e ricco di possibilità. A questo si affianca, come finalità prioritaria del
FAI, quella educativa. Per rispondere al collega di Italia Nostra, che mi ha preceduto, circa le offerte educative, noi stiamo mettendo
insieme una serie di progetti e di servizi educativi per le scuole di ogni ordine e grado, che
prevedono corsi di aggiornamento, itinerari di
scoperta, visite animate nelle nostre proprietà,
ma anche progetti su tutto il patrimonio artistico e paesaggistico. Non sto qui a illustrarli, perché mi sembra che nessuno di noi sia ormai più in grado, vista l’ora molto tarda, di
ascoltarli o comunque di apprezzarli. Mi sembra tuttavia interessante poter, seppur velocemente, sottolineare i criteri a cui essi si ispirano. Innanzitutto, il fatto che un complesso
monumentale non può essere scisso dal suo
contesto, e quindi lo studio e l’approccio al
Bene si deve estendere allo studio e all’incontro con tutto il territorio in cui il Bene è collocato e con cui ha stabilito nel tempo una relazione profonda, di reciproca influenza. Secondariamente, il luogo da conoscere è un
luogo complesso e dinamico, quindi va studiato nelle sue trasformazioni, con un approccio, appunto, complesso. E complessa è
anche la persona che si avvicina a questo luo-

go, per cui noi del FAI – e qui sta il terzo criterio – cerchiamo di stimolare e coinvolgere i
ragazzi sotto tutti i profili della loro personalità. Quindi, non solo una conoscenza che si
basa sull’intelligenza astratta, ma anche sulle percezioni, le sensazioni, la memoria, l’immaginazione e la manualità. E questo è un altro dei punti a cui teniamo molto, cioè far sì
che ogni processo di conoscenza si concluda
con una attività di laboratorio, con un “lavoro”. Sono molto poche infatti le occasioni di
lavoro per le scuole, in cui gli studenti abbiano la possibilità di svolgere un compito, assumere una responsabilità concreta, misurarsi con il fare. Secondo noi questo è assolutamente importante, rinsalda la motivazione e
dà la possibilità di verificare i risultati della
conoscenza. Abbiamo quindi alcuni progetti
per le scuole che prevedono un compito di lavoro. Anche la dimensione ludica è una dimensione che cerchiamo sempre di tenere
presente nelle nostre proposte, perché così si
rende ancora più vivace e appassionato, e
pertanto duraturo, l’incontro con la realtà, il
paesaggio da conoscere. Un intervento educativo così caratterizzato garantisce al meglio
la qualità del processo di conoscenza e lo fa
evolvere verso l’amore e il rispetto per i luoghi, per il paesaggio, fino a diventare assunzione di responsabilità che poi, credo, è il fine ultimo di tutte le nostre azioni pedagogiche, di educazione e politica ambientale.
Concludo, esprimendo la disponibilità e
il desiderio del FAI di collaborare, sulla base dei
principi qui esposti, con tutti quanti si occupano come noi di educazione al patrimonio
ambientale e artistico.
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Nicoletta Pietravalle
Ispettore Onorario per i Beni Ambientali, Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici
di Campobasso e Isernia
Presidente della Sezione Molise, Associazione Dimore Storiche Italiane

Vorrei cogliere l’occasione per ricordare
anch’io un attimo solo, per quello che mi è
consentito, Rosario Assunto, perché la dottoressa Velia Rizza lo ha ricordato all’inizio. Sono lieta, benché ormai sia mancato da qualche anno, che sia possibile menzionarne ancora il nome illustre perché appunto si è occupato altamente di filosofia ed anche di giardini. Quindi, il ricordo di questo filosofo dall’animo gentile e attento alla Natura, credo
che faccia bene alla nostra riunione. Nel 1990,
quando Rosario Assunto partecipò da par suo
alla presentazione in Agnone (Isernia) del mio
libro ”Molise: antichi interni”, edito dalla Nuova ERI-Edizioni RAI, proveniva appunto da un
convegno sui giardini storici tenutosi, mi sembra, in Sicilia. Il mio libro parlava di case antiche del Molise, alcune delle quali con giardino e/o cortile tipico; il professor Assunto
spezzò una lancia in favore del mantenimento degli uni e degli altri, che, giudicava essenziali al “respiro” della casa stessa.
Le architetture abitative che esprimono
un messaggio storico-artistico o anche solo
documentario, sono come la capanna e le case di un Presepe; il firmamento sopra, l’area
verde e lo spazio intorno ne sono l’irrinunciabile cornice: il Presepe abbracciato dalla sua
cornice costituisce un insieme inscindibile perché unitario.
Per quanto concerne il Molise in genere,
forse più per la provincia di Campobasso che
per la provincia di Isernia è improcrastinabile
attivare, con priorità assoluta, fonti informative largamente distribuite nella Regione, sul
tema della conservazione, della corretta manutenzione della difesa delle strutture architettoniche e storiche dell’ambiente, degli spazi liberi e del paesaggio che tali architetture
caratterizzano e contornano. Nel Molise, infatti, tranne poche lodevoli eccezioni, la mentalità corrente in ogni strato sociale e culturale
per lo più si fonda sul sorprendente concetto
che indica da buttar via ciò che è vecchio e da
apprezzare ciò che è nuovo. Un concetto che
sta pericolosamente contrastando sia la giusta qualificazione del Molise, sia le opportunità più raffinate per uno sviluppo turistico

colto. A mio avviso, ciascuno dei Comuni del
Molise e tutte le frazioni e borghetti che li accompagnano, dovrebbero ricevere al più presto, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non solo un numero abbondantissimo di facili manualetti, contenenti una
sorta di lezione semplice e lampante sul tema,
ma anche immagini, come poster e cartoline
e, possibilmente, videocassette, tese a presentare la vista o piuttosto a imprimere nella
memoria visiva di ciascuno, giovane o vecchio, raffigurazioni, per esempio, della fondamentale differenza, intercorrente tra la ristrutturazione e il restauro conservativo di un
vecchio edificio pregiato, di una piazzetta emblematica, di un parco, di un giardino: lezione ed immagini che insegnino insomma, a
grandi e piccoli, perché e con quali sistemi
conservare.
È altresì urgentissimo diffondere nei Comuni, negli Assessorati Regionali, nelle Parrocchie, nelle Scuole di ogni ordine e grado,
nelle Associazioni non solamente Culturali, il
significato dell’apposizione del vincolo, da
parte del Ministero, spiegandone esaurientemente i termini con linguaggio accessibile.
Le informazioni dovrebbero raggiungere
tutta la popolazione attiva, ivi compresi gli
artigiani rimasti e coloro che lavorano a vario
titolo nel settore edile, in special modo i geometri locali o limitrofi – ma anche gli ingegneri
e gli architetti – che poco o nulla masticano di
restauro, e che a giudicare dalle opere prodotte, vedono sovente nella radicale demolizione dell’antico manufatto, il recupero della
cubatura in cui dar vita a moderni, ma troppo spesso banali, se non addirittura originalmente ridicoli, fabbricati del tutto estranei sia
per materiali che per forma, all’ambiente originario ed al paesaggio.
Spiace dirlo, ma nel Molise – e per fortuna bisogna rilevare meriti di non numerosi intenditori, qualche decina dei quali sono Soci
della Sezione Molise dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane – non molto si è salvato del retaggio pervenuto dalla tradizione dei luoghi;
nella proprietà privata escludendo le eccezioni
di cui parlavo, ciò che è sopravvissuto intatto
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vivido passato padronale agreste oppure contadino tipico del luogo ma un curioso intersecarsi di tetti curiosi, patii, mansarde; va detto inoltre che le pietre lavorate col sudore e
l’arte degli scalpellini del posto, pietre che costituivano le mura dei fabbricati rurali vengono regolarmente vendute fuori del Molise che
rifornisce di coppi, di pavimentazioni ottocentesche diverse località italiane, evidentemente più sensibili alla bellezza dei vecchi
materiali autentici che inseriti nel paesaggio
concorrono a sottolinearne la valenza e a favorirne la fruizione.
Quanto a Salcito, anche qui in questi due
anni sono stati compiuti alcuni scempi di vecchi edifici, scempi tutto sommato meno gravi di quelli dell’epoca in cui il Genio Civile veniva chiamato per abbattere porzioni del palazzo baronale ove alla fine fu fatto brillare un
alto muro da un artificiere.
Quanto al paesaggio molisano, due buone notizie: una da San Martino in Pensilis dove la famiglia Tanasso, coadiuvata dalla Soprintendenza, dal Ministero e dalle Associazioni ambientaliste, sembra stia finalmente
per ottenere la liberazione da un elettrodotto dell’Enel che avrebbe irreparabilmente
scomposto il ritmo naturale in quei terreni
immutati da secoli; l’altra da Staffoli, non lontano da Isernia, che oggi ha finalmente raggiunto l’obiettivo di un ampio e meritato riconoscimento turistico-ambientale in forza
soprattutto dell’incantevole, incontaminato
territorio, salvo nella vegetazione di proprietà
della famiglia Selvaggi Scocchera.
Ritengo un dovere concludere questo
mio intervento con una segnalazione ed un
appello riferiti ad un caso-limite molisano,
che ancora è possibile risolvere. È il caso del
Santuario della Madonna di Canneto, in agro
di Roccavivara, presso la sponda, nell’alveo del
fiume Trigno; la statua lignea di Santa Maria
di Canneto, esposta nell’interno preservato
e dotato di un pulpito del 1223, è molto venerata e la chiesa con gli annessi edifici ben
restaurati della Soprintendenza è circondata
da un giardino, anzi da un piccolo parco archeologico che pone in luce anche i resti di
una villa romana. Allo stato attuale risulta
programmata la devastazione dello spirito del
luogo a causa di un progetto incosciente –
soltanto in parte realizzato: un anfiteatro, un
emiciclo in calcestruzzo è stato edificato lì accanto e piomba nell’ambiente tutto intriso di
sacralità, di silente raccoglimento, di storia,

6.

nei centri storici e nelle campagne è sopravvissuto per povertà e per abbandono; la regione
infatti, ove più ove meno, è stata colpita dalla
dolorosa piaga dell’emigrazione sin dall’ultimo quarto dell’Ottocento e chi è rimasto si è
non di rado dovuto industriare per non soccombere; ma appena sono arrivati i soldi, non
importa se per mano pubblica o privata, ecco
che son caduti i “coppi” antichi dai tetti, le
mensole di pietra dalle finestre, i gradini dalle
scale, le soglie e i portali scolpiti, i portoni di
quercia pietrificata dagli anni; sono fioriti, si fa
per dire, terrazzi e terrazzini, si sono messe a ridere sguaiatamente le bocche fuori misura dei
garage, ad occhieggiare con tutti occhi truccati
le finestre ingrandite, sono spariti orti e giardini, sono stati mangiati abusivamente spazi tra
un edificio e l’altro e persino fagocitati vicoli e
scalinate; e non parliamo di quel che è stato
perpretrato all’interno delle case antiche; accenniamo almeno alla tragedia in corso che riguarda i fabbricati rurali e campestri, poetici e
bellissimi nella loro modesta semplicità che
porta con sé ben precise connotazioni.
E bisogna disgraziatamente anche lamentare che parecchi cosiddetti restauri diretti
da architetti della Soprintendenza stessa su
chiese e castelli è stato talvolta discutibile,
talvolta letale. Vorrei limitarmi a tre esempi per
meglio illustrare quanto ho esposto.
La Soprintendenza di Campobasso, anche da me caldeggiata, avviò nel 1997 una
proposta di vincolo sui territori di Salcito e di
Trivento, in provincia di Campobasso: il vincolo è operante dal 25 agosto scorso; in questi due anni sono stati compiuti irreparabili
danni al patrimonio antico di questi due paesi molisani, un patrimonio che un certo numero di abitanti periodici e di residenti non riconosce come tale; per Trivento, nella fattispecie, è simbolico l’episodio legato al suggestivo ed ampio casino di campagna alla periferia del paese, da me difeso con le unghie
e con i denti a suon di fotografie e di lettere
raccomandate al Sindaco, alla Soprintendenza ecc.; conservo le risposte, e il fabbricato è
stato completamente raso al suolo col benestare della Soprintendenza che non ha ritenuto di apporvi quel vincolo che lo avrebbe
consegnato ai posteri. L’impresa incaricata ha
provveduto così ad edificare – come ha già
fatto in tutta quella che era una zona anche
storicamente paesaggistica – una villa dispendiosa così come lo sono tutte le altre
unità edificate che rappresentano non più un
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come un violento, inconcepibile detrattore.
Un ostello della gioventù, un bar e piscine
coperte dovrebbero aggiungersi all’aggressione già iniziata anche con un pullulare improvviso di ville e villette. Un’operazione in
quel luogo tanto negativa che verrebbe in
mente di pensare al Maligno quale ispiratore,
quale diavolo contro cui, secondo la leggenda, la chiesa venne costruita.

Il Vescovo della Diocesi di Trivento Mons.
Antonio Santucci non si arrende e combatte
la sua battaglia senza armi e con grande coraggio. L’appello è alla Regione Molise, al Comune di Roccavivara, ai privati, al Ministro
Giovanna Melandri, affinché si rinunci ad assalire cosi dappresso quel capolavoro architettonico e ambientale tramandato nei
secoli e difeso dai fedeli.

Oggi credo che abbiamo avuto un
chiaro esempio della situazione della comunicazione e dell’esigenza di una formazione ed educazione rispetto ai temi legati
al paesaggio. Aprendo i giornali, soltanto il
“Corriere della Sera” presentava un articolo sulla prima Conferenza Nazionale del
Paesaggio; un trafiletto se non sbaglio su “Il
Messaggero”; una breve su “La Stampa”; il
TG 3 ne ha parlato soltanto ieri. Questo dà
la dimensione dell’attenzione di un paese
su un tema che è stato definito prioritario
da cinque Ministri, da non meno di dieci
Sottosegretari che ieri sono intervenuti.
Credo che questa sia la fotografia della situazione attuale e non vorrei che, alla fine
di un Seminario che parla di educazione e
di comunicazione la sensazione che si lascia
sia quella che tutto vada bene, quando in
realtà, purtroppo, non è così. Rappresento
un’Associazione che è un Centro di Documentazione che ha una sola finalità: quella di costituire una Fondazione, intitolata ad
Antonio Cederna. Fondazione alla quale
partecipano il Comune di Roma, la Regione Lazio, l’AMA, che è una grande azienda
di Roma, il Parco dell’Appia Antica, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, e a cui
hanno dato l’adesione anche il Ministero
dei Lavori Pubblici e il Ministero dell’Ambiente. Cosa vuol dire fare una Fondazione
intitolata ad Antonio Cederna? Vuol dire
non disperdere un patrimonio di cultura
che ha caratterizzato la storia di questo
paese negli anni ‘60 e ‘70 e anche negli anni ‘50. Su questo punto dobbiamo dire che
se da un lato l’ambientalismo legato più
agli aspetti naturalistici ha trovato alcuni
meccanismi di evoluzione, non possiamo
dire altrettanto, in tutto un mondo, presente sino a quindici/venti anni fa, che invece ha trovato elementi di debolezza. Questo forse è dovuto ad alcuni problemi teorici reali, ad esempio capire perché si difende un bosco, oppure un ambiente naturale, dal punto di vista estetico. Purtroppo nell’ambito dei Beni Culturali il senso
della cultura, è un senso estetico, e questo

ha portato a un massacro di tutto il nostro
territorio. L’obiettivo della Fondazione Cederna è mettere “in rete” la cultura legato
al paesaggio, e alla tutela territoriale a partire dalla sua base fondante la biblioteca di
Antonio Cederna, che la famiglia ha messo
a disposizione della Fondazione. E’ nostra
intenzione acquisire, con donazione o con
acquisti, tutto un patrimonio di cultura.
Penso anche ai documenti che sono stati
fatti a livello locale e che rischiano, fra pochi anni, di essere totalmente dispersi. Penso ad esempio ad altri fondi bibliotecari,
penso al fondo bibliotecario di Giancarlo
Pinchera che sta in un magazzino della
ACEA; penso al fondo bibliotecario di Laura Conti, che è frazionato; penso a tanti
fondi che sono stati l’amore di una vita di
persone impegnate in questo settore, e che
rischiano di essere dispersi. Nel nome di
Antonio Cederna noi vogliamo portare
avanti queste battaglie e questa cultura,
mettendo in rete le esperienze della vita e
del lavoro di tanti. Forse c’è un esempio
che potrete vedere, nello stand della Fondazione il CD su Antonio Cederna, che è il
primo prodotto che abbiamo fatto in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali. Si può richiedere gratuitamente e semplicemente riempiendo una scheda. Voglio
finire con alcune parole di Cederna: “Occorre cominciare a rendersi conto che nella questione ambientale ogni distinzione
fra fatto e problema, fra notizia e commento, fra attuale e non attuale, fra importante e non importante, fra obiettività e
parzialità, è una discriminazione di comodo
falsa e pretestuosa. Ogni angolo del territorio è prezioso e insostituibile, quale che
sia la sua consistenza storica naturale”. Vorrei che in un mondo di mediazione, in un
mondo di concertazione, in un mondo dove tutti devono andare d’accordo, ci fosse
un po’ di spazio anche per un sano estremismo. Questo è un paese ormai saturo di
cemento e pertanto è giusto avviare un processo di educazione e di comunicazione
che crei sensibilità e attenzione al fatto che
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non bisogna più costruire. Non dobbiamo
rischiare di creare il presupposto per un’interpretazione del concetto di “sostenibilità” che vada nel senso di intervenire sulle
aree libere. Le aree libere oggi devono ri-

manere tali, in funzione di equilibrio con
quanto è stato costruito per riqualificare, ripristinare, recuperare, innanzitutto in termini ambientali e paesaggistici, e per la
qualità della vivibilità quotidiana di tutti.

Vorrei per prima cosa esprimere la mia
preoccupazione sull’andamento di questo
Seminario, perché mi sembra che le questioni forti che stanno uscendo negli ultimi
interventi sono rimaste fuori dalla prima
parte del Seminario, in cui si è posto troppo l’accento sul bisogno di esperti disciplinari. Lo dico con una battuta, noi non risolviamo il problema del paesaggio in Italia
se costruiamo 25 Facoltà di Architettura del
Paesaggio. Il problema sta da un’altra parte. Esiste anche la necessità di formare professionisti specializzati, ma il campo dell’educazione e della formazione è ben più
vasto.
Nel merito vorrei fare due osservazioni.
La prima: esistono situazioni non formali, che hanno un fortissimo valore educativo, questo è vero, per il paesaggio degradato, ma è anche vero per episodi come
l’abbattimento del Fuenti. Anche questi avvenimenti hanno un valore educativo. Evidentemente hanno un valore educativo rispetto ai cittadini, non per gli esperti. Ed è
rispetto ai cittadini che rientra in campo la
scuola. Qui la seconda osservazione che è
anche un’altra preoccupazione. Io non vorrei infatti che ripercorressimo cose già fatte, non vorrei che si aggiungesse, sotto la
dicitura, Educazione del Paesaggio, l’ennesima educazione trasversale. Non vorrei che
ci si dimenticasse che la scuola sta cambiando e che oggi non ha più senso porsi il
problema di inserire nei programmi l’attenzione alla conoscenza e alla tutela del paesaggio, perché nella scuola dell’autonomia
non è più un problema di programmi, perché il Ministero della Pubblica Istruzione
darà degli indirizzi, e non dei contenuti, e
l’impostazione dei curricula scolastici dipenderà anche dalle singole scuole.
Certo ci troviamo di fronte ad una questione importante e preoccupante: lo stato
del paesaggio in Italia da un lato è davvero
una risorsa limitata per il Paese, e su questo sono state dette cose importanti, ma da
un altro punto di vista è un elemento forte
dello sviluppo locale, come è stato detto

da Slow Food e da qualche relazione nel
pomeriggio. Questi aspetti devono essere
presenti nella scuola oggi, ma non come
l’ennesima materia, né moltiplicando l’offerta formativa con nuove educazioni trasversali. Si tratta piuttosto di capire come si
entra nei curricula, come l’attenzione al
paesaggio sta dentro la formazione delle
competenze di base, partendo da una questione, che nel mondo dell’educazione ambientale si può dare per scontata. Non è
vero che si costruisce attenzione alle questioni attraverso la conoscenza. Crederlo
sarebbe solo un atteggiamento illuministico che si dimostra impotente sul piano educativo. Occorre costruire circuiti virtuosi tra
relazioni affettive e processi di costruzione
delle conoscenze. Ci sono quindici anni di
esperienza, di educazione ambientale dietro
le spalle che ci dicono che per costruire attenzione, interesse, nuovi atteggiamenti,
bisogna procedere attraverso altri metodi e
coinvolgere l’affettività. Allora cominciamo
a mettere in sinergia l’esperienza di quindici
anni di educazione ambientale, con l’attenzione che oggi è necessaria al paesaggio, e utilizziamola questa esperienza, non
la lasciamo da parte. Se io imparo a leggere il paesaggio, di per sé questo non mi dà
senso di identità, identificazione con il paesaggio. La lettura del paesaggio è un grande esercizio di complessità, questo è vero,
ma si ferma lì, si ferma sul piano cognitivo,
si impara a mettere insieme linguaggi, codici diversi, a interpretare messaggi diversi.
Però poi, il fatto che il paesaggio sia una risorsa limitata; il fatto che il paesaggio sia in
equilibrio dinamico e quindi in evoluzione;
il fatto che il paesaggio richieda un’azione
di governo del cambiamento, tutto ciò non
si costruisce attraverso la lettura del paesaggio, lo costruisco attraverso l’impegno,
qualcuno lo ha detto prima, attraverso l’azione, il lavoro, le cose che si fanno, lo
sporcarsi le mani.
Facciamo poi attenzione ad un altro
aspetto: per educare al paesaggio devo pormi il problema di quale sia il paesaggio del-
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le scuole italiane. Cioè il bambino che entra a scuola, che paesaggio ha davanti? È
un paesaggio che vale la pena difendere o
sarebbe meglio azzerarlo? Quante sono le
scuole italiane in cui si vive in un paesaggio
decoroso? Questo è il primo livello esistenziale, da cui partire con i bambini per costruire un’attenzione al paesaggio.
Un’ultima questione. Si è parlato qui di
sviluppo locale, io credo che questa veramente sarà la scommessa del futuro, perché
sulla dimensione locale, non solo si giocano tanti contrappesi rispetto alla globalizzazione, ma si sviluppa anche quella che
potremmo chiamare la cultura della cura,
che dovrebbe essere intesa come un rapporto affettivo e cognitivo con l’oggetto

che ho per le mani. Per sviluppare questo
atteggiamento culturale occorre sentirsi
parte del proprio territorio attraverso occasioni di partecipazione alle decisioni, alla salvaguardia, al governo del territorio.
Ecco, allora, che l’educazione al paesaggio
non è scindibile dall’esercizio della democrazia, sapendo che oggi la democrazia non
si esercita come si esercitava dieci anni fa,
perché è cambiato tutto, sono cambiati i
partiti, sono cambiati i luoghi della partecipazione e anche la scuola sta diventando
qualcosa di diverso. In questo senso, la dimensione dell’autonomia scolastica mi sembra una dimensione di cui sarebbe importante tener conto quando si parla di educazione.

Vi dò atto che avete fatto un grosso sforzo per organizzare questa Conferenza, ma
ho delle perplessità rispetto a quello che è
venuto fuori oggi.
Mi trovo in linea con le posizioni espresse da Legambiente attraverso Vittorio Cogliati. Per questo tralascio tutta la parte relativa alla scuola.
Sono anch’io poco d’accordo con le proposte di questa sessione di lavoro, proposte
che dovrebbero confluire, se ho capito bene,
nel documento finale come lavoro conclusivo
di questa giornata. Ho l’impressione che tali
proposte mi facciano tornare indietro rispetto ai passi che, faticosamente, si sono fatti in
questi anni sia sul versante dell’istruzione che
su quello della formazione professionale. Parlo anche alla luce di esperienze di ricerca molto significative realizzate dall’Isfol.
L’Isfol, per chi non lo conosce, è un Istituto pubblico di ricerca sui temi della formazione e del mercato del lavoro. Da più di dieci anni ha al suo interno un’area di ricerca sulle tematiche ambientali, sviluppate in termini
di implicazioni formative e occupazionali.
Nell’ambito di questa area abbiamo realizzato un vasto Progetto per il Ministero dell’Ambiente, denominato ANFORA (Archivio
Nazionale Formazione Orientamento Ambientale). Il Progetto è stato svolto sostanzialmente su due macro aree: una relativa all’offerta formativa ambientale, l’altra relativa
alla spendibilità della formazione ambientale
sul mercato del lavoro.
Le tematiche del paesaggio sono state da
noi assunte come tematiche trasversali.
L’altro aspetto che vorrei sottolineare è
che non è sufficiente individuare delle figure
professionali di tipo ambientale, ma che è necessario porsi anche il problema di come andare concretamente a formarle, rispetto agli
spazi di mercato che dette figure possono occupare.
Ho sentito oggi una definizione di paesaggio estremamente sintetica ma assai convincente, cioè il paesaggio come ecosistema.
Allora, se il paesaggio è un ecosistema è chiaro che non posso fare interventi di tipo set-

toriale. Gli interventi settoriali sono stati, è
bene ricordarlo, una delle cause principali in
Italia del fallimento di qualsiasi politica di governo del territorio.
Pertanto, come tradurre queste convinzioni in implicazioni formative? Come mettere in rapporto cultura, ecosistemica e competenze specialistiche? Come vado a mettere mano a contenuti e curricula formativi?
Come sviluppare non solo nuove conoscenze
ma anche nuovi valori e comportamenti, superando un approccio di tipo esclusivamente
tecnicistico?
Mi sembra riduttiva la proposta che fate
soprattutto per la parte che riguarda la formazione, in quanto in essa le tematiche ambientali, le tematiche del paesaggio, diventano aggiuntive rispetto ad un percorso formativo già strutturato.
Questo approccio non è condivisibile perché siamo convinti da anni che le tematiche
ambientali sono tematiche di tipo trasversale
e che hanno bisogno, per costruire società
sostenibili, di un approccio sistemico ai problemi.
Ho l’impressione che queste proposte mi
riportino ad una settorializzazione delle competenze. Sappiamo, invece, che le competenze ambientali, anche quando sono specialistiche, hanno bisogno di un approccio sistemico.
Perplessità ho, anche, laddove vedo enfatizzato nel documento il riconoscimento
professionale dell’architetto del paesaggio.
Sicuramente l’iscrizione ad un albo professionale costituisce una garanzia sia per l’attendibilità che può avere in termini di professionalità acquisita, sia rispetto a chi utilizza tale professionalità. Avrei preferito che nel documento fossero esplicitati anche altri aspetti e
non prevalesse quello del riconoscimento formale di questa figura; che ci fosse, in altri termini, una maggiore attenzione a che tipo di
formazione vado in qualche modo a garantire.
Sono convinta, infatti, che rimanga centrale il ruolo che una formazione di qualità per
l’ambiente può giocare anche in questo ambito.
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Una formazione di qualità deve, a mio
avviso, saper giocare di anticipo rispetto all’attuale modello di sviluppo. Altrimenti rischiamo di proporre solo aggiustamenti e modifiche parziali e non produciamo né innovazione, né cambiamento nella direzione della
sostenibilità.
Concludo dicendo che le tematiche del

paesaggio sono tematiche trasversali che non
possono essere scisse e considerate separatamente dalle tematiche ambientali; che occorre stabilire un rapporto tra cultura ecosistemica e competenze specialistiche e che occorre rivisitare contenuti e curricula formativi
e non solo aggiungere queste tematiche a
percorsi formativi già definiti.

La Fondazione Benetton Studi Ricerche
è impegnata da quando esiste, ormai 12 anni, sul tema del governo del paesaggio ma
non è solo questa la ragione della nostra
presenza a questo importante appuntamento. Negli ultimi mesi infatti ci sono stati una
serie di contatti tra la nostra istituzione e il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in
particolare con il gruppo di lavoro che ha
reso possibile questa I Conferenza Nazionale per il Paesaggio.
L’esigenza di una riflessione sul paesaggio, avvertita negli ultimi tempi in modo sempre più forte in vari ambienti, ci aveva già
portati ad avviare contatti e iniziative varie, insieme anche ad altre importanti istituzioni.
Questo interesse ha avuto una spinta davvero decisiva quando si seppe di questa Conferenza. Ci si convinse allora che era arrivato il
momento di “stringere” i tempi e organizzare un forum pubblico, anche se in tempi molto brevi, per poter offrire un contributo a questa riflessione a livello istituzionale.
L’esigenza di riflettere sul tema paesaggio nasce principalmente dalla semplice constatazione che le Leggi nazionali per la protezione delle bellezze naturali e paesaggistiche, per la tutela dei monumenti e per l’assetto del territorio vennero varate tra il 1939
e il 1942. Nel 1999, dopo sessant’anni, queste leggi continuano ad essere i principali (e
quasi esclusivi) strumenti per governare i paesaggi italiani (con l’eccezione del tentativo
“Galasso” nel 1985).
Nel frattempo, un tumultuoso sviluppo
economico, produttivo, insediativo ed infrastrutturale ha radicalmente modificato, danneggiato e travolto gran parte della qualità
paesaggistica del nostro Paese, causando la
perdita progressiva di un valore sul quale era
fondata la nostra stessa identità, e che tutto
il mondo ci riconosceva.
Gli esiti del forum, svoltosi ad Asolo nei
giorni 26-29 maggio 1999, sono sintetizzati
nel documento che ne è uscito, che abbiamo
voluto chiamare Per una “carta” dei paesaggi italiani, già pubblicata nel numero speciale di “Gazzetta Ambiente” uscito in occasio-

ne della Conferenza e di seguito allegata integralmente.
Ancora due parole in breve sulle esperienze maturate in questi anni dalla Fondazione sul tema del governo del paesaggio,
offrendo a chi ci segue un modo “diverso” (rispetto a quello delle istituzioni scolastiche,
delle università, delle pubbliche amministrazioni,..) di parlare di paesaggio, di “formare”,
di “educare”, di “comunicare”.
Vale la pena ricordare i motivi per cui è
stata istituita la Fondazione. Gli ideatori (Luciano Benetton, Tobia Scarpa, Gaetano Cozzi, Domenico Luciani che la dirige) hanno voluto creare in una città come Treviso qualcosa che consentisse di integrare la straordinaria espansione economica di questa città con
la promozione di attività culturali di alto livello, in modo da evitare quella divaricazione
tra processo economico e aggiornamento culturale che si verifica assai spesso con conseguenze rovinose per l’identità e per l’essenza
stessa di una città e del suo territorio. Volendo dare all’azione culturale della Fondazione
un indirizzo preciso, si sono individuati settori ben definiti, fra quelli che sembravano richiedere attenzioni più forti da parte del mondo culturale perché nuovi o finora rimasti nell’ombra.
Quindi il paesaggio. Tutte le ricerche e le
sperimentazioni paesaggistiche sono ispirate
da una forte tensione innovativa in questo
campo di studi, tensione che si riassume nell’idea di «governo del paesaggio».
Si tratta di mettere a fuoco un metodo di
lavoro intellettuale e manuale necessario per
salvaguardare e valorizzare i patrimoni autentici di natura e di memoria; lavoro che è
ancora privo di statuto scientifico e di curriculum formativo, nel quale confluiscono le
scienze, le tecniche, le arti e i mestieri più diversi; lavoro che si svolge attraverso l’identificazione dei caratteri costitutivi dei siti, la
conterminazione dei loro ambiti, la definizione di programmi di rinnovo e di pratiche quotidiane di cura e manutenzione, di norme che
regolino la convivenza di patrimoni naturali,
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sedimenti culturali e presenze umane; lavoro
che rifugge da ogni fenomeno effimero e da
ogni domanda d’effetto, lavoro che ricerca
continuamente il difficile ma necessario equilibrio tra conservazione e innovazione.
La questione centrale è dunque quella
del governo dei luoghi nei quali i valori di natura, lo spessore storico e la qualità del disegno degli spazi aperti assumono valore di patrimonio culturale e nei quali il mantenimento e il rinnovo pretendono una guida autorevole e lungimirante, capace di coordinare gli
specialismi, di coniugare (nella gestione) eredità e invenzione, di prefigurare una nuova
committenza culturalmente adeguata.
I corsi sul governo del paesaggio (due
settimane di fine estate a tempo pieno) sono
generalmente aperti a circa venti studiosi, ricercatori, professionisti e amministratori pubblici del settore, ammessi, di norma, sulla base dei titoli e di un colloquio. Sono strutturati monograficamente, indagando di volta in
volta, in situ, specifiche aree geografiche (Paesi Bassi, Scandinavia, Veneto, Inghilterra, nel
1999 Germania da Potsdam a Weimar), attraverso sopralluoghi guidati, seminari tenuti
dalle persone che nei luoghi lavorano e vivono, confrontando le esperienze di altri paesi
con le nostre, non alla ricerca dei luoghi “belli”, dei paesaggi più accattivanti, ma cercando di individuare i percorsi storici che hanno
portato al costituirsi delle forme dei luoghi
presenti, né belli né brutti, semmai interessanti, densi di valori di natura e di memoria,
individui-luoghi che esistono, che inevitabilmente si trasformano e che vanno governati.
Dai materiali dei corsi, con successivi approfondimenti, sono nati alcuni volumi editi
dalla Fondazione stessa, tra i quali l’ultimo è
Scandinavia. Luoghi, figure, gesti di una civiltà
del paesaggio (a cura di Domenico Luciani e
Luigi Latini, Fondazione Benetton Studi Ricerche-Canova, Treviso 1998).
L’approfondimento teorico svolto con i
corsi trova nei laboratori una concreta sperimentazione.
Ogni laboratorio, che in sostanza è un
gruppo di lavoro formato da persone di competenze diverse, in parte interne alla Fondazione e in parte “esterne”, si occupa di un
luogo e cerca di indicare, a chi debba governarne le modificazioni, una strada corretta
per la salvaguardia e la valorizzazione. Questo
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avviene generalmente su richiesta dell’ente
responsabile della gestione del luogo. Non si
tratta di elaborare progetti o piani perché ci
sono altre professionalità che devono svolgere questo lavoro ma di coprire il livello intermedio tra il responsabile del luogo e il progettista e il pianificatore. Spesso il responsabile (ente pubblico) non è in grado di mettere a fuoco le potenzialità dei luoghi notevoli
che si trova a dover gestire, non li conosce e
non sa cosa chiedere ai professionisti. Nascono così bandi di concorso confusi e di difficile comprensione che spesso conducono a esiti inapplicabili e alle risposte più fantasiose
da parte dei progettisti. Noi pensiamo che la
committenza debba sapere prima quali sono
i valori dei luoghi che deve gestire, valutarne
su questa base la possibile vita futura e quindi chiedere ai progettisti di dare una forma a
un programma già definito e ai pianificatori di
tenere conto dei singoli individui-luoghi, dei
singoli paesaggi che si sono configurati, stendendo norme pianificatorie che ne permettano gli sviluppi immaginati in quel già citato
difficile equilibrio tra conservazione e innovazione.
Laboratori diversi si sono occupati di parchi significativi, di aree archeologiche, di cinte murarie, di cimiteri monumentali, di ville e
contesti (giardino, paesaggio agrario) e in generale di luoghi connotati dall’incrocio natura-cultura, “paesaggi culturali”, “siti notevoli”. Nel 1999 sono stati condotti due laboratori: sulla Rocca Albornoziana di Spoleto (su
richiesta del Comitato Paritetico di Gestione)
e sul sud-est di Goitzsche, area di miniere di
lignite a cielo aperto dismesse nei dintorni di
Dessau e Bitterfeld, nel land Sachsen Anhalt
(su richiesta dell’Expo 2000 di Hannover dedicata a Uomo Natura Tecnologia, che ha qui
una “regione di corrispondenza”).
Il risultato del laboratorio fornisce ai responsabili un programma al quale attenersi
per le modificazioni da attuare, coinvolgendo
in alcuni momenti pubblici anche la comunità
interessata. Mettendo insieme professionisti
afferenti alle varie discipline che si occupano
del paesaggio, del territorio e dell’ambiente,
specialisti e funzionari di enti direttamente
coinvolti nella gestione, il laboratorio costituisce l’occasione per un riordino delle conoscenze già esistenti ma spesso poco divulgate o non colloquianti e per avviare ulteriori ricerche e indagini. Si tratta di capire forma, dimensioni e contesti del luogo indagato e, par-

DIBATTITO
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Il Premio Internazionale Carlo Scarpa, infine, è un riconoscimento che la Fondazione
assegna annualmente non a una persona,
non a un progetto, ma ad un luogo. Il Premio
consiste in una campagna di attenzioni verso
il luogo prescelto per la sua particolare densità di valori di natura e di memoria (le componenti costitutive del paesaggio), campagna
che vuole far conoscere il luogo e evidenziar-

ne problemi e aspetti di governo ma in generale contribuire ad elevare e diffondere la cultura di “governo del paesaggio”. Il Premio
quindi si propone di essere, ancora una volta
e in continuità con le altre attività, uno strumento che faccia conoscere il lavoro intellettuale e manuale necessario per salvaguardare e valorizzare i patrimoni autentici di natura e di memoria; quel lavoro che abbiamo
detto essere ancora privo di statuto scientifico e di curriculum formativo. La Fondazione
pubblica e diffonde un dossier sul luogo, la
sua storia, geografia e condizioni attuali, i
suoi committenti, artefici e curatori; raccoglie materiali bibliografici e cartografici pertinenti e li rende disponibili per la consultazione e lo studio presso il proprio Centro di Documentazione e organizza una cerimonia
pubblica di presentazione del luogo e del lavoro svolto. La cifra simbolica messa a disposizione dei curatori del luogo premiato viene
generalmente utilizzata per avviare ricerche e
operazioni necessarie.

6.

tendo da qui, di individuare una sua possibile vita futura tra innovazione conservativa e
conservazione innovativa, una nuova vita, inevitabilmente ma “compatibilmente” distorta
rispetto a quella originaria.
I risultati dei laboratori vengono ordinati e sintetizzati in atlanti, come ad esempio
l’Atlante di Passariano 1996 (Villa Manin,
Passariano), consultabili presso il Centro Documentazione o in giornali, pubblicazioni
fuori commercio, come ad esempio San Giovanni oltre il Muro (Ospedale psichiatrico di
Trieste).
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Mario Fazio
Giornalista

L’onore di presiedere la sessione conclusiva mi è stato probabilmente attribuito
per merito di anzianità nell’azione di difesa
del paesaggio, o meglio dei paesaggi italiani. I miei primi articoli su “La Stampa” di Torino risalgono al 1957, l’anno della “Speculazione edilizia” di Calvino. Provo una certa emozione nel ricordarlo, rivendicando
l’importanza dell’azione di denuncia che ha
impedito scempi ancor più estesi di quelli
conosciuti. Tra mille esempi: la tenace battaglia di Antonio Cederna per l’Appia Antica, le battaglie di Italia Nostra per le Ville Venete e in difesa dei Centri Storici, quella di
Italia Nostra e del WWF per i parchi nazionali minacciati da lottizzazioni.
Da testimone critico e indipendente delle trasformazioni e distruzioni avvenute, nonché di quelle incombenti, farò alcune osservazioni e proposte, sintetizzate al massimo.
1) La stagione delle denunce non è affatto tramontata. Mentre parliamo sono in corso o sono in progetto scempi e alterazioni
gravi, dalle coste della Sardegna al Lago di
Garda e al Trasimeno, agli ultimi lembi non
urbanizzati della Riviera Ligure, a certe opere pubbliche devastanti quanto superflue. Si
abbattono alberi secolari e palme rare, si
cementificano arenili, si costruisce in parchi
privati. Purtroppo le denunce restano a volte inascoltate.
2) Non tutti i “mostri” sono opere abusive: su 4.700.000 abitazioni costruite negli
ultimi 15 anni, 973.000 erano in parte o
totalmente abusive. Se il 47% del territorio
nazionale è in qualche modo sottoposto a
vincoli, il sistema di tutela non ha funzionato
appieno sia nel bloccare i cantieri abusivi
sia nell’approvare trasformazioni insostenibili o inammissibili. Perché il sistema non ha
funzionato bene? Perché sono mancati i soldi, le persone, i mezzi tecnici, la volontà (al
centro e negli Enti locali) per applicare la
legge. Perché la cultura del paesaggio e del
fare paesaggio manca nella tradizione italiana. Non abbiamo alle spalle la rivoluzione
culturale che nel ‘700 trasformò gli inglesi
da distruttori a innamorati della natura (v.
Capability Brown).

È stata debole l’azione di controllo e di
repressione: le otto torri che spiccano sulla
costa domiziana non spuntarono dal tramonto all’alba. La conca del Breuil non fu
lottizzata nascostamente, l’insulto al Cervino fu approvato o tollerato. La situazione
non è migliorata con la delega alle Regioni
della materia paesistica (D.P.R. 616/77). Gli
uffici regionali che dovrebbero sostituire le
Soprintendenze sono asfittici benché le poche persone addette mostrino in molti casi
un impegno notevole. Infine gli organi ministeriali che potrebbero intervenire in determinati casi sono oppressi da un carico
immane.
3) Sostituire il sistema vincolistico e la difesa passiva con un sistema di “governo
delle trasformazioni” fondato su piani e architetture “di qualità”? Attenzione alle parole e alle loro insidie. L’Italia fu inondata da
piani rimasti pezzi di carta, compresi quelli
ottimi, perché le alleanze tra potere e speculazione erano più forti. Il Piano della Gallura era ottimo, c’era la mano di Italo Insolera. Sappiamo che cosa è stato fatto sulle
coste galluresi, ignorando il Piano.
Se c’è sotto la mafia, anche in forma di
infiltrazioni ben nascoste, il naufragio urbanistico è sicuro. Istruttivo il romanzo “Progetto Kalhesa” di Ismé Gimdalcha, pseudonimo di Giancarlo De Carlo. Esistono tuttora
alleanze che motiverebbero l’intervento della Magistratura, anche nel nord più evoluto.
4) Non per questo si nega il valore del piano e perciò della sua integrazione nel sistema di salvaguardia e protezione. Al contrario, va stabilito l’obbligo di inserire la tutela del paesaggio nell’urbanistica, tanto più
nei piani regolatori comunali. Per quanto
sembri incredibile i vincoli esistenti vengono
addirittura ignorati. Ma quel che importa è
passare dall’urbanistica teorica a quella reale, fare piani che non siano esercitazioni
scientifiche o accademiche, o peggio porte
aperte a trasformazioni che violentano il
paesaggio, magari in nome della dialettica
antico-nuovo, natura-sviluppo, ecc. Con un
po’ di realismo dobbiamo riconoscere che
anche i migliori piani paesistici fatti dalle
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Regioni vengono facilmente aggirati con deroghe, interpretazioni di comodo, Conferenze di Servizi (fanno troppi danni, eliminarle o sottoporle a regole stringenti, sempre in rapporto al paesaggio).
5) Conoscere per decidere. Non tutti i
paesaggi italiani sono trasformabili. Esistono capolavori creati dall’uomo e non più
modificabili (chi oserebbe progettare qualcosa nella Conca di Sant’Antimo?), esistono
brani di paesaggi ancora allo stato di natura. Per distinguere mancano le conoscenze
aggiornate. Proposta: realizzare al più presto una carta dei paesaggi italiani attraverso foto aeree e da satellite con tecniche collaudate che consentano la lettura del territorio fino al dettaglio di un bosco o di una
casa reale. Proposta parallela: arrivare al più
presto alla catalogazione completa e aggiornata dei Centri storici e dei Nuclei storici sparsi (in totale oltre 22.000 secondo
mie stime artigianali).
È difficile pianificare e tutelare se non si
conosce la realtà, se non si sa neppure
quanti sono i castelli del Piemonte e quanti
vanno in rovina, se non si individuano con
certezza i luoghi ancora allo stato di natura
e perciò da conservare integralmente.
6) Rivalutare la conservazione, da non
confondere con patetiche aspirazioni di ritorno alla natura, né con l’assoluto rifiuto
del nuovo. Riconosciamo però che il nuovo
non è di per sé un valore, basti osservare gli
inserimenti di nuove architetture nei Centri
storici. Riconosciamo che esistono parti di
paesaggi allo stato di natura lungo le coste
(450 chilometri su 8.000 secondo stime approssimate) come nelle valli alpine al di fuori dei Parchi. Come conservarli dove non
esiste l’interesse economico per farlo? Ecco
le forme di tutela attiva già sperimentate
con successo in altri Paesi. Nel Regno Unito
i Conservation Agreements hanno permesso di salvare 1.500 chilometri di coste, diventate grandi attrazioni turistiche proprio
per la loro naturalità. In pratica si tratta di
accordi con i proprietari privati e gli Enti locali attraverso incentivi, indennizzi e altre
forme di aiuto. In Francia il Conservatoire
National du Littoral ha acquistato 250 siti,
totale 40.000 ettari, lungo le rive dei laghi
e le coste, dalla Bretagna alla Provenza e
Capo Corso. Lo Stato ha comprato il 70%
dell’Isola di Porquerolles, vicina al Parco Nazionale dell’Isola di Port Cros, per conserva576

re integralmente la foresta che arriva fino alle spiagge senza alcuna presenza artificiale.
Il successo turistico è persino eccessivo. Non
abbiamo i soldi per fare altrettanto? Con
un chilometro di bretella autostradale si
comprano due isole.
7) Il coraggio dei divieti: dove non si può
far nulla per ragioni di sicurezza, per esigenze geologiche, idrogeologiche, estetiche,
si devono imporre divieti categorici. La legge 431/85, nota come legge Galasso, vincolava determinate categorie e non è bastata.
Dunque vietare ogni costruzione su sponde
e argini di fiumi e torrenti, in zone franose,
sulle pendici di vulcani (Vesuvio!), nelle foreste e nelle aree archeologiche, entro una
fascia di X metri dalla battigia lungo le coste
del mare e dei laghi. In Svezia il Piano fisico
nazionale vieta ogni alterazione nella fascia
tra 150 e 300 metri dalla battigia.
8) Da questa Conferenza verrà il messaggio della riparazione dei paesaggi mal costruiti (riparare i danni mi sembra più chiaro
della generica riqualificazione), da ridisegnare non secondo l’estro del singolo architetto ma cercando l’intesa col contesto, la
storia, le identità dei luoghi. Attenti alle parole “sviluppo” e “valorizzazione”. In materia di edilizia abitativa abbiamo ben poco da
sviluppare, col 20% di abitazioni vuote (primato europeo), molto da rimodellare nelle
espansioni caotiche e nei caseggiati “popolari” di scala disumana. Quanto alla “valorizzazione” con architetture di qualità riflettiamo un momento sulla valutazione della
qualità e sulla scissione tra architettura d’autore (una esigua minoranza) e architettura
“corrente”, quella che nella realtà prevale e
che ha bisogno di chiarirsi le idee, anche per
resistere al provincialismo di tanti committenti pubblici e privati, oggi facilmente impressionati dai nuovi manierismi. E poi, tutti gli architetti-autori “valorizzano” con la
loro qualità? La Porta di Venezia, progettata da Frank Gehry, valorizzerà la Laguna?
Non soltanto costruendo o decostruendo si
“valorizza”. Si può farlo aiutando il recupero del patrimonio arboreo in zone di abbandono: vedi gli incentivi alla olivicoltura, vedi
in negativo i tappeti di castagne sulle strade
che attraversano i boschi, di carrube che poi
vengono importate dalla California per le industrie dolciarie. Un esempio di “valorizzazione” per mezzo del recupero dell’antico e
di un progetto di paesaggio in parte rurale

viene da Ferrara: le Mura e l’addizione verde che arriva fino al Po.
8) In conclusione: non buttiamo alle ortiche
il sistema di tutela. Vanno definiti i compiti
delle Regioni e delle Soprintendenze, dando
a queste i mezzi e le persone per operare,
promuovendo un quadro di intesa e di riferimento politico-culturale tra Stato ed Enti locali. Uno dei risultati più attesi da questa
Conferenza è l’inserimento della pianificazione paesistica nella pianificazione territoriale, con obbligo di controllo da parte delle
Regioni sull’operato delle Amministrazioni
comunali. Infine non dimentichiamo che nel
paesaggio vivono gli esseri umani, soggetti a

decisioni prese da pochi benché incidenti sul
patrimonio della comunità. Allarghiamo dunque in confronto delle idee ai cittadini, informandoli in modo chiaro (non con il linguaggio degli architetti o dei burocrati) prima di
decidere. Sarebbero determinanti, per favorire la partecipazione, mostre dei piani e dei
progetti. Nelle grandi città sul modello del Pavillon de l’Arsenal di Parigi. L’auspicata diffusione della cultura del paesaggio richiede appunto, oltre l’aggiornamento e la formazione dei tecnici e amministratori, l’informazione ai cittadini. Se la città è la misura della democrazia, come diceva Sofocle, anche il paesaggio può diventarlo.
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Adriano La Regina
Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Coordinatore della Sessione: Archeologia e caratteri storici nel paesaggio italiano

Per la sessione tematica “Archeologia e
caratteri storici nel paesaggio italiano” è stato prodotto il documento illustrato da Mario
Torelli, comprendente nella prima parte considerazioni di ordine generale, e nella seconda alcune riflessioni di Wanda Vaccaro sulla
nozione giuridica di parco archeologico. La
discussione che ne è seguita, con numerosi interventi, ha comportato un approfondito esame di alcuni aspetti teorici e pratici.
In particolare, con una trattazione di carattere teorico, Mario Manieri Elia ha richiamato l’esigenza di considerare i fenomeni intersettoriali del paesaggio ed i limiti insiti nello strumento del vincolo settoriale, per sua
natura privo di indicazioni di progetto ai fini
della gestione del territorio; Mario Manieri Elia
ha inoltre sottolineato la necessità di un maggiore impegno critico nei confronti del rapporto tra le nozioni di paesaggio e di centro
storico. Vittoria Calzolari ha d’altra parte richiamato l’attenzione sulle interrelazioni esistenti tra aspetti storici e aspetti geologici del
paesaggio. Questioni di ordine teorico sono
state anche esaminate, per quanto concerne
l’archeologia del paesaggio nella sua più ampia accezione, da Lionella Scazzosi, che ha
inoltre indicato le linee per una programmazione sistematica della conoscenza del paesaggio. Nel campo del paesaggio archeologico sottomarino, problemi di metodo per la
conservazione dei relitti sono stati trattati da
Anna Maria Reggiani. Luigi Londei e Paolo
Buonora hanno richiamato l’attenzione sugli
strumenti conoscitivi, per la storia del paesaggio italiano, disponibili presso gli Archivi di
Stato. Sulla base dell’esperienza acquisita a
seguito del rinvenimento di Similaun, Walter
Romussi ha introdotto il tema assai complesso, per le implicazioni multidisciplinari e tecnologiche, dell’archeologia di alta montagna
nelle aree di rapido scoprimento site ai margini
delle lingue glaciali. Sono stati quindi illustrati alcuni progetti specifici di grande interesse,
relativi a diverse regioni italiane (con questioni delicatissime sotto il profilo metodologico,
procedurale, amministrativo), da Guglielmo
Monti e Mario Bertolissi per il Veneto (Serra-

578

valle), da Vincenzo Recchia per il Lazio (parco
mitologico del litorale pontino). Sono infine
pervenuti i testi relativi agli interventi di Ada
Girolamini per l’Umbria (un progetto per l’Italia: il grand tour del Tevere), e di Angela Badami (Paesaggio archeologico e territorio: interventi legislativi, proposte di piano e sperimentazioni sui parchi archeologici in Sicilia).
Per quanto concerne le proposte di riforma occorre ribadire la necessità e l’urgenza di
un provvedimento di immediata efficacia, indipendentemente da più organici criteri di assetto normativo, quali la Carta del Paesaggio, l’applicazione sistematica della legge Galasso e dei Piani Territoriali Paesistici, la formulazione di nuove procedure. Un provvedimento di emergenza non può che ispirarsi all’unico precedente che abbia dato consistenti risultati positivi su vasta scala, senza incidere sulla spesa pubblica, ossia alle disposizioni
contenute per i centri storici nella legge urbanistica del 1968.
La legge impose ai comuni di perimetrare i “centri storici” (nacque allora giuridicamente questa accezione per definire i comparti urbani di epoca non contemporanea),
nell’ambito dei quali veniva consentito in sostanza solo il recupero edilizio nel rispetto dei
caratteri architettonici consolidati. Quella legge suscitò l’opposizione degli appetiti di allora, che si incentravano anche sulle possibilità
di nuove edificazioni nelle aree centrali. Si arrivò a sostenere che si sarebbe così provocato il decadimento dei centri storici. Se ne promosse invece il recupero funzionale e la massima valorizzazione economica, come si può
constatare a trent’anni di distanza.
Alle città italiane, volenti o nolenti, furono così risparmiati nella maggior parte dei
casi quegli scempi che hanno afflitto la restante parte del loro territorio negli ultimi
trent’anni. Il prezzo allora pagato, e che tuttora scontiamo, fu appunto la mano libera
lasciata al saccheggio dei suoli agricoli affidandone l’assetto, senza sufficienti garanzie,
ad Amministrazioni che si sono rivelate spesso incapaci o collusive con interessi speculativi. Il decadimento delle attività agricole, trop-

po deboli per far fronte all’incremento di valore dei suoli da destinare ad altre finalità, è
una delle principali cause strutturali della devastazione ambientale.
Credo che si possa però procedere sulla
strada allora aperta, istituendo alcune regole
che inducano ad un migliore uso dell’enorme
quantità di suoli sciattamente e incongruamente occupati, o indegnamente edificati, specialmente nelle periferie urbane. I suoli non
snaturati, o non sminuiti nei caratteri produttivi e formali tradizionalmente assunti, dovrebbero ottenere il riconoscimento di beni primari meritevoli di conservazione e di valorizzazione. Essi potrebbero essere individuati e
destinati a costituire un patrimonio territoriale
indisponibile per nuove forme d’uso quando
non sussistano motivi di pubblico interesse.
Non è facile concepire un modello che
abbia coerenza economica e che possa fare
fronte ai principali problemi che possono ormai trovare soluzione al di là di ambiti strettamente settoriali. La legge urbanistica ottenne il risultato di promuovere il recupero
spontaneo dei centri storici indirizzando lo
sviluppo edilizio al di fuori delle zone perimetrate. Si tratta ora di promuovere il recupero
spontaneo dei caratteri tradizionali del nostro paesaggio indirizzando gli investimenti
dell’edilizia sul recupero delle aree che richiedono interventi di riqualificazione. Inutile in-

sistere su criteri riduttivamente difensivi, che
hanno ormai dimostrato di non essere adeguati alla dimensione delle trasformazioni in
atto: la politica della tutela, pur necessaria e
irrinunciabile per fare fronte a particolari situazioni di emergenza, è infatti del tutto ininfluente sulla grande scala dei fenomeni.
È tempo di intervenire su tale materia,
ora di esclusiva competenza regionale e locale. Occorre quindi ricorrere al criterio già collaudato con la protezione dell’edilizia storica,
questa volta individuando il bene da circoscrivere e proteggere nei suoli agricoli e boschivi, con la loro definitiva esclusione da ogni
diversa destinazione che non abbia pubbliche finalità. Solamente così si potrà ottenere
il risultato di mantenere le campagne, il paesaggio, i luoghi storici, e di rivalutare nel contempo le attività agricole, di costituire riserve
per l’equilibrio naturale, di indirizzare gli investimenti imprenditoriali sulla trasformazione e sulla valorizzazione delle periferie urbane e delle aree industriali abbandonate, di ridistribuire nella più ampia dimensione delle
città le funzioni ora eccessivamente concentrate nelle aree di valore storico e artistico. Si
propone in sostanza, come provvedimento
immediato, di affidare ai Comuni la perimetrazione delle aree ancora intatte, sulla base
di criteri omogenei e di parametri coerenti
con le specifiche condizioni locali.
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Alessandra Melucco Vaccaro
Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Coordinatrice della Sessione: Modelli culturali e politiche per il paesaggio in Europa

I lavori della sessione internazionale sono
stati condotti dal professore Tullio d’Aponte,
che ha presieduto con autorevolezza gli interventi; lavori che Antonio Marchini Camia di
Europa Nostra ha concluso. Abbiamo avuto
tra i relatori personalità della Countryside
Commission, del Gruppo di esperti della Convenzione Europea, rappresentanti della Commissione Europea e dei Ministeri competenti
per il paesaggio di alcuni stati particolarmente impegnati in materia.
Dei molti argomenti trattati, mi limito a
porre in luce quelli centrali.
Parlando della Convenzione Europea, già
del resto menzionata nella sessione plenaria
da José Maria Ballester a nome del Consiglio
d’Europa, abbiamo in realtà ripercorso, in
un’ottica europea, tutti i principali temi posti
sul tappeto da questa Conferenza e sui quali la relazione del Ministro Melandri si è soffermata.
In primo luogo la definizione di paesaggio e la sua nuova centralità per l’identità e per lo sviluppo, che l’Italia ha fatto
proprie, tanto da porle alla base degli enunciati della bozza di Carta del Paesaggio Italiano, a cui hanno lavorato i colleghi della
Sessione 4 (Archeologia e caratteri storici
nel paesaggio italiano), ma soprattutto il
ruolo decisivo della Comunità locale e quindi della partecipazione.
Diritto al paesaggio, paesaggio negoziato non come pericolose utopie, ma come procedure e comportamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che esistono e vengono praticate in molti stati europei e che in alcune nazioni, la Francia in prima fila, hanno spazi precisi ed un risalto istituzionale. A tali pratiche
la Convenzione offre spazi, strumenti, supporto della comunità internazionale. Ed anche
interventi di sensibilizzazione e di educazione
alla qualità, sostenuti da opportuni incentivi.
Un elemento di particolarissimo rilievo
che si evidenzia nell’orizzonte internazionale
è proprio questo degli incentivi, che l’esperienza europea e la Convenzione confermano
come strumento imprescindibile: anche la
qualità ha un costo e se si vuole che la tutela
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abbia aspetti attivi e propositivi, anche nel
nostro Paese il sistema di incentivi deve trovare un preciso spazio nelle formulazioni normative ed adeguato ascolto al tavolo tecnico
aperto con il Ministro delle Finanze
A proposito di legislazione, alle cui proposte di modifica questa Conferenza ha lavorato con particolare intensità, la Convenzione, ma più in generale il confronto internazionale, offre ancora spunti preziosi. Ne
evidenzio per brevità solo alcuni.
Si segnala in primo luogo, nonostante la
differenza degli assetti istituzionali e anche
delle legislazioni di settore, la ricchezza degli
strumenti attuativi, dei mezzi concreti con i
quali la centralità del paesaggio può essere effettivamente realizzata e che fuori d’Italia sono sentiti come parte integrante del sistema
normativo e delle regole che presiedono alla
gestione ed all’intervento pubblico in materia.
Il punto di partenza, e non si tratta di indulgenze accademiche agli aspetti metodologici, è la conoscenza del territorio, la messa in evidenza, con approcci e strumenti tecnici opportuni, dei caratteri peculiari di ogni
area. Se noi parliamo, come il Gruppo 1 (Paesaggio: legislazione di tutela e normative per
il territorio) ha fatto, di ricognizione del territorio come passaggio essenziale verso un
nuovo assetto dei poteri e delle procedure,
dobbiamo avere strumenti non per graduare
i valori del paesaggio, che dà l’idea di gerarchia, ma per evidenziarne le specifiche caratteristiche, che comportano specifici interventi: qua conservazione, là recupero, là ancora
creazione di nuovi paesaggi. In altri termini ciò
che appare necessario superare è l’idea che la
tutela, o meglio l’intervento pubblico, si limita a graduare l’intensità delle trasformazioni
ammissibili e compatibili. In realtà sia i paesaggi di qualità che i paesaggi degradati richiedono interventi e progetti.
Da questa ricognizione del territorio non
nasce solo la previsione delle azioni da compiere e delle trasformazioni ammesse, ma anche la possibilità di verifica della qualità e degli esiti delle politiche intraprese: un sistema
di co-gestione e di concertazione richiedono,

infatti, il controllo e il monitoraggio dei risultati. Lo strumento ed il luogo di raccordo si
ipotizza che possa realizzarsi nell’Osservatorio,
a cui pure il Presidente dell’ANCI, Enzo Bianco, ha fatto opportunamente cenno nella sessione di apertura, osservatorio a cui stiamo lavorando a livello di Ufficio Centrale Beni Ambientali e Paesaggistici con uno studio di fattibilità affidato all’Università di Genova, che
recepirà le suggestioni e le realizzazioni più
avanzate nell’orizzonte internazionale.
Molti altri sono gli spunti della Convenzione, che non enumererò, consegnando invece al Ministro un auspicio: il gruppo di esperti (cui mi onoro di appartenere) che deve produrre per il Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa un testo definitivo, perfezionato, della Convenzione Europea del Paesaggio, sta
per concludere il suo lavoro; l’esito, di cui pure si è qui discusso, sembra assai positivo e lusinghiero, tale da superare le resistenze e le
obiezioni di alcuni paesi, pur mantenendo tutti i contenuti qualificanti. Si resta quindi in linea con la Bozza che fu discussa a Firenze
nella Conferenza negoziale dell’aprile del
1998, riscuotendo consenso ed adesioni assai
vaste. Diviene quindi concreta la prospettiva
che a Firenze, nell’autunno del 2000, durante la Presidenza italiana del Consiglio d’Europa, la Convenzione sia aperta alla firma e passi quindi a buon titolo chiamarsi “Convenzione di Firenze sul paesaggio europeo”.
Quanto ai rapporti con l’Unione Europea, al rappresentante della D.G. XVI presente tra noi, abbiamo posto i problemi della coerenza, rispetto al paesaggio ed al territorio, ai valori ed alla qualità che essi esprimono, delle politiche settoriali di sostegno e
di sviluppo decise a Bruxelles. Non c’è certo bi-

sogno di sottolineare in questa sede che esse
sono divenute elemento determinante degli
interventi di riqualificazione e di ammodernamento e sono sostenuti da risorse significative. Abbiamo ricordato che i Ministri competenti per le politiche territoriali (quindi sostanzialmente dei Lavori Pubblici, dell’Urbanistica e dell’Ambiente) hanno convenuto con
una importante dichiarazione nell’ambito dello SDEC (Sviluppo sostenibile dello spazio comunitario) circa il peso dei beni culturali del
paesaggio e della natura nei modelli di sviluppo sostenibile. Siccome la Dichiarazione
di Dortmund, che esprime tali orientamenti
e ribadisce tali approcci, costituisce un forte
messaggio politico, la Commissione dovrà tenerne conto. La presenza dei nostri temi sarà
elemento di eccellenza e quindi di eligibilità
per i progetti che li contengono. L’impegno è
quindi di non far venir meno quella volontà,
che sembra si stia affievolendo negli ultimi
tempi: è questa una preoccupazione e con essa un messaggio al Ministro dei Lavori Pubblici, che ci rappresenta in questa materia,
perché dia una prova di coerenza e di impegno rispetto alle rassicuranti intenzioni che
qui ha manifestato.
L’Italia è quindi determinata a connotare
la propria presenza in sede internazionale in
armonia con le proprie tradizioni illustri e con
la propria identità. Ma è anche pronta a “pensare europeo” ed attenta a cogliere fermenti
e proposte, realizzazioni e strumenti di intervento che si delineano efficaci nell’esperienza transnazionale. La richiesta è che tali prospettive arricchiscano in concreto le ipotesi di
modifica legislativa discusse durante la Conferenza.
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Marisa Dalai Emiliani
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia
Coordinatrice della Sessione: Paesaggio, comunicazione, educazione e formazione

Il Gruppo di lavoro – che ha trovato un
validissimo supporto nell’Ufficio Studi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – è
pervenuto ad alcune conclusioni e avanza
ora alcune proposte operative che tengono
conto anche del ricco dibattito che si è svolto in questi giorni insieme con i rappresentanti degli Enti pubblici territoriali e delle Associazioni e che risultano in perfetta sintonia
con i provvedimenti speciali indicati nel recente progetto di Convenzione europea del
paesaggio.
Il Gruppo si è occupato di tre temi: educazione, formazione e comunicazione per il
paesaggio.

Educazione
Per una più incisiva azione di educazione
di tutti i cittadini ai valori e al rispetto del paesaggio si formulano le seguenti proposte:
1. Richiesta al Ministro della Pubblica Istruzione, in questo momento di generale
riforma della scuola in direzione dell’autonomia, di formulare indirizzi affinché
nelle attività curriculari delle scuole di
ogni ordine e grado, a partire dalla scuola dell’obbligo, entrino i temi relativi alla
conoscenza e alla salvaguardia del paesaggio. Si tratta di rafforzare il senso di
appartenenza a un luogo, a un paesaggio appunto, e insieme di rafforzare la
coscienza della responsabilità in ordine ai
valori e al rispetto di questo paesaggio.
2. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non giunge impreparato a questo
appuntamento dell’educazione dei cittadini. Si tratta, in realtà, per il Ministero di rafforzare quel sistema italiano dei
Servizi educativi per il museo e il territorio, che è stato recentemente attivato e
ampliato con il coinvolgimento in particolare delle Soprintendenze per i Beni
Ambientali e Architettonici. A questo fine riteniamo sia prioritario un potenziamento – nell’ambito dell’Accordo-quadro firmato il 20 marzo 1998 con il Mi-
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3.

nistero della Pubblica Istruzione – del
Centro dei Servizi educativi per il museo
e il territorio (istituito con decreto ministeriale 15 ottobre 1998 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali),
collegandolo anche alle attività già avviate dall’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici. Tra le funzioni di
coordinamento e indirizzo previste dal
decreto istitutivo sono indicati infatti non
soltanto i “rapporti con gli Uffici centrali ed Istituti centrali di questo Ministero,
ed in particolare con l’Ufficio Studi per
specifici progetti di ricerca”, ma anche i
“rapporti con il Ministero della Pubblica
Istruzione, con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, con le Regioni e gli Enti pubblici territoriali per lo
studio e la programmazione di iniziative
educative comuni, a scala nazionale e a
scala locale, anche in collegamento con
i programmi dell’UE”.
Appare opportuno inoltre un collegamento con il Ministero dell’Ambiente,
che ha da tempo avviato un programma
nazionale, sistematico, di educazione
ambientale e di educazione allo sviluppo
sostenibile sia per i giovani e la scuola che
per i cittadini.

Formazione
Per la formazione di professionalità specifiche, del tutto assenti in Italia, in ordine alla progettazione e alla gestione del paesaggio
si possono formulare le seguenti proposte tenendo conto che la formazione concerne sia
il livello pre-universitario che quello universitario, quello specialistico e infine l’ambito dell’aggiornamento.
2.1. Formazione preuniversitaria
Si sottolinea in particolare la necessità di
un inserimento della tematica storica e specialistica del paesaggio nel settore relativo alla formazione degli operatori di livello intermedio (geometri e periti agrari in particolare).

2.2. Formazione universitaria
Si ribadisce la necessità di formare anche
in Italia figure professionali specifiche (architetti
del paesaggio) e di inserire le problematiche del
paesaggio (oltre che quelle ambientali, spesso
già presenti) nei curricula formativi di tutte le
competenze che hanno responsabilità dirette
nella trasformazione dell’assetto fisico del territorio e, più in generale, di coloro che operano nel settore della tutela dei beni culturali.
A tale proposito si fa presente che uno dei
problemi che si porranno a breve termine sarà
quello del riconoscimento professionale dell’architetto del paesaggio (o paesaggista) che non fa
riferimento attualmente in Italia ad un ordine o
ad un albo professionale, a differenza che negli
altri Paesi europei, ove sono presenti Associazioni di coordinamento internazionale (IFLA, EFLA).
2.3. Formazione specialistica degli insegnanti
Si ritiene essenziale che nella formazione
di tutti gli insegnanti sia prevista, all’interno
delle Scuole di specializzazione biennali di recente istituzione, una disciplina specifica rivolta alla “Didattica del museo e del paesaggio”.
2.4. Aggiornamento
Per tutti i livelli professionali sono da promuovere – anche in forme pressoché obbligatorie come ad esempio nel caso della sicurezza dei cantieri – corsi di aggiornamento
sui temi del paesaggio per figure già formate e che svolgono attività inerenti (architetti,
ingegneri, geometri, agronomi, forestali, dipendenti di uffici tecnici, ecc.).

Comunicazione
Ai fini di una diffusa sensibilizzazione di
tutti i cittadini al rispetto dei valori storici ed

estetici del paesaggio si auspica:
1. Un collegamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con i principali organi di informazione e comunicazione
(stampa, radio, televisione, ecc.);
2. Un collegamento del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali con i programmi delle
principali Associazioni impegnate da tempo nell’opera di sensibilizzazione alla conoscenza e valorizzazione del paesaggio.
Strumenti per tutto questo dovrebbero
essere degli Accordi-quadro sia con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, che con il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Ambiente e le
Regioni, in particolare per quanto concerne gli
aspetti relativi alla istruzione professionale.
Per quanto riguarda la realizzazione di tali proposte operative hanno finora assicurato
la disponibilità, attraverso propri funzionari: il
Comitato nazionale per lo studio e la conservazione dei giardini storici, l’Ufficio Studi del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il
Centro dei Servizi educativi per il museo e il
territorio, il CEDE-Ministero della Pubblica
Istruzione, il Servizio VIA-Ministero dell’Ambiente, la Facoltà di Architettura-Università
degli Studi di Genova, lo IULM e l’Istituto di
Geografia Umana-Università degli Studi di
Milano, l’AIAPP, l’ISFOL e si resta in attesa
della disponibilità di altri Enti e Istituti.
In particolare il Comitato nazionale per lo
studio e la conservazione dei giardini storici –
del quale fanno parte studiosi di varie discipline – potrebbe contribuire per quanto riguarda gli aspetti storici (o storicizzati) del
paesaggio. È noto che parchi, giardini storici
e parchi letterari non vanno considerati nella
loro individualità, ma nel loro insieme in quanto parte di un sistema da conoscere, da tutelare e valorizzare.

Mario Fazio:
Mi permetto un accenno ad un’esperienza compiuta più di dieci anni fa, nel centro storico di
Otranto, sotto il patrocinio dell’UNESCO, il famoso laboratorio di quartiere progettato da Renzo Piano, su cui poi ci fu un libro scritto a quattro mani da me e da Renzo Piano. Nel corso di quella esperienza straordinaria avevamo visto che in una settimana si potevano formare artigiani, si poteva educare la popolazione e si poteva destare un interessamento straordinario. Da Presidente di Italia Nostra avevo proposto: “Assumiamo un’iniziativa nazionale e portiamo il laboratorio in giro nei centri storici...”. Ma poiché Renzo Piano ahimè in alcuni ambienti di Italia Nostra era considerato un po’...
non so... il diavolo o qualche cosa del genere, non se ne fece nulla. Io rilancio oggi l’idea di un consultorio che si muova da un Comune all’altro. A Otranto si apriva un grande tendone nella piazza,
la gente viveva la sera sotto il tendone, e ricordo con quale rapidità gli artigiani imparavano o reimparavano le tecniche tradizionali.
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Pio Baldi
Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Coordinatore della Sessione: Paesaggi italiani e qualità della progettazione

Il gruppo tematico “Paesaggi italiani e
qualità della progettazione” ha discusso ampiamente, ieri, il documento presentato in
apertura di sessione, partendo da una precisa premessa, condivisa, che è questa: il paesaggio italiano e i monumenti storici italiani
costituiscono un insieme collegato e inscindibile. Lo sono nell’attrattiva che entrambi hanno esercitato per i visitatori, che da secoli vengono nel nostro Paese, così come lo sono nella legislazione che unisce in modo sempre
coerente la difesa del paesaggio e la conservazione dei monumenti.
La prima legge che parla in modo congiunto di paesaggio e di monumenti, per esattezza di tutela delle bellezze naturali e degli
immobili di particolare interesse storico-artistico, è del 1922, e quindi ha circa ottanta anni.
E successivamente le due leggi gemelle
del 1939, la 1089 e la 1497, ribadiscono questa contiguità, che peraltro è anche presente
nell’articolo 9 della Costituzione, e ricorre
perfino nella denominazione storica del Ministero per “i Beni Culturali e Ambientali”.
Ecco quindi che queste due entità, beni
culturali intesi come beni architettonici, archeologici, storico-artistici – dico monumenti per brevità – e paesaggio, sono due entità
complementari.
Il monumento, infatti, non è comprensibile se non alla luce della storia del territorio su cui
è insediato e simmetricamente ogni territorio
assume valenze paesaggistiche in funzione delle stratificazioni culturali e cioè dei monumenti che vi si sono accumulati nel tempo.
Ma anche dal punto di vista sociale le
due entità sono connesse, per il meccanismo
d’identificazione delle comunità locali sia nelle forme del paesaggio, sia nelle forme del costruito, e infine economicamente le due cose
sono legate perché entrambe sono una ricchezza, la ricchezza del domani, la ricchezza
del turismo, la ricchezza delle attività produttive del futuro.
Nonostante questa sicura e stretta connessione bisogna però osservare che in Italia
c’è da sempre un’attenzione squilibrata a favore di uno di questi due termini e cioè dei
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monumenti, ai quali è stata riservata maggiore attenzione più ampio interesse, larghezza di studi, di ricerche, di finanziamenti.
Per i monumenti siamo, in Italia, maestri
nel mondo; il restauro “made in Italy” è il restauro che fa cultura e che ha seguito in tutti i paesi.
Abbiamo avuto grandi personalità nel
campo del restauro dei monumenti, basti ricordare Bolto, Giovannoni, Bonelli, Brandi;
abbiamo avuto studi, fondi per la ricerca
scientifica, scuole illustri di formazione e insegnamenti universitari, conosciamo le tecniche, le metodologie, abbiamo ciò che serve
a fare del segmento un’attività in cui la cultura
è presente e vivace.
Tra le diverse manifestazioni della cultura del restauro sono state importanti, in Italia,
le Carte del restauro, documenti deontologici, di indirizzo, che tracciano le modalità di
comportamento per il restauro e la conservazione dei monumenti.
Sono documenti che non sono leggi o
norme, ma guidano, orientano l’attività, riducono la discrezionalità, rendono più facile
la comunicazione delle operazioni e più comprensibile l’operato della Pubblica Amministrazione che interviene in questo settore.
Per la tutela del paesaggio tutto questo
non c’è stato; sono mancati studi, approfondimenti, ricerca, personalità di rilievo intellettuale, con eccezione per gli ultimi tempi che
vedono un iniziale sviluppo di interesse scientifico e didattico.
Siamo giovani in questo settore e il comune sentire è negativamente influenzato da
questa mancata elaborazione culturale. L’opinione pubblica è meno sensibile al paesaggio, lo apprezza meno, ne ignora i valori. Perfino una larga parte dell’opinione pubblica
colta probabilmente non sa vedere in un paesaggio molto di più che un panorama romanticisticamente piacevole.
Si stenta a riconoscere nel paesaggio un
bene pubblico. Si tende a vedervi forse più
una res nullius, uno spazio vuoto in cui si confrontano ragioni e interessi spesso personali e
individuali.

Questo mancato riconoscimento, questa specie di agnizione non è estranea alla
devastazione che caratterizza purtroppo molte parti del nostro paesaggio. È difficile difendere ciò che non si conosce.
Ma cos’è oggi il paesaggio? Sulla evoluzione del significato del termine ha convenuto
la gran parte dei partecipanti a questa Conferenza. Il paesaggio non è più un panorama o
una veduta come nel 1939, non è solo natura
come si intendeva a seguito delle lotte e delle
battaglie ambientaliste di qualche decennio fa.
Un’aggiornata concezione del termine paesaggio lo intende piuttosto come somma di natura e di cultura, come insieme di realtà naturale
e di antropizzazione, come interpenetrazione e
stratificazione di quei due termini cui prima si faceva riferimento: monumenti e territorio.
Tra le iniziative da assumere per evitare o
almeno limitare il danneggiamento, tuttora in
corso, sui paesaggi italiani si è discusso e si è
concordato, nella terza sessione sulla opportunità di avviare la redazione di una Carta italiana del paesaggio, in analogia alle già esistenti Carte del restauro dei monumenti.
La Carta italiana del paesaggio vuole essere
un documento che si posiziona in aderenza alla Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d’Europa attualmente in discussione, anche in vista del fatto che quando la Convenzione europea sarà stata predisposta, l’Italia comunque dovrà recepirla nella sua legislazione.
La Carta italiana del paesaggio, mirando
a ridurre il dislivello con il segmento ben più
acculturato del restauro dei monumenti, ha
l’obiettivo di orientare i comportamenti di chi,
nel campo della gestione del paesaggio ha responsabilità, riducendo la discrezionalità dei
comportamenti, aumentando la comunicazione e la condivisibilità delle decisioni e limitando le condizioni di incomprensione e di
disagio nei confronti dei cittadini e degli Enti
locali e territoriali.

La Carta del paesaggio punta ad essere
un documento di indirizzi, un “corpus” di
norme deontologiche di orientamento e un
insieme di direttive e di raccomandazioni.
I partecipanti alla sessione numero 3 hanno ampiamente condiviso l’opportunità di
questa redazione, tant’è vero che la maggior
parte dei documenti presentati dai partecipanti stessi vi si riconosce o vi fa in qualche
modo riferimento.
Non c’è qui il tempo per illustrare la Carta del paesaggio; si può, al massimo, accennare fuggevolmente ad alcuni dei suoi contenuti principali.
Il primo è che tutto il territorio italiano
deve essere considerato paesaggio, naturalmente con parti di valore maggiore e parti di
valore minore o nullo e che su di esso l’atteggiamento di protezione e di tutela varia da
un massimo di tutela che postula comportamenti di mero restauro e conservazione ad un
minimo o un’assenza di tutela che richiede invece atteggiamenti forti di progettazione e di
ricostruzione paesaggistica.
Su questa necessità di graduare l’intensità dell’atteggiamento progettuale hanno
concordato quasi tutti i partecipanti.
Si è acceso poi un dibattito sulla questione che costituisce il nervo scoperto o comunque un punto cruciale di questa Conferenza, cioè il rapporto tra paesaggio e
urbanistica, ciò anche alla luce dell’esperienza positiva che c’è in alcune regioni, e
ci tengo a sottolineare l’esperienza della Liguria.
In estrema sintesi si può dire che si è
concordato che l’individuazione degli obiettivi di protezione e pianificazione paesistica
deve e può essere preliminare e finalizzata
alla redazione dei piani urbanistici e deve
essere realizzata in sede di concertazione
tra istanza statale ed istanza regionale e locale.

Mario Fazio:
Nella redazione della Carta del paesaggio tenete conto del fatto che la decadenza del paesaggio in Italia, degli attentati, degli sfregi, sono dovuti anche alla decadenza dell’idea di bellezza
naturale. C’è quasi una ritrosia, quasi un pudore, io l’ho avvertito persino nelle sue parole quando lei ha detto “paesaggi non romanticamente piacevoli” come se ci fosse qualcosa di male. Il
paesaggio romanticamente piacevole è quello che sta alla base di tutta la cultura dei viaggiatori e vedutisti che continuiamo ad ammirare. Abbiamo il diritto alla bellezza, come altri diritti, e
Mumford lo definiva “la fame dell’occhio”. Nella legge quadro sui parchi non si parlava di bellezze naturali. Non vergogniamoci più delle parole bellezza, gradevolezza.
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Salvatore Mastruzzi
Direttore Generale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività culturali
Coordinatore della Sessione: Paesaggio e sviluppo sostenibile

I lavori della sessione tematica 2, “Paesaggio e Sviluppo Sostenibile”, si sono indirizzati verso risultati fortemente propositivi: sin dai
lavori preparatori infatti, compendiati nel documento presentato in apertura della Conferenza, si è voluto accentuare, anche nelle forme della presentazione, l’aspetto propositivo rispetto a quello analitico. Pertanto a partire dall’individuazione delle problematiche sono state sviluppate linee di intervento possibili.
Si è potuto constatare con soddisfazione
che molte delle linee propositive della sessione sono state recepite nell’ambito dei lavori
del gruppo che ha discusso i temi dell’innovazione normativa.
La discussione che si è sviluppata nel corso della Conferenza ha confermato la validità della scelta operata nell’impostazione dei
lavori.
I concetti fondamentali emersi nella fase
preliminare, ossia la concertazione a tutti i livelli, nella gestione del territorio e quindi del
paesaggio, la “trasversalità” che la tutela del
paesaggio deve assumere nell’ambito delle
politiche generali di sviluppo, la diversificazione nelle azioni e negli interventi, hanno
costituito il filo conduttore della discussione,
intorno al quale si sono aggregati i numerosi
contributi che, pur esprimendo posizioni spesso assai diverse, hanno permesso di definire
con maggior precisione un quadro di possibili azioni da intraprendere.
Prima di ripercorrere il corso del dibattito, sulla scorta degli obiettivi esplicitati nella
relazione di apertura, si ribadisce il concetto
forte di paesaggio inteso come “risorsa”, oltre che come fondamento dell’identità nazionale, concetto che è stato alla base di quasi tutti i contributi.
Dai temi fondamentali del dibattito, sono emerse numerose indicazioni operative e
propositive.
– Riconoscere la specificità dei paesaggi.
Non a caso si è insistito molto, da parte di
alcuni intervenuti, sull’uso del plurale nella terminologia adoperata, in modo da riferirsi esplicitamente ad una diversità di tipi e non ad un astratto indifferenziato.
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Graduare i livelli di tutela.
Definire le linee di assetto del territorio
sub specie paesaggio.
– Individuare nella dimensione provinciale
la dimensione conforme della pianificazione paesistica, sulla quale vi è stata
una larga convergenza.
– Integrare la dimensione del paesaggio
nella pianificazione urbanistica.
– Conservare bensì la specificità della pianificazione paesistica.
– Raccordare le politiche di tutela e le politiche ambientali.
– Raccordare le politiche del paesaggio e le
politiche di settore.
– Attuare politiche attive di conservazione
del paesaggio attraverso il recupero di
risorse appropriate.
Gli interventi formulati dagli esponenti
del mondo politico hanno affrontato soprattutto i problemi degli assetti di competenze,
dei rapporti tra i livelli diversi di potere. Gli
aspetti negativi delle attuali politiche sono
stati puntualmente esaminati, in particolare le
conseguenze conflittuali deleterie per un corretto funzionamento dei rapporti istituzionali. È stata ribadita pertanto la necessità della
concertazione a tutti i livelli nella delicata e
complessa fase di gestione del territorio, perché solo in tal modo sarà possibile attuare
una politica del paesaggio non soltanto impositiva di vincoli passivi, ma anche programmatoria di interventi attivi su un territorio in
costante divenire.
Dal mondo della ricerca scientifica e accademica, in particolare dagli urbanisti, vi sono state critiche vivaci all’attuale organizzazione della tutela paesaggistica, che sembrerebbe prevalere su tutte le altre forme di gestione del territorio. È stato affermato che
nell’attuale pianificazione territoriale l’interesse per i beni culturali e ambientali occupa
una posizione centrale, mentre non è adeguatamente verificata la potenzialità economica dei beni stessi nei confronti dello sviluppo. È pertanto necessario approfondire il tema dell’impatto economico positivo che le
politiche del paesaggio potrebbero avere. In

una pianificazione che sia rispettosa dei beni,
di cui anzi il bene culturale costituisca il centro del piano stesso, esso deve realmente fungere da volano per lo sviluppo, una sorta di
“terza gamba” a supporto della tutela.
In linea con il mondo politico si sono
espressi i relatori intervenuti in rappresentanza di vari enti, a vario titolo attenti alla tutela
dell’ambiente. Da essi è stato accentuato il
ruolo di garante e di coordinatore che lo Stato deve assolutamente conservare, anche in
quadro di assetti di competenze diversi, in cui
il peso delle decisioni locali sarà indubbiamente più forte rispetto alla situazione attuale.
La necessità di integrare la dimensione
paesaggistica nelle diverse politiche di sviluppo settoriali è stata confermata dagli interventi dei rappresentanti di altri Ministeri: è
ormai matura la coscienza che la componente paesaggio è presente in ciascun ambito
che riguardi la gestione del territorio, dalle
politiche dell’agricoltura a quelle dei lavori
pubblici, a quelle dei trasporti, a quelle delle
comunicazioni, alle grandi reti, oltre che naturalmente per le cave, per le discariche e per
tutti gli altri detrattori ambientali.
Il concetto di trasversalità è ampiamente
recepito a livello di politiche comunitarie, di
cui costituisce un esempio recentissimo la Valutazione Ambientale Strategica applicata ai
programmi operativi regionali da attuarsi con
i fondi comunitari.
È stato riconosciuto un particolare rilievo
al tema della trasversalità applicata alle politiche ambientali. La compresenza della dimensione paesaggistica nelle scelte che riguardano l’ambiente è scontata a livello teorico, ma va sostanziata di contenuti effettivi.
Da qui si è partiti per confermare la necessità
di inserire con forza la componente “paesaggio” nelle linee di assetto del territorio, che
dovrebbero definirsi “linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali, ambientali e del paesaggio”. Si è
anche riconosciuta la necessità di integrare
con la componente “paesaggio” la redazione della Carta della Natura prevista dalla legge 394/1991, attualmente in corso di elaborazione da parte dei Servizi tecnici nazionali,
sistema informativo che costituisce una sorta
di mappa dei valori ambientali e dell’insieme
sistemico dei mosaici ecologici.
Ci si propone il superamento della settorializzazione, poiché la sostenibilità dello

sviluppo ha una dimensione ambientale e
paesaggistica, sociale ed economica.
Nel corso del dibattito è stato affrontato
criticamente lo strumento della Valutazione di
Impatto Ambientale, che ha il suo limite nel
fatto che valuta la compatibilità del singolo
progetto, mentre questo momento valutativo
dovrebbe essere applicato anche alla pianificazione. La collocazione in fase pianificatoria
della valutazione, secondo il modello imposto
dall’Unione Europea per la programmazione
dei fondi strutturali, costituisce una sorta di
leit-motive di numerosi interventi e prefigura
una delle linee propositive maggiormente caldeggiata: esercitare i poteri di tutela “a monte”, nella fase di pianificazione, snellire i processi autorizzativi “a valle”, individuando soggetti diversi e decentrati.
La Valutazione preventiva diventa sempre
più improrogabile nella preparazione e nella
gestione dei piani, anche dei piani per il paesaggio. Occorrono adeguati sistemi conoscitivi insieme a specifici momenti organizzativi
attraverso cui introdurre i risultati delle valutazioni all’interno dei processi di decisione
istituzionale. La necessità della concertazione
nella fase pianificatoria è stata variamente riconosciuta nel corso dei lavori dai rappresentanti degli Enti locali territoriali.
Ne costituisce esempio positivo e attualissimo la Valutazione Ambientale Strategica,
introdotta nelle procedure di attuazione dei
piani di finanziamento con fondi comunitari
(piano 2000-2006). Essa è il modello di una
integrazione della componente paesaggistica
nella fase pianificatoria del “sistema ambiente”. Questo modello, che si è già sperimentato di concerto con il Ministero dell’Ambiente nella fase di redazione da parte delle
regioni meridionali dei loro Programmi operativi di attivazione dei finanziamenti comunitari, dovrebbe evitare la frammentarietà
delle valutazioni e dei controlli offrendo una
unitarietà di indirizzi a livello nazionale.
La “presa in carico” del paesaggio nelle
politiche di settore e nei piani urbanistici lascia
indiscussa l’autonoma valenza della pianificazione paesistica. Nonostante l’imponente
patrimonio informativo connesso generalmente alla redazione di un Piano Paesistico regionale, si può affermare che raramente questi piani assumono un valore ricognitivo – dal
punto di vista giuridico e amministrativo – dei
beni e delle aree vaste da sottoporre a tutela. Occorre riferirsi ad una dimensione di
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“conformità” dimensionale che porta ad
identificare nella provincia l’organo intermedio in cui più efficacemente può collocarsi la
fase di concertazione preventiva.
Occorre pertanto utilizzare strumenti normativi già esistenti, come gli Accordi di programma, per definire linee guida per la pianificazione paesistica, concertate tra i diversi livelli
istituzionali (Stato-Regioni e Stato-Province).
La necessità di conoscere e definire la
molteplicità dei paesaggi è stata fatta rilevare da molti, soprattutto dai Soprintendenti.
Come responsabili degli Uffici che operano sul
territorio sono infatti essi i principali soggetti
che dispongono di tutti gli elementi conoscitivi necessari per attribuire alla diversificazione dei paesaggi anzitutto un “valore” in sé,
così come la biodiversità costituisce un “valore” in sé dell’ambiente. La diversità paesistica latamente intesa (in accordo con la Convenzione del paesaggio proposta dal Consiglio d’Europa, 1998) è una risorsa importante sotto molti profili: culturale, economico,
sociale. L’apprezzamento della diversità dei
paesaggi, mediante il riconoscimento delle
specificità dei contesti, costituisce un requisito essenziale della gestione della tutela ma richiede una opportuna diversificazione delle
strategie di intervento, che attualmente invece risultano omologate.
Da tale acquisizione deriva la necessità di
graduare i livelli di tutela. È evidente che nella prassi amministrativa la mancanza di una
valutazione graduale ingenera una certa confusione fra i mezzi e i fini della tutela e scelte
anche fuori misura. Sembra pertanto che vi sia
concordanza sulla necessità di costituire una
scala di valori nell’analisi del paesaggio, differenziando le diverse realtà sulla base della
vulnerabilità e quindi della capacità di sopportare trasformazioni. Bisognerebbe individuare almeno le seguenti categorie:
a. aree di valore assoluto
b. aree di sviluppo compatibile
c. aree compromesse da assoggettare a recupero
d. aree con caratteristiche speciali.
A ciascuna di esse andrebbe associato
un livello di tutela e quindi un regime di gestione particolare.
Il tema forse più innovativo che è stato
confermato dai lavori della Conferenza, e che
era già emerso e ampiamente dibattuto nella fase preparatoria, è quello del recupero del
paesaggio.
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Nell’ottica costituzionale del paesaggio,
inteso come risorsa della nazione avente un
particolare valore, gli interventi su di esso non
possono limitarsi agli aspetti vincolistici, ma
devono finalmente avere contenuti volti al recupero, all’accrescimento della risorsa. È ormai
acquisito che il campo d’azione delle politiche
per il paesaggio non possa limitarsi ai contesti di carattere eccezionale, ma debba essere
pervasivo ed esteso alla totalità del territorio
nazionale. Tuttavia non c’è dubbio che una
particolare attenzione vada rivolta alle situazioni di compromissione dei paesaggi esistenti, in particolare di quei paesaggi associati
ai siti di importanza europea e internazionale, di quelli devastati dall’abusivismo, dei paesaggi sottoposti ad eccessi di frequentazione
(degrado antropico) che rischiano di snaturarne i caratteri costitutivi.
Ne è uscita rafforzata la linea rigorista
che giustamente esige, in particolare nelle
aree investite dall’abusivismo, la sistematica
applicazione delle leggi già oggi vigenti, e
non rispettate: demolizione degli edifici non
“condonabili” (e comunque non condonati)
e irrogazione di tutte le possibili sanzioni a tutti i possibili destinatari previsti per legge.
In questo senso sono state assai confortanti le comunicazioni e gli impegni presi dal
Ministro Micheli e dal Sottosegretario Mattioli
nelle loro relazioni alla Conferenza, e le valutazioni dello stesso gruppo normativo coordinato dal Consigliere Pacini e dall’Avvocato
dello Stato Ferri.
Al tempo stesso si dovrebbero promuovere programmi di risanamento ambientalepaesaggistico d’iniziativa anche statale o regionale/provinciale, secondo opportune politiche di partenariato da organizzare in funzione della specificità dei contesti di intervento, per far “rimarginare” le ferite inferte al
paesaggio dalle opere abusive, come pure è
stato ricordato nella sessione numero 3 sulla
progettazione nel paesaggio.
Strettamente legato al tema del recupero vi è quello dell’acquisizione delle risorse:
La svolta attesa per le politiche del paesaggio – da mera gestione dei vincoli a metodo per tutelare attivamente e per valorizzare le qualità dei contesti locali secondo
responsabilità condivise dai diversi soggetti di governo del territorio (Regioni, Province, Comuni) e dallo Stato – impone di reperire mezzi e risorse ben oltre le attuali
disponibilità di bilancio della sola Ammini-

strazione centrale per i Beni e le Attività
Culturali.
Su questo punto il discorso del Ministro
è stato molto esplicito, delineando anche un
quadro molto interessante di risorse da poter
utilizzare.
Gli strumenti ipotizzati nel corso dei lavori per reperire le risorse sono diversi.
A. Il fondo di finanziamento per il paesaggio, un “Fondo unico” alimentato con diverse provenienze, non ultime i contributi che
potrebbero derivare dalle opere di infrastrutturazione che interessano il paesaggio. Come
pure ha ricordato l’Amministratore delegato
della T.A.V. (Treno Alta Velocità), Antonio Savini Nicci, la realizzazione delle grandi opere
ferroviarie implica già ora un notevole impegno finanziario per le cosiddette misure di
compensazione. Occorrerebbe sistematizzare
la compartecipazione agli oneri per la riqualificazione e il restauro dei paesaggi.
B. Programmi Integrati di Riqualificazione del Paesaggio ispirati a strumenti analoghi
recentemente introdotti nella legislazione italiana, in particolare facendo riferimento alla
esperienza dei PRUSST, Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del
territorio, avviati operativamente a partire dal
1999.
C. Il paesaggio nei PRUSST e nei Programmi per i Fondi Comunitari. Appare indispensabile valorizzare la componente paesaggistica all’interno dei PRUSST. Programmi
di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, promossi dal Ministero dei
Lavori Pubblici con la partecipazione dei Comuni come soggetti promotori e degli Enti
territoriali e di altri attori pubblici e privati come soggetti proponenti.
Appare inoltre di grande interesse l’opportunità offerta dai fondi comunitari 20002006, più volte ricordati nella Conferenza,
per la realizzazione di interventi non solo compatibili con il paesaggio, ma diretti su di esso
per salvaguardarlo e valorizzarlo.
La conoscenza e l’attribuzione di valore
sono elementi prioritari ed essenziali di ogni
politica preventiva. Del resto non basta più
“conoscere per vincolare”. Occorre anche
“conoscere per agire”, per governare in modo adeguato le molteplicità delle spinte che si
esercitano sul paesaggio e che ne determinano il mutamento. Proprio il principio della va-

lutazione preventiva degli effetti sul paesaggio delle azioni di trasformazione costituisce
il cardine di una nuova politica capace di garantire la sostenibilità dello sviluppo elaborata a livello europeo.
Tra gli strumenti individuati vi è il Rapporto triennale sullo stato del paesaggio, analogamente a quanto avviene per lo stato dell’ambiente, appare utile anche per avviare la
costruzione di un sistema conoscitivo condiviso.
Il progetto potrebbe avviarsi mediante
l’utilizzazione di un sistema informativo territoriale nazionale, come è quello costituito
presso l’Ufficio Centrale. L’implementazione
del Sistema con ulteriori tematismi e con le
connotazioni di valore dei paesaggi, potrebbe incentivare la produzione di una “catalogazione diffusa” dei paesaggi, con criteri e
standard di rilevamento definiti unitariamente di concerto con il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali. Si dovrebbe pervenire alle
Carte locali delle permanenze e delle vulnerabilità, come esempio di quegli strumenti
conoscitivi ricordati dal professor Vallega, che
superano i sistemi analitici a favore dei sistemi della complessità, più adatti alla lettura di
un “sistema di ecosistemi” come pure è stato definito il paesaggio.
Tali carte dovrebbero integrarsi con la
carta della natura già citata.
Occorre accompagnare la evoluzione dei
compiti richiesti ai diversi attori con politiche
formative finalizzate alla specializzazione e all’aggiornamento continuo delle competenze.
Ma non si tratta solo di formazione tecnica.
La missione della formazione continua e
in definitiva di contribuire ad introdurre progressivamente una attitudine positiva verso il
paesaggio in tutti gli amministratori e tecnici
che a diverso titolo hanno responsabilità di
governo. Questo è un tema trattato diffusamente nel corso dei lavori, su cui vi è stata
un’ampia coincidenza di vedute anche con i
rappresentanti di categorie professionali impegnate a diversi livelli nella gestione del paesaggio. È stato sottolineato tra l’altro anche il
ruolo dell’agricoltura nella salvaguardia del
paesaggio, anzi, dei paesaggi. Da più parti è
emersa la necessità che vengano formate figure professionali che sappiano gestire la
complessità di un sistema integrato per la tutela e la valorizzazione a livello territoriale.
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La riflessione giuridica affidata al primo
gruppo di lavoro ha evidentemente dovuto
prendere le mosse dal quadro normativo esistente, che come è noto fa capo a due leggi
fondamentali: la legge 1497 del 1939 e la
legge 431 dell’85, più note entrambe queste
leggi per i nomi dei rispettivi promotori, della prima si parla come di legge Bottai, della
seconda come di legge Galasso. Si tratta, a
prescindere dal divario temporale fra i due interventi legislativi, di due leggi che si ispirano a concezioni e adottano tecniche diverse
per realizzare la tutela del paesaggio. Tuttavia, considerando l’insieme di questi due
complessi normativi, e il sistema che ne deriva, per unanime convincimento che i giuristi poi recepiscono anche dalle indicazioni
dei gruppi scientifici, non è apparso sufficiente a dare una risposta piena ed esauriente alla domanda di tutela che oggi proviene dalla cultura e dalla società civile. È noto che la legge 1497 è incentrata su una
qualificazione essenzialmente estetica del
paesaggio. La Conferenza ha ampiamente
dimostrato, anche pochi minuti fa, che non
intende condividere quelle opinioni, del resto
minoritarie, che vorrebbero demonizzare e
quindi rinnegare l’impostazione di questa
legge. È tuttora valida la ricerca del bello nella natura, perché il bello esiste in natura, come sono quindi tuttora validi quei decreti di
vincolo che ormai credo superino le due migliaia, che hanno operato sulla base di questi criteri di giudizio, peraltro aggiornati anche nella concezione della bellezza naturale.
È da dire piuttosto che il criterio estetico vada arricchito ed integrato da una lettura storicistica dei caratteri tipici del paesaggio. Questa è un’altra indicazione che i giuristi recepiscono dalla riflessione scientifica. Il paesaggio è storia, anzi si può dire il documento territoriale della storia. Per quanto riguarda la legge 431/85, i cui meriti sono a tutti
ben noti, si è dovuto constatare che il sistema per categorie legali di identificazione e di
classificazione del paesaggio lascia necessariamente fuori campo alcune tipologie ambientali che sono estremamente importanti
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nel territorio italiano. Mi riferisco in particolare al paesaggio collinare dominante in gran
parte dell’Italia centrale, e al paesaggio agrario di cui a lungo si è parlato in questa Conferenza. Sia chiaro che non va considerata
una colpa della legge 431 come volontà di
ignorare queste fondamentali forme paesaggistiche. La realtà è piuttosto che queste
forme paesaggistiche non possono essere
descritte e identificate con i criteri elementari utilizzati dalla legge 431/85, criteri elementari che a loro volta si giustificavano con
la necessità di procedere ad una individuazione automatica, per dare la possibilità alla
legge di operare, in quel contesto difficile
degli anni in cui è intervenuta, connotato da
una forte preoccupazione di caduta della protezione del paesaggio, senza la necessità di
una intermediazione amministrativa. Ancora
va detto a proposito delle categorie della legge 431 che alcune di queste si rivelano deboli
nella loro capacità di rilevare valori significativi. Mi riferisco in particolare al criterio dell’altitudine per l’identificazione del paesaggio
montano. A conclusione di questa riflessione
il primo gruppo ritiene di affermare l’esigenza, e quindi la proposta, che vi sia nella legge un aggiornamento dei principi informatori
della tutela e la fissazione, che oggi manca,
di regole e tecniche per una lettura del paesaggio su tutto il territorio nazionale. Lo scopo di questa operazione è un censimento
globale dei valori paesaggistici, da classificare in base a criteri di graduazione della loro
importanza. Ed in questo quadro va ovviamente inserito e rivalutato il patrimonio di individuazioni operato in tutto l’arco di operatività del sistema degli elenchi della legge
1497. In questa proposta del primo gruppo
è fondamentale il principio della graduazione dei valori. L’atto di individuazione non si
deve limitare a rilevare l’esistenza di un carattere paesaggistico, ma deve anche prendere posizione sulla valutazione della sua importanza, perché la graduazione dei valori è
la premessa indispensabile per poi passare
alla graduazione della tutela. Se la rilevazione del paesaggio deve essere una rilevazione

globale, non si può evidentemente pensare di
estendere a tutto il territorio dei sistemi rigidi di protezione che possono valere soltanto
per aree di alto pregio, di alta bellezza ambientale. In questo modo si stabilisce un raccordo preciso e coerente tra il processo ricognitivo dei valori paesaggistici e la loro regolazione. Questo è un altro punto su cui il
gruppo si è formato un convincimento molto fondato, perché è proprio nella fase di regolazione della tutela dei valori paesaggistici che si annida il nodo cruciale che è compito
della legge di sciogliere. Il gruppo si associa
a tutto quanto è stato già detto circa l’assoluto squilibrio dell’attuale sistema di gestione dei valori paesaggistici che si affida troppo ad uno strumento autorizzatorio che va
oltre la sua tipica funzione. L’autorizzazione
dovrebbe essere uno strumento di controllo
di scelte già fatte in linea generale con strumenti di regolazione di principio e non la
scelta caso per caso di ciò che si può fare o
non si può fare per non danneggiare il paesaggio. Alla legge 431/85 va riconosciuto il
merito di aver affermato il principio fondamentale di riforma economico-sociale che
assegna obbligatoriamente ad un atto di pianificazione territoriale il compito di stabilire le
regole di gestione dei beni paesaggistici nella duplice chiave della conservazione e della
valorizzazione. Non era questa l’occasione
per tracciare un bilancio circa l’esperienza
applicativa dell’articolo 1 bis di questa legge,
ma senza ignorare le variabili da regione a regione, si può certamente dire che questo
principio oggi è ancora lungi dall’essersi inverato in un assetto effettivo e soddisfacente per tutto il territorio nazionale. Ad opinione del primo gruppo questo è dipeso anche da una insufficienza del quadro normativo nazionale di riferimento. La legge 431 ha
indicato come strumenti da impiegare un
piano urbanistico territoriale con specifica
considerazione dei valori ambientali. Ma evidentemente se si può apprezzare la capacità
di sintesi di questa norma, è anche evidente
che in mancanza di una normativa a monte
sulla pianificazione territoriale, è ben difficile stabilire che cosa siano questi piani. E quindi ancora propone il gruppo giuridico che la
legge prenda posizione su contenuti e obiettivi della pianificazione che deve realizzare la
regolazione dei beni paesistici. Debbo venire
ora al tema più delicato, conseguente a quello che fino ad ora ho detto: le nuove confi-

gurazioni della funzione di tutela devono essere versate in un corretto quadro istituzionale. Un quadro istituzionale che sia caratterizzato dalla esclusione di ogni monopolio
circa la tutela del paesaggio e sia invece informato al rapporto di concorso tra Stato, Regioni ed Enti locali. L’equilibrio istituzionale
che vi è oggi è un equilibrio che va mantenuto, il mantenimento di questo equilibrio
non significa che non si possano modificare
le forme di azione dell’uno e dell’altro livello
di governo. Occorre ricordare che l’articolo
82, anche dopo la legge 431/85, ha stabilito
una ripartizione di competenze che privilegia
un modello che possiamo definire di carattere antagonistico. Attraverso una separazione
netta tra ciò che è individuazione e ciò che è
gestione, è attribuito allo Stato un potere
concorrente, assolutamente indipendente
dalle decisioni che contestualmente possono
essere prese dalle Regioni, e un potere sostitutivo e un potere di controllo sulle competenze gestionali delle Regioni. Questo modello ha caratteri essenzialmente conflittuali. Già la Corte Costituzionale aveva messo in
guardia sia lo Stato e le Regioni di operare
sempre sotto l’egida di una leale cooperazione e di rifuggere da comportamenti emulativi o ostruzionistici. È quindi tempo di proporre un nuovo modello dei rapporti tra Stato e Regione, nel concorso alla tutela del
paesaggio, che possa ridurre i costi dell’efficacia della tutela paesistica, ridurre gli oneri
a carico del cittadino e delle attività economiche e migliorare, laddove è necessario, anche certe tensioni nei rapporti istituzionali. Un
modello ispirato ad un principio di concertazione anziché di scelte autonome ed eventualmente contrastanti fatte in sedi diverse. E
in questo senso queste esigenze istituzionali si saldano con le esigenze funzionali a cui
poc’anzi facevo riferimento, identificando
entrambe il luogo di confronto tra Stato e
Regione in un atto di pianificazione paesistica in cui si coniughino e si compenetrino i
due momenti essenziali della ricognizione del
paesaggio e della sua regolazione. Mi avvio
a concludere, ma non posso non rappresentare a questa Conferenza un nodo fondamentale che deve essere sciolto. Per arrivare
a questo risultato occorre superare una contraddizione che ha finora ostacolato l’efficienza del sistema, data dalla collocazione
della pianificazione paesistica nel quadro dell’urbanistica. La contraddizione sta nel fatto
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che se si riconosce da un lato, come ha detto la Corte Costituzionale, che lo Stato deve
essere il supremo garante della tutela del paesaggio, si vede poi che questa affermazione è
in contraddizione col collocare la forma fondamentale di governo del paesaggio nell’ambito di una materia, quella urbanistica,
che è per costituzione una materia esclusivamente regionale. Su questo scoglio in parte si
è anche arenata la legge 431. È tempo che si
superi questo assetto senza colpire né le autonomie regionali, né i principi costituzionali. Per dirla in estrema sintesi il piano del pae-
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saggio è qualche cosa che deve operare al di
fuori dell’urbanistica. Ad opinione del primo
gruppo di lavoro, va assimilato al piano di bacino. Non ho bisogno di sottolineare le affinità
che esistono tra le esigenze di tutela del suolo e le esigenze di tutela del paesaggio. Non
si può tutelare il paesaggio se non si tutela il
suolo, e tutelando il suolo si tutela anche il
paesaggio. Se si batte questa strada, ad opinione del primo gruppo di lavoro, ci sono le
possibilità di delineare un disegno concertativo che poi consentirà di risolvere a valle
tutte le tensioni delle fasi di controllo.

Adriano Ossicini
Presidente della Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali, Ricerca Scientifica
Spettacolo e Sport, Senato della Repubblica

La Commissione che presiedo, che ha di
fronte alla sua realtà operativa il Ministro per
i Beni e le Attività Culturali, si troverà, dopo
questa Conferenza, davanti a compiti che prima non pensava di avere.
Devo dire che questa Conferenza è stata per me di straordinario interesse ed è stata anche gratificante: del resto nel colloquio
assiduo che la Commissione ha con il Ministro, che ha dato una svolta notevole alla nostra possibilità di intervento, questo si era reso chiaro.
Come Presidente della Commissione, mi
aspetto di avere compiti anche nuovi e possibilità di grande interesse; devo dire che forse
non molti hanno pensato a quello che invece
è venuto in mente a me, che di professione
faccio lo psicologo, lo psicoterapeuta dell’infanzia. Dietro questi vostri lavori ci possono
essere grandi spazi di rinnovamento delle
problematiche dei ragazzi, dei giovani, in una
società altamente disadattante. Se voi andate all’interno dei problemi che avete sollevato e che dietro il termine paesaggio, si è visto,
coinvolgono problematiche complesse di vita
di relazione, penso che questo tipo di problematiche e le soluzioni che si prospettano
possano portare dei contributi fondamentali
a tre livelli per quel che riguarda i giovani.
Ad un livello clinico, nel senso del tipo di
vita, della progressiva possibilità che il paesaggio, con i suoi legami con l’ambiente e
con la natura, modifichi situazioni di vita patogenetiche. Noi abbiamo una casistica che
qui ovviamente non riprenderò, ma che è
quella che vedo quotidianamente curando i
bambini, la realtà nella quale essi vivono è

profondamente patologica, profondamente
alienante. Ebbene, le esperienze che vanno
avanti, ponendo il profondo problema del
mutamento della realtà che ci circonda attraverso il paesaggio hanno, in questo senso,
valore.
Ad un secondo livello, culturale. È emerso molte volte quanto sia questa realtà che voi
affrontate una realtà culturale. Ebbene, se
nella realtà della scuola questo problema verrà
sollevato, sarà ovviamente qualcosa di decisamente importante, perché il paesaggio deve diventare qualcosa di vivo, di reale e deve
entrare nella cultura dei ragazzi, ed è un elemento propositivo ed anche di carattere equilibrante.
Terzo elemento, l’elemento socializzativo.
La psicologia moderna insegna che prima dell’individuo, esiste la realtà relazionale. L’individuo è il prodotto dei rapporti che ha, e li ha
nell’ambiente, nel paesaggio, nella realtà storico-paesaggistico-ambientale, anche nella
realtà antropologica che li circonda. Ebbene,
questi mutamenti che noi ci proponiamo di
fare, queste realtà che ci proponiamo di modificare, possono essere profondamente importanti a livello socializzativo. È nel paesaggio, è nell’ambiente, è in questa realtà che si
socializzano i giovani, e siccome oggi essi sono molto spesso respinti, noi dobbiamo in
qualche modo recuperarli.
Curo da decenni i bambini con problemi
in un centro medico psicopedagogico a Roma. È alla luce di questa esperienza che vi dico che i problemi posti in questa Conferenza
ci possono aiutare profondamente in un’azione di cura, sostegno e socializzazione.
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Fausto Giovannelli
Presidente della Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali, Senato della Repubblica

Sono stati evidenziati in questa Conferenza alcuni problemi legislativi e politici di attualità sui quali desidero pronunciarmi, anche per l’incarico che ricopro in Parlamento,
nella Commissione che unisce in sé le competenze sulla tutela paesistica e sulla pianificazione urbanistica, nonché sull’attività edilizia del territorio. Questa Commissione unisce
in sé quelle competenze che la Costituzione
separa e proprio in questa separazione vi è
uno dei nodi che qui sono stati affrontati. In
merito al tema “Abusivismo e condoni”, voglio dire che questo Parlamento e questa
maggioranza non approveranno mai nessun
condono e nessuna sanatoria. Si tratta magari
di creare le condizioni perché non sia possibile, neanche in futuro, ricorrere al condono. Le
demolizioni di questi giorni sono una cosa
assolutamente importante per raggiungere,
con misure efficaci, le migliaia e migliaia di costruzioni abusive che ci sono nel nostro Paese. E’ necessario mettere in atto strumenti di
carattere anche fiscale che tolgano completamente l’acqua nel quale l’abusivismo nuota e si alimenta, la molla che lo costituisce,
con un aggravio di pressione fiscale sugli abusi grandi e piccoli che non possono essere, in
tempi certi, demoliti. Comunque il Parlamento, la mia Commissione, affronterà con rapidità e con rigore la legge che il Governo ha
presentato e posso assicurare che spazio per
sanatorie e condoni non ce ne sarà e che ci
sarà, invece, una vigilanza sull’abusivismo che
tenterà una repressione in tempo reale.
Il Silenzio–Assenso: si è già pronunciato
il Parlamento sul Silenzio-Assenso proposto
dal Governo Berlusconi, anche a lui il SilenzioAssenso sulle concessioni edilizie è stato respinto. Silenzio-Assenso significa rinuncia della Pubblica Amministrazione al controllo, rassegnazione alla sua inefficienza. L’esigenza di
rapidità e semplificazione può essere risolta
meglio attraverso l’autocertificazione da parte dei professionisti, la dichiarazione inizio lavori con un congruo termine per controlli preventivi e successivi che si possano comunque
effettuare. Questa soluzione, che diffonde
nella società la responsabilità del controllo di
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regolarità delle costruzioni, è una misura già
sperimentata in alcune realtà con successo e
che certamente può sostituire il Silenzio-Assenso con un’impostazione politica e culturale di segno opposto. C’è poi il nodo del doppio regime, cosiddetto regime parallelo, tra
pianificazione urbanistica e tutela paesistica.
Ho ascoltato su questo punto le conclusioni
della competente Commissione di questa
conferenza, dell’avvocato dello Stato che ha
giustamente individuato nella Carta Costituzionale la radice prima di questo conflitto. Io
sono del tutto persuaso, me ne sono fatto carico anche nel corso delle discussioni della
Commissione Bicamerale sull’articolo 58, che
non è serio separare giuridicamente il concetto di territorio e di tutela del territorio; che
non ha senso sostenere che lo Stato non può
occuparsi di ambiente, di territorio e di agricoltura. Non so come questa opinione possa
avere trovato cittadinanza in tanta parte del
ceto politico italiano, e tuttavia questo è il
punto di partenza per risolvere una questione la cui soluzione non è neanche tanto difficile. Una questione per la quale questa conferenza ha già individuato le soluzioni: anticipare, attraverso la copianificazione, la funzione delle amministrazioni di tutela; fare
esprimere le diverse funzioni dell’amministrazione all’interno dell’amministrazione stessa;
dare ai cittadini che fanno una domanda una
e una sola risposta; introdurre, come chiede la
Costituzione, il concetto della pianificazione
anche nella pianificazione urbanistica e territoriale ordinaria. Credo che questo comporterà molto equilibrio ed anche la rinuncia al
controllo e all’autorizzazione puntuale, troppo diffusa, che non assicura la tutela paesistica. E’ come per i troppi piani regolatori: la
loro somma non assicura affatto la qualità
territoriale. Qui c’è una soluzione che il Parlamento è pronto a dare e sulla quale la mia
Commissione è in grado di esprimere fin d’ora una opinione ben definita. Si tratta di condividere con gli enti locali e le regioni una
corresponsabilità superando l’ostacolo costituzionale e mettendo a punto, anche prima
della non certa emanazione della legge urba-

nistica, questo strumento di interlocuzione
tra pianificazione urbanistica e pianificazione
paesistica. Voglio dire in conclusione che questa strada non è una strada difficile nel nostro
Paese; la Carta Costituzionale descrive il paesaggio tra i valori più elevati del nostro ordinamento giuridico, a livello della pace, della libertà, dell’uguaglianza, del lavoro. La Carta
Costituzionale annovera la tutela del paesaggio tra i suoi principi fondamentali e lo ha
fatto prima che la parola ambiente fosse pronunciata nel suo attuale significato, come bene - valore di interesse generale giuridicamente protetto, prima che esistessero le Associazioni Ambientaliste e quando ancora erano purtroppo diffusi nel Paese bisogni del tutto elementari e materiali. C’è una precisa ragione per questo, ed è stata ben individuata,
non solo nella straordinaria ricchezza del paesaggio italiano, ma nel fatto che esso non è e
non può essere percepito come valore estetico o naturalistico. Il paesaggio italiano non è
la Wilderness americana, non è natura incontaminata; è il prodotto di un intreccio così profondo tra natura e storia, da essere riconosciuto universalmente, anche abbastanza facilmente, come tratto dell’identità nazionale, dell’articolazione dell’identità nazionale e come non solo valore culturale ma addirittura come valore civile e fattore di coesione e di sviluppo delle comunità che lo abitano. Io ho apprezzato molto per questo le
parole con le quali Giovanna Melandri, Ministro, ha concluso citando Claudio Magris, ma
anche con parole proprie, la sua relazione.
Sono parole che hanno dato chiaro il senso
che la tutela del paesaggio non è solo pianificazione e amministrazione, che non è solo
ingegneria giuridica istituzionale, ma è anche, almeno nella stessa misura, cultura e
sentimento, innovazione e proiezione al futuro, oltre che conservazione del passato. Le
parole di questa relazione hanno reso felice-

mente il senso dell’espressione ‘tutela attiva’
sulla quale non c’è l’accordo generale, ma in
cui si condensa la novità di questa conferenza e la sua capacità di rilanciare, rinnovandolo, il valore del vincolo. Per la sua funzione di
interdizione ma anche per la sua potenza di
valorizzazione non effimera del territorio, delle sue risorse umane. Il valore del vincolo non
può essere affermato senza affermare di pari passo la conoscenza del valore del paesaggio e della sua storia e far riconoscere questo
valore da strumenti di incentivazione economica e fiscale. Il comando, l’autorità, non basta e non c’è dubbio che nel valutare le ragioni per le quali la legge Galasso è da qualcuno considerata fallita, c’è probabilmente
un errore di presupposto, l’idea che la pianificazione sia un passe-partout autosufficiente e l’idea che il comando della legge, chiamato a santificare l’intelligenza del piano,
possa sostituire la forza e le idee - lo dico con
le parole di Vittorio Emiliani in una bella pubblicazione del WWF - il riportare in onore la
conoscenza anzitutto del paesaggio e della
sua storia. I vincoli non possono essere motivati dopo averli apposti; vanno apposti sulla
base della condivisione sociale del valore che
c’è. Non c’è dubbio che il paesaggio è specchio della civiltà ed è un bene vivo che cambia e cambierà insieme ad essa. Vi sono realtà
del mondo dove il diritto alla bellezza, la cosiddetta fame dell’occhio, si scontra con la
fame vera e propria; qui è difficile per gli urbanisti, per i pianificatori, per i paesisti, ragionare nei termini in cui siamo in grado di ragionare noi, in un Paese dove questo non avviene e dove le mutazioni violente degli anni
passati, delle forme del paesaggio, non hanno portato né opportunità, né speranze di
un vivere migliore. Io credo che siamo, con
questa conferenza, in condizioni di far fare alla legislazione, all’amministrazione italiana,
un passo avanti nella tutela del paesaggio.
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Giovanni Raboni
Scrittore

Ho pensato che il mio contributo di non
specialista a questa importante riflessione sulla salvaguardia e, prima ancora, sul significato del paesaggio potesse essere una sorta di
presa di coscienza e, in un certo senso, di assunzione di responsabilità: non a titolo personale, è chiaro, ma – se così si può dire – in
nome e per conto di quel lungo, articolato e
drammatico complesso di esperienze che si è
svolto lungo l’intero corso del XX secolo e
che possiamo definire, tanto per intenderci, la
modernità – la modernità, in particolare, artistica e letteraria.
Prenderò le mosse un po’ da lontano e
mi riferirò soprattutto alla poesia, non solo
perché la poesia è da sempre, o quasi, la cosa di cui mi occupo di più, ma anche perché
mi sembra che la poesia sia, assieme alla pittura, il genere che ha avuto più direttamente
e profondamente a che fare con il paesaggio.
Dunque: nelle “Fleurs du Mal” di Baudelaire, cioè nel libro con il quale, secondo
una convenzione critica molto diffusa, si inaugura in pieno ‘800 la poesia moderna o, se si
preferisce, la modernità in poesia, c’è una sezione che si intitola “Quadri di Parigi”, e in
questa sezione c’è una poesia che si intitola
“Sogno di Parigi” ed è appunto il racconto o,
meglio, l’evocazione di un sogno. Durante
questo sogno, dice Baudelaire, gli è apparso
un “terribile paesaggio” (sono parole sue).
Perché terribile? Perché – è lui stesso a dircelo – la sua immaginazione o, se si preferisce,
il suo inconscio gli ha fatto escludere dalla visione qualsiasi traccia di “végétal irrégulier”,
ossia, possiamo tradurre, di irregolarità vegetale, di caos vegetale, di modo che il paesaggio comprende esclusivamente (cito di nuovo)
l’”inebriante monotonia” (inebriante ma anche snervante, anche sfibrante) di “metallo,
marmo ed acqua”. Questo è il sogno di Parigi cui allude il titolo: un sogno che mette al
bando, che espunge dall’immagine della città
qualsiasi accenno di parchi, di alberi, di verde,
di natura...
Si tratta, verrebbe voglia di commentare
con il nostro senno di poi, di un sogno profetico, perché assomiglia molto, assomiglia
in modo allarmante e angoscioso a ciò cui al-
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cune, molte delle grandi città – in particolare,
ahimè, delle grandi città italiane – si sono poi
effettivamente ridotte. Ma il punto essenziale, secondo me, non è questo, bensì il fatto
che, a dispetto di quell’aggettivo “terribile”
con il quale la visione è introdotta, per Baudelaire non si tratta tanto di un incubo quanto invece, probabilmente, di un’utopia: l’utopia, appunto, della modernità, dell’arte moderna, dell’essere in poesia, in letteratura, in
arte ciò che Rimbaud enuncerà esplicitamente non molti anni dopo, cioè “assolutamente
moderni”. Ed essere moderni vuol dire – vorrà
dire in seguito, cioè nel corso del ‘900 – fare
a meno della natura, fare a meno del paesaggio, privilegiare la dimensione urbana e
poi (insieme o alternativamente) la dimensione astratta, la dimensione funzionale, la dimensione concettuale ecc. Baudelaire è in
questo (non solo in questo, naturalmente) un
grande precursore, perché nel suo secolo,
l’800, poesia e pittura erano ancora, invece,
largamente e fondamentalmente “di paesaggio”, anzi è proprio allora che, in un certo senso, si celebra il trionfo artistico del paesaggio. Come non ricordare, a livello aneddotico, la famosa battuta di Baudelaire (l’autore delle “Fleurs du Mal” era anche un formidabile inventore di aforismi e di paradossi)
secondo la quale la campagna è il luogo dove i polli vanno in giro crudi? Questa era la sua
idea della campagna e dunque della natura,
del paesaggio...
Naturalmente per Baudelaire, che era
un grande poeta e un grandissimo intellettuale, questo sentimento, questa nozione avevano in sé anche qualcosa di sofferente, di doloroso; l’interesse esclusivo per la città come
luogo in cui succede tutto, dove si trova di tutto e si incontrano tutti, a cominciare dai fantasmi, non è affatto trionfalistico, è anzi estremamente drammatico se non addirittura tragico. Ma ai fini del discorso che sto tentando
di fare ciò che conta è che Baudelaire ha nettamente prefigurato qualcosa che sarebbe
avvenuto in modo travolgente nel corso del
secolo successivo, nel corso del ‘900, quando
poesia e pittura diventano essenzialmente urbani, quando il paesaggio – sia il paesaggio

come bellezza naturale che il paesaggio come
simbolo di un certo modo di concepire la storia dell’uomo – viene messo fra parentesi se
non addirittura ripudiato per celebrare altri valori, altri miti: il mito dell’artificiale, del manufatto, dell’oggetto, il mito della macchina,
il mito della “città che cresce”...
Potremmo fare, in questo senso, molti
esempi, dal futurismo al surrealismo con la
sua scoperta dell’”objet trouvé”, del “ready
made”, e fino alla pittura astratta che è appunto l’esaltazione dell’assoluta autonomia
dell’immagine da qualsiasi modello naturale,
da qualsiasi idea di “imitazione” della natura.
Certo bisogna ricordare che accanto o di fronte a tutto questo ci sono state, hanno continuato ad esserci parecchie e importanti eccezioni; ma, appunto, eccezioni; la direzione
fondamentale o, per usare un’espressione abbastanza brutta ma eloquente, l’”ala marciante” dell’arte del ‘900 è stata sicuramente l’altra, quella che ha rifiutato con decisione se non con violenza il modello naturale, la
bellezza di natura, il paesaggio come valore e
come simbolo, per rivendicare progogliosamente e, non di rado, protervamente la propria assoluta autonomia.
Che effetti ha provocato tutto questo?
Esiste – nel senso che è impossibile escluderla – la possibilità che non abbia provocato nulla, voglio dire nessun effetto sostanziale e profondo al di là di una serie imponente di modificazioni contingenti del
gusto. Ma io credo invece che sia quanto
meno ragionevole supporre che abbia provocato o perlomeno contribuito a provocare una sorta di legittimazione culturale (preventiva e probabilmente inconsapevole) di
quell’atroce, sistematico scempio della natura, di quella catastrofica, generalizzata
cancellazione della dignità e della sacralità
del paesaggio che altri – non certo gli artisti – hanno – nel frattempo, o in prosieguo
di tempo, compiuto. Altri o, meglio, altre
forze, altre energie oggettive: lo sviluppo
industriale, la speculazione edilizia, insomma le leggi e ragioni trionfanti dell’economia. Sia detto con cautela, e come estrema
semplificazione, ma come non vedere un
rapporto, per esempio, fra ciò che è avvenuto di fatto nel nostro Paese negli ultimi
decenni e la convinzione, diffusissima nella
cultura artistica italiana contemporanea, che
la poesia di paesaggio e la pittura di paesaggio appartengano prevalentemente e

quasi comicamente, quasi caricaturalmente
al dominio dei poeti e dei pittori “della domenica”?
È vero, abbiamo avuto, abbiamo continuato ad avere, nonostante tutto, degli ottimi paesaggisti, sia in pittura che in poesia; ma
si è trattato, senza alcun dubbio, di eccezioni: la poesia tipica, la pittura tipica, l’arte tipica di questo secolo sono quelle che hanno relegato il paesaggio nel passato, se non addirittura nel limbo di una “seconda categoria”
estetica.
Se le cose stanno così – e a me sembra,
francamente, che stiano così – c’è da chiedersi se ci sia ancora, a questo punto, qualcosa da fare. Io credo di sì; e credo che ciò
che si può fare sia, in sostanza, ciò che stiamo facendo in questo momento, in questi
giorni, cioè una seria, approfondita riflessione sull’argomento, una riflessione che
non escluda, come dicevo all’inizio, un’oggettiva assunzione di responsabilità, una
sorta di oggettivo e collettivo “mea culpa”
storico. Non si tratta di auspicare o promuovere un’inversione di tendenza: nell’arte, nella letteratura, nella poesia le tendenze non si possono creare artificialmente se
non si vuole che abortiscano, che nascano
morte. Si tratta piuttosto di adoperarsi, con
gli strumenti dell’analisi storica e della discussione teorica, per riportare l’idea di paesaggio e dunque di natura e dunque di bellezza naturale al centro o, quanto meno, in
un punto meno oscuro e defilato del nostro
modo di sentire, della nostra progettualità,
della nostra idea di futuro. All’ispirazione,
come al cuore, non si comanda; ma si può
comandare all’intelligenza, e l’intelligenza
può aiutarci a capire ciò che oggettivamente è accaduto e dunque indurci a farci carico – non tanto moralmente quanto, appunto, intellettualmente – dell’effettiva, oggettiva responsabilità che noi e i nostri padri ci siamo assunti assistendo senza fare
nulla e anzi in qualche misura legittimando,
stendendo un compiaciuto e compiacente
velo di comprensione e di complicità estetica su tutto ciò che è stato fatto contro la natura, contro il paesaggio, contro la bellezza.
Mi chiedo – e nella domanda è ovviamente
compresa una particella speranza – se rendersene conto non sia già un modo per
cambiare: cambiare atteggiamento e cambiare, forse, o cominciare a cambiare, anche
la situazione. O se non altro, ecco, per evi597

tare che la fuga in avanti continui, che dopo la grande arte astratta e la grande arte
informale e l’assai meno grande arte concettuale, spaziale, cibernetica ecc., tutte forme d’espressione che in modi e gradi diversi hanno ripudiato o ignorato e emarginato
la possibilità del bello naturale, del bello di
natura come modello e come fonte di ispirazione, non ci tocchi nei prossimi anni e decenni assistere a nuove e forse, chissà, ancora più invadenti manifestazioni di arte,
che so, neoinformatica o iperinformatica.
Insomma, fermiamoci un momento a pensare, a ragionare; prendiamoci anche, perché no?, la nostra parte di colpa – colpa
commessa in buona fede, s’intende, almeno nella maggior parte dei casi. E chissà che
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in questo riflettere, in questo ragionare, in
questo riconoscersi in colpa non possa succedere che in qualcuno – l’arte, si sa, non è
fatta da molti, anche se da molti può essere fruita – che in qualcuno, dicevo, si risveglino spontaneamente, non volontaristicamente (il volontarismo, si sa, è la morte dell’arte), si risveglino spontaneamente il desiderio e la capacità di ascoltare e accettare e
accogliere di nuovo la natura, il paesaggio,
la bellezza della natura e del paesaggio là
dove ancora esistono e ci parlano, di misurarsi di nuovo in piena libertà d’invenzione
con le suggestioni, con i lampi di verità, con
le immagini a misura d’uomo che la natura
continua, nonostante tutto quello che noi le
abbiamo fatto, a prodigarci.

Carlo Callieri
Vice Presidente, Confindustria

Ho accolto con piacere l’invito del Ministro Melandri e ho ascoltato con attenzione le
conclusioni del lavoro delle sessioni tematiche
di questa importante prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio. Dichiaro di non avere specifiche competenze e di non parlare
quindi con il ruolo di Vice Presidente di Confindustria, ma come persona che ha passione
per il bello, per l’arte e la cultura.
Allora, innanzitutto cos’è il paesaggio in
Italia: detto da una persona semplice come
me, credo che possa essere definito come un
insieme di natura e di pressioni dell’uomo sulla natura.
Il nostro Paese ha una lunghissima storia, una densità demografica molto elevata,
oltre che una conformazione orografica del
tutto particolare. Quindi il nostro paesaggio,
salvo poche, pochissime eccezioni, ha nulla di
incontaminato, e per lungo tempo ha rappresentato e rappresenta tuttora, una feconda contaminazione tra la natura, la sua
capacità di soddisfare i bisogni e l’intervento
dell’uomo in funzione della soddisfazione dei
suoi bisogni. Questa è, a mio giudizio, la caratteristica più evidente del paesaggio italiano, che ha mantenuto questo rapporto in
una relazione armonica. Nell’armonia c’è il

bello, valore preservato sino a che la concezione del mezzo attraverso il quale si risolvono i bisogni, è una concezione funzionale sia
ai bisogni stessi, ai bisogni di momento, ma
anche alla continuità della soddisfazione dei
bisogni nel lungo periodo. L’armonia e il bello nascono nel rapporto dell’uomo con l’ambiente e il paesaggio, della funzionalità di
lungo periodo degli interventi verso una duratura soddisfazione dei bisogni: da una concezione di funzionalità, non di rapina, ma di
continuità, di rapporto fecondo e duraturo. E
tutto ciò è la radice del bello, nella mia personale valutazione, perché il bello in ciò che
deriva dall’impatto dell’uomo con le risorse
naturali deve esprimere questa profonda relazione di equilibrio, quando questa relazione di equilibrio si rompe e quindi c’è la mira
alla soddisfazione esclusivamente del bisogno qui e ora, non preoccupandosi del poi,
si creano le brutture e i disastri. Credo che
questa sia la radice, la base della cultura che
Saverio Vertone definisce la cultura dei geometri, che ha devastato le coste italiane e gli
interni del nostro Bel Paese. Cultura è capacità di creare continuità nella soddisfazione
dei bisogni, attraverso rapporti armonici con
le risorse.

Mario Fazio:
Difendo i geometri almeno in parte perché la responsabilità di quello che è avvenuto sul territorio è anche degli architetti, non solo dei geometri. I geometri si sono formati a scuola dagli architetti, non si sono formati dai meccanici. Teniamone conto. Quanto poi agli industriali io spero che
adesso cambino strada, perché disastri lungo le coste ne hanno fatti veramente tanti.
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Piero Angela
Giornalista

Vi ringrazio per avermi invitato a parlare,
anche se non sono un esperto. Vorrei brevemente fare, su questo tema, qualche riflessione personale.
Il primo punto è sull’educazione. Ricordo
che dopo la Riforma della RAI del ‘75 mi spostai dal Telegiornale alla Rete, per realizzare
programmi culturali, e proposi alla Direzione
dell’epoca una serie di “pillole” architettoniche. Forse ricorderete che a quel tempo, negli intervalli tra un programma e l’altro, apparivano (su un suono d’arpa) delle “cartoline” di vari monumenti italiani: una basilica del
XVI secolo al Nord, un castello del XV secolo
al Sud, una rocca del XIII secolo al Centro,
ecc.(tutti accuratamente lottizzati in base ai
collegi elettorali...).
Proposi di alternare queste fotografie di
bellezze architettoniche con gli scempi attuali: condominio del XX secolo, orrore del 1960,
sgorbio del 1970, ecc. Mettendo a confronto le bellezze del passato con le nefandezze
del presente. Spiegando anche che se si vuole fare un garage in un palazzo del ‘400 non
bisogna mettere una serranda ondulata, ma
almeno una porta in legno, che rispetti il carattere dell’edificio.
Noi ci occupiamo molto dell’educazione
dei figli, in casa e a scuola; insegniamo loro a
non mettersi le dita nel naso, a non fare rumoracci in pubblico, e tanto meno a tavola:
invece permettiamo che le cose più ripugnanti
vengano impunemente realizzate nelle nostre città.
La televisione, in questo, ha certamente
delle colpe gravissime, per omissione di soccorso nei confronti di persone non in grado di
percepire queste distorsioni. Ma la classe colta è ancora più responsabile, nel suo insieme,
per aver visto crescere e moltiplicarsi questo
scempio senza battere ciglio, senza cogliere il
grido di dolore che si levava da quei pochi e
ben noti gruppi che cercavano inutilmente di
farsi ascoltare.
Per rendersi conto di quanto siano indifese le nostre città e i nostri paesaggi, basterebbe fare un semplice esperimento: chiedere a tre bravi architetti di progettare la casa più
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brutta che possano immaginare, una costruzione che rappresenti un insulto al buon gusto e un attentato al paesaggio. Se è in regola con le cubature, le altezze, le distanze, ecc.,
il progetto verrà regolarmente approvato (solo in alcune rare zone d’Italia esistono vincoli sulla tipologia e sui materiali).
In altre parole non c’è alcun controllo
sulla qualità: c’è solo un controllo sulla quantità. Paradossalmente ci sono in Italia costruzioni abusive che sono molto più belle di quelle regolarmente autorizzate.
Ovviamente non è possibile armarsi di
piccone e demolire tutti gli orrori che sono
stati costruiti in questi decenni.
Tuttavia è possibile, in molti casi, un’operazione di maquillage, attraverso il verde:
cioè nascondere questi orrori con alberi, rampicanti, fiori. Un’operazione tutto sommato
poco costosa, che dovrebbe essere imposta.
Se camminiamo nei centri storici delle
nostre città d’arte, ci muoviamo in un ambiente che è ormai diviso su due livelli: il primo è dal livello terra fino a tre metri, il secondo da tre metri in su. Da tre metri in su
possiamo vedere gli antichi palazzi così come
erano un tempo, grazie anche alla protezione delle Soprintendenze: nessuno può aprire
oggi nuove finestre, tanto meno in alluminio, o costruire nuovi balconi, magari con le
ringhiere rosa.
Da tre metri in giù, invece, tutto è permesso. A livello terra non si vive più nel ‘400,
nel ‘600, o nel ‘500, ma in un’altra epoca, e
in un’altra città.
È il livello dei negozi di jeans, di scarpe,
è il livello dei fast-food. Dove tutto è permesso: si può distruggere, demolire, allargare,
usare l’alluminio anodizzato, la plastica, il
neon. Ma chi ha permesso tutto questo?
Tra l’altro i centri storici sono stati snaturati anche nei loro contenuti, poiché le antiche botteghe artigiane hanno dovuto sloggiare di fronte all’arrivo in massa di attività
commerciali più redditizie, in grado di pagare affitti più alti. Personalmente penso che
certe attività più “nobili” (come ad esempio
le librerie) dovrebbero poter rimanere grazie

alla possibilità di pagare solo una parte dell’affitto, l’altra parte essendo a carico del Comune. È lo stesso criterio per cui il Comune
sovvenzioni un Teatro d’Opera, anche se sarebbe più conveniente affittarlo a un Supermercato.
Sono torinese e a volte, tornando a Torino, mi capita di passare in via Po, dove è rimasto ancora qualche vecchio negozio: con le
grandi cornici in legno nero, le scritte dorate
(magari con la dicitura ”Fornitori della Real
Casa”). Una vecchia libreria, una farmacia,

un negozio di musica: sono bellissimi, è un
piacere incontrarli nel passeggio, e magari
entrarci.
Ritengo che anche in questo campo sarebbe doverosa un’operazione di restauro,
per ridare ai nostri centri storici un po’ di dignità. Non solo impedendo che nuovi scempi siano commessi, ma chiedendo ai proprietari dei negozi, attraverso la leva fiscale, di
adeguare le loro facciate (entro un certo
numero di anni) in modo che siano compatibili con il palazzo in cui si trovano.
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Giovanna Melandri
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Relazione conclusiva
Signor Presidente,
sono particolarmente lieta di poter concludere questa Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio alla sua presenza che è per noi la testimonianza di un’attenzione che ci stimola e ci incoraggia.
Ho sottolineato in questi giorni la fermezza con cui il Governo ha assunto, coralmente, l’obiettivo di tutelare, conservare e valorizzare l’immenso patrimonio culturale e paesaggistico del
nostro Paese. Recuperando la coscienza della sua bellezza e della sua ricchezza.
Voglio ricordare come esempi significativi di questo orientamento ed ispirazione comuni:
– il netto no a nuove sanatorie e condoni, pronunciato dal Ministro dei Lavori Pubblici proprio
qui l’altro ieri;
– la politica di rilancio dell’edilizia tutta incentrata sul recupero e la manutenzione piuttosto che
sulla nuova edificazione;
– la proposta del Ministro delle Politiche Agricole di difendere, in sede di Millenium Round, i
prodotti tipici, perno del paesaggio agricolo italiano.
In Italia, per molti anni, la tutela dell’ambiente e del paesaggio è stata affidata a ministeri
isolati e deboli. E la difesa di questi valori nella società è stata prerogativa di agguerrite minoranze ambientaliste.
Oggi non è più così.
Oggi è diffusa la percezione che valorizzare il nostro inestimabile patrimonio culturale e paesaggistico può avere un ruolo strategico nei processi di sviluppo. Produrre qualità e bellezza, crea
nuova e più qualificata occupazione ed è la vera riserva di attività del nostro Paese. Una risorsa produttiva non delocalizzabile che deve essere messa al centro dell’attività del Governo nel
suo complesso.
Abbiamo bisogno di un salto di qualità, di un “colpo d’ala” – come ha detto ieri qualcuno:
perché alla tutela conservativa deve associarsi sempre più una tutela attiva.
Questa Conferenza, lo dico senza retorica ma convinta del suo valore storico, ha indicato a
tutti noi una nuova strada.
Siamo partiti da un’esigenza: quella di rafforzare l’esercizio della tutela per renderla più efficace. Efficacia significa molte cose: significa, prima di tutto, che lo Stato non eserciti la tutela esclusivamente a posteriori. Questo genera, infatti, non solo un rapporto difficile con i cittadini e le imprese che agiscono sul territorio, ma anche e soprattutto un contenzioso con esiti non sempre
soddisfacenti per l’Amministrazione.
La tutela va esercitata sin dall’inizio del processo di pianificazione. E non per rinunciare al
successivo potere statale di annullamento, ma, piuttosto – come ha detto in conclusione della
prima giornata di questa Conferenza il Sottosegretario dei Beni e le Attività Culturali Giampaolo
D’Andrea – per renderlo gradualmente inutile.
Voglio dirlo con chiarezza: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non può e non vuole
essere il cultore di un’idea astratta di tutela. La rincorsa delle singole illegittimità ci attribuisce un
ruolo scomodo – a cui sicuramente non ci sottraiamo – ma purtroppo spesso insufficiente ai fini della tutela del paesaggio. Si tratta di un intervento che genera frequentemente nel cittadino
la convinzione di aver subito un’ingiustizia. E che, qualche volta, ha perfino fornito l’alibi morale
dell’abusivismo.
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Tuttavia, la tutela deve essere garantita con vigore e senza deroghe. Ed allora, lo ripeto ancora, dobbiamo trovare un modo per esercitarne l’esercizio.
Sono molte le indicazioni emerse da questa Conferenza. Vorrei ricordare le più significative:
1. Innanzitutto, credo che – ne siamo tutti consapevoli – dobbiamo davvero molto a quelle Amministrazioni locali che hanno trovato – dopo anni di silenzio – il coraggio di ripristinare la
legalità e di abbattere i mostri abusivi. Dobbiamo trasformare questi gesti, che fino a ieri parevano azzardi, in atti di civiltà condivisi e diffusi. E, dopo il Fuenti, dopo l’Oasi di Simeto, riportare legalità e bellezza anche nella Valle dei Templi di Agrigento, sulla Collina del disonore di Palermo, a Punta Perotti in Puglia. Insomma, in tutta Italia.
Non dobbiamo lasciare soli i Comuni che hanno trovato il coraggio di abbattere e dobbiamo riconoscere loro anche una concreta priorità nella destinazione dei fondi per la riqualificazione urbana.
2. In secondo luogo, è emersa con chiarezza la necessità che la politica di incentivazione fiscale
al recupero e alla manutenzione del patrimonio edilizio si rivolga con maggiore decisione
al patrimonio edilizio monumentale. A questo scopo la defiscalizzazione del 41% sui restauri
deve essere prolungata. Ai fini delle agevolazioni, ho proposto al Ministro delle Finanze di
considerare diversamente, rispetto a quello di tutte le altre abitazioni civili, il restauro di abitazioni vincolate sotto il profilo storico-artistico.
3. In terzo luogo, abbiamo bisogno poi di promuovere un Piano Nazionale per il restauro del
paesaggio, anzi dei paesaggi italiani. Dovremmo considerarlo uno dei motori di un nostro
new deal. Abbattere, infatti, non basta. Bisogna riqualificare il territorio. Investendo creatività, talento, capacità di progettare. Ma, soprattutto, risorse.
La programmazione dei fondi strutturali comunitari su Agenda 2000 è la nostra occasione. E le
Regioni dovranno saperla cogliere. A questo scopo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha richiesto, tra le iniziative finanziate con gli oltre 5000 miliardi già destinati ai beni
culturali e al paesaggio del Mezzogiorno, che una parte significativa sia riservata ad interventi di riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.
4. Ancora: la Conferenza ha indicato come indispensabile la predisposizione di una Carta Italiana del Paesaggio. Perché non si può prescindere da un’approfondita conoscenza del territorio, se si vogliono adottare azioni irrinunciabili di protezione, gestione e pianificazione.
5. Infine, il tema dell’educazione al bello, alla conoscenza ed al rispetto del paesaggio. Scuola ed Università dovranno dare più spazio a queste tematiche.
Tutte queste proposte giungono in un momento particolarmente favorevole. Sono stati avviati alla discussione del Parlamento, infatti, importanti provvedimenti legislativi:
– il disegno di legge sull’abusivismo;
– il disegno di legge sulla promozione della cultura architettonica;
– la riforma della normativa in materia di urbanistica;
– il nuovo codice della strada, che prevede lo snellimento delle procedure di rimozione della
cartellonistica abusiva;
– le disposizioni di riforma del sistema dell’emittenza televisiva che incoraggiano l’adozione
di antenne satellitari meno invasive.
Insomma, le proposte di questa Conferenza, si inseriscono in una trama più generale di innovazioni. Dobbiamo dunque saper raccogliere fino in fondo i frutti di una stagione particolarmente propizia per riproporre la centralità del paesaggio, così come raccomanda anche la proposta di Convenzione del Consiglio d’Europa.

* * *
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Ma, sicuramente, il dato più significativo di questa Conferenza è che possiamo intravedere la fine dell’era – chiamiamola così – dell’inimicizia istituzionale sul tema del paesaggio e della sua tutela. Per avviarne un’altra, di cooperazione e di concertazione.
Sappiamo tutti molto bene come sono andate le cose: sin dall’approvazione della legge Galasso, ci furono opposizioni ed ostruzionismi.
E, tuttavia, Signor Presidente – come molti hanno ricordato in questi giorni di denso e proficuo lavoro – la Costituzione affida alla Repubblica e, dunque, a tutte le sue articolazioni, la tutela del paesaggio. Oggi è forse arrivato il momento di praticare con maggior forza la cooperazione tra istituzioni. E a Lei, che della Costituzione è primo garante, vorrei consegnare quello che
a me sembra il vero, grande, risultato di questa Conferenza.
Governo, Regioni, Enti locali, ma anche associazioni di tutela e comunità scientifica si sono
dichiarati comunemente impegnati a raggiungere questo obiettivo.
Ho già detto nel mio discorso di apertura della Conferenza che non si tratta di modificare il
quadro attuale delle competenze istituzionali. L’attuale equilibrio non è in discussione. Va, piuttosto, migliorato l’esercizio di queste attribuzioni.
Già la legge Galasso prevede un sistema fondato sulla diretta individuazione delle aree sottoposte a tutela, sulla pianificazione regionale – quale strumento di attuazione a regime della
tutela stessa – e sull’autorizzazione paesaggistica. Con l’eventuale successivo annullamento da
parte dello Stato.
Vogliamo arrivare ad una proposta, anche legislativa, che sappia guardare ai vincoli esistenti,
alle esperienze già maturate nella pianificazione e nel controllo puntuale sugli interventi, sposando
una visione di insieme della tutela.
Qualsiasi iniziativa di adeguamento normativo deve partire da una ricognizione dell’intero
territorio nazionale, ovviamente su base regionale. Per individuare chiaramente i beni e le aree
già oggetto di tutela, ma anche per accertare le caratteristiche di altre aree da sottoporre, eventualmente, a tutela.
Non si tratta solo di estendere i vincoli, ma anche di colorare il territorio secondo una scala di valori in modo da graduare gli interventi. E mi piacerebbe che, in questo quadro, vi fosse
una maggiore considerazione per il paesaggio agricolo rispetto a quanto è avvenuto sinora.
Sappiamo tutti che l’individuazione delle “aree sensibili” del territorio appartiene alla competenza dello Stato. Ma io credo che meglio sarebbe, proprio per la complessità di tale operazione e per la sua stretta incidenza sulla successiva pianificazione, che la sua condivisione avvenisse in forma concertata.
Siamo partiti chiedendoci se la via della concertazione non fosse quella di associare, fin dal
momento della redazione dei piani, l’amministrazione dello Stato alla valutazione dell’interesse
paesaggistico. Sono veramente lieta della convinta disponibilità espressa in questa sede dalle
Regioni e dagli Enti locali.
Ha ragione il professor Galasso, che ha affermato qui che nessuna forma di pianificazione
del territorio – anche la più totale – deve far paura, se avviene in forma partecipata e concertata.
La condivisione, attraverso la concertazione, dell’azione di ricognizione del territorio e di pianificazione paesistica potrebbe essere il modo per realizzare concretamente il principio di leale
collaborazione tra istituzioni pubbliche. E per realizzare pienamente il dettato costituzionale.
Le soluzioni possibili, per realizzare la concertazione sul piano organizzativo, sono molteplici. In ogni caso, è evidente la necessità di impegnare risorse finanziarie per il potenziamento
e la modernizzazione delle strutture amministrative chiamate ad operare sul territorio.
Va in questa direzione la riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ne modificherà profondamente, rafforzandola, la struttura centrale e periferica. In questo contesto, non
mancheranno soluzioni per rendere più efficace il lavoro e la collaborazione con le altre istituzioni.
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La Conferenza ha poi affrontato con molta serietà il tema delicato delle sub-deleghe. Abbiamo tutti quanti apprezzato le dichiarazioni del Sindaco Bianco a nome dell’ANCI. Bianco ha
spiegato efficacemente che anche i Comuni riconoscono come l’attribuzione di poteri di autorizzazione in materia ambientale mal si concili con l’esercizio di competenze in materia urbanistica, per il sostanziale “conflitto di interessi” che ne deriva.
Ecco perché la funzione di controllo in materia paesistica va quindi tendenzialmente ricondotta al confronto tra lo Stato ed istituzioni di livello territoriale più ampio dei Comuni. È questo
un altro tema che raccolgo e che sottopongo, questa volta, alla riflessione delle Regioni: occorre superare il sistema delle sub-deleghe ai Comuni in materia di autorizzazioni paesaggistica.
Quando abbiamo deciso di dare il via a questa Conferenza, temevamo un possibile clima
di scontro, “tutti contro tutti”: lo Stato contro le Regioni, le Regioni contro i Comuni, i Comuni contro le associazioni di tutela ambientale e così via.
Lanciare un’idea di collaborazione, di concertazione, di confronto costruttivo poteva sembrare
una scommessa azzardata. In questi giorni, invece, abbiamo verificato un clima diverso, fondato
su una comune volontà di approfondimento e di ricerca di soluzioni utili al Paese. Sulla logica della difesa strenua delle proprie attribuzioni, ha prevalso quella che abbraccia davvero la tutela di
uno dei beni più preziosi che abbiamo: i paesaggi italiani.
La sincera cooperazione tra tutti quelli che hanno partecipato a questa Conferenza ci fa pensare che l’azzardo si è rivelato una ragionevole scommessa. Non resta che mettersi all’opera:
voglio fare mie tutte le indicazioni della Conferenza e farne l’oggetto di un’iniziativa legislativa.
Per questo è mia intenzione istituire una Commissione rappresentativa di tutti i soggetti interessati – Ministeri, Regioni, Enti locali, Associazioni di tutela.
Signor Presidente, ho aperto questa Conferenza citando uno scrittore italiano, Claudio Magris, che ci invita a trattare il paesaggio come una persona cara. Questo invito, in questi giorni,
si è trasformato nell’assunzione di una comune responsabilità. È questo il sentimento, ne sono
sicura, che ci accompagnerà d’ora in avanti.

* * *
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Introduzione

Paesaggio come arte, comunicazione e informazione
di

Donatella Cavezzali

Coordinatore scientifico
Consulente per l’Architettura e il Paesaggio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il paesaggio riunisce da sempre in sé i valori della memoria con quelli dell’attualità. Fonte
di ispirazione per artisti e viaggiatori, al paesaggio si è ispirata una vasta produzione artistica,
antica e contemporanea, che abbiamo voluto fosse rappresentata tra i grandi temi affrontati dalla Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio. Il ruolo fondamentale che la creazione artistica ha infatti nella nostra percezione della realtà trova nell’arte, nella fotografia, e nella musica
ispirate al paesaggio, un importante canale espressivo di comunicazione, parte integrante della crescita di una nuova consapevolezza collettiva.
Grande è quindi il contributo che le forme artistiche, così come l’architettura contemporanea, possono dare all’affermazione di un diverso atteggiamento culturale nei confronti dei valori del paesaggio. La Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio ha quindi dedicato una vasta parte del suo impegno alla sensibilizzazione, divulgazione e promozione della conoscenza
e della creatività artistica ispirata alla salvaguardia dei paesaggi italiani. Un ampio numero di
iniziative hanno contribuito ad allargare gli orizzonti dei temi affrontati nelle sessioni del convegno con spazi informativi resi disponibili durante la Conferenza, mostre artistiche e fotografiche
a Roma e Napoli, iniziative e manifestazioni rivolte a un vasto pubblico in varie regioni italiane.
In questa sezione degli Atti sono presentate le schede che illustrano i principali contenuti
scientifici e gli obiettivi culturali delle singole iniziative.
Gli stand informativi ed espositivi sono stati realizzati e messi a disposizione di enti, aziende e associazioni impegnate nella difesa dei valori culturali e ambientali.
Alle realizzazione delle mostre di artisti e fotografi presentate a Roma e Napoli, oltre agli Uffici Centrali e alle Soprintendenze, hanno contribuito direttamente artisti, architetti, studiosi del settore e fotografi ma anche enti regionali come Romanatura e il Comune di Roma.
Alle manifestazioni organizzate nell’ambito della Conferenza hanno aderito artisti, come Gabriele Basilico, Stefano Boeri, Cecilia Chailly, e registi, come Nino Criscenti e Fernando Ferrigno,
e hanno dato un importante contributo grandi aziende come l’Enel, Telecom, Cinecittà Holding
e la Rai, radio televisione italiana.
In sintesi solo qualche numero sulla Conferenza:
oltre 1000 partecipanti al convegno, più di 100 giornalisti accreditati, 4 mostre al Complesso del S. Michele, altre a Roma e Napoli,10 spazi espositivi per Associazioni ed Enti, 2 Cd-rom presentati a cura del Centro di Documentazione Antonio Cederna e dell’Ufficio Centrale Beni Ambientali e Paesaggistici, 2 serate dedicate al paesaggio di cui una con la premiazione del concorso internazionale di architettura “Sostegni per l’ambiente” dell’ENEL alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e l’altra con la presentazione del video “Paesaggi rubati” di Nino Criscenti e del concerto dell’arpista Cecilia Chailly a Cinecittà, 1 filmato sulla storia del paesaggio italiano dal dopoguerra ad oggi realizzato per la I° Conferenza Nazionale per il Paesaggio dalla RAI, tratto dall’archivio storico, e proiettato alla presenza del Presidente della Repubblica durante la giornata
conclusiva.
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Paesaggio e comunicazione: spazi per l’arte e la conoscenza
di Maria

Rosaria Palombi

Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici
Ministero per i Beni e le Attività culturali

La produzione artistica ispirata al paesaggio è sempre più presente nel mondo culturale contemporaneo. Oltre che di una fervida elaborazione scientifica, che spazia dall’esame della complessa struttura del bene paesaggio, all’analisi delle sue funzioni, ai problemi gestionali e socioeconomici, il paesaggio è anche oggetto di una riscoperta, di una rilettura ed elaborazione creativa tutta nuova rispetto al passato. Forse oggi, in piena epoca postindustriale, sempre più
proiettata verso spazi virtuali, si sente più viva l’esigenza di una riappropriazione dei luoghi del
vivere comune, della conoscenza di tali patrimoni materiali, in qualche modo estraneati alla vita quotidiana.
E’ significativo che le giornate di lavoro della Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio siano state accompagnate da alcuni episodi esemplari in tal senso che hanno proposto all’attenzione del pubblico nuove e diverse chiavi interpretative: da una originale ricerca fotografica condotta sul territorio, ad una selezione di arte ambientale contemporanea, ai materiali iconografici posti alla base di studi per la redazione di nuovi piani nel territorio del comune di Roma.
L’Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha voluto contribuire anche in questo ambito alla Conferenza Nazionale con proprie realizzazioni, di cui le schede presentate in questa
sezione del volume forniscono una dettagliata descrizione.
La mostra fotografica “L’Italia nel Paesaggio”, curata da Maria Rosaria Nappi, ha inteso proporre una riflessione sul ruolo dell’immagine e delle tecnologie riproduttive, affiancando ad
un settore dedicato alle riproduzioni ottocentesche di paesaggi italiani, una rilettura per temi di paesaggi italiani realizzata dai maggiori fotografi contemporanei.
Tema centrale della mostra è proprio la funzione del paesaggio quale elemento di formazione e riconoscimento dell’identità nazionale, così come vissuto storicamente ed oggi reinterpretato dalla sensibilità di artisti contemporanei capaci di coglierne non solo il valore estetico o l’ispirazione intimistica, ma anche la sua dimensione di luogo della vita.
La mostra, ideata per la Conferenza Nazionale ed aperta al pubblico dal 14 ottobre al 3 novembre1999, è stata successivamente esposta a Napoli (novembre-dicembre 1999) nella Sala Dorica del Palazzo Reale, e a Palermo nella Sala di Lettura dei Cantieri culturali della Zisa dal 21 dicembre al 21 gennaio 2000. In occasione del Meeting del Comitato mondiale UNESCO sui paesaggi culturali (23-27 febbraio 2000) la mostra è stata allestita nel Palazzo degli Elefanti a Catania, quindi a Sarezzo e a Ferrara.
Una versione della mostra su supporto digitale è stata proiettata ad Hannover come settore del padiglione italiano della Esposizione Universale del 2000.
Con la mostra documentaria “Il restauro del paesaggio: studi di fattibilità” si è invece voluto ren610

dere noto ed illustrare al grande pubblico uno dei primi risultati concreti ottenuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in linea con uno dei temi di punta delle attuali politiche per il
paesaggio: la necessità di esercitare una tutela attiva e di acquisire risorse per il recupero ambientale. Il cofinanziamento ottenuto in attuazione della delibera CIPE del 9 luglio 1998, per la
realizzazione di 9 studi di fattibilità su “interventi infrastrutturali” in contesti ambientali e paesaggistici da recuperare e valorizzare, rappresenta un primo importante passo in questa direzione.
All’attività più strettamente istituzionale di tutela e pianificazione, l’Ufficio Centrale già da tempo ha affiancato una intensa attività di studio e ricerca, volta all’approfondimento di particolari tematiche, il cui risultato rappresenta un contributo alla definizione di quella nuova cultura del paesaggio da porre come punto di riferimento per chi è chiamato a valutarne le trasformazioni.
La Conferenza Nazionale ha rappresentato una occasione di ampia diffusione ad un pubblico
di esperti di alcune di queste realizzazioni, che hanno fornito una base conoscitiva preziosa per
gli argomenti in discussione nelle sessioni tematiche.
Ne è un esempio il volume a cura di Lionella Scazzosi “Politiche e culture del paesaggio. Esperienze internazionali a confronto”, che offre una panoramica delle esperienze maturate in Europa (Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Svizzera) e negli Stati Uniti in materia di tutela,
pianificazione e gestione del paesaggio.
Come pure il volume “Ville dell’Eclettismo e paesaggio della Liguria di ponente”, che analizza un
caso esemplare di “paesaggio progettato” fortemente caratterizzato come quello della Riviera
Ligure.
Tra i materiali presentati al pubblico della Conferenza, ampi spazi sono stati destinati alla comunicazione al cittadino, come la presentazione del volume “Paesaggio Ambiente - Rapporto 98”,
che fornisce dettagliate notizie e dati statistici sull’attività svolta dalle Soprintendenze e dall’Ufficio Centrale in materia di paesaggio, offrendosi come strumento di informazione e trasparenza
gestionale.
Il Cd-rom Beni culturali, urbanistica e paesaggio, realizzato in collaborazione con il Centro
di Documentazione Antonio Cederna, documenta e diffonde le battaglie giornalistiche per
la cultura e per l’ambiente condotte da Antonio Cederna tra gli anni 1921-1996, in cui il tema del paesaggio è sempre presente come componente fondamentale della qualità del vivere civile.
Una attenzione particolare è stata riservata alle scuole, con la presentazione del Concorso nazionale Paesaggio e Ambiente, come vorresti che fosse, una delle numerose iniziative intraprese dall’Ufficio Centrale per il coinvolgimento dei giovani in età scolare, in un’opera di sensibilizzazione che amplia le tematiche ambientali a carattere più strettamente ecologico verso il riconoscimento del valore culturale del paesaggio. Il Concorso, che ha registrato un’ampia partecipazione, si è concluso con la premiazione dei vincitori nel corso della Prima Settimana per la Cultura.
Ma numerose sono state anche le iniziative realizzate in occasione della Conferenza su tutto il
territorio nazionale a cura delle Soprintendenze: visite guidate, mostre, conferenze di formazione e incontri con la popolazione e addetti ai lavori, che hanno costituito ulteriori occasioni di riflessione sul tema del paesaggio.
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APPENDICE: SPAZI INFORMATIVI
Gli spazi informativi messi a disposizione di Enti e Associazioni Ambientaliste nel Complesso del
San Michele a Roma
612

APPENDICE: SPAZI INFORMATIVI

G LI

SPAZI INFORMATIVI
Roma

Complesso del San Michele

Tra gli obiettivi centrali della Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio il tema della sensibilizzazione e dell’informazione pubblica ha occupato un posto centrale. Alla Conferenza ha infatti
partecipato un vasto pubblico di non addetti ai lavori, che ha potuto fruire di spazi di informazione e divulgazione sui temi della tutela del paesaggio, appositamente predisposti.
Il carattere fortemente interdisciplinare e intersettoriale che riveste il tema del paesaggio ha infatti portato numerose regioni, enti, aziende, associazioni ambientaliste e di categoria a presentare al pubblico della Conferenza le elaborazioni più significative prodotte nel campo della
pianificazione paesistica, della conoscenza del territorio, della sensibilizzazione attraverso esposizioni ed elaborazioni informatiche, affiancate dalla distribuzione di materiale divulgativo.
Nell’ambito degli stand informativi è stata anche realizzata una postazione per la presentazione del Cd-rom interattivo “ Beni culturali, urbanistica, paesaggio nell’opera di Antonio Cederna” a cura del Centro di Documentazione Antonio Cederna, messo a disposizione per la
consultazione.
Gli enti e le aziende che hanno realizzato gli spazi informativi presenti alla Conferenza sono:
Ansaldobreda
Archeoclub
Confederazione Italiana Agricoltori
Enel
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali
Grandi Giardini Italiani
Istituto Nazionale di Urbanistica
Italia Nostra
Legambiente Nazionale
Legambiente Umbria
Movimento Azzurro
Museo del Paesaggio di Pallanza

Parco Nazionale del Circeo
Regione Emilia-Romagna
Regione Lazio
Regione Lombardia
Regione Piemonte
Regione Siciliana
Regione Umbria
Società Geografica Italiana
Touring Club Italiano
Vigili del Fuoco
WWF
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L’I TALIA

NEL PAESAGGIO
Mostra di immagini e fotografie
dell’Italia del XIX e XX secolo
a cura di

Maria Rosaria Nappi
Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici

Roma
Complesso del San Michele

Catalogo

Studio Idea Editrice

L’esposizione è articolata in due settori: il primo, composto da una serie di immagini ottocentesche
estratte dai Viaggi Pittorici, grandi libri illustrati editi all’inizio del XIX secolo in diversi capoluoghi regionali e volti a divulgare le vedute riprodotte delle regioni, costituisce una premessa alla parte più
ampia dedicata alla fotografia contemporanea. L’intento di questa prima parte della mostra è di testimoniare il riconoscimento del ruolo dell’immagine e della tecnologia della riproduzione.
Nella ampia serie di fotografie esposte nel secondo settore emergono alcuni degli aspetti più significativi del paesaggio italiano oggi recuperati da fotografi particolarmente attenti. Non un paesaggio mentale, intimistico e privato ma il paesaggio come territorio, come luogo di vita, come ambito per le attività e i sentimenti umani, protagonista o vittima di cambiamenti indotti o ricercati.
I quattro argomenti affrontati - Etna, Campi Flegrei, il Po, l’Antico - sono stati selezionati per motivi diversi: per evidenziare caratteristiche naturali, o per sottolineare il continuo rapporto con il passato che costituisce la trama del territorio che abitiamo e ne determina le forme più intime.
Il tema principale dell’esposizione è costituito dalla proposta di recupero di una tradizione culturale caratterizzata da differenze fra culture regionali diverse fra loro che non hanno impedito
comunque l’unificazione nazionale.
La funzione dell’indagine su luoghi ai quali si è legati per ciò che hanno significato nella nostra
vita, come singoli o come appartenenti alla comunità, realizzata attraverso lo studio dell’immagine è molto importante per l’individuazione delle linee di sviluppo di essi oltre che come strumento
per la tutela e per la progettazione di eventuali interventi.
Sono state esposte opere di:
Antonio Biasucci, Roberto Di Bello, Daniele De Lonti, Luigi Ghirri, Giuseppe Leone, Marialba Russo, Giovanni Chiaramonte e Libero De Cunzo. Questi ultimi, insieme a Claudio Cerreti, Margherita D’Alessandro, Manuela Fugenzi, Diego Mormorio e Marino Niola, sono anche autori di testi
nel catalogo in italiano e in inglese, distribuito gratuitamente dall’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici.
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a cura di
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IL

Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici

Roma
Complesso del San Michele

IL RESTAURO DEL PAESAGGIO IN CAMPANIA
Ipotesi e sperimentazioni
a cura di

Antonella Mosca, Maddalena Marselli,
Assunta Panzera
Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici

Napoli
Castel dell’Ovo

L’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici nel corso del 1999, avvalendosi della delibera CIPE 9 luglio 1998, ha usufruito di risorse finanziarie per realizzare nove studi di fattibilità
su interventi infrastrutturali in contesti ambientali e paesaggistici da recuperare o valorizzare proposti dalle Soprintendenze. La mostra è stata organizzata in due sezioni: a Roma presso il Complesso del San Michele e a Napoli a Castel dell’Ovo. Nella prima sono stati illustrati i nove studi
di fattibilità finanziati per un importo totale di Lire 8.680.000.000, curate entrambe dal Servizio Documentazione e Ufficio Relazioni con il pubblico.
Gli studi di fattibilità illustrati riguardano:

Regione Basilicata: studio per l’attivazione del Parco dei Palmenti;
Regione Calabria: riqualificazione, promozione e valorizzazione delle aree e dei centri storici a ridosso dell’area del Parco Nazionale del Pollino; Valorizzazione e promozione delle Cascate del
Marmarico;
Regione Campania: Recupero del Parco Ambientale della Grotta Azzurra; Studio delle tipologie
architettoniche per una unitarietà di intervento nell’area della Costa d’Amalfi e per la riqualificazione della SS 163; Riqualificazione delle aree di cava abbandonate nell’area circostante il complesso Vanvitelliano di Caserta e le reali delizie borboniche in Terra di Lavoro;
Regione Sardegna: Attivazione del Parco dell’Asinara;
Regione Toscana: I Borghi vivi; Sestino: Un Municipium sull’Appennino.
Nella sezione della mostra realizzata a Napoli sono stati approfonditi i temi proposti per la regione Campania.
A corredo degli studi di fattibilità sono state realizzate anche alcune simulazioni al computer dell’inserimento paesaggistico di nuove opere. Attraverso le ricostruzioni virtuali sono stati simulati
gli effetti visivi delle opere sul paesaggio così come possibili interventi di restauro del paesaggio.
E’ stato inoltre esposto il lavoro curato dal Centro Urban Eco sul paesaggio urbano della città di Napoli che, attraverso l’analisi territoriale integrata, ha fatto emergere i criteri per individuare gli indicatori per la valutazione dell’impatto paesaggistico ed ambientale di progetti in ambito urbano.
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SEZIONI DEL PAESAGGIO ITALIANO
Una ricerca e un allestimento
a cura di

Gabriele Basilico e Stefano Boeri
Roma
Complesso del San Michele

Per capire come è cambiata l’Italia, abbiamo scelto sei porzioni del suo territorio, lunghe ciascuna 50 km e profonde 12 km. Scorrendo lungo queste sei “fette” di spazio, che rappresentano un
campione significativo del nostro paesaggio, la macchina fotografica ha registrato quello che negli ultimi anni è cambiato nei territori che circondano alcune importanti aree urbane (tra Milano
e Como, tra Mestre/Venezia e Treviso, tra Firenze e Pistoia, tra Rimini/Riccione e il Montefeltro, tra
Napoli e Caserta, tra Gioia Tauro e Siderno).
E così, comparando parti molto diverse del territorio e confrontando le declinazioni assunte luogo per luogo dalle stesse tipologie insediative, abbiamo scoperto che non sono tanto grandi palazzi, quartieri o infrastrutture (strade, viadotti, binari, gallerie..) le novità recenti del paesaggio italiano; piuttosto una moltitudine di edifici solitari ed ammassati: villette, capannoni, centri commerciali, palazzine, box, officine.
Una gamma limitata di manufatti che incontriamo dappertutto, spesso addossati l’uno all’altro in modo incongruo. Sono gruppi sparsi di edifici eterogenei; costruzioni modeste e paradossalmente gelose del loro isolamento, che sembrano esprimere solo la volontà di affermazione sociale dei microcosmi che le hanno realizzate (la famiglia, la piccola impresa, l’azienda, il negozio, l’associazione..).
Dunque in pochi anni, nell’indifferenza della politica e dell’architettura colta, un pulviscolo di oggetti solitari ha scompaginato il nostro territorio, spargendosi lungo le strade e i bordi della campagna, unendo centri urbani un tempo distanti, arrampicandosi lungo i declivi e completando l’edificazione delle nostre coste.
Così l’Italia è cambiata davvero, dando forma concreta ad una trasformazione che era già avvenuta nella società e nei costumi. Un Paese ricco e poco regolato nelle scelte individuali delle
famiglie, dei piccoli operatori immobiliari, dei singoli investitori, ma povero e arretrato nelle attrezzature collettive, si é finalmente costruito un territorio a sua immagine e somiglianza.
Eppure, questa ondata di manufatti simili e solitari ancora non ha cancellato un patrimonio ambientale ricchissimo di variazioni geografiche, di spazi simbolici, di racconti radicati nei luoghi.
Così come la neve coprendo la superficie del terreno ne accentua le increspature e le differenze,
allo stesso modo dietro a questo nuovo boom edilizio si riesce infatti ad intravedere un Paese che
pur a fatica resiste all’omologazione; che difende la varietà morfologica del suo territorio.
Per quanto ancora?
Stefano Boeri e Gabriele Basilico
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R OMA :

PAESAGGI
DI STORIA E DI NATURA
Coordinamento scientifico

Giovanni Cafiero
Enti promotori
Comune di Roma
Ente Regionale Romanatura
con la collaborazione di
Ente Parco Regionale dell’Appia Antica
S.T.A. s.p.a. Servizio Piani per Roma

Roma
Complesso del San Michele

Dopo la adozione da parte del Comune di Roma del Piano delle Certezze (maggio 1997), variante
generale al P.R.G. incentrata sul sistema delle aree verdi e agricole, in base alla quale oltre 82.000
ha - 63.000 di agro e 19.000 di verde pubblico - sono stati sottoposti a d un attento regime di tutela e promozione della qualità ambientale e paesistica, dopo la creazione del sistema di aree
naturali protette regionali nel territorio del Comune di Roma (L. R. Lazio n.29 del 6 ottobre 1997)
siamo oggi nel pieno di una stagione di rinnovamento degli strumenti di pianificazione della città
di Roma.
RomaNatura, Ente Regionale per la gestione e pianificazione delle aree protette di Roma e il Comune di Roma hanno promosso questa esposizione che illustra i lavori in corso rispettivamente
per la redazione dei piani di assetto delle aree interamente comprese in territorio romano (14.000
ha) e per il completamento del Nuovo Piano Regolatore di Roma.
I materiali illustrano gli indirizzi di lavoro, volti a integrare il tema del paesaggio e della qualità
degli spazi aperti nella pianificazione generale.
Il breve itinerario iconografico esposto propone una lettura tecnica dei caratteri fisionomici del paesaggio, degli elementi geologici e idrografici strutturanti il territorio, dei caratteri vegetazionali in
relazione alle caratteristiche ambientali e climatiche del territorio (ecologia del paesaggio), dei corridoi di spazi liberi (reti ecologiche).
L’itinerario si conclude con la lettura dei paesaggi urbani, in particolare quelli che, nell’intreccio
tra natura e storia, determinano l’identità della città di Roma.”
La mostra illustra le ricchezze dei paesaggi naturali e storici della Campagna Romana, analizzandoli secondo diversi approcci disciplinari.
L’itinerario che la mostra suggerisce sottolinea la complessità dei fenomeni che determinano il
paesaggio e la indissolubilità degli aspetti percettivi dalle caratteristiche strutturali, climatiche ed
ecologiche del territorio.
Le analisi proprie delle scienze geologiche e la conoscenza dei caratteri fitoclimatici sono la premessa per un indagine ecologica e paesaggistica che considera gli aspetti evolutivi e i caratteri stabili di un territorio.
La collaborazione tra RomaNatura e Comune di Roma sottolinea la necessità di integrare le azioni di salvaguardia con le azioni di promozione della qualità del paesaggio e l’importanza della
cooperazione interistituzionale per la crescita culturale e tecnica della azione amministrativa per
la tutela e pianificazione del territorio.
Ente Regionale Romanatura
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PAESAGGI

CONTEMPORANEI

Mostra fotografica di arte ambientale
a cura di

Adriana Polveroni
in collaborazione con

Comune di Roma
Assessorato alle Politiche Culturali

Roma
Acquario Romano
Piazza Manfredo Fanti

Negli ultimi anni l’arte contemporanea è uscita dai musei.
Sempre più spesso l’ambiente è diventato lo scenario ideale, il luogo necessario per accogliere
sculture e pitture a cielo aperto, opere che modificano il paesaggio non in modo funzionale, ma
per reinventarlo sotto il segno della qualità.
E’ un fenomeno che vede coinvolti molti artisti e che unisce le arti visive a una nuova sensibilità
verso l’ambiente e il paesaggio.
La mostra “Paesaggi contemporanei” ha proposto un itinerario fotografico attraverso le più interessanti esperienze italiane d’arte ambientale.
Sono state presentate le opere di:
Magdalena Abakanowicz, Irma Alonso, Karel Appel, Isabella Bocus, Corrado Bonomi, Alberto Burri, Nicola Carrino, Pino Castagna, Pietro Consagra, Niki de Saint-Phalle, Antonio Di Palma, Maria Dompè, Tano Festa, Nino Franchina, Carlo Guaita, Dani Karavan, Massimo Kauffman, Jannis Kounellis, Ben Jacober, Maria Lai, Italo Lanfredini, Sol LeWitt, Richard Long, Luigi Mainolfi, Francesco Martani, Eliseo Mattiacci, Fausto Melotti, Mario Merz, Vittorio Messina,
Maurizio Mochetti, Hidetoshi Nagasawa, Bruce Nauman, Fortuyn/O’Brien, Dennis Oppenheim,
Beverly Pepper, Vettor Pisani, Michelangelo Pistoletto, Anne e Patrick Poirier, Remo Salvadori, Pinuccio Sciola, Richard Serra, Daniel Spoerri, Mauro Staccioli, Adrian Tranquilli, Antonio Trotta, Costas Varotsos.
Adriana Polveroni
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S CUOLE

DELLA F ORESTA
Culture indigene a 500 anni
dalla scoperta del Brasile
a cura di

Eva Kosloski
Associazione Voci della Terra
in collaborazione con

Comune di Roma,
Regione Lazio,
Ministero della Pubblica Istruzione,
Ambasciata del Brasile

Roma
Ambasciata del Brasile

La mostra illustra il mondo descritto dagli indios Ticuna, stato di Amazonas, e Xavantes, stato del
Mato Grosso, attraverso dipinti coloratissimi, pannelli, foto e testi, che mostrano il loro modo di vedere, i costumi, la natura che li circonda, i miti che danno fondamento alla storia dei loro popoli.
Gli insegnanti indigeni di tutte le età partecipano da anni a laboratori di arte dai quali emergono le illustrazioni dei libri delle loro scuole.
Il “ Libro degli Alberi” è stato scritto e illustrato con disegni che rappresentano il modo di vedere il
mondo dei Ticuna. Le immagini rappresentano la natura, la loro concezione del reale e dell’immaginario, in un linguaggio in cui si fondono conoscenze pratiche, valori simbolici e ispirazione poetica. Il libro contiene la memoria della relazione degli indios con gli alberi, ricordando l’importanza
che ogni specie ha per il mantenimento della vita. Il libro fa parte del materiale didattico-pedagogico destinato all’insegnamento di scienza e educazione ambientale nei villaggi Ticuna.
L’esposizione di foto e testi mostra inoltre immagini di cerimonie, antiche e recenti, della vita quotidiana dei villaggi Xavantes e delle loro pitture corporali.
Eva Kosloski

“Attraverso i disegni le persone possono vedere ciò che esiste nella nostra cultura. Tutto quello che
abbiamo nella nostra immaginazione, nella foresta, quello che raccontano gli anziani, appare nei
nostri disegni. I disegni sono fatti dalle mani degli artisti Ticuna; mostrano la nostra capacità di
fare un lavoro usando la pittura e altri materiali. Come un libro i disegni possono viaggiare e essere visti da molte persone e possono valorizzare la nostra cultura e la nostra conoscenza. I disegni rendono visibili i luoghi dove viviamo, la nostra terra, le nostre conoscenze”.
Reinaldo Otaviano do Carmo, insegnante Ticuna, 1999
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Premiazione del Concorso internazionale di architettura “Sostegni per l’ambiente”
alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma
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S OSTEGNI

PER L’ AMBIENTE
Premiazione del concorso internazionale
di architettura per sostegni di linee aeree
promosso da

ENEL

Roma
Galleria Nazionale d’Arte Moderna

Enel ha aderito attivamente alla 1ª Conferenza Nazionale per il Paesaggio, mettendo a disposizione del dibattito il proprio bagaglio di esperienze, di analisi e di proposte. Si considerano positivamente infatti le iniziative volte a rendere più trasparente, efficace e diretto il rapporto tra autorità preposte alla tutela e aziende impegnate nel settore delle infrastrutture, ai fini di uno sviluppo compatibile, che sappia coniugare con rigore, efficienza e rapidità le ragioni dell’ambiente
con quelle dell’economia.
A questo scopo Enel ha sviluppato il progetto “Sostegni per l’ambiente”: un concorso internazionale
di architettura, che ha trovato la sua conclusione naturale con la premiazione del vincitore proprio in
occasione della 1ª Conferenza Nazionale per il Paesaggio. I sostegni delle linee elettriche ad altissima tensione utilizzati dalle aziende elettriche sono generalmente progettati dalle stesse aziende in funzione delle specifiche esigenze di servizio, suscitando talvolta problematiche di compatibilità ambientale
che aumentano parallelamente all’accrescersi della sensibilità nei confronti del paesaggio.
Enel già da qualche anno sta rivedendo i criteri progettuali delle proprie linee sulla base della loro interazione con l’ambiente e con il paesaggio.
Al fine di ricercare strutture in linea con gli arredi urbani e meno intrusive in ambiente naturale,
Enel ha affidato a grandi architetti l’ideazione e la progettazione di tralicci che non siano percepiti unicamente come manufatto industriale, ma siano rivisitati in chiave di design artistico sottraendoli alla condanna della mera funzionalità e della banalità estetica.
Al concorso hanno partecipato: Aldo Aymonino, Achille Castiglioni, Michele De Lucchi, Norman
Foster, Giorgetto Giugiaro, Corrado Terzi, Jean-Michel Wilmotte.
Il pregio estetico e l’interazione con l’ambiente rurale e con le aree suburbane è stato giudicato
da una Giuria di esperti nominati dai Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, dell’Ambiente, dei
Lavori Pubblici insieme ad esponenti del mondo della cultura e di Enel.
La Giuria era composta da: Chicco Testa, Presidente Enel, Mario Dal Co, Direttore Immagine e Comunicazione Enel, Sergio Mobili, Amministratore Delegato di Terna, Costanza Pera, Direttore Generale Ministero dei Lavori Pubblici, Maria Rosa Vittadini, Direttore Generale Ministero dell’Ambiente, Mario Augusto Lolli Ghetti, Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Luigi Paris, Professore di Sistemi elettrici per l’energia presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa, Andrea Emiliani, Presidente Accademia Belle Arti di Bologna, Renato Mannheimer, Presidente ISPO.
Nella complessiva positiva valutazione dei progetti in gara, sono risultati vincitori a pari merito il
progetto degli Studi Castiglioni/De Lucchi e dello Studio Foster and Partners.
Immagine e Comunicazione Enel
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Presentazione del filmato di Nino Criscenti tratto da “Paesaggi Rubati: un’inchiesta in sei puntate”
su musica di Cecilia Chailly negli spazi di Cinecittà
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di

RUBATI

Nino Criscenti
tratto da

“Paesaggi rubati:
un’inchiesta in sei puntate”
trasmessa nel giugno-agosto 1999 da
RAI Tre
su musica originale dal vivo per arpa
elettrica di
Cecilia Chailly
in collaborazione con
Cinecittà Holding
Roma
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PAESAGGI

Cinecittà

Nel 1966, mentre si andava con Federico Zeri in giro per l’Italia alla ricerca di quella che battezzammo, per l’inchiesta trasmessa quell’anno da Rai Uno, ARTE NEGATA, si guardava il paesaggio. Nasce in quei giorni il viaggio per Rai Tre nei PAESAGGI RUBATI, rubati da noi che siamo andati a vederli per decifrarli e restituirli nella loro storia, e rubati da chi li ha sfigurati o ne ha sottratto un pezzo, rendendoli irriconoscibili o riducendoli a simulacro.
Dal Cervino alla Conca d’Oro, da Ventimiglia a Trieste, i tanti paesaggi d’Italia in un viaggio alla
ricerca dello spirito dei luoghi e di tutto quello che lo nega. Le storie di un cambiamento profondo raccontate dalle voci della cultura e della società civile. Vittorio Foa e Ruggero Pierasntoni, Mario Luzi e Annamaria Testa, Andrea Zanzotto e Stefano Boeri, Antonio Paolucci e Luigi Ciotti,
Edoardo Sanguineti e Vittorio Gregotti. Con un’intervista a Giovanna Melandri e gli interventi di chi
ogni giorno si batte per la tutela del paesaggio italiano.
Davanti al Fuenti in demolizione e tra le case abusive della Valle dei Templi, nelle città d’arte contornate da villette e capannoni e nei nuovi paesaggi dei centri commerciali e delle autostrade,
l’Italia che vediamo si presenta come un paese in conflitto aperto tra immagini di bello e di brutto. Un patrimonio accumulato in secoli di storia è stato negli ultimi decenni aggredito e oggi viene riscoperto come valore e risorsa, “il segno della qualità della vita”, come dice Vittorio Foa nel
corso dell’intensa testimonianza registrato per il programma.
Con PAESAGGI RUBATI, è stato proposto in televisione il problema della tutela del paesaggio. un
argomento a lungo sottovalutato e finalmente aperto a livello non solo culturale ma anche politico, come ha dimostrato la conferenza nazionale, promossa dal governo.
Le devastazioni, le grandi e piccole offese all’immagine dell’Italia stanno rivelando quanto il volto del paese sia stato deturpato con abusi edilizi, speculazioni selvagge, insediamenti produttivi che non si sono mai curati dell’impatto paesistico, cementificazione diffusa perfino nei luoghi
deputati alla bellezza. E’ un’invasione che comincia negli anni ’50 e prosegue nel tempo, nell’indifferenza generale, malgrado l’impegno di associazioni e intellettuali.
Nino Criscenti
Passando dai suoni dell’arpa elettrica a quelli elettronici, sperimento e musico i paesaggi in bianco e nero, con armonie, melodie e dissonanze che si stemperano, creando un linguaggio parallelo. Accompagno gli elementi visivi che si susseguono, fra inondazioni, riprese panoramiche
e brevi storie antiche; sopraggiunge il silenzio, perché anche quello é necessario per contemplare
le immagini. Osservo i paesaggi che scorrono sullo schermo, mentre affiora alla memoria la frase di un Anonimo del seicento, dalla Desiderata: “Passa tranquillamente fra il rumore e la fretta, e ricorda quanta pace può esserci nel silenzio”.
Cecilia Chailly
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I L PAESAGGIO
NOSTALGIA E BELLEZZA
un’idea di

Vittorio Emiliani
Fernando Ferrigno
Giulio Cederna
Immagini tratte dalle

Teche RAI
Filmato trasmesso alla presenza del
Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi

Roma
Complesso del San Michele

L’Italia com’era, nemmeno molto tempo fa, quando Cesare Pavese raccontava le sue “Langhe”,
le vigne allineate con i tralci resi “ruggine” dall’autunno. I filmati in bianco e nero, con le voci e i
commenti di chi allora descriveva “il paesaggio”, la bellezza di questa “nostra Italia”, appena uscita dalla guerra. E tutto, nel racconto e nelle immagini, era costruito sui raffronti: ieri e oggi e le
cifre di ciò che c’era e di ciò che abbiamo perso. Dal Piemonte, da dove nasce il Po, alla Lombardia al Veneto, al delta del grande fiume, accompagnati dal commento di Mario Soldati.
E subito, per contrasto gli anni ’60, il boom economico, le grandi autostrade e il cemento e con
il cemento il non rispetto del territorio e i disastri: quelli della “natura che si ribella” (in Liguria, nella Garfagnana, in Calabria) e quelli dell’uomo (i “mostri” che segnano un po’ dappertutto la costa e le colline, il “Fuenti” e la valle dei Templi e il lungomare di Bari).
A Roma, lungo la via Appia, il racconto è quello di Antonio Cederna, la sua lotta per proteggere
dalla speculazione, i mausolei e le rovine e per proporre quell’idea che oggi comincia a delinearsi:
un grande parco archeologico, dai Fori dei Cesari, alla Regina Viarum, sino ai Castelli Romani.
E il viaggio, grazie alle teche Rai, aumenta la nostalgia per ciò che abbiamo perso. C’è la valle
con i Templi di Paestum, nel ricordo di un viaggiatore di fine Ottocento, c’è la Calabria con le coste diventate un’orribile crosta di cemento (la frase è di Antonio Cederna) e le spiagge, con le dune, dalle Marche all’Abruzzo che non esistono più, ma c’è anche la speranza, in quell’immagine emblematica del “mostro del Fuenti” abbattuto e nei primi recuperi, dall’abusivismo edilizio,
ad Agrigento.
Il commento che unisce i filmati è quello originale e, come raccordo, vi sono dei cartelli che danno l’idea di ciò che c’era e di ciò che si sta facendo. Nessuna forzatura, sono le immagini e i testimoni a parlare (Leonardo Benevolo, Antonio Cederna, Vittorio Emiliani, Mario Soldati, ecc.).
E il lavoro non sarebbe stato possibile, se non vi avesse contribuito la Direzione delle Teche e la
regista Daniela Piccioni e il “Comitato per la Bellezza Antonio Cederna”.
Fernando Ferrigno
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E SPOSIZIONI
C ONVEGNI
V ISITE G UIDATE

In occasione della I° Conferenza Nazionale per il Paesaggio, le Soprintendenze per i Beni Ambientali e Architettonici e le Soprintendenze Archeologiche hanno realizzato eventi e manifestazioni culturali nelle regioni mirate a promuovere e favorire il più possibile l’avvicinamento
e la sensibilizzazione di un pubblico più vasto alle problematiche di tutela e valorizzazione
del patrimonio paesaggistico.
Di tali iniziative si è data diffusione nell’ambito della Conferenza, a cura del Servizio Documentazione e Ufficio Relazioni con il pubblico dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, con un catalogo dettagliato delle manifestazioni in programma.

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – Trieste
•

Proiezioni video riguardanti le fasi di scavo paleontologico del Villaggio del Pescatore

Trieste, sede della Soprintendenza
•

Esposizione dei vari reperti rinvenuti nelle campagne di scavo del Villaggio del Pescatore

Trieste, Acquario marino
•

Visite guidate sul sito Paleontologico del Villaggio del Pescatore

Duino Aurisina (TS)
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELLA LIGURIA – Genova
•

Conferenza di formazione:

“Strumenti e criteri per una progettazione del paesaggio sostenibile”
Sede della Provincia di Imperia
Sede della Provincia di Savona
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA LIGURIA – Genova
• Visite guidate:
“Archeologia e Ambiente: il caso della Liguria”

Aurelia antica tra Rapallo e Sestri Levante
Il Finalese in provincia di Savona
Sito paleontologico di Apicella di Varazze (SV)
Sito paleontologico Pian Ciliegia presso Finale (SV)
Sito paleontologico Ventimiglia (IM)
Genova città
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL’EMILIA – Bologna
•

Mostra fotografica: Il paesaggio emiliano “La civiltà delle Macine”

Palazzo Manescalchi, Bologna
•

Mostra fotografica: Il paesaggio emiliano “Infrastrutture e Paesaggio”

Castello di Canossa (RE)
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL’EMILIA ROMAGNA – Bologna
• Mostra: “Vita quotidiana ad Argenta nel tardo medioevo”

Convento dei Cappuccini, Argenta (FE)
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI PER LE PROVINCE
DI SIENA E GROSSETO – Siena
•

Presentazione del video:
“La Casa Rossa. Memorie d’acqua e di vita. Genti, lavori, saperi del padule Maremmano”

Siena
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI DELL’UMBRIA – Perugia
•

“La realtà della pianificazione paesistica tra Stato e Regioni”, incontri con la popolazione e
gli addetti ai lavori

Città di Castello (PG), Chiesa del Belvedere
Montefalco (PG), la Ringhiera dell'Umbria
Spoleto (PG), Frazione Monteluco affaccio da San Giuliano
Terni frazione Miranda affaccio Miranda
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLE MARCHE – Ancona
•

Visite guidate:

Parco archeologico-paesistico di Urbisaglia (MC)
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI NAPOLI E PROVINCIA – Napoli
•

Mostra: “Natura Mirabile – Progetti di restauro paesaggistico”

Chiesa dell’Incoronata, Napoli
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI
DI CASERTA E BENEVENTO – Caserta
•

Mostra: “L’Acquedotto Carolino e la rete idrica minore”

•

Tavola rotonda: “Tutela e valorizzazione dell’Acquedotto Carolino. Una risorsa per il territorio”

Sant’Agata dei Goti (CE)
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a cura di

Salvatore Mastruzzi

Gangemi Editore

Il volume illustra l’attività dell’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, nei diversi Servizi in cui è articolato, e delle Soprintendenze in relazione alle aree soggette a vincolo ambientale, di cui fornisce i dati relativi all’estensione territoriale e all’articolazione tipologica.
I dati risultanti dal monitoraggio, unico nel suo genere in Italia, vogliono rappresentare uno strumento di informazione e di trasparenza gestionale rivolto agli operatori del settore e a tutti coloro che – Enti pubblici e osservatori – sono interessati alla funzionalità della Amministrazione Statale titolare del potere di controllo sugli atti autorizzativi rilasciati da Regioni e Enti Locali in aree
vincolate per accertarne la compatibilità con l’esigenza di tutela del paesaggio italiano.
Il monitoraggio dell’attività di tutela presentato nel volume per il quarto anno di attività dell’Ufficio, ha reso possibile, grazie al raffronto organico dei nuovi dati con quelli degli anni precedenti, una analisi mirata delle attività svolte che consentono riflessioni approfondite sull’efficacia delle azioni adottate.
Il volume, oltre a una serie di informazioni generiche utili ai cittadini e agli operatori del settore,
registra infatti i dati relativi all’esercizio dei “poteri della tutela” sia da parte delle Soprintendenze che dello stesso Ufficio Centrale: istruttorie di controllo, annullamenti su queste emessi, istruttorie progettuali in via surrogatoria, provvedimenti di vincolo, valutazioni di impatto ambientale,
pareri per permessi di ricerca e coltivazioni delle risorse geotermiche.
Al di là della valutazione sui dati relativi ai procedimenti, messi anche in relazione con gli anni
precedenti, dal rapporto risulta evidente la rapida crescita delle attività connesse alla protezione del paesaggio: da mera attività di controllo il concetto di tutela sta via via assumendo più ampi connotati e stimolando un dibattito sempre più sentito e coinvolgente.
Considerazioni generali sull’attività di tutela sono presentate nel Rapporto dai Soprintendenti in
base all’esperienza maturata nella quotidiana azione di tutela. Il quadro che ne risulta è molto
variegato, a testimonianza della varietà di situazioni che gli operatori si trovano a dover fronteggiare in realtà istituzionali e territoriali molto diverse.
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POLITICHE E CULTURE DEL PAESAGGIO
Esperienze internazionali a confronto
a cura di

Lionella Scazzosi

Gangemi Editore

Il libro presenta, attraverso contributi di diversi autori, le esperienze di protezione, pianificazione, progettazione e gestione del paesaggio in Europa, in particolare in Francia, Germania, Gran
Bretagna, Olanda, Svizzera e negli Stati Uniti.
In esso si fa riferimento a una nozione di paesaggio come intreccio inscindibile tra natura e cultura, manufatto in continua trasformazione, opera degli uomini che in esso hanno vissuto e operato nel corso del tempo, ma anche della natura; nozione diversa da quelle di ambiente e di territorio.
Differenti concezioni di paesaggio sottendono le singole politiche nazionali: per ogni Paese si
esaminano nello specifico le modalità di governo del paesaggio, attraverso la legislazione, l’organizzazione amministrativa, gli strumenti della tutela, della pianificazione/progettazione e dell’attività di gestione; quest’ultima in vari Paesi assume anche le forme attive dell’incentivo economico e del supporto tecnico e operativo agli operatori da parte delle amministrazioni pubbliche.
Da una lettura traversale emerge il quadro complessivo dei problemi, delle linee di tendenza e
delle soluzioni comuni ai Paesi presi in esame: alla ricerca di strumenti per assicurare una qualità paesistica diffusa, si lega una tendenza al superamento delle politiche di tutela solo per aree
e episodi eccezionali, a favore della valorizzazione delle specificità e delle differenze di tutti i luoghi di vita; gli aspetti storico-culturali assumono nuova importanza, affiancandosi a quelli ecologico-naturalistici e a quelli percettivi; si sostiene l’opportunità di un utilizzo multifunzionale e sostenibile del territorio intero.
Emergono le diverse modalità del rapporto fra Stato e cittadino, gli strumenti di sensibilizzazione e di educazione delle popolazioni ai temi del paesaggio, la partecipazione ai processi decisionali.
Particolare rilievo è dato agli strumenti di pianificazione e progettazione paesistica che in ogni
Paese danno risposte diverse a questioni come il rapporto fra pianificazione urbanistica e pianificazione del paesaggio e fra piano e gestione e che propongono specifiche modalità di lettura e di valutazione progettuale del paesaggio stesso.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nell’ambito delle iniziative dell’Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici indirizzate alle scuole e finalizzate alla sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ambientali, si è realizzata
una pubblicazione didattico-esplicativa dal titolo “Paesaggio Ambiente – difendi il tuo territorio”,
edito in 100.000 copie dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e distribuita a tutte le scuole medie inferiori del territorio nazionale.
Il volume, a cura del Servizio documentazione e ufficio relazioni con il pubblico, intende allargare l’attenzione all’ambiente, proponendo un approccio che vada “oltre” la pura ecologia per
richiamare l’attenzione sulla ricchezza e sulla varietà di valori culturali, storici, tradizionali e morali offerti dal paesaggio italiano. Osservare il paesaggio, imparare a distinguere gli elementi
che caratterizzano ogni sito, a conoscerne la varietà, il colore, la bellezza, i vari aspetti che assume con le ore del giorno e con il mutare delle stagioni, saper leggere le tracce dei nostri antenati, ritrovare in esse il legame con la nostra storia: tutto ciò rappresenta un’esperienza di grande ricchezza.
Questi luoghi sono tuttavia costantemente soggetti al rischio della distruzione e della trasformazione incontrollata, cui solo una gestione fortemente motivata e pienamente consapevole può
fare fronte. Su queste realtà è opportuno sollecitare l’attenzione del cittadino, educandone la sensibilità e comunicando informazioni fin dall’età scolare.
Corredano il volumetto una serie di schede per lo svolgimento da parte degli alunni di una ricerca
sul paesaggio, da svolgere nell’ambito territoriale della scuola, con un processo che va dalla conoscenza, alla lettura critica, alla proposta di restauro ambientale.
Il progetto “Paesaggio e Ambiente” è stato oggetto del Concorso nazionale “Paesaggio Ambiente: come vorresti che fosse”, realizzato in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, lanciato nell’ambito della Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio. Il concorso si è concluso con la premiazione delle migliori proposte progettuali di restauro ambientale nel corso della Seconda Settimana della Cultura - 27 marzo al 2 aprile 2000 - con il finanziamento necessario alla loro realizzazione.
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VILLE DELL’ECLETTISMO E PAESAGGIO
DELLA LIGURIA DI PONENTE
a cura di

Christiane Garnero Morena
Editore Agorà

Il volume presenta il risultato di una ricerca, voluta dall’Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici, Servizio grandi rischi e rapporti culturali internazionali, mirata ad analizzare il ruolo
delle presenze di elementi vegetali attentamente progettati in un caso esemplare ed affascinante
di paesaggio costruito fortemente caratterizzato come è quello della Riviera ligure. Si tratta dell’avvio di una linea di attenzione e di intervento, rispetto ad una componente, quella del verde,
che rappresenta un elemento altrettanto determinante della costruzione umana nella visione del
paesaggio: un indirizzo di ricerca ed azione basilare per lo sviluppo locale, finalmente coniugato con la salvaguardia e la valorizzazione.
Da più di un secolo il paesaggio, soprattutto quello vegetale dell’intera Liguria, si è totalmente
trasformato, in modo particolare nel Ponente, dove è facile ritrovarsi immersi in una vegetazione completamente esotica, quasi tropicale, come se fosse un angolo di un altro continente.
A partire dalla metà dell’Ottocento sino agli anni che precedono la seconda guerra mondiale, l’acclimatazione delle piante esotiche fu particolarmente intensa, in un periodo in cui tale movimento
generò influssi in altri settori culturali che portarono allo sviluppo di un’urbanistica dell’eclettismo.
Ospiti stranieri, particolarmente agiati, trasferitisi in Liguria per trascorrervi gran parte dell’anno,
si stabilirano in ville, e, per seguire la moda del tempo, crearono giardini con raccolte di piante
esotiche. I borghesi locali introdussero nei loro villini o nelle dimore di campagna, non soltanto
le piante e il modo di coltivarle, ma anche il modo di edificare, organizzare e decorare le case,
iniziando una trasformazione totale e drastica dell’identità del territorio.
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Video e Cd-Rom

La realizzazione del video e del Cd-rom dal titolo “Paesaggio Ambiente – difendi il tuo territorio”, a cura del Servizio Documentazione e Relazioni con il Pubblico, rientra tra le iniziative promosse dall’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici tese alla divulgazione, alla comunicazione e alla sensibilizzazione del pubblico più vasto alle tematiche relative al paesaggio,
nell’intento di affiancare in questo modo l’attività di tutela istituzionalmente esercitata sul territorio.
L’educazione ambientale e paesaggistica mira ad una formazione alla cittadinanza attiva attraverso la comprensione della complessità delle relazioni tra natura ed attività umane, le risorse ereditate da salvaguardare e da trasmettere.
Il video è stato realizzato in due versioni: uno di 8 minuti da utilizzare nel corso di conferenze ed
altre manifestazioni pubbliche; l’altro di 18 minuti da destinare in particolare ad un’ampia diffusione in ambito scolastico.
I temi affrontati propongono una nuova “attenzione” al paesaggio, evidenziando i rischi cui un
incontrollato uso del territorio può sottoporre questo prezioso patrimonio, stimolando la sensibilità del cittadino verso un processo di identificazione e di riappropriazione dei luoghi del proprio “vivere” e alla difesa dei suoi tratti caratteristici, attraverso un invito alla conoscenza dei fattori che ne determinano l’evoluzione.
Il Cd-rom, destinato ai ragazzi in età scolare, propone indovinelli, giochi e quesiti, che aiuteranno a migliorare le capacità di lettura e di conoscenza critica dell’ambiente educando al rispetto
dei valori del paesaggio.
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Cd-Rom

La catalogazione e la pubblicazione degli articoli di Antonio Cederna dedicati alla questione del
paesaggio costituisce una documentazione preziosa per chi intende occuparsi di una delle più
rilevanti tematiche dell’ambientalismo e del conservazionismo italiano. Molti dei temi affrontati,
sia nel metodo che nel merito, possono costituire ancora oggi un valido termine di informazione e di confronto per l’appassionato e lo studioso.
Nel quadro generale dell’opera di Cederna, infatti, il tema del paesaggio si pone come elemento
di riflessione che affianca, integra e corrobora la riflessione sulla pianificazione della città, sulla
lotta alla speculazione, sull’impegno per la conservazione del tessuto storico e culturale del nostro Paese come regola del vivere civile e del benessere collettivo.
Per questo si è voluto promuovere un primo lavoro di ricognizione e sistematizzazione del lavoro svolto da Cederna che ha portato alla realizzazione di un CD-Rom dal titolo “Beni culturali, urbanistica e paesaggio nell’opera di Antonio Cederna realizzato dall’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Servizio documentazione e ufficio relazioni con il pubblico, in collaborazione con il Centro di Documentazione Antonio Cederna.
La versione completa dell’opera, presentata il 20 dicembre 1999 a Roma nella Sala dei Dioscuri,
contiene oltre 100 articoli, note biografiche, repertori fotografici, apparati critici e documentari.
Dopo Centro di Documentazione Antonio Cederna nascerà la Fondazione Antonio Cederna che
promuoverà l’archiviazione dei suoi articol, la ripubblicazione dei suoi libri e la creazione di un
centro di documentazione e ricerca sul paesaggio con particolare attenzione per l’Appia Antica
e l’Agro romano.

632

Indice

PRESIDENZA, COORDINAMENTO GENERALE



COMITATO SCIENTIFICO
COMITATO ORGANIZZATORE, CONSULTA PER IL PAESAGGIO
SESSIONI TEMATICHE





Presentazione
Giovanna Melandri, Ministro per i Beni e le Attività Culturali



Introduzione



Pio Baldi, Direttore Generale per i Beni Ambientali e Paesaggistici

SESSIONE DI APERTURA 14 OTTOBRE 1999, SALA DELLO STENDITOIO



MATTINA



Relazione Introduttiva
Giovanna Melandri, Ministro per i Beni e le Attività Culturali



Giuseppe Chiarante, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Pietro Citati, Scrittore
José Maria Ballester, Direttore Servizio Patrimonio Culturale Consiglio d’Europa
Francesco Rosi, Regista
Enrico Micheli, Ministro dei Lavori Pubblici
Enzo Bianco, Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani, Sindaco di Catania
Edo Ronchi, Ministro dell’Ambiente
Enzo Ghigo, Vice Presidente Conferenza Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Presidente Regione Piemonte
Maria Rita Lorenzetti, Presidente della Commissione Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati
Giovanni Castellani, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati
Paolo De Castro, Ministro per le Politiche Agricole













POMERIGGIO



Giuseppe Galasso, ex Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali e Ambientali, Università degli studi di Napoli “Federico II”,
Facoltà di lettere e Filosofia

Franco Barberi, Sottosegretario di Stato alla Protezione Civile
Forte Clò, Vice Presidente Vicario Unione delle Province d’Italia
Marco Magnifico, Direttore Culturale del Fondo Ambiente Italiano (FAI)
Vittorio Emiliani, Presidente Comitato per la Bellezza “Antonio Cederna”
Giancarlo Lunati, Presidente del Touring Club Italiano
Katia Bellillo, Ministro per gli Affari Regionali
Ermete Realacci, Presidente di Legambiente
Desideria Pasolini dall’Onda, Presidente di Italia Nostra
Fulco Pratesi, Presidente del WWF Italia
Guido Gonzi, Presidente Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM)
Antonio Marchini Camia, Segretario Generale di Europa Nostra
Giuseppe Galasso, ex Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali e Ambientali, Università degli studi di Napoli “Federico II”,
Facoltà di lettere e Filosofia

Giampaolo D’Andrea, Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali
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SESSIONI TEMATICHE 15 OTTOBRE 1999
SESSIONE TEMATICA 1, SALA DELLO STENDITOIO



Documento Preparatorio: PAESAGGIO: LEGISLAZIONE DI TUTELA E NORMATIVE PER IL TERRITORIO



Marcello Pacini, Capo Ufficio Legislativo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Gianni Mattioli, Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici
Sandro Amorosino, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia
Mario Serio, Direttore Generale Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Giuseppe Severini, Consigliere di Stato
Gianluigi Nigro, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura
Paolo Urbani, Università degli Studi di Chieti “Gabriele d’Annunzio”,, Facoltà di Architettura
Pier Giorgio Ferri, Avvocato dello Stato
Ennio Fano, Responsabile Produzione Energia e Ambiente Enel
Giuseppe Fiengo, Avvocato dello Stato, Direttore Editoriale di Gazzetta Ambiente
Franco Ferrero, Direttore Generale Pianificazione e Gestione Urbanistica, Regione Piemonte
Rita Burzio, Giunta Regionale, Regione Friuli Venezia Giulia
Roberto Piperno Esperto per la Cultura dell’UPI – Unione delle Province d’Italia
Stefano Stanghellini, Presidente INU - Istituto Nazionale di Urbanistica, Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Liliana Pittarello, Soprintendente Beni Ambientali e Architettonici della Liguria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Rossana Bettinelli, Consigliere Nazionale di Italia Nostra
Anna Cenerini, Avvocato dello Stato
Fabio Renzi, Responsabile Nazionale Ufficio Aree Protette e Territorio, Direzione Nazionale Legambiente
Riccardo Fuzio, Magistrato
Rodolfo Bosi, Comitato Tecnico-Scientifico, Associazione Verdi Ambiente e Società
Giuseppe Di Croce, Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane e Idriche,























Ministero per le Politiche Agricole, Capo del Corpo Forestale dello Stato

SESSIONE TEMATICA 2, SALA DELLO STENDITOIO



Documento Preparatorio: PAESAGGIO E SVILUPPO SOSTENIBILE



Salvatore Mastruzzi, Direttore Generale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Luca Odevaine, Consulente per le Politiche Ambientali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Adalberto Vallega, Vice Presidente International Geographical Union - Università degli Studi di Genova
Nuccio Barillà, Assessore alle Politiche Ambientali, Comune di Reggio Calabria
Nicola Stolfi, Responsabile Ufficio Territorio e Ambiente CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Maria Rosa Vittadini, Direttore Generale Servizio V.I.A., Ministero dell’Ambiente
Umberto Vascelli Vallara, Responsabile Ufficio Pianificazione Paesistica, Regione Lombardia
Paolo Avarello, Istituto Nazionale di Urbanistica - Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Architettura
Loredana De Petris, Assessore per le Politiche Ambientali e Agricole, Comune di Roma
Dina Porazzini, Presidente Ordine Nazionale degli Agronomi e dei Forestali
Stefano Deliperi, Responsabile Nazionale Settore Coste e Pianificazione Territoriale, Amici della Terra
Paolo Scarpellini, Soprintendente Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Sassari e Nuoro,














Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Donatella Cavezzali, Consulente per l’Architettura e il Paesaggio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Antonio Savini Nicci, Amministratore Delegato T.A.V. – Treno Alta Velocità
Luciano Saino, Vice Presidente Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali
Stefania Remia, Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali, Regione Toscana
Ivan Novellii, Presidente RomaNatura
Lucina Caravaggi, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura
Maurizio Carta, Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura









SESSIONE TEMATICA 3, SALA DEGLI ARANCI



Documento Preparatorio: QUALITÀ DEL PAESAGGIO E QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE PER UNA CARTA ITALIANA DEL PAESAGGIO



Mario Augusto Lolli Ghetti, Soprintendente Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Prato e Pistoia,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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Pio Baldi, Soprintendente per i Beni Ambientale e Architettonici del Lazio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Rodolfo De Dominicis, Vice Presidente AnsaldoBreda
Ruggero Martines, Soprintendente Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Salerno e Avellino,





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Guido Ferrara, Presidente Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio - Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura
Franco Lorenzani, Direttore Generale Urbanistica, Regione Liguria
Salvatore Buonadonna, Assessore all’Urbanistica, Regione Lazio
Salvatore Morinello, Assessore ai Beni Culturali, Ambientali e alla Pubblica Istruzione, Regione Sicilia
Carlo Odorisio, Presidente Commissione Urbanistica ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Raffaele Gorjux, Giunta Esecutiva dell’OICE – Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria








e Consulenza Tecnico-Economica, Confindustria

Benedetto Ballero, Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Beni Culturali, Regione Sardegna
Domenico Cecchini, Assessore alle Politiche del Territorio, Comune di Roma
Valter Giuliano, Assessore alla Cultura e ai Parchi, Provincia di Torino
Italo Insolera, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” , Facoltà di Architettura
Pierluigi Missio, Presidente del Dipartimento Cultura e Consigliere del CNA - Consiglio Nazionale degli Architetti
Antonino Terranova, Presidente Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici








Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura

Aldo Aymonino, Università degli Studi di Chieti “Gabriele d’Annunzio”, Facoltà di Architettura
Costanza Pera, Direttore Generale Difesa del Suolo, Ministero dei Lavori Pubblici
Vezio De Lucia, Urbanista





SESSIONE TEMATICA 4, SALA DEGLI ARANCI



Documento Preparatorio: ARCHEOLOGIA E CARATTERI STORICI NEL PAESAGGIO ITALIANO



Mario Torelli, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia
Mario Manieri Elia, Consiglio Scientifico Associazione Bianchi Bandinelli – Università degli Studi di Roma Tre
Vittoria Calzolari, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura
Vincenzo Recchia, Sindaco di Terracina
Luigi Londei, Direttore Archivio di Stato di Roma
Paolo Buonora, Archivio di Stato di Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Guglielmo Monti, Soprintendente Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Mario Bertolissi, Università degli Studi di Padova
Walter Romussi, Direttore Generale Syremont, Gruppo Montedison
Lionella Scazzosi, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
Ada Girolamini, Assessore all’Urbanistica, Viabilità, Trasporti e Aree Naturali Protette, Regione Umbria
Anna Maria Reggiani, Soprintendente Beni Archeologici del Lazio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Angela Badami, Università degli Studi di Palermo















SESSIONE TEMATICA 5, SALA DEL CONSIGLIO NAZIONALE



Documento Preparatorio: MODELLI CULTURALI E POLITICHE PER IL PAESAGGIO IN EUROPA



Tullio D’Aponte, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Preside Facoltà di Scienze Politiche
Alessandra Melucco Vaccaro, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Roger Clarke, Countryside Commission, Cheltenham, Gran Bretagna
Michel Prieur, Università di Limoges, Facoltà di Diritto e delle Scienze Economiche
Maria Chiara Zerbi, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia
Lionella Scazzosi, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
Eric Dufeil, Commissione Europea, DG XVI, Bruxelles, Belgio
Jean François Seguin, Ministero della Gestione del Territorio e dell’Ambiente, Francia
Annalisa Maniglio Calcagno, Università degli Studi di Genova, Preside della Facoltà di Architettura
Rossella Rusca, Esperto per i Programmi Comunitari del Ministero dei Lavori Pubblici
Manuel Roberto Guido, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Enrico Buergi, Capo Divisione Paesaggio Ufficio Federale dell’Ambiente, delle Foreste e del Paesaggio, Svizzera
Tatiana T. Kirova, Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria
Giorgio Pizziolo, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura
Mario Ghio, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura
Antonio Marchini Camia, Segretario Generale di Europa Nostra, Bruxelles
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SESSIONE TEMATICA 6, SALA DEL CONSIGLIO NAZIONALE



Documento Preparatorio: PAESAGGIO, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE



Velia Rizza, Direttore dell'Ufficio Studi, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Marisa Dalai Emiliani, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia
Marcello Fagiolo, Vice Presidente del Comitato Nazionale per lo Studio e la Conservazione dei Parchi e dei Giardini Storici





Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia

Massimo Venturi Ferriolo, Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia
Lida Branchesi, Centro Europeo dell’Educazione Ministero della Pubblica Istruzione
Carlo Bruschi, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP)
Maria Chiara Zerbi, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia
Annalisa Maniglio Calcagno, Università degli Studi di Genova, Preside della Facoltà di Architettura
Daniela Cardini, Sociologa
Antonella Mosca, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Luigi Vimercati, Assessore alla Cultura, Comune di Sesto San Giovanni
Achille Sacconi, Responsabile del Progetto Beni Architettonici
Roberta Valtorta, Responsabile delle Campagne Fotografiche, Provincia di Milano
Luciano Marchetti, Vice Commissario per le zone terremotate dell’Umbria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Maria Cristina Marchesi, Scuola Giordano Bruno di Perugia
Ugo Poce, Coordinatore Nazionale del Settore Educazione/Ambiente, Italia Nostra
Anna Foà, Slow Food - Arcigola
Vittoria Dal Verme, Responsabile Settore Scuola del Fondo Ambiente Italiano (FAI)
Nicoletta Pietravalle, Ispettore Onorario Beni Ambientali, Archeologici, Architettonici, Artistici
















e Storici di Campobasso e Isernia – Presidente Sezione Molise dell’Associazione Dimore Storiche Italiane

Gaetano Benedetto, Comitato per la Bellezza “Antonio Cederna”, Vice presidente del WWF Italia
Vittorio Cogliati Dezza Responsabile Nazionale Settore Scuola, Legambiente
Maria Teresa Palleschi, Responsabile Progetto Ambiente dell’ stituto per lo Sviluppo





della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL)

Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi e Ricerche



SESSIONE DI CHIUSURA 16 OTTOBRE 1999, SALA DELLO STENDITOIO



Mario Fazio, Giornalista
Adriano La Regina, Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Alessandra Melucco Vaccaro, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Marisa Dalai Emiliani, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia
Pio Baldi, Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Salvatore Mastruzzi, Direttore Generale per i Beni Ambientali e Paesaggistici, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Pier Giorgio Ferri, Avvocato dello Stato
Adriano Ossicini, Presidente della Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali, Ricerca Scientifica,










Spettacolo e Sport del Senato della Repubblica

Fausto Giovanelli, Presidente Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato della Repubblica
Giovanni Raboni, Scrittore
Carlo Callieri, Vice Presidente Confindustria
Piero Angela, Giornalista






Relazione conclusiva
Giovanna Melandri, Ministro per i Beni e le Attività Culturali



APPENDICE



Piano delle mostre e delle iniziative



Introduzione: Paesaggio come arte, comunicazione e informazione
di Donatella Cavezzali
Paesaggio e comunicazione: spazi per l’arte e la conoscenza
di Maria Rosaria Palombi



SPAZI INFORMATIVI
MOSTRE
INIZIATIVE CULTURALI A ROMA
INIZIATIVE CULTURALI NELLE REGIONI
MATERIALI PRESENTATI
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per la

Conferenza Nazionale per il Paesaggio

Il binomio impresa/cultura sta trovando spazi sempre più ampi di crescita sociale nel
nostro Paese, nuove prospettive per i beni e le attività culturali, corsi di formazione
superiori e corsi universitari per la crescita del management culturale e ambientale,
creazione di nuove professionalità – e quindi di posti di lavoro – per aprire ai giovani
prospettive di occupazione e al tempo stesso per valorizzare e offrire sul mercato il più
grande patrimonio umano che tutto il mondo ci riconosce e apprezza.
Proprio sulla base di queste considerazioni Telecom Italia ha sentito l’esigenza di sostenere
la prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio promossa dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, con l’obiettivo di condividere un’esperienza culturale e sociale che non
mancherà di suscitare interesse e partecipazione per la sua attualità nell’ambito del
recupero di un territorio prezioso e variegato come quello italiano.
Telecom Italia è tra le Aziende di telecomunicazioni a più alta valenza tecnologica nel
Paese e nel mondo, vuole comunicare e far comunicare. Il suo slogan ricorrente è “Il
mondo aperto a tutti”, i suoi prodotti e i suoi servizi sono per tutti e di tutti. Come
appartiene a tutti la magia della telecomunicazione, appartiene a tutti il paesaggio con
tutte le sue stratificazioni sociali e culturali, con le forme vitali e creative della storia
dell’uomo, come l’archeologia, l’architettura, gli impianti tecnologici, Oggi anche gli
archeologi, gli storici dell’arte, i sociologi, i geologi, gli architetti usano le proprie
esperienze e capacità professionali, perché attraverso la comunicazione di queste
esperienze possono contribuire alla vera crescita del nostro Paese.

