
 

 

I Piani Paesaggistici nella Regione Lazio 

una realtà negata 

   
Giovanni Battista Piranesi: 

veduta di Tivoli (1765-1766) 

 

 
Partiamo da una citazione: 
 

Ha scritto  Settis 

 (in Paesaggio,Costituzione,Cemento,  edizioni Enaudi 

2010,p. 68): 

 “Nei riti e nei racconti del Grand Tour, come nei dipinti 

che ne sublimavano l’esperienza fissando con il 

pennello palazzi e paesaggi, la spola fra natura e 

cultura (tra città e campagna) fu il principale asse  

portante.  

Quello che unificava queste due dimensioni 

complementari è la veduta: i campi coltivati, gli 

uliveti che si vedono dalla finestra della casa di 

città, dalla porta delle mura urbiche, dall’alto di una 

torre civica o di un campanile; ma anche la forma 

della città vista da lontano, Siena e Volterra turrite 

viste da un campo di grano, da un pascolo,da una 

pieve solitaria… 



 Grazie ad un bravo dirigente il Lazio oggi ha un Piano Territoriale 

Paesistico corretto, valido, condiviso con le parti sociali… 

peccato che ancora non sia stato adottato 

 



UN SEGNO DI CONTINUITÀ:  

IERI COME OGGI 

 

Secondo alcuni studiosi il degrado del paesaggio , specialmente urbano, 

è un importante fattore che innesta comportamenti criminosi o violenti;  

al contrario il miglioramento della situazione ambientale, 

cioè della qualità della vita,  

riduce o annulla l’incidenza dei comportamenti deviati 

 

La Giunta Marrazzo (centro sinistra)e Polverini (centro destra) hanno 

 mostrato invece  di credere 

 in un’idea di sviluppo e crescita del territorio che si 

 riconosce nel potenziamento dell’asset  infrastrutturale.  

“Parchi” eolici/fotovoltaici  che rubano ettari all’agricoltura 

Un Piano Casa (approvato) che autorizza  l’incremento  

del 20 % delle cubature esistenti. 

 

Trasformare in autostrade  antiche strade consolari (Aurelia Civitavecchia - Tarquinia) o strade statali (Pontina-Bretella 

Cisterna Valmontone) senza  valutare la sostenibilità finanziaria  delle opere, né la definitiva distruzione di  realtà  

paesaggisticamente  uniche come l’Agro Romano, l’incontaminata campagna dell’Abbazia di Farfa, l’eccezionale 

contesto viterbese del Lago di Bolsena e della Maremma laziale.   

 

 



  SONO OPERE CHE ALTERANO QUELLA REALTÀ PAESAGGISTICA, PER LA 

QUALE NEI SECOLI  L’ITALIA E’ STATA  UN MODELLO CULTURALE 

INTERNAZIONALE 
 il mantenimento dell’equilibrio estetico tra paesaggio naturale e paesaggio urbano 

 
Paesaggio marino: la pineta della Frasca 

(civitavecchia) dove è in progetto la costruzione del 

cd. “porto cinese” 

Le terme naturali di San Sisto (Viterbo) : in progetto 

la costruzione di un complesso termale  privato che 

cuberà migliaia di metri cubi.   



Paesaggi agrari laziali 

e le politiche energetiche 

In alto,  Acquapendente (VT) impianto a terra 

fotovoltaico;  

In basso, il parco eolico di Palliano (VT) visto dal 

lago di Bolsena (ricostruzione) 
Agro Romano Prenestino-Paliano  



In campo infrastrutturale 

politiche sbagliate e non condivise 

La Pontina e la bretella Cisterna - Valmontone 

Provvedimenti impopolari che non sono progettati 

per risolvere  i problemi dei cittadini 



L’esempio reatino del polo logistico di Passo Corese 
da S.Settis, …le asperità del suolo e la difficoltà dei trasporti, “salvano” numerosissime sacche poco industrializzate e 

“centri storici” che hanno maggior coscienza di sé e fanno qualcosa per preservarsi, vaste aree del Paese troppo povere 

per poter cambiare (Paesaggio,costituzione, cemento, p.73) 

Un nuovo quartiere  in un’area di pregio 

paesaggistico e archeologico alle porte di Roma e 

della Sabina  

Lo  spianamento delle colline di Passo Corese a 

pochi Km dall’abbazia imperiale di Farfa 



Ultimo nemico del paesaggio laziale: lo smaltimento dei rifiuti 
perché aprirle sempre in aree di pregio ambientale e paesaggistico? 

La discarica di Malagrotta in chiusura 

La mappa delle discariche del Lazio: la  discarica di 

colleferro 



FORSE ALCUNI DI NOI HANNO IL DONO DELLA PREVEGENZA 

 
Nel 2010 è stato scritto: “siamo davvero “un popolo di costruttori” .Costruiamo devastando il 

paesaggio in nome del progresso e della modernità; ma queste alluvioni di cemento, che 

forse sono il residuo (rovesciato) di un’arcaica fiducia contadina nella terra come unica fonte 

di ricchezza, non creano sviluppo, lo sbloccano. Costruiamo intanto edifizi giuridici sempre 

più complessi; ma questi castelli di parole  sono sempre più impotenti ad arrestare la 

distruzione del paesaggio, sempre più lontani dai problemi dei cittadini. Le norme crescono 

su se stesse:eppure il fiume non si arresta. Perciò il miglior simbolo di questa Italia è oggi 

l’area di Messina:l’alluvione del 1  ottobre 2009 (e noi aggiungiamo –purtroppo- di questi 

giorni ) vi ha seminato, con i suoi fiumi di fango, morte e distruzione, poiché nulla si è fatto 

contro un disastro idrogeologico già ben noto … 



 

 

GRAZIE 


