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Articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione”

Articolo 131 del Codice dei Beni Culturali D.L. 42/2004
Il paesaggio come identità

.
Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere 

deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni



Nel paesaggio si percepisce 
con chiarezza il tema:

bene privato/bene pubblico

Quelle case popolari, che cosa 
vengono a turbare? Vengono a 
turbare, soprattutto, il rapporto 
fra la forma della città e la natura. 
Ora il problema della forma della 
città e il problema della salvezza 
della natura che circonda la città, 
sono un problema unico». 
Pasolini

Orte

Gallipoli



Finalmente siamo in tutte le province liguri!



Consumo di suolo

Per la fascia costiera la Liguria presenta i valori peggiori in Italia



• Limitare nuove seconde case
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Il livello patologico raggiunto diventa 

evidente se si confronta con i valori limiti da 

non superare assunti per legge in Svizzera 

(nel 2016 <20%) e Alto Adige (nel 2018 

<10%).

Svizzera
Alto Adige

Va predisposta una legge regionale, in 
analogia alla recente legge dell’Alto 
Adige, per impedire la costruzione di 
seconde case nelle località in cui queste 
siano già oltre il 20% del costruito. 
Predisporre una revisione dei PUC 
esistenti per l’applicazione di questa 
direttiva
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A Vado la Regione Liguria su 

richiesta di Italia Nostra, ha 

obbligato l’installazione 

dell’alimentazione elettrica 

sulla Piattaforma Maersk



Piazza Amendola 2010 - 2017

Via Montegrappa 2010 - 2017

La lotta tra 

parcheggi e verde 

urbano a Savona



Via Mentana Monturbano 2010 – 2016 (2017)

Via Famagosta 2010 - 2014 - 2017


