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Paesaggio: la tutela negata
Vezio De Lucia, Maria Pia Guermandi

“[...] si è costruito per lo più l’inutile e il superfluo, seconde e terze case invece della prima
per chi ne aveva bisogno. [...] Perché la degradazione di città e territorio non diventi
irreversibile è dunque necessaria, in quest’ultimo decennio del secolo, un’autentica
rifondazione della pianificazione.”
Antonio Cederna, 1990

A vent’anni di distanza, il monito di Cederna è più che mai attuale e il tempo è ormai ridottissimo. Lo
strumento è quello: una pianificazione territoriale mirata innanzi tutto a salvare quel paesaggio italiano,
miracoloso risultato di secoli di armonica interazione fra uomo e natura.
Con questo Primo rapporto sulla pianificazione paesaggistica, Italia Nostra vuole presentare, seppure in
estrema sintesi, un’analisi critica dell’attuale situazione della pianificazione in materia di paesaggio, regione
per regione. L’obiettivo iniziale era di fornire un quadro aggiornato e ragionato della copianificazione
paesaggistica che avrebbe dovuto essere, ad oltre due anni e mezzo dalla definitiva approvazione del
Codice, a un avanzato grado di elaborazione su gran parte del territorio italiano. Ci siamo invece resi conto
che si trova in uno stato di scandalosa impasse.
Apparentemente arbitro della partita, il ministero, sfibrato da anni di riduzione delle risorse finanziarie, di
riorganizzazioni spesso fra loro contraddittorie e comunque incoerenti rispetto ai compiti prescritti dal
Codice, da ultima la cancellazione di una direzione generale autonoma del paesaggio, sembra aver ridotto il
proprio intervento a un mero ruolo di segreteria amministrativa, mentre gli organi periferici procedono in
ordine sparso e con grandi difficoltà determinate non solo dalla scarsità delle risorse a disposizione, quanto
soprattutto da un’inadeguatezza, eccezioni personali a parte, delle competenze di pianificazione.
Il rapporto è frutto, nel suo insieme, dello sforzo collettivo di Italia Nostra, che attraverso i suoi Consigli
regionali e oltre duecento sezioni ha consentito un’indagine estesa praticamente all’intero territorio
nazionale. Pur con i limiti derivati, fra l’altro, dalla difficoltà di reperimento di informazioni affidabili, e con
una disomogeneità che rispecchia, d’altronde, quella territoriale, il presente rapporto, il primo di questo
genere in Italia, fornisce un quadro drammaticamente chiaro della situazione italiana.
A partire da questo primo risultato Italia Nostra intende costituire un Osservatorio indipendente e
permanente sul paesaggio che assicuri un monitoraggio duraturo della pianificazione paesaggistica e che
estenda, nelle prossime tappe, la propria analisi a tutti i fattori che agiscono sul nostro paesaggio.
A cominciare dal federalismo demaniale e dal perverso intreccio di una congerie di provvedimenti
normativi di varia natura (piano casa, semplificazioni dell’autorizzazione paesaggistica e nuove regole per le
conferenze dei servizi) che rischiano di innescare un micidiale meccanismo di accelerazione alle
trasformazioni sul territorio difficilmente governabile dall’attuale sistema delle tutele.
Come le recentissime linee guida per l’autorizzazione alla costruzione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili (Dm 10/9/2010), pur emanate in concerto con il ministero Beni culturali, che presentano veri e
propri profili di illegittimità laddove tendono ad annullare la preminenza della tutela del paesaggio rispetto
a ogni altro interesse pubblico sancita dall’art. 9 della Costituzione.
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1.

Com’è noto, i piani paesaggistici previsti dal Codice del paesaggio devono essere elaborati
“congiuntamente tra Ministero e regioni” (art. 135, c. 1). Questa è una delle differenze sostanziali con i
piani paesistici ovvero paesistico‐territoriali della legge 431 del 1985 (cosiddetta Galasso) che erano di
esclusiva competenza regionale.
L’elaborazione congiunta Stato regioni è evidentemente un rilevante passo avanti, dal nostro punto di vista,
rispetto al trionfante e indistinto regionalismo dei giorni nostri, tanto più apprezzabile in quanto opera, in
gran parte, di una maggioranza politica che fa del federalismo un suo tratto distintivo. D’altra parte, la
partecipazione dello Stato alla formazione dei piani paesaggistici era una condizione indispensabile per
realizzare la previsione di cui all’art. 131, c. 2, del Codice e cioè la tutela del paesaggio “relativamente a
quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in
quanto espressione di valori culturali”: parole che riprendono quelle scritte da Benedetto Croce in
occasione della legge 778 del 1922, da lui voluta (“Il paesaggio è la rappresentazione materiale e visibile
della Patria con le sue campagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti
molteplici e vari del suo suolo”).
Che la partecipazione dello Stato non debba essere solo nominale, e comunque subordinata alle diverse
iniziative regionali, ma debba essere invece unitariamente concepita è puntualizzato dall’art. 145, c.1 del
Codice: “La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio
nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione,
costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri
direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali”.
L’art. 145 assume quindi un’importanza capitale, e va apprezzato il ritorno al lessico, da ascrivere a
Massimo Severo Giannini, del noto e colpevolmente disatteso art. 81 del Dpr 616 del 1977, che prevedeva
la funzione centrale di indirizzo e coordinamento in materia di urbanistica.
Ma quest’aspetto davvero innovativo del Codice, è totalmente disatteso. Delle “linee fondamentali
dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della
pianificazione” non c’è traccia. Non è stata possibile neanche l’individuazione dell’ufficio ministeriale che
dovrebbe occuparsene.
E non basta. Dall’indagine condotta da Italia Nostra [cfr. il seguente punto3.] in nessuna regione risulta
effettivamente operante l’elaborazione congiunta con lo Stato dei piani paesaggistici e il ministero non ha
neppure provveduto a definire criteri uniformi per la redazione degli accordi di pianificazione.
Particolarmente critica appare poi la fase dei monitoraggi. Mentre le regioni stanno provvedendo in ordine
sparso e senza riscontri certificati ad alcune delle verifiche previste dal Codice (art. 159: le regioni
provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico‐scientifica stabiliti dall'articolo
146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata), il
ministero non ha ancora attivato l’osservatorio nazionale sul paesaggio, da tempo costituito, pur se con
compiti alquanto vaghi e neppure ha mai fornito criteri omogenei per la costituzione degli osservatori
regionali che, per quanto risulta dalle documentazioni disponibili, appaiono del tutto privi di quelle
caratteristiche di terzietà basilari per garantirne efficacia ed indipendenza di giudizio.
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2.

Prima di dar conto delle situazioni regionali quali emergono dai documenti di Italia Nostra, va
sottolineata un’altra importante novità del Codice relativa alla possibilità di individuare direttamente
ulteriori beni paesaggistici (art. 134, c. 1 lett. c) oltre a quelli derivanti da provvedimenti amministrativi
(art.136) e a quelli stabiliti per legge (art. 142). Tre piani paesaggistici, Sardegna, Marche e Lazio si sono
avvalsi, seppure con forme differenti, di tale possibilità.
Cadono in tal modo molte riserve sulla effettiva portata della tutela da parte del piano paesaggistico –
considerato erroneamente settoriale e circoscritto – che trova in questo modo la possibilità di estendere ai
territori con prerogative di conservazione del paesaggio la propria diretta azione di salvaguardia e tutela.

3.

La sintesi che proponiamo, fondata in massima parte sulle relazioni dei referenti urbanistici di Italia
Nostra, riguarda di fatto l’intero territorio nazionale, comprendendo, quindi, anche le regioni escluse, in
virtù del loro statuto di autonomia, dall’obbligo di adeguamento della pianificazione ai sensi del Codice
(Valle d’Aosta, Province di Trento e Bolzano, Sicilia).
La regione Piemonte fu tra le prime a dotarsi di una legge urbanistica regionale (la famosa legge Astengo,
56/1977) lungimirante in materia di tutela del territorio ma successivamente tradita e snaturata. Non si è
mai dotata invece di piani paesistici (ma solo di alcuni cosiddetti piani settoriali). Nel 2005 si è messo mano
al piano paesaggistico adottato in giunta nel dicembre 2009, oggetto di puntuali osservazioni e critiche
formulate dal consiglio interregionale di Italia Nostra. La prevista attuazione del piano paesaggistico tramite
i piani territoriali di coordinamento provinciali (scarasamente cogenti); la mancata subordinazione del
piano territoriale regionale al piano paesaggistico; l’assenza di norme immediatamente prescrittive a far
data dall’adozione del piano medesimo (art. 143, c. 9 del Codice) se non per i “corridoi” delle grandi
infrastrutture e per i vincoli ope legis; la mancata indicazione dei laghi e delle fasce contermini fra i beni da
tutelare: questi sono solo alcuni dei difetti e degli errori denunciati da Italia Nostra. Si chiedeva pertanto
un’accurata revisione del piano, individuando una specifica criticità nelle problematiche di gestione. Con il
cambiamento del quadro politico regionale, l’iter del Ppr langue. Ad oggi non è stata ancora costituita la
commissione regionale per il paesaggio,mentre operano quelle locali che garantiscono ai comuni l’esercizio
della subdelega.
La regione Liguria si era dotata in tempi assai brevi (adozione nel 1986) di un piano territoriale di
coordinamento paesistico, esteso a tutto il territorio, ai sensi della legge Galasso. Ai fini della tutela del
paesaggio, l’efficacia di tale strumento, caratterizzato peraltro da margini interpretativi assai ampi, è stata
fortemente attenuata, negli anni, dalla deroga ai comuni in materia di definizione dei vincoli, dall’uso
generalizzato di varianti di programma e conferenze di servizi. Tali pratiche distorte di pianificazione hanno
agevolato quegli effetti di “rapallizzazione” per cui il territorio ligure è tristemente noto. Nel luglio 2009 è
stata adottata una variante del piano territoriale di coordinamento relativa a 82 comuni quale primo
adeguamento al Codice che però non appare dotata di quell’efficacia in grado di operare un’inversione di
tendenza rispetto alla crescente pressione edilizia in atto.
Non ancora avviata è l’attività di copianificazione con il ministero.
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La Val d’Aosta, esclusa dal proprio statuto di autonomia amministrativa dall’adeguamento della propria
pianificazione ai sensi del Codice, è dotata di un Piano territoriale paesistico approvato nel 1998, non
orientato specificamente alla valenza paesaggistica, tant’è vero che i beni culturali e ambientali sono solo
una delle nove “orientations sectorielles”. Il Ptp ha un carattere prevalentemente descrittivo; generalizzata
è la delega ai comuni per quanto riguarda le attività di tutela del paesaggio. Preoccupanti segnali derivano
dalle recenti iniziative in materia di progetti territoriali (v. VdA Nature Métro) che, utilizzando finanziamenti
europei, paiono coniugare gli ormai abusati riferimenti alla valorizzazione e alla green economy
principalmente in termini di infrastrutture, impianti di energia rinnovabile e “sviluppo di dinamiche di
crescita economica”.
In Lombardia non esiste un piano paesaggistico. È stato recentemente predisposto uno schema di piano
paesaggistico, all’interno del Piano territoriale regionale, approvato nel gennaio 2010, in contrasto con il
Codice nello spirito, nel metodo e nei contenuti. Il documento, unilateralmente predisposto dalla regione,
si limita a una descrizione del territorio senza regole né norme e non è sottoscritto dal direttore regionale
dei Beni culturali, anche se sono sempre più forti le pressioni regionali in tal senso.
Pur esclusa grazie all’autonomia speciale dalla copianificazione ai sensi del Codice (Corte costituzionale
sentenza 2009/226), la Provincia di Trento è dotata di un piano urbanistico provinciale fin dal 1967 che,
soprattutto in anni passati, si è rivelato efficace nella tutela del paesaggio. Attualmente, però (l’ultima
revisione risale al 2008) tale strumento non appare adeguato a contrastare i fenomeni di dispersione
urbana e l’espansione selvaggia delle infrastrutture in zona montana.
Allo stesso modo esclusa dalle procedure pianificatorie stabilite dal Codice, la Provincia di Bolzano esercita
le attività di tutela del paesaggio elaborando, sulla base della legge provinciale 16/1970, le Linee guida
natura e paesaggio Alto Adige, alle quali si devono conformare i piani paesaggistici veri e propri, redatti su
base comunale, che contengono il “piano dei vincoli paesaggistici”, considerato dalla stessa
Amministrazione provinciale, un "prodotto di successo" in quanto “nessuna regione all'interno o all'estero
può annoverare tra le sue conquiste un sistema di zone protette esteso alla quasi totalità della sua
superficie”.
In linea con questo risultato appare d’altro canto la strategia generale di pianificazione, imperniata sul
presupposto che “l'applicazione della tutela naturale e paesaggistica abbia la precedenza di fronte agli
utilizzatori del territorio”.
La regione Friuli Venezia Giulia risulta a tutt’oggi priva di piano paesaggistico. Nella vigente, recente legge
regionale 22/2009 con cui si avviano le procedure per l’elaborazione del piano di governo del territorio, è
del tutto assente ogni normativa specifica sulla pianificazione paesaggistica, demandata alla futura
copianificazione ai sensi del Codice. La cosiddetta Carta dei valori, una sorta di elaborato introduttivo al
piano, appare un documento dalle finalità poco chiare e improntate ad un lessico a dir poco ambiguo: a tal
punto che il termine paesaggio non viene praticamente mai utilizzato.

4
Primo rapporto sulla pianificazione paesaggistica di Italia Nostra

Il Veneto dispone di un piano territoriale regionale di coordinamento, adottato nel 1986 e approvato nel
1991, al quale era stata data efficacia ai fini della legge Galasso, in particolare mediante alcuni “piani
d’area” successivamente approvati: tra questi, il piano d’area della Laguna di Venezia, dotato di adeguate
prescrizioni di tutela. A norma del Codice la regione avrebbe dovuto procedere all’adeguamento di tali
strumenti alle nuove prescrizioni legislative. Invece la regione ha adottato, nel 2009, un Ptrc del tutto
inefficace, riservandosi di procedere solo successivamente alla formazione di un vero e proprio piano
paesaggistico, secondo il percorso prescritto dal Codice.
Il Ptrc ha confermato i pesanti, e spesso inutili, interventi di infrastrutture soprattutto stradali e le
numerose new cities giustificate solo da interessi immobiliaristici, e presenta un’assoluta mancanza di
cogenza delle esortazioni di difesa del territorio rurale; ha inoltre sancito l’esplicito (e illegittimo)
“superamento” delle poche prescrizioni di tutela contenute nei previgenti strumenti di pianificazione: la
tutela diviene “possibile” e non cogente, ed è comunque lasciata alla buona volontà di questo o quel
comune, disomogenea e a pelle di leopardo.
Il Ptrc è stato oggetto di una fortissima contestazione organizzata da una rete che ha raccolto oltre un
centinaio di associazioni e comitati, fra i quali le diverse strutture di Italia Nostra Veneto: la rete ha
presentato 14 mila osservazioni, col risultato di bloccare l’iter del piano.
Non risulta che l’attuale giunta regionale stia procedendo con le attività di copianificazione ai sensi del
Codice se non in senso di una mera ricognizione tecnico‐giuridico‐cartografica dei vincoli.
L’Emilia Romagna si dotò a suo tempo, nel 1993, del piano paesistico da molti ritenuto il più efficace e
rigoroso. Prescrizioni direttamente operative a tutela dei crinali e del sistema collinare, della costa, dei corsi
d’acqua, delle zone d’interesse storico e paesaggistico ambientale, unite a precisi indirizzi e direttive per i
piani sotto‐ordinati e per le altre amministrazioni: tutto ciò ha sicuramente portato a risultati importanti
preservando il paesaggio e orientando positivamente l’azione degli enti locali e la formazione degli
strumenti urbanistici. Ma i principi ispiratori del piano paesistico del 1993 sono stati a mano a mano
dimenticati. Nella recente legge regionale per il paesaggio (n.23/2009) è evidente la rinuncia a dettare
norme cogenti e il futuro piano paesaggistico è configurato come mera sommatoria dei piani di
coordinamento provinciali e dei piani strutturali comunali senza quegli approfondimenti (per esempio in
materia di controllo degli interventi di trasformazione delle aree già urbanizzate) che Italia Nostra si
aspettava.
La Toscana è sempre stata una regione congenitamente contraria a qualsivoglia autonomia della
pianificazione del paesaggio rispetto a quella urbanistica. Il protagonismo dei comuni è assoluto. Fin dal
1979 furono subdelegate ai comuni le funzioni delegate nel 1977 dallo Stato alle regioni. In coerenza con
questa impostazione non sono mai stati redatti i piani paesistici della legge Galasso né i piani urbanistico‐
territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. La centralità comunale è stata
rafforzata dalla legge urbanistica del 1995, quella che prevede l’articolazione del piano regolatore in due
componenti: piano strutturale e regolamento urbanistico. Ancora più marcata è l’autosufficienza comunale
stabilita dalla successiva legge regionale urbanistica del 2005 che si rifà a un’esasperata concezione di quel
“pluralismo istituzionale paritario” che sarebbe il portato delle infelici modifiche al titolo V della
Costituzione del 2001, e a un’altrettanto esasperata concezione della sussidiarietà. Con sentenza del 2006,
la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge toscana del 2005 per contrasto con il Codice del
paesaggio. Ma la regione non demorde e attribuisce valore di piano paesaggistico al Pit – piano di indirizzo
territoriale – un piano che non assume mai efficacia immediatamente precettiva e che, secondo Italia
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Nostra, risponde a una prevalente concezione del territorio come “motore dello sviluppo” cui è subordinata
la tutela. Ma in Toscana, come si sa, anche a seguito di un vivace dibattito sviluppato a partire dal 2006
dalle organizzazioni ambientaliste sulle carenze regionali in materia di controllo dei valori paesaggistici, è
stato operato un radicale rinnovamento della giunta regionale che ha avviato una positiva revisione della
tradizionale politica urbanistica.
La regione Marche nel 1989 si era tempestivamente dotata di un piano paesistico ambientale “semplice ma
al contempo intelligente ed immediatamente efficace”. A partire dal 2001 è iniziata però una irreversibile
inversione di rotta a opera di una politica ammaliata dalla deregulation e dalle pratiche derogatorie che
hanno progressivamente indebolito a livello di gestione l’efficacia del piano del 1989. Recentemente la
giunta regionale ha messo mano all’adeguamento del piano paesistico al Codice del paesaggio con un
documento che preoccupa Italia Nostra. Di fondamentale importanza, secondo la nostra associazione, è il
recupero, da parte della regione, di forti e importanti funzioni di coordinamento e controllo, da esercitare
insieme alle soprintendenze, “unico deterrente valido per controllare e gestire in modo adeguato i
particolarismi e i campanilismi pubblici e privati sempre presenti o latenti, nonché indicare nella provincia
l’ambito ottimale per individuare e sancire le invarianti paesistico‐ambientali in alcun modo derogabili a
livello degli adeguamenti comunali”.
Particolarmente preoccupante la situazione dell’Umbria dove la regione pare intenzionata a rinnegare 40
anni di tutela. Nel documento d’avvio del nuovo piano urbanistico territoriale si legge che “l’idea guida
assunta alla base del Disegno strategico territoriale reinterpreta un’immagine consolidata, quella di
«Umbria verde» o di «Umbria cuore verde d’Italia»”. Si propone “il superamento” di quell’immagine,
“stante il suo valore evocativo più che descrittivo”, per sostituirla con “Umbria territorio‐snodo”, cioè
soprattutto asfalto e cemento. Ma “in Umbria batte ancora forte un cuore verde” assicura Italia Nostra.
Il piano territoriale paesistico regionale della regione Lazio, adottato e tuttora in corso di formazione,
costituisce forse il primo organico tentativo di applicazione delle innovazioni introdotte dal Codice dunque
va seguito con attenzione soprattutto per verificare l'esito delle controdeduzioni alle 18 mila osservazioni,
pervenute a seguito della pubblicazione, che potrebbero stravolgerne l'impostazione.
Il piano presenta luci e ombre. Fra le prime si segnalano: la corretta applicazione dell'articolo 134 lettera c)
in particolare vengono individuati quali nuovi beni paesaggistici tutti i centri storici dei comuni del Lazio e
ampie zone della campagna romana e delle aree agricole delle bonifiche oltre ad altri beni identitari quali
casali agricoli e beni storici ed archeologici; inoltre il dettaglio dell’impianto conoscitivo (base cartografica
1:10.000); infine che alla sua formazione ha partecipato il Ministero con tutte le soprintendenze. Le ombre
riguardano la modifica dei vigenti piani territoriali paesistici (discendenti dalla legge Galasso) attraverso
l'accoglimento, da parte del consiglio regionale, di numerose osservazioni comunali che, come prescrive la
legge regionale, sono preliminari all'adozione, peraltro senza adeguate forme di pubblicità, una particolare
indulgenza è stata rivolta al comune di Roma ed al suo nuovo Prg; inoltre non appare del tutto evidente
con quali criteri è stata operata la traslazione delle tutele dai vigenti piani paesistici al nuovo piano
territoriale paesaggistico adottato.
In Abruzzo, fin dall’inizio, il piano paesistico – approvato nel 1990, articolato in 11 ambiti (in effetti 11 piani
paesistici) – è stato caratterizzato “dalla soccombenza della tutela del paesaggio ai differenti interessi
economici”. In particolare, il piano vigente ha escluso dagli ambiti della propria competenza tutte le aree
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agricole della collina adriatica. Risulta così privo di ogni forma di tutela proprio il territorio più prossimo alla
conurbazione costiera interessata dai più rilevanti processi di crescita edilizia. Le pressioni insediative in
questi delicati contesti si sono trasformate in significative tendenze al consumo del suolo e alla
compromissione di delicati paesaggi agrari. Nel 2006 è stata affidata all’esterno la formazione del nuovo
piano paesaggistico che, con ritardi sensibili rispetto ai tempi previsti, è giunta alla presentazione delle
analisi dalla cui lettura emergono gravi carenze nei contenuti e preoccupanti negligenze nell’impostazione,
soprattutto per quanto riguarda lo spazio rurale. Il deficit di partecipazione finora registrato dovrà
comunque essere colmato, è la legge che lo impone, con l’avvio della Vas.
Resta da dire, dell’assenza di qualsivoglia politica di tutela paesaggistica nel territorio dell’Abruzzo colpito
dal terremoto dell’aprile 2009. Il Comitatus aquilanus e il Circolo per la valorizzazione delle terre pubbliche
hanno denunciato che il commissariato per la ricostruzione propone illegittimamente come riferimento‐
base di tutela, “non il piano regionale paesistico vigente, ma il controverso nuovo piano paesaggistico in
elaborazione” (a cura di Ecosfera‐Inu)”, e soprattutto la sua “devastante e liberatoria Carta dell’armatura
urbana”.
Il Molise si dotò, nel 1989, di un piano territoriale in adeguamento alla legge Galasso a carattere quasi
esclusivamente descrittivo e quindi privo di quelle caratteristiche di prescrittività indispensabili per una
adeguata tutela paesaggistica. Da allora, nulla si è mosso su questo versante e la regione non ha mai
iniziato, neppure formalmente, l’iter per l’adeguamento della propria legislazione al Codice.
La Campania, regione più di ogni altra devastata dall’abusivismo e dal malgoverno, non si è mai dotata di
un piano paesistico, a eccezione del piano urbanistico territoriale della Costiera amalfitana e della Penisola
sorrentina approvato con legge regionale nel 1987 (in effetti, il Put deriva da un piano territoriale di
coordinamento che Italia Nostra aveva “imposto”, per così dire, al ministero dei Lavori pubblici prima
dell’istituzione delle regioni). In Campania sono invece vigenti ben 14 piani paesistici formati dai funzionari
delle soprintendenze (coordinati da Antonio Iannello) approvati nel 1996 con decreto del ministro Paolucci
in sostituzione della regione. Nel 2005 la regione ha approvato con legge un piano territoriale regionale, ma
assente è l’iniziativa in materia di tutela.
La regione Basilicata non è ancora dotata di un piano paesaggistico esteso all’intero territorio regionale,
attualmente in fase di redazione ai sensi del Dgr 366/2008. Tale strumento dovrebbe ovviamente
rispondere alle prescrizioni del Codice, ma la fase di copianificazione con il ministero non si è ancora
avviata, neppure a livello formale.
La Puglia dispone di un piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (Putt/p) del 2000 che non ha
posto un argine al malgoverno del territorio, al sovradimensionamento dei piani, al dilagare
dell’abusivismo. Nel 2010 è stata adottata la proposta di nuovo piano paesaggistico. Italia Nostra, che ha
attivamente seguito l’iter di formazione e ha contributo alla procedura Vas, si ritiene però insoddisfatta dei
risultati raggiunti. Teme che “la democrazia partecipata” di cui sono permeate le norme possa non essere
efficace nel contrastare progetti di manomissione del territorio ed ha presentato apposite osservazioni.
La regione Calabria non dispone di piani paesistici. A gennaio 2010 la precedente Giunta era riuscita ad
approvare il quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica (Q.T.R./p.) con il quale la Calabria si
sarebbe dotata, per la prima volta, di uno strumento di regolazione del territorio esteso a tutta la regione;
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nel dicembre 2009 era altresì iniziato, almeno formalmente, l’iter di copianificazione. Ma il Q.T.R./p., pur di
efficacia limitata, non è mai stato approvato dal consiglio regionale e non è quindi vigente. Attualmente
ogni attività pianificatoria pare bloccata, mentre continua inarrestabile, fra abusivismo e dissesto
idrogeologico, lo sfacelo del territorio.
Neanche la regione Sicilia dispone di piani paesistici ai sensi della legge Galasso e risulta comunque esclusa
dall’obbligo della copianificazione ai sensi del Codice. Nel 1999 è stato approvato un documento di “Linee
guida” per formare 17 piani paesistici affidati alle 9 soprintendenze regionali. I piani paesistici sono
attualmente in formazione (alcuni adottati). Significativo appare quanto accaduto in queste ultime
settimane per quanto riguarda l’ultimo di questi piani, quello relativo alla provincia di Ragusa: dopo averne
boicottato l’iter di formazione, gli enti locali e le associazioni di categoria, una volta adottato dalla regione
nell’agosto 2010, si sono violentemente scagliate contro il piano considerato come una vera e propria
minaccia allo “sviluppo” del territorio. Addirittura le associazioni sindacali, per una volta unite nell’impresa,
in un incredibile documento hanno definito le prescrizioni del piano “aggressioni in puro stile terroristico
contro il progresso economico” ordite da parte di “una dittatura intellettuale”, rappresentata in particolare
dalla locale soprintendenza ai beni culturali e ambientali.
La regione Sardegna rappresenta un caso affatto particolare in quanto, pur dotata di un recentissimo piano
adeguato ai sensi del Codice, ne ha già iniziato la revisione. Dopo una lunga fase di sostanziale assenza di
strumenti di una qualche efficacia ai fini della tutela paesaggistica – i 14 piani paesaggistici emanati in
adeguamento alla legge Galasso all’inizio degli anni Novanta sono poi stati annullati, tutti tranne uno,
poiché ritenuti addirittura in contrasto con l’esigenza di tutela del paesaggio – con la giunta Soru, 2004‐
2008, la regione ha conosciuto una decisiva inversione di tendenza. Nel 2004, la così detta legge
“salvacoste”, legge regionale 8/2004, diviene il primo tassello del piano paesaggistico regionale approvato
in via definitiva nel settembre 2006. Fra gli elementi di innovazione del PPR sardo, la suddivisione in due
successivi livelli normativi: il primo relativo alla tutela dei beni paesaggistici veri e propri (fra i quali è
inserita la fascia costiera nella sua interezza), l’altro che detta le prescrizioni sugli ambiti di paesaggio
individuati. Così pure rilevante appare l’inserimento dei centri e dei nuclei storici fra beni paesaggistici
tutelati. Ma soprattutto, in perfetto allineamento con il contemporaneo Codice dei beni culturali e del
paesaggio, l’elaborazione del piano paesaggistico regionale sardo si è conformata, per espresso volere degli
organi regionali, ad una copianificazione con gli organi del ministero, anche se, per evidenti motivi, non ha
potuto tenere conto degli ultimi emendamenti del Codice stesso introdotti nel 2008. Lo stesso ministero ne
ha comunque riconosciuto di fatto l’adeguamento ai criteri stabiliti dal Codice stesso.
L’iter di applicazione del piano si è scontrato da subito con la fortissima opposizione da parte, fra gli altri,
degli enti locali. Purtroppo, la nuova giunta Cappellacci ha fatto della revisione del Ppr uno dei punti
qualificanti della sua azione di governo. Tale revisione, iniziata a partire dal giugno 2010 sotto la
stravagante denominazione di “Sardegna Nuove Idee”, affida la propria strategia alle parole d’ordine di
“concertazione” e “compartecipazione” che lasciano prefigurare un cedimento generalizzato alle pressioni
edificatorie degli enti locali.

4.

Come abbiamo visto il quadro generale della pianificazione presenta gravissimi elementi di criticità.
In generale, i piani paesaggistici elaborati dalle regioni possiedono solo raramente elementi prescrittivi e
una definizione chiara di procedure e regole atte a regolamentare l’uso del territorio e a delimitare senza
ambiguità le aree tutelate e i diversi livelli di tutela. Anche quelle che, soprattutto in adeguamento alla
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legge Galasso, avevano elaborato piani adeguati ad una efficace tutela paesaggistica (Emilia Romagna,
Marche, Umbria) ne hanno progressivamente indebolito l’impianto. Un contraccolpo fortemente negativo
alla pianificazione è rappresentato poi dagli avvicendamenti dovuti all’ultima tornata elettorale a seguito
dei quali alcune regioni che, faticosamente, avevano completato l’iter di formazione (e in un caso di
approvazione) di un piano paesaggistico, rischiano di tornare al punto di partenza affrontando revisioni
radicali degli strumenti elaborati (Sardegna, Lazio), mentre in altri casi (Calabria, Friuli), l’iter di
copianificazione appena avviato è ora di nuovo confinato in una indeterminatezza priva di prospettive
temporali ragionevoli.
In generale, la disciplina del paesaggio rimane invischiata nel sistema della pianificazione territoriale
ordinaria dove comanda sempre il livello comunale, al quale è riconosciuta, un’autonomia ampia, quando
non amplissima, mentre a livello regionale generalizzata è la rinuncia a operazioni di strategia territoriale su
area vasta. A questa situazione di grave debolezza del sistema della tutela su base regionale, il ministero
pare incapace di opporre alcuna strategia di rilancio delle operazioni di copianificazione.
Come detto, non solo le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale ai fini della tutela del
paesaggio previste nell’art. 145, sono restate finora una pura dichiarazione d’intenti, ma tale compito,
seppur mai esplicitamente rinnegato, nell’attuale situazione di collasso organizzativo e di irrilevanza politica
del ministero Beni culturali appare a dir poco velleitario.
Ma a mancare, a livello centrale, è anche l’elaborazione di un quadro univoco di regole e metodologie, di
procedure e codici di comportamento e di indirizzo scientificamente mirati che, solo, potrebbe consentire
una reale omogeneità di obiettivi e di risultati, mentre ugualmente relegata alla dimensione della ipotesi
futuribile sembra l’organizzazione sul territorio di un sistema costante di monitoraggio e di verifica del
raggiungimento di tali risultati.
Ma soprattutto ci appare pericolosa l’ultima deriva “interpretativa” che l’amministrazione, a livello centrale
e periferico, sta propugnando negli ultimi tempi, ormai sempre più esplicitamente anche in documenti
ufficiali. Tale orientamento tende in sostanza ad oscurare il carattere di prevalenza e preminenza della
tutela del paesaggio rispetto ad ogni altro interesse pubblico, pur eretto limpidamente a valore primario
dalla disciplina costituzionale, per sostituirlo con un ben più accomodante ‘contemperamento’ fra la
salvaguardia di tali valori e la esigenze della libera attività imprenditoriale anche laddove quest’ultima
comporta pesanti interventi di trasformazione del territorio (v. da ultimo le sopra ricordate Linee guida per
l’autorizzazione alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili).

5.

Eppure, anche se la situazione appare per certi versi drammatica, la vicenda della copianificazione
paesaggistica non può essere abbandonata nel novero delle battaglie perdute. Troppo importante è la sua
rilevanza: la pianificazione del paesaggio è la madre di tutte le battaglie per le sorti del territorio e del
patrimonio culturale italiano.
Per queste ragioni Italia Nostra intende non solo limitarsi a una denuncia degli inadempimenti, ma
sollecitare innanzi tutto il Ministero perché si faccia promotore di un decisivo rilancio delle attività di
copianificazione.
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A partire dalla redazione delle “linee fondamentali” dell’art. 145, per le quali Italia Nostra intende
formulare proposte di merito che saranno oggetto di un apposito successivo approfondimento con il
contributo delle indispensabili competenze. Un primo riferimento che evidenziamo riguarda i due elementi
costitutivi basilari del paesaggio italiano, sui quali incombono gravissimi rischi di manomissione:
•
•

i centri storici
lo spazio rurale e naturale.

Riguardo ai centri storici riteniamo di dover riproporre, tra l’altro, il vincolo ope legis che da tempo Italia
Nostra sollecita. Il tema dello spazio rurale che comprende, appunto, quei territori sui quali appare più
urgente la tutela in quanto teatro di alterazioni e modificazioni profonde e spesso irreversibili, riporta
invece alla questione ormai ineludibile dello stop al consumo del suolo.
Per quanto riguarda le procedure di copianificazione, Italia Nostra richiede che il ministero stabilisca, a
livello centrale, attraverso una definizione puntuale del contenuto degli accordi di pianificazione, le regole
e i criteri affinché i piani possiedano le prescrizioni e le cogenze necessarie a tutelare l’identità dei paesaggi
propri delle singole regioni (standard cartografici, georeferenziazione aggiornata dei vincoli, strumenti di
monitoraggio indipendenti, ecc.) verificando la congruenza delle attività di copianificazione svolte e in
svolgimento a tali parametri e ricostituendo l’Osservatorio nazionale del paesaggio in modo che divenga un
presidio di indirizzo e controllo realmente operativo e culturalmente aggiornato.
A Stato e regioni Italia Nostra evidenzia poi come, per interpretare compiutamente lo spirito del Codice,
l’attività di pianificazione deve tendere a una espansione piuttosto che a una contrazione dei beni
paesaggistici: anche laddove i valori originari siano stati alterati o compromessi deve essere privilegiata la
riqualificazione. Conformando comunque gli obiettivi a quella preminenza dei valori di tutela del paesaggio
stabiliti dalla nostra Costituzione.

Roma, 18 ottobre 2010
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La Regione Piemonte e il Piano Paesaggistico
Maria Teresa Roli

Aggiornamento del 20 luglio 2010

Ad oggi la Regione Piemonte non ha completato l’iter per il Piano Paesaggistico Regionale, adottato dalla
Giunta nel dicembre 2009. La nuova configurazione politica, definita alle ultime elezioni regionali, sta
comportando un lavorio di “messa a punto”, di cui poco traspare. Resta il fatto che ad oggi, per quanto alle
posizioni da noi espresse, restano “attuali” le osservazioni a suo tempo avanzate (osservazioni di Italia
Nostra Consiglio Interregionale Piemonte Valle d’Aosta – ottobre 2009).
Peraltro ‐ in applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ‐ la Regione Piemonte con la Legge
Regionale 1° dicembre 2008 n.32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137)" ha ampliato la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica e ha normato la Commissione locale per il paesaggio prevista dall’art. 148 del Codice del Beni
Culturale e del paesaggio. Con ciò sono state – dall’oggi al domani – soppresse le sezioni provinciali della
Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, previste dall’articolo
91 bis della LR 56/77 e c’è stata una faticosa corsa dei Comuni per nominare le loro Commissioni locale per
il paesaggio – troppo spesso in deroga, a nostro avviso, dei requisiti previsti dall’ art. 146, comma 6, del
Codice che stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico‐scientifiche …”.
A fugare ogni riserva circa l’idoneità di dette Commissioni ad esercitare le funzioni amministrative in
materia di rilascio della autorizzazioni paesaggistiche, la Giunta Regionale con deliberazione n. 34‐10229 del
1° dicembre 2008, modificata con DGR n. 58‐10313 del 16 dicembre 2008, stabiliva che la Commissione
locale per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all’art. 4 della LR 32/08 e sulla base dei criteri indicati
nella delibera stessa, possa rappresentare la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico‐
scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico –
edilizi. Pertanto i Comuni in forma singola od associata, al fine di continuare ad esercitare le funzioni
paesaggistiche loro attribuite si sono dotati della Commissione locale per il paesaggio ‐ spesso raffazzonata
o in sospetto di tutela di interessi privati; e alcuni Comuni hanno soppresso la CIE (la commissione igienico
edilizia). I primi a dotarsi di Commissioni per il Paesaggio sono stati i Comuni lacustri (in specie afferenti al
lago Maggiore), in cui più pressanti erano gli interessi in gioco. Ci è giunta segnalazione di taluni
pronunciamenti “liberatori” di Commissioni Locali in contraddizione a pronunciamenti vincolistici
precedentemente espressi dalla Soprintendenza Regionale.
E, scadenza più volte differita, a far data dal 1° gennaio 2010 si applica su tutto il territorio la nuova
procedura per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall’art. 146 dello stesso Codice. Ad
oggi comunque non è stata resa operativa ‐ né compiutamente designata nella sua composizione ‐ la
Commissione Regionale per il Paesaggio.
Nel contempo, su iniziativa di comitati locali a cui partecipa Italia Nostra, vengono avanzate istanze di
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico” di specifici paesaggi, ai sensi degli artt. 136/137 del DL
22/01/2004.
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Prot. 356/09

Alla Regione Piemonte
Settore Pianificazione Territoriale
e Paesaggistica Regionale
Corso Bolzano 44 ‐ 10121 Torino
fax 011.432 2919
ptr@regione.piemonte.it
e p.c.

Oggetto:

Alla Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Piemonte
P.za San Giovanni 2 – 10122 Torino
fax: 011 5220.433
dr‐pie@beniculturali.it

D.G.R. 4 agosto 2009, n. 53‐11975 "Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive
modifiche e integrazioni. Adozione del Piano Paesaggistico Regionale." Osservazioni.

Premessa
Consideriamo un traguardo importante per la pianificazione regionale l’adozione del Piano Paesaggistico
Regionale, che arriva con grande ritardo rispetto a quanto dovuto. Infatti alla legge Galasso del 1985 che
cercava di frenare l’uso indiscriminato del territorio, avrebbero dovuto seguire in tempi rapidi, viste le
deleghe legislative date dallo Stato alle Regioni a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, i Piani
paesaggistici Regionali. E la Regione Piemonte ci sta arrivando solo ora, sotto l’input del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, a circa ventiquattro anni di distanza dai piani paesaggistici delle quattro regioni
più virtuose (Emilia Romagna, Marche, Liguria e Valle d’Aosta ) e comunque dopo altre regioni (Lombardia,
Toscana, Lazio e Puglia…).
Si auspica quindi che presto la nostra Regione possa veder approvato uno strumento idoneo alla tutela del
Paesaggio e dei Beni Culturali, dopo anni di erosione in quantità e qualità del nostro territorio. Occorre
comunque che tale strumento abbia la connotazione per essere effettivamente atto ad adempire alle
funzioni a cui è chiamato.

Osservazioni di carattere generale
Il Piano Paesaggistico in osservazione, di fatto è riferimento sostanziale negli altri strumenti di
pianificazione ora in itinere: il disegno legge sul Governo del Territorio e il nuovo Piano Territoriale
Regionale. Entrambi questi disegni rimandano alla cogenza del Piano Paesaggistico Regionale, che peraltro
si ritrova più arretrato nell’iter dei due precedenti. E questo già è un elemento discrepante, in quanto
siamo convinti che al Piano Paesaggistico dovrebbero essere subordinati gli altri strumenti.
Peraltro il Piano Paesaggistico in oggetto rimanda ‐ per quanto alla precisazione dei criteri normativi
delineati nelle Direttive del PPR in oggetto ‐ ai piani e ai regolamenti locali e delega di fatto alle Province i
provvedimenti di merito per la tutela del territorio sulla base dei Piani di Coordinamento provinciale. Si
osserva quindi, in primis, che in questo gioco delle scatole cinesi, rischiamo ancora una volta di veder
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compromessi i nostri paesaggi e i nostri beni comuni. Infatti ad oggi i Piani di Coordinamento Provinciale, di
cui gli ultimi due di recente adozione. Nella logica della sussidiarietà sono lassi e prevedono indirizzi più che
regole. E prima che siano approntati i PTCP di nuova generazione ‐ impostati secondo i principi dati dal
Piano Paesaggistico in oggetto – ne correrà di tempo (ben oltre, temiamo dei 24 mesi indicati nel PPR) con
ineludibili ricadute sul territorio. E con il rischio, che un mal inteso principio della sussidiarietà ancora una
volta ne limiti gli elementi di cogenza.
A proposito dell’interazione tra nuovi strumenti legislativi e Piano Paesaggistico, relativamente al D.L. n.
488 Regione Piemonte “ Legge della pianificazione per il governo del territorio”, nelle prime osservazioni da
noi avanzate il 23/01/08 si era messo in evidenza che:
‐ Contraddice il Codice Urbani lasciando “limitati margini di negoziabilità” anche alle cosiddette “invarianti”
(art. 4 – art.7)
‐ Non affronta in maniera sinergica e compiuta il rapporto tra i Piano Territoriale Regionale (PTR) e il “Piano
Paesistico Regionale” (P.P.R.), che pare addirittura strumento subalterno al PTR, alle previsioni del
Documento strategico territoriale (DST), nonché ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP),
dei cui contenuti deve provvedere al coordinamento , come citato al comma 3 dell’art.9.
‐ il P.P.R. come previsto dall'art. 9 del DDL, è privo di quei contenuti salienti richiesti dal Codice dei Beni
culturali e del Paesaggio , limitandosi a individuare sistemi territoriali ed utilizzando il processo della
copianificazione tra più Enti per la sua formazione: e relativamente a ciò valga ricordare come già il
meccanismo della sub‐delega in materia di autorizzazioni paesaggistiche abbia avuto effetti nefasti sul
paesaggio.
‐ La valutazione ambientale (art. 28) è riportata come un assunto, in applicazione alle norme comunitarie e
al D.Lgs. 159/2006. Viene detto … gli strumenti di pianificazione garantiscono che le scelte di governo del
territorio siano indirizzate alla sostenibilità ambientale… Ma non pare che tale assunto tout court, in
presenza di strumenti di programmazione negoziata e dei margini (se pur limitati) di negoziabilità anche
alle cosiddette invarianti, possa essere soddisfacente.
Per quanto all’art. 143 del Codice ove al comma 6 dicesi:
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico‐scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio,
per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle
vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico‐scientifiche
nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico edilizia. È ormai chiaro ‐ con riferimento al citato D.L. e per quanto
connota il presente Piano Paesaggistico ‐ che la Regione Piemonte non intende esercitare direttamente la
funzione autorizzativa in materia di paesaggio bensì delegarne l’esercizio a province e comuni, anche se ‐
specie di questi ultimi ‐ solo una piccola parte (sui 1206 comuni della Regione ) si può pensare abbiamo
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico‐scientifiche nonché di garantire la
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico edilizia.
Per quanto al ruolo della Soprintendenza si evidenzia come vada operato ancora un pesante lavoro di
interazione perché la stessa possa essere in grado di esercitare il proprio ruolo istituzionale di tutela in
carenza oggi di strumenti che vadano oltre a quanto già presente come vincoli ope legis, sempre più
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infragiliti dal rafforzamento dei poteri locali e di fatto non compiutamente assunti dal presente PPR (vedasi
laghi e territori contermini).
L’apparato normativo del PPR in oggetto risulta a nostro avviso non atto a tutelare efficacemente i beni
paesaggistici, peraltro accomunati con le componenti paesistiche, in quanto connotato da indirizzi e
direttive che rimandano ai piani provinciali e comunali per le norme di disciplina della tutela, da definirsi in
tavoli di copianificazione. Arretrando quindi dal compito puntuale che lo stesso Codice ascrive ai Piani
paesaggistici e facendone uno strumento “flessibile”.
Gli elementi di cogenza – peraltro non sufficientemente disciplinati – sono quelli ope legis ai quali,di fatto, è
limitato il regime di salvaguardia del presente PPR.
Il Piano Paesaggistico in oggetto deve ottemperare ai princìpi del dettato costituzionale (art. 9), della
Convenzione Europea del Paesaggio, e del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e
segg.) e operare in base alla convenzione stipulata nel 2008 tra Regione Piemonte e Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali.
Come riferimento al Piano paesaggistico regionale si riprendono qui quanto agli articoli del Codice
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica
1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto,salvaguardato,
pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale
fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero
piani urbanistico‐territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito
denominati: «piani paesaggistici». L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra
Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e caratteri
peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate
negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in
particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela,
tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi,
nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al
contempo, il minor consumo del territorio;
d) all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i
diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi
rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
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In ottemperanza a quanto sopra il PPR in oggetto, si considera investito di tre diverse funzioni: a)
conoscitiva, b) regolativa, c) strategica, e in specifico:
a) funzione conoscitiva: si rapporta ai quadri ambientali, quindi alle linee strutturali del territorio. Da un
approccio strutturale passa poi a definire il territorio e le valenze da questo espresse in base ad ambiti,in
numero di 76, e a 535 unità di paesaggio.
Un importante lavoro di ricognizione, che certo richiede una “messa a punto”. Si osserva come, per quanto
riferito agli ambiti e alle unità di paesaggio, non sempre c’è piena assunzione delle valenze strutturali del
territorio (aspetti fisici ed eco sistemici, storico –culturali, urbanistici‐ insediativi,percettivi ed identitari..).
Relativamente a questi poi, in base alla logica secondo cui quello che resta fuori è a maggior ragione
esposto al rischio, andrebbero ben riconsiderati certi beni minori o certe valenze paesaggistiche complesse
che, dall’esclusione di alcune parti, ne possono venire compromesse.
A tale riguardo si rimanda a livello esemplificativo (e quindi non certo esaustivo della complessità) ad
alcune osservazioni specifiche al proprio territorio espresse dalle locali sezioni di Italia Nostra, con il fine di
veder integrati gli obiettivi delle norme di attuazione. Si rimanda quindi ai documenti trasmessi dalle
sezioni.
Si riporta qui, come esempio, quanto estrapolato dall’ambito del Braidese come elementi mancanti:
Aree ed elementi di interesse geomorfologico o Naturalistico
Mancano i riferimenti ai giardini storici (privati) della collina di san Matteo e di san Michele che hanno
alcuni alberi centenari
Sistemi storici dei centri e rete di connessione storica
SS27 inserire: Rifondazioni o trasformazioni urbanistiche del XIX e XX secolo**
4607 Centri storici di Rango 2 Bra
Centri storici di Rango 2 Pollenzo (Bra)
SS24 Palazzo Traversa, Palazzo
Comunale, Palazzo Mathis,
Palazzo Garron mancano i palazzi signorili di via Vittorio Emanuele II come palazzo Sartori , palazzo Via
Vittorio 176; ex palazzo Borsarelli e poi Ometto in via san Giovanni
SS25 Bra
SS26 X Bra: Palazzo Comunale, Mathis,
Chiese di S.M. degli Angeli, di S.Chiara mancano i Battuti Bianchi, la casa natale del Cottolengo perfetto
esempio di dimora borghese del Settecento, delizioso piccolo museo
Cherasco
4608 SS12 Strada reale:Torino‐Nizza,
**manca il riferimento ad alcuni edifici liberty e al Politeama
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Belvedere e bellezze panoramiche
Belvedere (art. 30) BV**
Fulcri del costruito (art. 30) FC
Profili paesistici (art. 30) PR
Fulcri naturali (art. 30) FN
Percorsi panoramici (art. 30) PP
4607 FC Bra Santuario della Madonna dei Fiori
PP SP661 Tratto nei pressi di Cherasco
PP SP7; SP58 Tratto da Pollenzo, Verduno a La Morra
Manca **La Zizzola di Bra che è un belvedere

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)
SV1 Aree sommitali costituenti fondali e skyline
SV2 Sistemi paesistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati
SV3 Sistemi paesistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti
tradizionali integri o di tracce di sistemazioni inserire agrarie e delle relative infrastrutture storiche**
SV4 Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali
SV7 Sistemi paesistici rurali di significativa caratterizzazione dei coltivi: le risaie
SV8 Sistemi paesistici rurali di significativa caratterizzazione dei coltivi: i vigneti
4607 SV3 S.Vittoria e Pollenzo
Inserire ** sistema degli orti

Elementi di rilevanza e luoghi ed elementi identitari
Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
Luoghi ed elementi identitari (art. 33)
NB: gli elementi di rilevanza paesistica sono segnati con X ove particolarmente notevoli
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4607 X Parco della Zizzola Bra
Area romana Pollenzo
Cascina albertina, S. Vittore e Piloni del ponte sul Tanaro
Pollenzo
Castello, borgo e zona archeologica di Pollenzo
Castello, tenuta e parco, cascina albertina e piazza Pollenzo
Centro storico
Chiesa di S. Andrea Bra
Montepulciano
Mancano le ville della collina con i parchi che hanno caratterizzato una stagione importante della città e che
sono al centro di alcuni romanzi di Arpino ( tra cui All’ombra delle colline, premio Strega 1960) e di
Farinetti.
Un elemento di criticità ricorrente in quanto espresso negli ambiti di paesaggio è la mancanza di
evidenziazione di quei fattori di rischio a compromissione degli stessi obiettivi del Piano Paesaggistico,
come la realizzazione, in parte già programmata, di grandi infrastrutture: es.la Tav, la tangenziale Est che
verrebbe ad impattare nel Chierese e Altopiano di Poirino (Ambito 66), in terreni di alta fertilità e indubbio
valore paesaggistico, la Pedemontana, il prevedibile impatto dell’invaso di Combanera, nella val di Viù,
infratrutture “di servizio” alla mobilità: in riferimento specie all’ambito 36 – Torinese ( ma non solo):
l’impatto dei parcheggi in interrato sotto le piazze storiche, viali e giardini, la previsione di un nuovo ponte
sul Po con impatto sul parco Michelotti, le tangenziali, le rotatorie.... reti tecnologiche, centri commerciali
(anche quando proposti come destinazioni d’uso riqualificanti di un edificio esistente – vedi Palazzo
Esposizioni di Nervi a Torino ), "parchi del divertimento" (vedi caso Mediapolis nel Canavese, ippodromo e
centro commerciale a Prarolo nel Vercellese etc.etc.), nuove urbanizzazioni: Langhe, Monferrato, Val
Varaita e val Magra, strade di accesso ai centri urbani con esemplari sequenze di capannoni, da
salvaguardarsi con elementi prescrittivi che pianifichino tipologie e localizzazioni di attività commerciali e
artigianali e strutture al servizio delle attività agricole; villettopoli in cresta agli andamenti collinari da
contrastare con una puntuale normativa; nuove tipologie di costruito in ambito urbano (es. i grattacieli in
Torino con l’impatto sul panorama della montagne,la rottura della cortine edilizia con elementi spuri nel
Braidese, nell’Astigiano etc.).
Nel PPR non vengono individuati gli elementi prescrittivi, ai fini della tutela dei valori paesaggistici a fronte
delle possibili aggressioni né ipotizzati i dovuti strumenti di contrasto, contenimento, mitigazione.
Si rimarca ancora come criticità una sorta di frammentazione dei valori paesaggistici ‐ e quindi degli
obiettivi perseguiti nelle N.d.A. ‐ nel momento in cui si ascrivano ad ambiti diversi realtà unitarie dal punto
di vista geologico, naturalistico, idrografico etc.
Esemplare di ciò è il sistema della “collina torinese”, che deve comprendere tutto il territorio che ha in
effetti caratteri di unitarietà – da Moncalieri a Verrua Savoia, al fine di una salvaguardia integrata degli
aspetti paesistici e ambientali, comprensivi delle visuali panoramiche.
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b) funzione regolativa: qui si evidenzia l’impianto del PPR che, come già detto, troppo delega agli strumenti
di panificazione locale in quanto si struttura in:
indirizzi: orientamenti e criteri il cui recepimento è a discrezionalità degli enti locali
direttive: disposizioni da osservare nell’elaborazione dei piani settoriali. Quindi sono i Piani e i regolamenti
locali che precisano i criteri normativi
prescrizioni: parte sottoposta alla salvaguardia, con efficacia conformativa e che rimanda a quanto all’art.
134 del Codice ed ancora a quanto prescrittivo nel Codice all’art. 142
cit. Articolo 142
Aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,anche per i
terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
E si rimarcano a tale proposito gravi carenze normative del PPR in quanto, come oggetto delle misure di
salvaguardia, risultando omessi i laghi e fasce contermini.
Tale omissione deve essere sanata urgentemente con apposita Deliberazione della Giunta regionale, al fine
di ricondurre i princìpi stabiliti dal PPR alla piena coerenza con il dettato del Codice.
Infatti, il comma 9 dell'art. 143 "Piano Paesaggistico" del Codice recita:
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"A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla
approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
previsioni dei piani territoriali ed urbanistici"; l'art. 134 tra i "Beni paesaggistici", comprende anche tutte le
aree di cui all'art. 142, ove, al comma 1, tra le altre sono comprese anche "b) i territori contermini ai laghi
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui
laghi;". Si sottolinea l'importanza di quanto sopra e si confida in un pronto rimedio alla mancata immediata
salvaguardia dei laghi e dei territori contermini, omessa dal PPR e dal D.G.R. di adozione del PPR.
Relativamente alla funzione regolativa va ancora sottolineato come la stessa sia carente nella misura in cui
stabilisce il principio prescrittivo – e l’applicazione della salvaguardia ‐ soltanto per quelle categorie di beni
già tutelate ope legis. Quindi quelli individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dei
precedenti decreti Ministeriali e della Legge Galasso (come al riferimento degli artt. 134, 136, 142, 143 del
Codice), i Parchi Regionali già dotati di un Piano d’Area approvato, i "luoghi identitari" già normati dalla
Regione Piemonte (come i tenimenti dell’Ordine Mauriziano).
Si demanda poi al recepimento del PPR da parte dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e
all’adeguamento degli strumenti urbanistici locali. E appare velleitario che ciò possa avvenire entro 24 mesi
dal momento dell’entrata in vigore del PPR (art. 46, comma 2 delle Norme), considerando peraltro come
ogni dilazione nei tempi ‐ mancando una salvaguardia – andrà a creare gravi pregiudizi al perseguimento
degli obiettivi del PPR.
Si rileva inoltre una discrepanza tra l’assunzione degli elementi costitutivi della Rete Ecologica Regionale (
vedasi Tavola P5, Rete Ecologica, Storico‐Culturale e Fruitiva ), che di fatto devono essere elemento
strutturante del PPR e la mancanza di cogenza e di applicazione della misura di salvaguardia a quanto da ciò
deriva. I tempi comunque troppo lunghi di adeguamento dei PTCP e degli strumenti di Pianificazione locale
potranno comportare la messa in campo di progettualità contradditorie dei principi del PTR con possibile
compromissorie degli stessi elementi costitutivi della Rete Ecologica Regionale, quant’anche li vogliano
assumere in toto.
Per quanto alle aree di montagna (art. 13, c.9) pare troppo poco limititavo il divieto di nuova edificazione e
di sistemazione del terreno ricadenti in un intorno di soli 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali
lontani e pedemontani individuati nella tav. 4 – fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la difesa
del suolo e la protezione civile.
c) la funzione strategica, con progetti e programmi strategici (art. 44) che comprendono: le reti di
valorizzazione ambientale, la qualificazione dei sistemi periurbani, la salvaguardia attiva dei paesaggi a
rischio, la valorizzazione dei paesaggi identitari, riporta ai principi della copianificazione e coordinamento
dei vari Enti. Principi e metodologia certo auspicabili, ma che richiedono di essere fondati sulla “certezza del
diritto” e quindi sulla cogenza delle norme. Cogenza che qui viene di fatto “rimandata” troppo spesso di
strumento in strumento.
Va sottolineato a tale proposito come mancano nel PPR prescrizioni d’uso per tutte le aree di pubblico
interesse del Piemonte (che ci risultano essere oltre 270), in base alle quali dovrebbero stabilirsi le strategie
“sostenibili” per il nostro territorio regionale.
Manca anche un preciso riferimento alla logistica pianificata, con prescrizioni cogenti che contrastino
efficacemente quanto sta avvenendo circa la proliferazione delle “piattaforme”.
Italia Nostra sostiene con forza che:
a) il territorio non urbanizzato è paesaggio e come tale va tutelato;
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b) i centri storici, la città storica sono beni culturali e come tali devono essere disciplinati.
Per ciò, e per coerenza a quanto espresso dallo stesso Codice dei beni culturali e del Paesaggio, nonché
ripreso da una recente sentenza della Coste costituzionale, il Piano Paesaggistico deve avere un contenuto
descrittivo, prescrittivo e propositivo, e deve stabilire la disciplina autorizzativa delle trasformazioni
ammissibili relativamente ai beni tutelati, le azioni di recupero e gli interventi di valorizzazione
paesaggistica.
Il P.P.R. di cui alle presenti osservazioni, perviene con precisi riferimenti al divenire della legislazione
regionale, ma di fatto deve ottemperare alla vigente Legge Regionale n.56/77 e succ. (legge Astengo) che in
specifico all’art. 1 “Finalità della legge”, chiaramente individua l’esercizio delle funzioni della Regione in
materia di pianificazione del territorio. E valgano, quale finalità della legge, citare, tra gli 11 punti i seguenti:
3) “la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolare, dei beni
ambientali e culturali”; 4) “la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle
aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo
di suolo”;7) il conseguimento dell’interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni
interesse particolare e settoriale”.

Consideriamo quindi ineludibile che il P.P.R., pur con elementi proiettivi sulla legislazione in divenire, si
conformi in toto a tali finalità e sia quindi coerente alla legge vigente.
Quanto sopra esposto ha una finalità collaborativa, al fine di addivenire ad uno strumento – il Piano
Paesaggistico Regionale – atto alla tutela e valorizzazione del territorio.

Consiglio Interregionale Piemonte Valle d’Aosta

Il presidente
Arch. Maria Teresa Roli

Torino, 27 ottobre 2009
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Pianificazione paesaggistica in Liguria
Mauro Dell’Amico

PTCP
La prima in Italia, la Regione Liguria adottava nel 1986 ed approvava il 26/02/1990 un Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico, esteso a tutto il territorio, che identificava le caratteristiche, i livelli di
occupazione e di uso antropico dal punto di vista insediativo, geomorfologico, vegetazionale, del territorio.
Venivano inoltre identificati i manufatti emergenti ed i sistemi di interesse naturalistico e ambientale.
Considerata la relativa ed insolita rapidità con cui è stato redatto il PTCP, è da valutare nel complesso
positivamente la precisione dell'indagine e la definizione delle caratteristiche complessive, locali e puntuali.
Il piano dava indicazioni di intervento definite come conservazione, mantenimento, modificabilità e
trasformabilità a vari livelli su basi di giudizio qualitativo sull'esistente e sul realizzabile; tale giudizio
qualitativo restava abbastanza vago: a titolo di esempio, per la Modificabilità dei Nuclei isolati, ove non
esistessero caratteristiche di ordine ed omogeneità (NI‐MO), si parlava a livello normativo di “consentire lo
sviluppo del nucleo verso un assetto maggiormente strutturato che conferisca ad esso identità e ruolo nella
configurazione del paesaggio”; per la Modificabilità degli Insediamenti Diffusi (ID‐MO‐A), di “assicurare lo
sviluppo dell'insediamento verso un assetto maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico‐
ambientale”, per la Trasformabilità degli Insediamenti Diffusi (ID‐TR‐TU), di “migliorare la qualità
ambientale e funzionale dell'insediamento”.
A questo punto, in alcuni casi erano prescritti degli Studi Organici di Insieme (SOI) che dovevano giustificare
le scelte progettuali nel maggior rispetto dei valori paesaggistici. Se da una parte spesso la giustificazione
poteva essere sintetizzata con un “situazione cattiva in partenza, non si fa certo di peggio”, d'altra parte era
possibile da parte delle amministrazioni volenterose o dalla componente integrata delle commissioni
urbanistiche per gli aspetti ambientali ostacolare i progetti qualitativamente non idonei.
Nel tempo, è venuta attenuandosi l'efficacia dei vincoli posti dal PTCP, a seguito della delega ai comuni
della definizione dei vincoli, ultimamente (da gennaio) per i carichi di lavoro assegnati alla Soprintendenza
per l'applicazione di quanto previsto dal Codice anche per interventi di minimo impatto, ma soprattutto per
l'abitudine a ricorrere a strumenti straordinari di pianificazione quali conferenze dei servizi ed accordi di
programma.
Le conferenze dei servizi, inizialmente convocate per grandi opere quali le Colombiadi, sono divenute nel
tempo prassi abituale, al punto che anche piccoli comuni arrivano a convocarne praticamente ogni mese,
anche per interventi ove l'interesse pubblico sia quasi inesistente o artificiosamente creato. Per
semplificare il ricorso a tali strumenti la regione Liguria ha promulgato la legge 19/2002, “Modifiche alla
L.R. 36/1997 (Legge Urbanistica Regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto della
competenza sugli strumenti urbanistici ed assoggettati alla legislazione previgente”. Ovviamente, in queste
condizioni capita che alcuni degli enti ed amministrazioni invitati non partecipino. Si è arrivati a consentire
altezze e dimensioni per piccoli edifici in deroga alle norme di piano in cambio di pochi parcheggi a raso in
collina. Questa pratica svuota la pianificazione urbanistica e mina la certezza del diritto, forse più di quanto
succeda in altre parti d'Italia.
Problemi ulteriori nel campo della pianificazione in Liguria, almeno dal punto di vista di Italia Nostra,
nascono dallo scarso interesse dimostrato dalla maggior parte dei comuni nel dare effettivi indirizzi di
sviluppo o salvaguardia al territorio, limitandosi alla raccolta di idee e proposte disparate; si aggiunge il
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fatto che i tempi per concludere l'iter dei Piani Urbanistici Comunali è generalmente lungo, molto oltre ai
tempi tecnici necessari, e che tra l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici molti comuni
redigono varianti anche importanti.
Il tutto in un quadro dove le effettive necessità in tema di residenza, offerta turistica, mobilità ecc. non
vengono effettivamente valutate. Basti considerare, come esempio, la vicenda del Piano Regolatore
Intercomunale del Savonese (PRIS), nato negli anni '60 come strumento d'avanguardia e smantellato negli
anni '90 dopo aver fortemente condizionato lo sviluppo di 6 comuni limitrofi, perché ogni singola
amministrazione voleva pianificare per proprio conto la residenza, le zone industriali e quant'altro, venendo
in conclusione a fornire possibilità di realizzare volumi complessivi molto superiori alle effettive esigenze.
Si inserisce in questo quadro il Piano Territoriale di Coordinamento delle aree costiere, nel quale vengono
previsti più di 20.000 posti barca equivalenti (cioè per imbarcazioni di 12 metri), al di fuori di quelli ricavabili
e ricavati all'interno dei porti commerciali, che si viene a sommare al business dei campi da golf, ai quali
vengono sempre aggiunti consistenti insediamenti residenziali.
Variante al PTCP
Nel luglio 2009 è stata adottata una variante al PTCP che riguarda il territorio di 82 comuni liguri, in
considerazione “della crescita della pressione edificatoria lungo la fascia costiera, della minor incisività della
tutela nei settori costieri del ponente, dell'evoluzione del quadro normativo e culturale” (Codice e
Convenzione europea). La variante propone nuovi regimi normativi finalizzati a non incrementare la
consistenza insediativa, alla salvaguardia dei cosiddetti corridoi paesistico‐ambientali (collegamenti tra i
promontori ancora almeno parzialmente integri e l'entroterra), alla salvaguardia e la valorizzazione dal
punto di vista dell'interesse paesistico della via Aurelia e del tracciato ferroviario dismesso nel ponente.
Le premesse alla variante paiono sostanzialmente condivisibili, ma non sono coerenti con le grandi
edificazioni previste un po' su tutto l'arco costiero e sostenuti dalla regione (golfo della Spezia, Alassio,
Finale Ligure...). Sempre ricordando che la maggior parte della costa ligure è intensamente edificata, con
poche interruzioni, soprattutto nel tratto tra Genova ed il confine).
La variante al PTCP elabora quindi un “sistema del verde” basato soprattutto sull'individuazione dei valori
ambientali residui sulla costa e dei loro collegamenti con l'entroterra, soprattutto sui crinali. Il problema
nasce come sempre al passaggio tra gli indirizzi politici (teorici) e la descrizione fondativa ed il progetto
definitivo, che nel caso è condizionato decisamente dalle volontà dei singoli comuni. Succede quindi che un
crinale che ha in cresta il confine tra due comuni costieri venga da un versante considerato corridoio verde
e dall'altro versante edificabile con indici consistenti, a livello di “rapallizzazione”. Il fatto aiutato da tutte le
scappatoie in cui ormai la maggioranza degli amministratori liguri è esperta, quali il trasferimento degli
indici dalle zone a protezione naturale, i volumi residenziali interrati che non cubano (facili da ricavare in un
territorio collinare con pendenze rilevanti).
Da osservare che allo stesso modo la salvaguardia del “complesso viario di interesse paesistico regionale
della via Aurelia” si ferma ai tratti non già interessati da proposte edificatorie, come il recupero della
vecchia sede ferroviaria dismessa o da dismettere nel ponente è limitato a tratti brevi.
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La tutela del paesaggio nella Provincia autonoma di Trento
Beppo Toffolon

Grazie all’autonomia amministrativa di cui gode, la Provincia autonoma di Trento ha competenze
primarie in ambito urbanistico. Può quindi dotarsi di leggi proprie per la gestione del suo territorio,
inclusi gli aspetti relativi al paesaggio. Quest’autonomia è stata recentemente confermata dalla Corte
costituzionale (sentenza 2009/226), che ha dichiarato incostituzionale il Codice dei beni culturali e
del paesaggio nella parte relativa alle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
La Provincia autonoma di Trento (PAT) non possiede piani paesaggistici. Affida invece la tutela del
paesaggio al Piano urbanistico provinciale (PUP), alle Commissioni per la pianificazione territoriale ed
il paesaggio delle Comunità (CPC) e a disposizioni particolari riguardanti il patrimonio edilizio
montano.

Il Piano urbanistico provinciale (PUP)
Dal 1967 la PAT si è dotata di un piano territoriale (chiamato Piano urbanistico provinciale) con
l’obiettivo di disciplinare in modo integrato le dinamiche urbane, di promuovere lo sviluppo
economico e sociale e di tutelare i valori naturali e culturali del suo territorio. Fino d’allora, la tutela
del paesaggio è stata quindi considerata parte della generale gestione del territorio.
L’ultimo PUP è del 2008, e in esso la tutela del paesaggio è affidata – oltre alle norme e alla
cartografia del Piano – ad alcuni specifici allegati.
L’allegato D, "Elenchi di invarianti" contiene una serie di liste in cui sono incluse le parti di territorio
considerate non trasformabili, da conservare cioè tal quali. Sono compresi i luoghi caratteristici sul
piano geologico e geomorfologico, i ghiacciai, i beni e le aree archeologiche, i beni architettonici e
ambientali, i siti "Natura 2000" e le riserve provinciali.
L’allegato F1 contiene le "Linee guida della Carta del paesaggio", articolate nei cinque ambiti di cui
s’intende composto il paesaggio stesso: i "centri storici" (e più in generale il territorio urbanizzato), la
campagna, il bosco, la montagna, i fiumi (e più in generale i “paesaggi d’acqua”). Per ciascuno di
questi ambiti, le linee guida forniscono indicazioni rivolte principalmente agli strumenti di
pianificazione subordinati.
Infine, l’allegato F2, “Temi e documenti”, contiene riflessioni sul rapporto tra paesaggio, governance
e identità del territorio che – pur non avendo carattere direttamente operativo – mirano a fornire un
quadro teorico di riferimento alla pianificazione subordinata, cioè ai Piani territoriali delle Comunità,
cui è di fatto demandata la tutela del paesaggio.

Patrimonio edilizio montano
A questa disciplina di carattere generale, si è recentemente accostata una normativa riguardante il
patrimonio edilizio montano, cioè le costruzioni tradizionali che sono parte del paesaggio alpino. La
normativa fornisce indirizzi e criteri relativi alle destinazioni d’uso e agli interventi ammissibili, ed il
loro collegamento con le norme dei piani regolatori generali.
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Commissioni di tutela
La PAT si è sempre affidata ad un sistema articolato di commissioni di tutela per i pareri relativi a
piani e progetti. Inizialmente, la valutazione paesaggistica era affidata a commissioni di tutela di
livello provinciale (CTP) e comprensoriale (CTC), oltre che alla commissione urbanistica provinciale
(CUP). Con la nuova legge urbanistica provinciale del 2008, queste commissioni sono sostituite dalla
commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC) che di fatto esercita
in via esclusiva il controllo sul paesaggio.

Per dotare queste commissioni delle necessarie competenze disciplinari, la PAT ha istituito una
specifica Scuola per il governo del territorio e del paesaggio (STEP), che ha recentemente iniziato i
suoi primi corsi di formazione.

Considerazioni sull’efficacia del “sistema trentino” nella tutela del paesaggio
Il PUP
Al primo PUP (1967) viene solitamente riconosciuto il merito di essere stato uno strumento
precursore nella pianificazione a carattere "globale", di aver cioè predisposto un quadro completo
delle trasformazioni e delle tutele esteso all’intero territorio provinciale. Tuttavia, e con particolare
riferimento al paesaggio, esso conteneva due elementi fortemente negativi. Il principale è il modello
samoniano della campagna urbanizzata, antitesi della città compatta tradizionale, che ha avuto un
effetto devastante sulla campagna stessa, cioè sui fondovalle e sulle prime pendici montane,
disperdendo frammenti urbani in ogni direzione e frammischiando suolo urbanizzato e suolo agricolo
fino a compromettere irreversibilmente il paesaggio trentino. In secondo luogo, il primo PUP
conteneva una grave sottovalutazione degli effetti delle trasformazioni antropiche sul paesaggio
alpino, considerato al riparo da "pericoli tangibili" per via della sua "immensità". I PUP successivi, pur
introducendo numerose correzioni a tali errori iniziali, non hanno mai elaborato un chiaro modello
alternativo, e di fatto proseguono tuttora nella quotidiana opera di dispersione urbana e di
frammentazione del paesaggio.

Le recenti "linee guida della Carta del paesaggio" si riferiscono quindi ad un paesaggio in gran parte
scomparso, dove appunto città e campagna erano ambiti chiaramente individuabili (mentre ora sono
inestricabilmente compenetrati), il limite del bosco era regolato dall’opera dell’uomo (mentre ora
avanza invadendo selvaggiamente i fondovalle), le montagne erano intonse (mentre ora sono
progressivamente erose da infrastrutture non sempre necessarie e spesso prive della minima
consapevolezza della loro collocazione paesaggistica) e infine i "paesaggi d’acqua" non erano ancora
incrostati da sedimenti edilizi e infrastrutturali. L’inversione di queste tendenze richiederebbe
qualcosa di più di semplici "linee guida": richiederebbe precisi provvedimenti normativi che
circoscrivessero, una volta e per sempre, il territorio disponibile per l’urbanizzazione e

l’infrastrutturazione, stabilizzandone la forme e le relazioni con il paesaggio, e rendessero al
contempo indisponibile l’intero territorio rimanente. Finché i cinque ambiti (città, campagna,
bosco, monti, acque) non saranno ricondotti a forme coerenti, chiaramente intellegibili e ben
relazionate, la ricostruzione del paesaggio non potrà aver luogo e persino la tutela di ciò che ne
rimane appare vana impresa.
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Patrimonio edilizio montano
Use it or lose it: il motto anglosassone si addice bene al patrimonio edilizio montano, costituito da
baite, masi, "case da mont" che hanno ormai irrimediabilmente perduto la loro originale funzione e
che oggi, abbandonate, minacciano di scomparire rapidamente privando il paesaggio alpino della
loro presenza, puntuale ma fortemente caratterizzante. Il loro riuso presenta diversi ordini di
problemi: mantenimento delle caratteristiche edilizie, adeguamento igienico e tecnico, sostenibilità
economica del loro restauro e della loro conservazione. Le norme provinciali intervengono su questi
elementi, con forme d’intervento pubblico che vanno al di là del contributo finanziario, offrendo
anche forme di cogestione. Manca però un adeguato censimento e soprattutto una puntuale
valutazione del loro valore paesaggistico e documentale. Si rischia quindi di disperdere le risorse in
interventi poco significativi sul piano della tutela del paesaggio e in generale, dell’interesse pubblico.

Le commissioni
La disponibilità di commissioni di tutela composte da soggetti qualificati nei vari ambiti disciplinari è
certamente indispensabile nella valutazioni di piani e progetti. Ma, in primo luogo, si tratta di un
controllo a valle, che non può sopperire alle carenze disciplinari che stanno a monte. In secondo
luogo, la STEP (scuola per il governo del territorio e del paesaggio) è sostanzialmente un percorso di
formazione per un numero ridotto di funzionari pubblici. Come se, in materia di pianificazione e
progettazione riferita al paesaggio, esistesse un corpus disciplinare consolidato e trasmissibile. Com’è
noto, si tratta invece di materia aperta e controversa, dove semmai la collettività dovrebbe essere
chiamata a riflettere (nelle forme più ampie) sui problemi esistenti e confrontarsi sulle strategie per
uscirne. Un laboratorio dove si sviluppino soluzioni efficaci, piuttosto che una scuola dove si
trasmettano discipline d’incerto statuto.

Trento, 4 ottobre 2010
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Pianificazione territoriale e tutela paesaggistica in Friuli Venezia Giulia
Luciana Boschin, Franco Zubin

La Regione Friuli Venezia Giulia gode di una tradizione pianificatoria di notevole interesse.
Risale all'anno 1978 l'approvazione del PURG Piano Urbanistico Regionale Generale, che all'epoca
rappresentava una delle più interessanti esperienze di pianificazione territoriale in Italia, cui molte
regioni hanno fatto riferimento.
In seguito la Legge Urbanistica Regionale 52/1991 organizza organicamente la gestione degli aspetti
urbanistico edilizi.
Nell'ambito del processo pianificatorio vengono variamente individuate e/o recepite le valenze di aree
con i vincoli di tutela ambientale e paesaggistica. Una notevole parte del territorio gode della tutela
paesaggistica ex legge 1497/1939 riguardo aspetti naturalistici, panoramici e storici individuati
puntualmente, integrata assai dopo con la L.431/1985 che tutela più estesamente ulteriori elementi per
lo più naturalistici, quali boschi, monti, laghi, corsi d'acqua e coste e con la tutela di 12 Riserve Naturali
Regionali, 3 Riserve Naturali Statali, i Parchi Naturali Regionali (Parco delle Dolomiti Friulane e Parco
delle Prealpi Giulie) istituiti con Legge Regionale 42/1996 e siti di interesse comunitario e zone di
protezione speciale.
I vincoli apposti certamente hanno contribuito alla valorizzazione e conservazione del territorio, però va
rilevato che anche in presenza di vincoli e quindi di un regime che esclude del tutto interventi, la tutela
risulta comunque difficile. Laddove sono concessi interventi con un regime autorizzativo che prevede un
controllo superiore, la tutela risulta ancora più difficile anche perché spesso si patisce la carenza di criteri
ben identificati e sicuri parametri di riferimento per la valutazione.
Vanno comunque percepiti in un'ottica positiva gli effetti ottenuti con il regime di vincolo, anche se va
detto che oltre alla tutela , grande differenza è apportata dalle azioni di manutenzione e cura.
Con l'emanazione della legge nazionale riguardante il Codice dei Beni Culturali, nel 2004 viene introdotta
la possibilità di estendere ulteriormente la tutela del paesaggio al territorio più vasto.
Con il proposito di rinnovamento e adeguamento alle normative nazionali, nella scorsa legislatura, la
Giunta Illy, varò una riforma della normativa urbanistica edilizia regionale, per una revisione organica del
governo del territorio, sia sotto il profilo della disciplina della pianificazione regionale e comunale (parte
I della legge), sia sotto quello della disciplina della attività edilizia (parte II della legge), abrogando la
vecchia legge urbanistica regionale 52/1991. Si affidava fiduciosamente la possibilità di gestione della
nuova normativa alla formazione e approvazione del nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) destinato
ad avere anche valenza paesaggistica, previe le opportune intese con il Ministero dei beni culturali.
In attuazione della neoformata legge 5/2007 la Giunta stipulò un’intesa con il Ministero dei beni culturali
per l’elaborazione congiunta del PTR con valenza paesaggistica: nell’ottobre 2007 tale piano fu adottato
dalla Giunta, ma non si giunse all'approvazione.
Nel frattempo infatti, con il cambio della legislatura, nel marzo 2008, la nuova Giunta Tondo, su proposta
dell’ass. Seganti, decise già nel luglio 2008 di riformare tutta la materia del governo del territorio,
superando la legge 5/2007. In primo luogo, si rese necessario, con la legge 12/2008, introdurre l’art. 63 ter
della legge 5/2007 che andava a disciplinare la possibilità di sopravvivenza o di formazione dei piani
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regolatori comunali, nelle more dell’approvazione del PTR, ripristinando di fatto, partedella vecchia legge
52/1991.
Per quanto riguarda la disciplina dell’attività edilizia venne scelta la strada di approvare un nuovo codice
dell’edilizia, con la legge regionale 19/2009 che andò a sostituire la parte II della LR 5/2007 e il relativo
regolamento di esecuzione (che conteneva gran parte della disciplina avendo attuato la legge 5/2007 un'
ampia delegificazione).
Con la parte I ‐Urbanistica, della L.R.5/07 in una sorta di limbo, si cestina il PTR in itinere e vengono
avviate , con la L.R. 22 del 3 dicembre 2009, le “Procedure per l'Avvio della Riforma della Pianificazione
Territoriale della Regione”. Una nuova riforma urbanistica per la formazione del nuovo “Piano del
Governo del Territorio –PGT”.
Da notare che con la L.R. 22/09 non si entra in alcun merito di Piano Paesaggistico Regionale, né del
Piano con valenza paesaggistica, come previsto nella L.R.5/07 parte I Urbanistica.
Si provvede però, nell'ambito delle “Linee guida per la formazione del piano per il governo del territorio
e del rapporto ambientale”, impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1 c.7 della L.R. 22/09,
laddove all'interno dell'elaborato indicato come Carta Dei Valori viene specificato che la CDV può
addirittura rappresentare una parte preparatoria del Piano Paesaggistico, che però sarà elaborato
distintamente e secondo le disposizioni statali di cui al D.Lgs. 42/2004.
Va dunque intesa, la Carta Dei Valori, come la rappresentazione di una sorta di garanzia e individua su
tutto il territorio i valori territoriali riconosciuti come “non negoziabili” ‐ mentre al suo interno non si
nota invece l'attribuzione del compito di evidenziare tutte le zone assoggettate a vincolo per legge.
Anche nell'ambito delle indicazioni, fornite altrove, riguardo alla sostenibilità ambientale, viene ribadito
il concetto che il paesaggio e i beni culturali vanno trattati come risorsa.
Quindi fermo restando l'accordo preesistente tra Regione e Ministero per il riconoscimento della valenza
paesaggistica all'ormai decaduto PTR, trovandosi ora ad operare anche in una forma e modalità diverse,
va riformulata, adattandola, l'intesa Regione/Ministero, in funzione del nuovo Piano Paesaggistico che
prenderà forma, autonomamente, a fianco del nuovo Piano per il Governo del Territorio del Friuli
Venezia Giulia.
Ancora una considerazione si ritiene di fare sulla cosiddetta Carta Dei Valori: ad una schematizzazione
con conseguente denominazione che per qualche verso potrebbe evocare configurazioni disneyiane,
corrisponde un apparato di contenuti di grande potenzialità, non facilmente identificabili nell'approccio
improvvisato, ma che se letti e interpretati con altrettanta
potenzialità potrebbero anche condurre a risultati di sorprendentemente grande pregio, se gestiti con
forte serietà di competenze specifiche e impegno.

Trieste, 30 Settembre 2010
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Osservatorio Urbanistico di Italia Nostra del Friuli Venezia Giulia
Corso Italia, 21 ‐ 34100 Trieste
cell. 347.5989.410
e.mail: fvg@italianostra.org

ALLEGATO: Estratto Carta dei Valori
Contenuti e finalità della Carta dei Valori (CDV)
La legge regionale 22/2009, all’art. 1 comma 6, individua la Carta dei valori quale documento in cui sono
contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati,
tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per
vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto
fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio”.
La Carta dei valori (CDV) consiste in un processo ricognitivo progressivo e condiviso sul territorio,
originato dai quadri conoscitivi e dagli assetti posseduti dai vari livelli di governo, orientato
preminentemente al riconoscimento di ambiti, elementi significativi e sistemi anche interrelati fra loro,
che, per qualità e vulnerabilità, nonché per vocazioni e potenzialità, costituiranno comune riferimento per
la stesura e compatibilità di tutte le forme di pianificazione territoriale.
Lo sviluppo della CDV deve orientarsi nell’individuazione delle eccellenze, dei luoghi dell’identità
territoriale regionale, del paesaggio, della natura, della storia, della cultura, delle manifestazioni
dell’attività umana viste nel loro rapporto con l’ambiente e rappresenta la sintesi dei valori e dei
patrimoni del territorio “non negoziabili”, riconosciuti e condivisi ai vari livelli.
Con la CDV, che risulta condizione necessaria per garantire un’azione di governo del territorio improntata
sull’autonomia e responsabilità, si determinano congiuntamente i Valori della Regione che richiedono
interventi di salvaguardia e di promozione, coerentemente agli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e
sviluppo del sistema territoriale regionale.
La CDV, che svolge funzione di garanzia e costituisce riferimento per la verifica di compatibilità di tutti i piani
verso le preminenze del territorio unanimemente riconosciute e per questo irrinunciabili, adotta in tal senso
modalità di linguaggio e di rappresentazione idonee a “dialogare” ad ogni livello della strumentazione
urbanistica e territoriale. Fornisce inoltre, elementi conoscitivi di supporto al Documento tecnico strategico
regionale (DTSR); nel contempo, può venire orientata nella concezione, ricerca e riconoscimento di
particolari valori “settoriali”, dalle strategie prefigurate dallo stesso DTSR.
Il concetto di Valore, non necessariamente connesso a vincoli “ex lege”, è insito nei patrimoni che
costituiscono risorsa regionale, letti e considerati nel quadro e in rapporto ai contesti ambientali interessati.
Non solo, dunque, peculiarità naturali, ma anche insiemi e relazioni ove la componente naturale si
accomuna all’attività umana, inducendo a salvaguardare le identità di luoghi a forte connotazione, oltre agli
elementi già emergenti e identificabili per rarità, rappresentatività, integrità fisica.
In tal senso la CDV, che volge le proprie attenzioni anche verso le peculiarità paesaggistiche, si presenta,
di fatto, anche come fase introduttiva che precede il più ampio percorso procedurale del piano
paesaggistico regionale. La CDV anticipa alcune linee di azione a scala regionale del Piano paesaggistico,
che tuttavia verrà elaborato distintamente secondo le disposizioni statali di cui al D.Lgs. 42/2004.
La Carta dei valori deve guidare l’elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in coerenza con
gli orientamenti di salvaguardia e di sviluppo della tipicità e della vocazione di “fatti” significativi e ambiti
che spiccano nel territorio regionale pur in assenza di vincoli amministrativi. La CDV, prima di essere
strumento funzionale alla compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale, nasce dunque anche
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per assistere e guidare la stessa costruzione del PGT, assicurando che l’intero processo progettuale
garantisca in qualsiasi momento la coerenza tra i vari documenti del Piano.
La CDV rappresenta il documento inscindibile del Piano di governo del territorio (PGT) e la sua
considerazione costituisce atto preliminare fondamentale alla formazione di qualunque azione
pianificatoria. La CDV si avvia ed evolve progressivamente, sulla base di un “patto” di condivisione tra i
soggetti che operano sul territorio.
Va costantemente tenuto conto della finalità per la quale la Carta viene elaborata, ossia la costruzione di
uno strumento di valutazione con il quale si introducono disposizioni per la gestione territoriale e non la
definizione di un mero documento promozionale del territorio.
Quale fase iniziale del più articolato e complesso obiettivo di governo del territorio, la CDV prende avvio da
un approccio di scala regionale, rappresentativo dell’interesse generale a tale livello in relazione con i ruoli
strategici e l’alta programmazione trattati dalle politiche della Regione.
I valori ivi inseriti si intendono essenziali; ne consegue, che la CDV, oltre a norme di carattere
programmatico, indirizzi, direttive o criteri, prevede prescrizioni cogenti a garanzia della tutela del territorio.
L’evoluzione temporale dei valori richiede un costante monitoraggio sul territorio ed un continuo
aggiornamento della CDV da parte della Regione.
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La Pianificazione paesaggistica in Veneto
Umberto Zandigiacomi

Italia Nostra ha seguito con attenzione l'iter di di formazione del PTRC partecipando agli incontri di
approfondimento organizzati dalla regione con particolare attinenza ai temi istituzionali dell'Associazione;
abbiamo apprezzato le analisi condotte ad un buon livello notando tuttavia la mancanza di una analisi del
patrimonio edilizio esistente non occupato, sia residenziale che produttivo, su quello già autorizzato dai
Comuni e su quanto realizzabile in quanto previsto dai Piani vigenti.
Il Presidente della Provincia di Treviso ha denunciato, la scorsa settimana, che nella provincia esistevano
alloggi liberi in quantità tale da poter ospitare 200.000 abitanti: un aumento del 25 % rispetto agli attuali
800.000.
Se questo dato trovasse riscontro anche nelle altre province venete, come noi temiamo, obiettivo principale
della Regione e del PTRC dovrebbe essere, a garanzia di effettivo risparmio di territorio, il blocco totale di
nuovi insediamenti per privilegiare effettivamente il rinnovo del patrimonio edilizio premiando nuove
tecnologie e costruzioni a basso consumo energetico.
Abbiamo pure apprezzato la cura con cui è stato realizzato l'Atlante conoscitivo del Paesaggio che contiene
precise indicazioni anche normative in applicazione del Titolo II° del cosìdetto “Codice Urbani”.
Queste premesse facevano sperare che il nuovo Piano territoriale fosse in grado di superare l'esperienza
negativa di quello vigente dal 1992 che ha lasciato spazio ad espansioni disordinate e a consistenti sprechi di
territorio.
Il valore e la consistenza di un Piano Territoriale si misura sulla capacità di sintesi ordinativa espressa nelle
Norme tecniche, sempre definite prevalenti rispetto ad ogni altro elaborato; esse solitamente esprimono un
quadro normativo costituito da scelte ed interventi possibili o auspicati e da scelte ed interventi non
possibili, negati e vietati.
L'inusitato prologo, forse inserito nella convinzione che nessuno avrebbe letto la Relazione illustrativa
“Regole per il Buon Governo”, offre immediatamente la chiave di lettura di un testo che è un elenco di
consigli, di buone intenzioni, di buoni comportamenti offerti a Province e Comuni cui è demandata la loro
applicazione sul territorio. A loro volta le Province demanderanno ai Comuni ed i Comuni… daranno buoni
consigli.
Corre voce che qualcuno in questa aula abbia espresso questa domanda: “ma voi pensate che i Veneti
vogliano distruggere il loro territorio?”: non si conosce la risposta ma proviamo a darla noi:”No, non tutti i
Veneti ma qualche veneto potente sicuramente sì!”.
Abbiamo sottoposto queste “Norme Tecniche” ad una verifica lessicale scegliendo cinque verbi ed un nome
proprio di cosa considerando anche i loro derivati: “dovere”, “vincolare”, “prescrivere”,” tutelare”,
“vietare”,”paesaggio”.
“Dovere” è un obbligo: appare 18 volte ma 7 sono temperate da un “se possibile”
“Vincolare” appare 7 volte ma solo 2 nel testo (una negativa) e 5 nel prologo
“Prescrivere” appare 1 volta, nel prologo, come negazione
“Tutelare” appare 5 volte , una dubitativa
“Vietare” appare 3 volte
”Paesaggio” appare 25 volte di cui 13 all'art. 31 che, appunto, si riferisce ad esso
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Lasciamo ad altri la ricerca delle ripetizioni dei termini “Finalità, riconoscere,valorizzare, prevedere,
garantire, definire, favorire, promuovere e sopratutto “potere” (inteso come possibilità).
Buoni consigli dunque, ed ampia potestà a Province e Comuni.
Ma non sempre: ci sono i progetti speciali tra cui, ad esempio, le aree afferenti agli accessi alla rete primaria
di autostrade e ferrovia che di fatto vengono espropriate: cosa si può mettere nei 12,56 chilometri quadrati
di ciascuna di queste aree?, chi le progetta?, chi approva i progetti?, chi controlla? La Giunta Regionale,
come sta avvenendo da parecchi anni con le aree destinate all’escavazione e come è previsto che avvenga,
con la recente modifica effettuata ai danni dell'art. 48 della L.R. n. 11/2004, con i piani regionale di settore
ed i Piani di sviluppo delle grandi rete dei servizi “qualora non alterino i contenuti essenziali della
pianificazione territoriale del PTRC”.
Quali sono questi contenuti essenziali?
Appare inoltre incomprensibile la rinuncia ad ogni progettazione paesaggistica specie se si tiene conto del
livello di definizione dell'Atlante conoscitivo del Paesaggio che costituisce un buon inizio per ottemperare
alle precise disposizioni del Titolo II° del Testo unico in materia di Beni culturali ed ambientali. Questo
progetto di PTRC rinuncia ad avere valenza paesaggistica con ciò affermando la scarsa, o nulla, importanza
data al problema e rinunciando alle prerogative assegnate alle regioni.
Il Piano Paesaggistico verrà dopo, quando i danni ulteriori saranno compiuti.
Si giunge addirittura ad accettare una osservazione che consente la possibilità di localizzare impianti
fotovoltaici all'interno delle Aree Nucleo (art, 30‐ 3.) dimenticando quanto si è appena specificato all'art. 24‐
2.a) che esse sono i SIC (siti di importanza comunitaria) e le ZPS (zone di protezione speciale) previsti dalle
Direttive Europee.
Ed ancora: con quale giustificazione nell'art. 60 delle Norme tecniche non si affronta il problema della tutela
del paesaggio circostante le oltre 4.000 Ville venete sapendo, come risulta dal catalogo pubblicato dall'Ente
Regionale Ville venete, che la maggior parte di queste non è tutelata ex lege 1089/1939 né ex lege
1497/1939?
A fronte di queste Norme Tecniche abbiamo deciso di non presentare alcuna osservazione specifica che
sarebbe apparsa come accettazione dell'impostazione normativa avvenuta.
Noi riteniamo necessaria una revisione totale della impostazione, da un punto di vista iperliberistica e
dall'altro iperaccentratice, di questo progetto che deve tendere anche ad avere la valenza paesaggistica,
elememto nodale per la conservazione della storia e della civiltà della nostra regione.

Venezia, 20 ottobre 2009
Audizione presso la II° Commissione Consigliare della Regione Veneto
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Rapporto sulla pianificazione paesaggistica
Emilia‐Romagna

1 ‐ IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL’EMILIA‐ROMAGNA
La Regione Emilia‐Romagna dispone da vent’anni di un Piano territoriale paesistico regionale (PTPR),
adottato nel 1989 e approvato nel 1993, a conclusione di un’intensa fase di elaborazione avviata in
esecuzione della legge Galasso del 1985.
Con l’obiettivo di realizzare un’efficace e coerente sistema di tutela il piano fu riferito all’intero territorio
regionale, e congegnato per integrare la tutela della sua struttura fisica e paesaggistica nel sistema di
governo del suo assetto urbanistico.
L’impianto normativo del PTPR fu quindi strutturato fin dall’origine su due ordini distinti.
Con il primo di questi fu conformata una disciplina immediatamente operante e cogente su trasformazioni
e attività, direttamente espressa dalla Regione mediante prescrizioni, principalmente congegnate allo scopo
di escludere in via preventiva le trasformazioni incompatibili nelle parti di territorio direttamente
sottoposte a tutela dalla legge 431/1985.
Al secondo ordine di norme fu assegnato il compito di generare la disciplina generale del paesaggio e del
territorio attraverso la mediazione dei piani sott’ordinati, tramite indirizzi e direttive da osservarsi nella
formazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani regolatori comunali, ma anche di
piani e programmi relativi a specifici settori. A tutti questi strumenti il PTPR assegna il compito di
specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni propri, nonché di provvedere alla loro
applicazione alle specifiche situazioni locali, sulla base di un quadro conoscitivo adeguato. Dà inoltre facoltà
sia ai piani territoriali provinciali che ai piani regolatori comunali (oggi ai piani strutturali comunali – PSC) di
apportare rettifiche e proporre motivatamente varianti al PTPR stesso.
Dalla sua formulazione originaria la disciplina del PTPR, definita da prescrizioni, indirizzi e direttive,
comprende:
‐ le zone e gli elementi strutturanti la forma del territorio: il sistema del crinale appenninico, il
sistema costiero, quello delle acque superficiali, le zone di particolare rilievo paesistico, i boschi e le
aree agricole;
‐

le zone e gli elementi di particolare interesse storico‐archeologico: i complessi archeologici, le aree
nelle quali si concentrano materiali archeologici, le zone caratterizzate da particolari forme
insediative e di utilizzo (partecipanze, comunità agrarie ecc.);

‐

le zone e gli elementi di rilievo naturalistico: biotopi, rarità geologiche, "monumenti naturali",

il tutto incrociato alle unità di paesaggio di rango regionale, definite quale quadro di riferimento essenziale
per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare,
al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela, nonché ai sottoinsiemi costituiti dalle
unità di paesaggio di rango provinciale e comunale, che gli strumenti di pianificazione sottordinati sono
tenuti a individuare. A questo scopo il PTPR prescrive a province e comuni di individuare le unità di
paesaggio di rispettivo rango provinciale, mediante approfondimenti, specificazioni ed articolazioni della
definizione regionale. In particolare devono essere individuati le componenti del paesaggio e gli elementi
caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del
paesaggio nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità. Devono inoltre essere individuati,
delimitati e catalogati i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti
paesaggistici e per quelli geologici e biologici.
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La formazione del PTPR fu anche occasione per introdurre limitazioni alle possibilità di uso e trasformazione
dei suoli – aggiuntive rispetto a quelle propriamente riferite al paesaggio ‐ su parti del territorio regionale
con particolari caratteristiche di fragilità fisica (franosità, vulnerabilità degli acquiferi, pendenza), che
esigevano un sollecito intervento regolatore.
Le prescrizioni del PTPR
Con il suo corpo di prescrizioni del PTPR intervenne principalmente con stringenti limitazioni alle possibilità
di trasformazioni edilizie e urbanistiche.
Nelle parti del territorio regionale classificate come
zone di tutela della costa e dell'arenile
colonie marine di interesse storico testimoniale
zone ed elementi di interesse storico‐archeologico
zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità
abitati da consolidare o da trasferire;
nonché, fino all’avvenuto perfezionamento degli strumenti urbanistici comunali appositamente prescritti,
nelle:
zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane
zone di tutela naturalistica
le norme del PTPR ammettevano esclusivamente interventi di manutenzione e recupero del patrimonio
edilizio esistente, in particolare disponendo rigorosi criteri di restauro e appropriate destinazioni d’uso da
osservarsi nel recupero delle colonie marine di interesse storico‐testimoniale.
Una limitazione particolarmente incisiva fu posta sugli ambiti territoriali della costa già fortemente
urbanizzati, individuati come
zone di salvaguardia della morfologia costiera
nelle quali con l’adozione del PTPR fu interdetta l’edificazione delle zone di espansione previste dai piani
regolatori ma ancora prive di piani attuativi, per ammetterne l’utilizzazione esclusivamente per parchi,
verde e standard urbani, come per il resto delle aree rimaste ancora libere da edificazioni.
Nei territori comprendenti
sistema dei crinali sopra i 1.200 metri
sistema forestale e boschivo
invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
risultarono ammesse esclusivamente opere di regimazione, rifugi e attrezzature per la fruizione, strutture
per la conduzione agraria, infrastrutture di interesse locale, mentre nelle
zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
nuove edificazioni per funzioni non agricole risultavano consentite solo in forma di limitati e condizionati
ampliamenti di insediamenti esistenti in territorio collinare o montano.
Riguardo alle infrastrutture di rilevanza non meramente locale o indispensabili alla regimazione idraulica,
alla sicurezza o alla conduzione forestale, il sistema di prescrizioni del PTPR interveniva in modo indiretto,
subordinandone la fattibilità a una conforme previsione da parte di strumenti di pianificazione nazionali,
regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale.
Un po’ avare e piuttosto generiche appaiono invece dall’origine le prescrizioni di carattere qualitativo,
spesso congegnate in negativo:
… non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro
realizzazione possa alterare negativamente l'assetto …
… rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le
emergenze naturali e culturali presenti …
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… essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della
minimizzazione delle infrastrutture di servizio …
… evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile …
… compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato
direttamente o indirettamente dall'opera stessa...
Il PTPR è rimasto invariato fino all’inizio del 2000. Le modificazioni apportate al PTPR in successione nel
2000, 2002, 2005, 2007 (principalmente come effetto della formazione dei piani territoriali di
coordinamento delle province di Rimini e Forlì‐Cesena) sono intervenute quasi esclusivamente sul sistema
di prescrizioni relativo alla fascia costiera, rielaborato secondo criteri sostanzialmente opposti a quelli
originari. Ovvero, in estrema sintesi delle modifiche più rilevanti:
nelle Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
è stato soppresso l’obbligo di conformità ad una preventiva pianificazione per gli interventi
edilizi diretti, e son stati istituiti incentivi volumetrici per la rilocalizzazione di costruzioni
dalle aree definite incongrue;
nelle Zone di salvaguardia della morfologia costiera,
ribattezzate Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica,
è stata ripristinata l’attuabilità delle zone di espansione urbana rimasta interdetta dal 1989,
con l’adozione del PTPR;
per le Colonie marine,
che il testo originario tutelava con rigorose e dettagliate prescrizioni sulle modalità di
intervento, l’attuale versione del PTPR rassegna agli strumenti di pianificazione comunali il
compito di precisarne la disciplina del recupero, con ampia licenza anche in ordine agli usi
ritenuti compatibili.
Il rimanente corpo di prescrizioni disposto dal PTPR nel 1989 si è conservato sostanzialmente integro fino
ad oggi, ad eccezione della disciplina concernente la realizzazione di opere di natura tecnologica o
infrastrutturale nel Sistema forestale e boschivo e nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d'acqua, che nel 2007 ha esteso agli strumenti urbanistici comunali la facoltà di localizzarvi
opere e impianti, in funzione della produzione di energia da fonte eolica e idroelettrica.
Le direttive e gli indirizzi del PTPR
Le direttive e gli indirizzi dettati dal PTPR operano su un’ampia latitudine di oggetti, di potestà e di
strumenti di regolamentazione, spaziando da disposizioni di polizia municipale sulla circolazione di fuori
strada a criteri di conduzione forestale, dalla regolamentazione delle installazioni pubblicitarie alla
rilocalizzazione di complessi turistici all’aperto, dalle dettagliate modalità da seguirsi in interventi di
recupero edilizio alla istituzione di strumenti appositamente congegnati su specifiche finalità, dalla
formazione di un appropriato quadro conoscitivo a supporto delle scelte di pianificazione ai criteri da
seguirsi nella formazione di piani urbanistici generali e attuativi.
Nel complesso delle direttive e degli indirizzi il corpo certamente più significativo è quello riferito alla
pianificazione urbanistica, sia in sede di formazione che di adeguamento, che nella concezione del PTPR
dell’Emilia‐Romagna costituisce il vettore essenziale per il conseguimento delle finalità assunte.
Requisiti e criteri sono stabiliti per la pianificazione provinciale e comunale in relazione a tutti i sistemi
oggetto del PPTPR, la cui disciplina deve sommarsi alle prescrizioni direttamente efficaci espresse dal PTPR.
Per il
Sistema dei crinali e sistema collinare
è assegnato agli strumenti sub regionali il compito di stabilire le limitazioni geometriche e le mitigazioni
paesaggistiche, mentre nel
Sistema forestale e boschivo
tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate in funzione delle diverse formazioni
boschive, atte a preservarle.
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Nel
Sistema delle aree agricole
spetta alla pianificazione sottordinata la tutela paesaggio agrario, a partire dall’acquisizione di un adeguato
sistema di conoscenze, nonché giustificare utilizzazioni diverse da quella agricola mediante un bilancio
economico, ambientale e sociale complessivo.
Nelle
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
è prescritto ai piani comunali di motivare adeguatamente eventuali ampliamenti degli insediamenti
esistenti (ammessi esclusivamente nell'ambito collinare e montano), dimostrandone la sicurezza e il
rispetto di elementi naturali di rilevante valore.
Analogamente, nelle
Zone di particolare interesse paesaggistico‐ambientale
l’assegnazione di destinazioni extragricole è condizionata alla dimostrazione dell‘assenza di alternative,
nonché della loro compatibilità con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche dei siti interessati e con
quella di singoli elementi di interesse culturale in essi presenti.
Nella generalità dei
Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio,
che comprendono sistema dei crinali e sistema collinare, sistema forestale e boschivo, sistema delle aree
agricole, sistema costiero, zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua e relativi
invasi, zone di particolare interesse paesaggistico‐ambientale, devono essere:
• individuati e tutelati gli elementi caratterizzanti particolari modalità di infrastrutturazione del
territorio (strade, ponti, canali, argini, terrazzamenti e simili);
•

definite le caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con le tradizioni locali, nel cui
rispetto devono essere effettuati gli interventi previsti o consentiti nei sistemi, nelle zone e negli
elementi di cui al presente titolo.

Nelle
Zone ed elementi di interesse storico‐archeologico
(comprendenti in particolare le permanenze della centuriazione), l’assegnazione di ulteriori aree a funzioni
non agricole, è condizionata alla coerenza con l'organizzazione territoriale storica e all’osservanza delle
disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione.
Riguardo a
Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane
è data disposizione ai Comuni di dettarne la disciplina particolareggiata (al caso ricorrendo ad apposita
variante al piano regolatore) che in conformità alla legge regionale deve stabilire individualmente per
ciascuna unità tipologica le trasformazioni fisiche e dell’uso ammissibili.
Nelle
Zone di tutela naturalistica
è attribuito agli strumenti di pianificazione provinciali o comunali il compito di disciplinare un ampio
assortimento di materie, che si estende (con sospetto di improprietà) dalla disciplina del patrimonio
esistente e delle strutture agricole, alla gestione dei boschi e delle foreste, alla protezione delle specie
floristiche spontanee, all'esercizio dell'attività venatoria.
Nel caso degli
Abitati da consolidare o da trasferire
sono disposte stringenti limitazioni alle trasformazioni fisiche ammissibili dai piani urbanistici comunali, in
funzione delle ragioni di sicurezza.
È tuttavia nei riguardi del litorale adriatico e dei suoi sottosistemi che le direttive del PTCP hanno raggiunto
ampiezza e penetrazione maggiori e dove, diversamente dalla generalità del restante territorio comunale,
sono state oggetto di modificazioni che ne hanno annullato o stravolto l’originario impianto, a partire dal
2000.
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Nelle
Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
nella sua originaria versione il PTPR assegnava ai piani urbanistici generali e attuativi il compito di definire la
disciplina dei tratti di arenile nei tratti più fortemente compromessi da utilizzazioni turistico‐balneari e le
adiacenti aree prevalentemente non edificate, o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente
urbanizzate.
A questo scopo erano da osservare stringenti direttive che:
• contingentavano nelle quantità esistenti il volume e il sedime dei fabbricati (da accorparsi,
sostituirsi con strutture leggere, e al caso rilocalizzarsi);
•

vietavano nuovi parcheggi di veicoli e nuovi percorsi per mezzi motorizzati;

•

vietavano nuove attrezzature per la balneazione a distanza inferiore a 100 metri dagli sbocchi a
mare di corsi d'acqua e di scarichi reflui.
Queste direttive sono state integralmente sostituite da altre per effetto delle modifiche apportate nel 2000
e nel 2002 al PTPR in sede di approvazione deI PTPCP delle province di Rimini e Forlì‐Cesena. Le direttive
ore vigenti ammettono tutti i generi di trasformazione sugli edifici esistenti, compresa la demolizione e
ricostruzione a parità di volume, senza obbligo di accorpamento e distanziamento dalla battigia. Sono
ammesse nuove edificazioni come trasferimento di volumi da aree incongrue, premiate da maggiorazioni di
volume del 5% o, in caso di accorpamento, del 10%, e le limitazioni a parcheggi e percorsi auto veicolari
sono circoscritte alle “aree incongrue”. Con le medesime modificazioni, fra i requisiti dei piani degli arenili
sono stati soppressi gli obblighi della riduzione di almeno il 10% dei manufatti precari, di unitarietà
tipologica delle strutture di spiaggia, nonché di caratteristiche e requisiti delle attrezzature e dei relativi
servizi, sostituendoli con indicazioni tanto generiche quanto prive di cogenza.
Nelle
Zone di salvaguardia della morfologia costiera,
ribattezzate Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine
turistica
corrispondenti ad ambiti già fortemente urbanizzati, le prescrizioni interdittive di nuove edificazioni sulle
aree libere annullate fra il 2000 e il 2002 (come già visto nella parte dedicata alle prescrizioni), sono state
sostituite con le varianti citate sopra da una direttiva che consente agli strumenti di pianificazione comunali
di ammettere nuove edificazioni anche sulle aree libere, con premi fino al 20% sul volume esistente.
Alcune considerazioni conclusive
Prima considerazione
Nei termini più sintetici si può affermare che il sistema di prescrizioni direttamente operanti disposto nel
1989 dal PTPR si è dimostrato efficace nel tradurre e integrare il dispositivo di tutele disposto dalla legge
Galasso con un impianto normativo sistematico che limita e condiziona in via preventiva le possibilità di
trasformazione delle parti di territorio tutelate. Le trasformazioni incongrue non vengono negate al termine
di specifici procedimenti autorizzativi riferiti al singolo caso, ma già in partenza sono dichiarate
improcedibili.
Un approfondimento particolare meriterebbe la vicenda relativa sistema costiero, quale unico ambito del
territorio regionale nel quale il PTPR, intervenendo su contesti intensamente e inconsultamente urbanizzati
e sede di forti tensioni di trasformazione, abbia espresso non solo tutele, ma un sistema di regole teso a
introdurre qualità. Invece di dare applicazione ai criteri qualitativi del PTPR con la formazione dei piani
urbanistici ed attuativi, le varianti apportate dal 2000 hanno smantellato il sistema di prescrizioni che
modellavano le possibilità di trasformazione in assenza dei piani stessi.
Seconda considerazione
L’architettura del PTCP strutturata sul tripode di prescrizioni, direttive e indirizzi si è dimostrata rispondente
ai fini proposti? O forse i beni e i valori del paesaggio sarebbero stati meglio difesi da un sistema
interamente affidato alle prescrizioni emanate dal livello regionale, e da un minore ruolo assegnato alla
pianificazione provinciale e comunale?
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Una riflessione sulla vicenda della fascia costiera può essere utile. In questa parte del territorio regionale il
PTPR del 1989 decise di incidere nel vivo molto più che altrove, intervenendo in modo dettagliato e
penetrante sulla disciplina di territori soggetti o esposti a processi di trasformazione intensiva, e alla
corrispondente contesa di interessi economici, sia concentrati che diffusi, grandi e piccoli.
È certamente alla pressione combinata di questi interessi che va addebitato lo sciagurato smantellamento
dell’originario disegno del PRPR, attuato con la formazione dei piani territoriali di coordinamento
provinciali. A favore di quelli hanno tuttavia certamente giocato debolezze intrinseche di una disciplina
urbanistica indifferenziata apposta su realtà urbane e territoriali molto complicate e variegate, non
conoscibili né dominabili dalla scala regionale, e pertanto sostanziata in regole inevitabilmente sommarie,
esposte a contraddizioni e illogicità nel confronto con la realtà delle situazioni.
La vicenda va quindi considerata una dolorosa sperimentazione delle difficoltà che insidiano il tentativo di
definire dal livello regionale una disciplina efficace sulle specifiche trasformazioni fisiche e funzionali in
contesti complessi, non riconducibili a sistemi di regole omogenee. E insieme una dimostrazione della
necessità di integrare positivamente gli strumenti di pianificazione sottordinati in un efficace sistema di
tutele e discipline dei valori e dei beni del paesaggio, adeguatamente articolato e strumentato sulla base di
adeguate conoscenze, nonché dei problemi che sono da attendersi su questa strada.
Terza considerazione
L’integrazione della disciplina del paesaggio nella disciplina del territorio adottata dal PTPR dell’Emilia‐
Romagna costituisce un congegno appropriato a supportare la pianificazione paesaggistica?
Le finalità assunte, e le preoccupazioni del PTPR spaziano come si è visto su una varietà molto ampia di
aspetti considerati rilevanti, e ritenuti meritevoli di regolamentazione, dall’inserimento di essenze vegetali
non autoctone alla costruzione di grandi infrastrutture. Il dominio sulle innumerevoli trasformazioni,
attività specifiche, azioni, comportamenti che possono avere rilevanza sul paesaggio esige il ricorso agli
strumenti regolamentari disponibili nel nostro ordinamento relativamente a ciascuno di questi. Le
trasformazioni edilizie ed urbanistiche, che costituiscono indubbiamente il principale fattore di pericolo per
il paesaggio, sono controllabili dagli strumenti di pianificazione e dagli istituti autorizzativi che le
condizionano. Assegnare alla disciplina urbanistica del territorio il ruolo di vettore della disciplina paesistica
è condizione per fare convergere sulla difesa e restituzione dei valori del paesaggio la sua efficacia cogente.
Efficacia, va ricordato, circoscritta tuttavia alle trasformazioni edilizie e urbanistiche che gli ordinamenti
nazionali e regionali assoggettano ad atti abilitativi e controlli. Non rientrano fra queste le specifiche
attività, o i comportamenti, che richiedono appositi e appropriati regolamenti.
Quarta considerazione
Dare una rappresentazione delle direttive e degli indirizzi che il PTPR impartisce per la formazione dei piani
territoriali provinciali e dei piani urbanistici comunali è relativamente semplice.
Questione molto più complessa è comprendere l’efficacia che gli indirizzi e le direttive del PTRP hanno
avuto sulle discipline effettivamente operanti sul territorio. A questo scopo sarebbe necessaria una
sistematica analisi dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e dei piani urbanistici generali
dei comuni per verificare come indirizzi e direttive siano state concretamente tradotte in conoscenze,
scelte e regole, tenendo conto che tutte le province dell’Emilia‐Romagna sono dotate di piani territoriali
provinciali, e che nella maggior parte dei comuni sono in vigore piani regolatori o piani strutturali comunali
formati nel rispetto del PTPR.
Quinta considerazione
È da rilevare nel PTPR dell’Emilia‐Romagna la scarsità di norme di natura qualitativa, e in particolare quelli
che il codice include alla lett. H dell’art. 143 come “individuazione delle misure necessarie per il corretto
inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare
uno sviluppo sostenibile delle aree interessate.”
Sesta considerazione
Il sistema di conoscenze implicato dal PTPR per la formazione dei piani urbanistici comunali è ampio e
approfondito. È frequente che i piani provinciali intervengano ulteriormente ad estendere e approfondire
di molto le conoscenze richieste.
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Ne consegue un’onerosità elevata della formazione del quadro conoscitivo, che confligge con le risorse
molto limitate che i comuni sono in grado di destinare alla pianificazione del loro territorio. E’ reale il rischio
che dovendo confrontarsi con troppi obblighi, i comuni minori finiscano per assolverli solo formalmente,
senza un reale guadagno di conoscenza e di consapevolezza.

2 ‐ LA LEGGE n. 23/2009, “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO”
In Emilia‐Romagna il piano casa (LR n.6/2009, che modifica la legge urbanistica n. 20/2000) ha preso atto di
una pianificazione diffusa che non poteva essere ignorata, tuttavia l’edilizia libera, la complicazione nel
desumere regole da tre diversi strumenti, la stessa legge sul paesaggio che ne è derivata hanno aperto
nuovi varchi che l’azione di Italia Nostra ha cercato di arginare.
La LR n. 23/09 inserisce nella modifica alla LUR n. 20/2000 il Titolo III – BIS Tutela e valorizzazione del
paesaggio. Essa dichiara di perseguire l’obiettivo dell’integrazione tra la primaria esigenza della tutela del
paesaggio regionale ed i processi di pianificazione territoriale e urbanistica.
Le Osservazioni presentate da Italia Nostra (settembre 2009) ne hanno prevenuto alcuni caratteri di
illegittimità, come la delega prevista nella prima stesura alla pianificazione sottordinata in luogo di un
unitario piano speciale esteso all’intero territorio regionale dove, alla esauriente ricognizione analitica dei
molteplici valori paesaggistici, identificati precisamente attraverso una apposita rappresentazione
cartografica in scala idonea, corrisponda una disciplina immediatamente applicativa con la determinazione
delle specifiche prescrizioni d’uso per le singole aree e i singoli immobili considerati.
La legge recepisce l’osservazione prevedendo il piano paesaggistico regionale, inserendolo comunque nel
sistema della pianificazione, senza citare la copianificazione con il Ministero.
Il comma 4 dell’art. 40‐bis della LR 23 cita: La tutela del paesaggio è garantita dal sistema degli strumenti di
pianificazione paesaggistica, costituito dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), nonché dai
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dai Piani Strutturali Comunali (PSC) che diano
attuazione al piano regionale.
Nell’articolo successivo viene dato risalto alla valorizzazione per progetti, alla vigilanza sulle funzioni
amministrative e al monitoraggio mediante l’Osservatorio regionale, che elude il coinvolgimento dell’IBC.
Analogo recepimento solo formale per la Commissione regionale del Paesaggio in luogo delle Commissioni
provinciali. Vedremo poi il discostamento dalle osservazioni su questi punti.
Il Piano paesaggistico regionale consiste pertanto (art. 40 – quinquies) nelle varianti al PTPR e nella verifica
e adeguamento di cui all’art. 156 del Codice.
Sono poi previste la prevalenza del piano sulla diversa pianificazione, anche per le aree naturali protette, e
misure di coordinamento.

3 – LE LINEE REGIONALI ESPRESSE NEL 2010
La visione regionale della pianificazione paesistica (espressa il 9 giugno 2010 a Rimini nel Seminario
internazionale “Paesaggi in divenire”) conferma in qualche modo i dubbi e le considerazioni del punto 1).
Essa assume come tesi:
• Rigidità della tutela italiana rispetto alla Convenzione Europea
• Territorialità della pianificazione paesaggistica (LR n. 47/78, Tutela ed uso del territorio; PTPR [dove,
però, era chiaramente espressa la priorità della tutela, poi ribadita dal Codice])
• Mutazione continua del paesaggio, anche di quello agrario: specializzazione agricola degli anni 60;
perdita di biodiversità con l’aumento del bosco, che provoca anche perdita di panorami [sic!]
• 51% di territorio sottoposto a tutela
Il quadro attuale si ricava dai 9 PTP
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La verifica del PTPR avverrà in base all’Accordo Stato‐.Regione del 2001.
Le criticità del Piano derivano da una tutela autoriferita, dallo zoning, dallo squilibrio fra le eccellenze e il
paesaggio ordinario, privo di specifici valori, ma ugualmente tutelato.
Una tutela efficace viene ritenuta impossibile solo con la pianificazione e la normativa;
si va quindi verso un diverso modello di gestione: patrimoniale (per la conservazione) e progettuale (per le
aree ordinarie).
Secondo gli obiettivi europei, espressi dalla Convenzione per il Paesaggio del 2000, la Regione dichiara,
quindi di affrontare 3 sfide:
1. Integrare le due visioni: Codice dei Beni culturali e Convenzione Europea
2. Ricomporre la struttura logica e funzionale fra tutela e gestione
3. Superare il pregiudizio verso la trasformazione del paesaggio contrapposta a tutela: farla diventare
miglioramento.
La LR n.23/2009 indica una politica unitaria comprendente tutela, valorizzazione e vigilanza (sulle
trasformazioni).
L’adeguamento del PTPR previsto dal codice viene condiviso con Stato e Autonomie locali [Associazioni
no?] in 2 fasi:
1. Integrazione dei vincoli nella pianificazione comunale come sistema di valori condivisi
2. Ambiti paesaggistici (evoluzione delle Unità di paesaggio – sono 46).
La “territorializzazione” delle politiche di tutela ha per capisaldi:
1. Progettualità
2. Coordinamento delle politiche di settore
3. Linee guida
4. Monitoraggio delle trasformazioni (nell’Osservatorio non occorrono personaggi insigni, ma il
supporto all’azione regionale [messi in contraddizione?]
Su questa strategia, sull’applicazione della LR n.23 e sui successivi provvedimenti il Consiglio regionale
d’Italia Nostra ha avuto un primo incontro con l’assessore regionale Alfredo Peri, il 14 luglio, ed un secondo,
pubblico, il 16 ottobre con il convegno a Savignano sul Rubicone, All’ombra dell’albero che non c’è.
Delle domande già allegate alla prima richiesta d’incontro, si riportano risposte e commenti:
1. Esigenza di un piano elaborato a livello regionale, comprensivo di riferimenti cartografici certi.
Un progetto di informatizzazione sta raccogliendo tutti i vincoli presso le Soprintendenze con relative
cartografie ed è prevista la perimetrazione di tutte le categorie del decreto Galasso. La stessa banca
dati dovrebbe raccogliere il procedimento di approvazione. Elio Garzillo ha osservato che il Ministero
possiede già la banca dati dei vincoli e delle aree Galasso georeferenziati nella Carta del Rischio e
Guermandi afferma trattarsi di incarico esterno che non ha coinvolto il Servizio Cartografico regionale.
2. Partecipazione delle Associazioni ai procedimenti di approvazione del Piano. È prevista dall’art. 144
del Codice e non deve essere a discrezione dell’Osservatorio regionale come indicato dalla LR n. 23/09.
Quest’ultimo, poi, e in genere tutta la pianificazione paesistica regionale, non possono prescindere
dalle conoscenze e dai materiali accumulati dall’IBC appositamente creato all’inizio dell’attività
urbanistica regionale. La risposta è stata generica.
3. La copianificazione non può esaurirsi nella convocazione degli organi ministeriali alla Conferenza di
pianificazione (art. 135 del Codice). Gli organi ministeriali debbono partecipare paritariamente ad ogni
fase del procedimento ed anche (art. 133) alla definizione di indirizzi e criteri per la pianificazione
territoriale. La Regione ha formulato una bozza d’intesa (non ancora firmata!) con gli organi centrali del
Ministero e con le Soprintendenze che prevederebbe la collaborazione nelle diverse fasi, ma quanto
finora disponibile non corrisponde a questa affermazione. È stato aggiunto che è anche prevista la
partecipazione delle Province che chiedono di fare insieme l’adeguamento al Codice, sempre
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mantenendo la competenza regionale, tuttavia l’indirizzo regionale parla di “integrazione dei vincoli
come passaggio da insieme di aree tutelate a sistema identitario di un territorio”, citando il test
compiuto con la provincia di Reggio Emilia che ha evidenziato aree tutelate non riconosciute come tali e
l’esigenza di giungere ad un “sistema condiviso di valori”.
Preoccupa la possibilità di togliere vincoli ed è stata richiesta la consultazione delle Associazioni che in
molti casi ne avevano motivato l’imposizione anche al di là di quanto raccolto in atti. Si è ribadita
l’esigenza di utilizzare al meglio le conoscenze pregresse. Quanto alla delega ai Comuni della funzione
autorizzatoria che il Codice (art. 146) condiziona alla dotazione negli enti destinatari di strutture
adeguate, la carenza segnalata nella LR 23 citata sarebbe superata dalla verifica già in gran parte
effettuata su criteri deliberati (prevista ad esempio la nomina di un responsabile del procedimento ad
hoc e di tecnici professionisti in materia), che avrebbe escluso finora 15 Comuni dalla delega. Inoltre
sono stati istituiti appositi corsi per i tecnici nelle 9 province. Anche le Soprintendenze di questa
regione, in controtendenza sarebbero state potenziate, pur se in gran parte per sostituire personale a
riposo o trasferito. Resta tuttavia il convincimento sulla debolezza delle strutture istituzionali a tutti i
livelli.
L’incontro di luglio ha toccato anche temi connessi e compresi nelle deleghe dell’assessore:
•

•

•
•

Federalismo demaniale. Affermata l’esclusione di trasferimenti di beni appartenenti al demanio
culturale, resta in ogni caso la preoccupazione, anche per la Regione, per la difficoltà di
investimenti di valorizzazione ed è stato chiesto di chiarire i termini delle motivazioni pubbliche
legate a tali azioni.
Emendamento art. 49 Finanziaria. La SCIA, che sostituisce la DIA dell’art. 19 del 241, è vista dalla
Regione come sovvertimento degli strumenti urbanistici (oltre che del Codice), con vizi di
illegittimità (ad es. salterebbero anche gli oneri?)che preludono ad un ricorso alla Corte
Costituzionale.
Aree ferroviarie nel demanio regionale e concessionario FER. Richiesta di chiarimenti per l’area
modenese. La stazione dismessa messa a disposizione del Comune per investimenti lungo la linea.
Piani della mobilità con particolare riferimento ai centri storici. In particolare è stato chiesto di
trovare nelle disposizioni regionali elementi per richiedere un piano per il centro di Bologna
affogato dalla congestione del traffico presente e progettato. Fra gli indirizzi regionali sono stati
indicati: parcheggi scambiatori fuori dai centri storici, zone 30, mobilità dolce, protezione disabili,
estensione trasporto pubblico, accordi per la qualità dell’aria, selezione di investimenti premianti.
Si tratta di selezionare voci compatibili, come la mobilità dolce, per indirizzare scelte adeguate.

Nel più recente incontro pubblico sono stati sottolineati lo screditamento progressivo della funzionalità
pubblica e la debolezza del MIBAC e lo smantellamento del ruolo stesso della pubblica amministrazione che
si riflette sulla capacità di agire sul territorio. Sul PTPR l’assessore Peri ha affermato che nel 2009 è
avvenuto un primo adeguamento partendo dal patrimonio già riconosciuto ed è in atto un’operazione
sull’architettura istituzionale che sfida per la prima volta il consumo di territorio. Questo impianto riporta
alla Regione il controllo (senza sottrarlo agli enti locali), aprendo relazioni con le regioni contermini (ad
esempio il Po). È stato istituito l’Osservatorio come luogo della Regione, poi verranno le articolazioni (vedi
IBC) per arricchirlo: secondo la LR n.23 è previsto un monitoraggio a cadenze. L’intento è di riportare alla
Regione un ruolo di consulenza e relazione con le autonomie locali per l’interpretazione delle regole
(peraltro assai simile a quello affidato a suo tempo all’IBC). Quanto alla Commissione Regionale, si è preso
atto che la delibera estiva ne esclude le associazioni e qualificate competenze.
Ulteriori considerazioni
Rispetto al PTPR del 1993, gli interventi più recenti confermano le considerazioni precedentemente fatte.
Pure confermate sono le preoccupazioni per l’indebolimento degli strumenti pubblici. Alla tutela si
9

In Toscana il piano paesaggistico non s’ha da fare:
la faticosa e complessa formazione della disciplina di tutela del paesaggio
Ivano Leonardi

1. La centralità del comune nel governo del territorio
La Regione Toscana non ha mai ritenuto di redigere (uno o più) “piani” nell’accezione corrente del
termine per disciplinare la tutela del paesaggio, ritenendo che tale disciplina debba essere
ricompresa all’interno della pianificazione comunale. Prevalenza quindi della pianificazione ordinaria
rispetto a quella speciale e sovraordinata ai comuni.
In Toscana il luogo privilegiato delle scelte di governo del territorio è (ed è sempre stato) l’attività
pianificatoria comunale, seppure, negli auspici, in una forma coordinata. Questa era da realizzarsi
attraverso uno strumentario di “indirizzi”, di “direttive”, di “quadri di riferimento”, di
“raccomandazioni” ecc., che spesso si è rivelato farraginoso ed inefficace.
La centralità del Comune nella gestione del territorio è una costante della politica toscana e trova il
suo emblematico riferimento nella L.R. n° 59/1979 “sub‐delega ai Comuni delle funzioni
amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali” che all’art. 1 stabilisce che “in attesa
dell’entrata in vigore della legge regionale in materia di tutela e uso del territorio ed ai fini del
raggiungimento degli obiettivi statutari di tutela del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio
storico della Regione, l’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alla Regione (D.P.R. n° 616/77)
sono sub‐delegate ai comuni”.
Pertanto la Regione Toscana è stata (fin dagli anni ‘70) e rimane fermissima nell’assegnare ai comuni,
sub‐delegandoli, il ruolo di tutori del paesaggio. Quasi che questo fosse un fatto municipale e non
anche di interesse nazionale costituzionalmente garantito (art.9 Costit.). E’ questo il punto‐chiave, il
riferimento primario che orienterà non poco la formazione della disciplina regionale attinente la
tutela del Paesaggio.
È utile segnalare che il riordino legislativo in materia di tutela e uso del territorio c’è stato (1995), ma
la sub‐delega è tutt’ora vigente e le autorizzazioni paesaggistiche sono tutt’ora rilasciate, in Toscana,
dai Comuni.

2. Dalla “pelle di leopardo” al “sistema”: la risposta toscana alla Legge “Galasso”
In coerenza con questo impianto, la Regione Toscana non ha ritenuto, ai fini dell’adempimento di
quanto richiesto dall’art. 1‐bis della L. n°431/85, di redigere né specifici “piani paesistici”, né “piani
urbanistici‐ territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali”, ma piuttosto di
utilizzare i propri provvedimenti, già previsti o in corso di definizione conferendo ad essi la valenza di
“adempimento” a quanto richiesto dalla L. 431/85 alla Regione.
Il principale riferimento normativo è la L. R. n° 52/82 per l’individuazione e la disciplina delle “aree
protette”. Con questa legge la politica territoriale e ambientale della Toscana (qui, come altrove, si
parla sempre più di ambiente anziché di paesaggio) si manifesta in una forma generalizzata ed
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estensiva. Viene dunque a perdere il carattere di impegno straordinario ma episodico (riferito solo a
specifiche situazioni e localizzazioni da sottoporre a speciali forme di tutela) per assumere una
portata più vasta, perché è rivolta alla generalità delle situazioni territoriali e ambientali delle aree
non urbane aventi particolari valori naturalistici, storico‐culturali e paesaggistici.
Un significativo provvedimento che ha consentito a Regione, Province e Comuni di individuare ben
166 aree da ricomprendere nel “sistema” – che nel complesso viene ad interessare circa il 50% del
territorio regionale – articolato nei sottosistemi territoriali dell’Appennino, della costa, della collina,
delle zone umide e di quello fluviale e di pianura. All’interno di questi sottosistemi sono inoltre
considerati le “categorie di beni” indicati dalla L. n° 431/85.
Una “rete” ampia e articolata di attenzioni che non ha prodotto una efficace disciplina di tutela, in
quanto questa è pienamente deferita all’attività pianificatoria comunale, “coordinata” sulla base di
“direttive” talvolta anche incisive , ma più spesso solo esortative.
Non pare proprio che quanto operato, in conseguenza all’entrata in vigore della L. n° 431/85, dalla
Regione Toscana configuri una “riproposizione”, e meno che mai un “rilancio” della pianificazione
territoriale; il luogo privilegiato delle scelte attinenti il governo del territorio, anche in aree
riconosciute “sensibili”, rimane l’attività urbanistica comunale.

3. Il rinnovo del quadro legislativo: la Legge Regionale n° 5/1995
La Regione Toscana opera un significativo ed interessante rinnovo del proprio quadro legislativo in
materia territoriale e urbanistica nel 1995 con la L.R. n°5 “Norme per il governo del territorio”.
L’impianto della legge è soddisfacente e le novità introdotte vanno in una direzione positiva:
strumenti di programmazione sovracomunale articolati nei livelli regionale e provinciale;
l’articolazione del Piano Regolatore Comunale in una componente strategica e di lungo periodo (che
trova espressione nel Piano Strutturale) e in una componente operativa e a tempo ravvicinato (che
trova espressione nel Regolamento Urbanistico).
Ma la pratica attuazione della L.R. n° 5/95 ha rivelato che questo impianto legislativo presenta anche
un affievolirsi del ruolo di coordinamento e di controllo da parte della Regione con uno
sbilanciamento, che Italia Nostra ha sempre considerato eccessivo, verso le autonomie locali ed in
particolare verso i comuni. Il Regolamento Urbanistico, cioè lo strumento operativo che stabilisce
dove e come effettuare le concrete trasformazioni urbane e territoriali è, in Toscana, di esclusiva
competenza comunale.

Riconsiderata oggi, si riscontrano, all’interno della legge regionale indeterminatezze che, nella sua
pratica attuazione nelle differenti realtà regionali, hanno, con molta frequenza, dato spazio ad
equivoci ed interpretazioni che non sempre hanno garantito una ragionevole sicurezza per quanto
attiene le tutele dell’identità culturale e della integrità fisica del territorio: cioè non hanno garantito il
soddisfacimento delle pre‐condizioni per effettuare le trasformazioni territoriali.
Il raggiungimento dell’obiettivo di una ragionevole sicurezza per le tutele avrebbe richiesto il
soddisfacimento di una di queste due condizioni:
• o facendo discendere le scelte da una pianificazione sovraordinata “robusta”;
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•

o facendo riferimento a un Piano Strutturale “robusto” dove le invarianti territoriali e lo
Statuto dei luoghi si traduca in una vera e propria normativa con immediata efficacia
dovunque e che riguardi l’essenza stessa delle “regole” che disciplinano il territorio.

Nessuna di queste due condizioni si riscontrano nella legge e nelle gestione quotidiana della stessa:
la Regione ha “depotenziato” la pianificazione provinciale (qui i Piani Territoriali Provinciali sono più
deboli che altrove) e il Piano Strutturale è diventato sempre più “leggero” (in alcune situazioni quasi
etereo, volatile…), cioè uno strumento che, sempre più spesso, si limita a fornire analisi e descrizioni
e su questa base a definire “indirizzi” e “direttive” e a delineare strategie, ma senza avere, spesso e
molto spesso, una reale efficacia nel disciplinare una coerente formazione del Regolamento
Urbanistico, cioè dello strumento urbanistico con efficacia operativa.
Da qui le contraddizioni, le smagliature e l’emergere delle inefficienze di un quadro legislativo che,
come è stato in più occasioni osservato, promette buone politiche e buoni piani, ma di fatto
permette cattive politiche, cattivi piani e progetti distruttivi e inutili per la collettività.

4. La L.R. n°1/2005. e la conflittualità con il “Codice”
Le contraddizioni e l’inefficienza delle norme toscane per la tutela del paesaggio emergono
nell’agosto 2006; la polemica avviata da Alberto Asor Rosa intorno a Monticchiello è divenuta
emblematica e il rumore sollevato si espande per tutta la Toscana e anche oltre questa terra.
Questo acceso dibattito avviene all’interno di un rinnovato quadro legislativo: nel 2004 è entrato in
vigore il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, nel 2005 la Regione (con la L.R. n°1/2005), ha
modificato le “Norme per il governo del territorio” ed ha in formazione, in attuazione di quanto
disposto dalla sopraindicata legge, il proprio strumento di programmazione territoriale: il Piano di
Indirizzo Territoriale (P.I.T.).
La L.R. n°1/2005 si pone in continuità con il precedente provvedimento legislativo (viene chiamata la
“supercinque”), accentuandone alcuni aspetti fondanti: tra questi il rapporto di sussidiarietà e di pari
dignità tra Stato, Regione, Province e Comuni. La Regione Toscana sostiene che il Titolo V° della
Costituzione, così come modificato nel 2001 (attraverso un improvvisato pasticcio di fine legislatura),
ha previsto che Stato, Regioni ed Enti Locali siano “equiordinati”e cioè che nessuno possa intervenire
negli atti dell’altro. Altre Regioni invece hanno legiferato, dopo il Titolo V° del 2001, mantenendo
alcuni chiari valori gerarchici.
In un impianto legislativo come quello che è stato rimarcato dalla L.R. n°1/2005 non trova spazio un
piano gerarchicamente sovraordinato qual è il piano paesaggistico. E infatti la Regione Toscana
continua ad operare all’interno del proprio consolidato indirizzo di lavoro qual è quello che è stato
attivato per dare attuazione alla Legge “Galasso”: quello di non procedere alla formazione di una
specifica disciplina di tutela del paesaggio, ma facendo confluire questa nei propri strumenti di
programmazione territoriale, vigenti o in formazione, e quindi nel Piano di Indirizzo Territoriale
(P.I.T.). Questo indirizzo è espresso con chiarezza dalla L.R. n° 1/05 con l’art. 33 (Disciplina regionale
di tutela paesaggistica) il cui 3° comma stabilisce che “Lo statuto del piano di indirizzo territoriale ha
valenza di piano paesaggistico e ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ai sensi
dell’articolo 143 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio…”
In realtà, il provvedimento regionale definisce in termini assai diversi da quelli desumibili dagli
obiettivi e dalla intenzionalità del “Codice” i contenuti del P.I.T. Soprattutto ne determina in modo
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tutt’affatto diverso le efficacie in quanto, in continuità con il consolidato impianto legislativo
toscano, ribadisce che gli strumenti di pianificazione sovracomunale (di livello regionale e provinciale
ma anche il Piano Strutturale comunale) non hanno, sostanzialmente, mai efficacia immediatamente
precettiva e direttamente operativa. Per questi motivi il P.I.T. così come delineato dall’art.33 della
L.R.1/2005 non ha né i contenuti, né l’efficacia richiesti dal “Codice”.
La non praticabilità di questo percorso e il contrasto della L.R.n°1/2005 con il “Codice” è stato, in più
occasioni, evidenziato dal Consiglio Regionale Toscano di Italia Nostra agli organi e agli uffici
regionali; sono state inoltrate specifiche osservazioni e proposte di modifica; pochissime e solo
marginali sono state le nostre richieste accolte dalla Regione.
E’ da rilevare che il modello di governo territoriale proposto dalla L.R. n° 1/2005 è stato oggetto, per
quanto attiene la disciplina e la gestione dei beni paesaggistici, di rilievi della Corte Costituzionale,
che con la propria sentenza n°182/2006 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di due disposizioni
contenute nella L.R. n°1/2005 (comma 3 dell’art.33 e comma 3 dell’art. 34) in quanto in contrasto
con il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e questo confermando in qualche modo la giustezza
delle osservazioni avanzate da Italia Nostra.
La Corte Costituzionale ha affermato che quanto stabilito dal provvedimento regionale sottrae “ la
disciplina paesaggistica dal contenuto del piano, sia esso tipicamente paesaggistico, o anche
urbanistico‐territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici che deve essere unitario,
globale e quindi regionale” e al quale “deve sottostare la pianificazione urbanistica ai livelli inferiori”,
e cioè “secondo un modello rigidamente gerarchico”. Inoltre la Corte ha concluso che la legislazione
regionale non può porsi “in contraddizione con il sistema di organizzazione delle competenze
delineato dalla legge statale a tutela del paesaggio, che costituisce un livello uniforme di tutela non
derogabile”.

5. Il protollo d’intesa tra Regione Toscana e il Ministero per i Beni e le attività culturali; la
formazione del P.I.T.
La Regione Toscana non ha modificato le norme puntualmente dichiarate costituzionalmente
illegittime; anzi su queste norme ha proceduto alla formazione del Piano di Indirizzo Territoriale
(P.I.T.), riservandosi di riconsiderare, in una fase successiva, il proprio quadro legislativo.
Ma nella fase avanzata di formazione del P.I.T. si deve registrare un fatto nuovo: la firma del
protocollo d’intesa, comprensivo di apposito disciplinare per la sua attuazione, tra la Regione
Toscana e il Ministero per i Beni e le attività culturali (23 gennaio 2007). Con questa sottoscrizione
uno dei due ministeri richiamati dal “Codice” per collaborare con le Regioni per la formazione dei
piani paesaggistici, sembra condividere l’impostazione che la Regione Toscana ha dato a quella
pianificazione e comunque su questa base ha avviato un percorso di co‐pianificazione. Non
sappiamo, al momento, quale sarà la posizione dell’altro ministero, che è quello dell’Ambiente e non
sappiamo se questa mancata adesione avrà ripercussioni sull’iter di approvazione del piano. E’ da
rilevare che il “disciplinare” allegato al protocollo d’intesa è stato successivamente modificato e
integrato in data 9 luglio 2007 dove,tra l’altro, veniva stabilito che il Consiglio Regionale entro il 31
dicembre 2008 doveva approvare il Piano Paesaggistico e che non è stata rispettata.
Sostanzialmente, nell’intesa viene stabilito che si procederà a una significativa “rivisitazione” – per
quanto attiene la disciplina paesaggistica – sia della legge n°1/2005, sia del P.I.T (nelle parti che
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attengono la sua valenza paesaggistica) al fine di rendere questi atti coerenti e conformi a quanto
stabilito dal “Codice”.
Il Piano di Indirizzo Territoriale è adottato dal Consiglio Regionale il 4 aprile 2007; viene inserita una
disposizione (art. 33) che stabilisce la progressiva implementazione della disciplina paesaggistica
contemplata nello Statuto mediante la “successiva acquisizione delle conseguenti determinazioni del
Ministero per i Beni e le attività culturali” e che avrà luogo sulla base dell’intesa e dell’accordo
preliminare di cui all’art. 143 del “Codice”. L’adozione del P.I.T. è accompagnata da forti polemiche in
Toscana. Si contesta a questo strumento di non essere coerente con i principi della legge regionale
1/2005 e, soprattutto, di aver messo in discussione la prevalenza delle scelte di tutela – che è netta
nella legge – privilegiando quelle di trasformazione.
C’è, nell’impianto del P.I.T., un depotenziamento degli elementi statutari e fondanti dell’identità del
territorio toscano, essendo, questi elementi, inclusi in una “agenda” di obiettivi e di metaobiettivi da
perseguire e da realizzare. L’agenda è, per sua natura qualcosa di mutevole, che si deve adattare a
situazioni contingenti e variabili nel tempo. L’inclusione dello Statuto negli obiettivi di piano che
richiedono azioni di trasformazione programmata, finisce con l’eludere il tema dei valori statutari,
attribuendo loro un carattere contingente anziché costitutivo e fondante delle differenti realtà
toscane. Nella normativa del P.I.T. emerge, come segnalava Italia Nostra nell’osservazione a questo
piano, una concezione del territorio e del paesaggio essenzialmente come fattori costitutivi del
sistema economico: il territorio inteso come patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale è
presente, ma sembra essere quasi un corollario del sistema economico.
Si viene a creare una pericolosa separatezza tra il territorio dichiarato dalla Regione nei principi, nel
ruolo degli Statuti e delle “invarianti” (che trovano espressione nella legge 1/2005) e il territorio
reale espresso dal P.I.T. dove questo è considerato essenzialmente un motore dello sviluppo. E se lo
“sviluppo” richiede di dover riconsiderare i valori statutari e gli elementi riconosciuti come
“invarianti” del territorio, il P.I.T. indica le modalità per poter effettuare queste riconsiderazioni. Il
P.I.T. è approvato, con questo impianto, il 24 luglio 2007.
Nel P.I.T. approvato si riscontrano significative “disattenzioni” verso alcune parti di territorio che
connotano fortemente il paesaggio toscano: la montagna – e cioè il sistema Appenninico, le Alpi
Apuane, il Monte Amiata – non rientrano tra le componenti che connotano e rappresentano la
struttura del territorio toscano. Ma nella montagna toscana è ricompreso il Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, parte del Parco Nazionale dell’Appennino tosco‐emiliano e il Parco Regionale
delle Alpi Apuane; gran parte della montagna toscana è ricompresa all’interno delle categorie di beni
della Legge “Galasso”. E allora perché questa disattenzione? Forse perché, al momento, la montagna
toscana non è ancora interessata al mercato immobiliare…e non è ancora un motore dello sviluppo. (
e da notare che questo è teorizzato in uno degli allegati richiamati dal P.I.T.)

6. L’adeguamento della L.R. n°1/2005, le modifiche al Piano di Indirizzo territoriale e l’adozione del
Piano Paesaggistico
Il Consiglio Regionale approva il 21 novembre 2008 una leggina dall’oscuro e misterioso titolo “Legge
di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008”. Tra le diverse e le svariate cose trattate si scopre
che modifica la legge regionale n°1/2005. Una modifica assai significativa, venendo ad interessare
ben 24 articoli del provvedimento; le modifiche apportate riguardano, prevalentemente, la disciplina
paesaggistica che, sostanzialmente, viene riscritta. E’ questo il risultato del lavoro svolto dalla
Regione e dal Ministero per i Beni e le attività culturali all’interno del protocollo d’intesa.
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Sulla base del provvedimento legislativo modificato la Regione adotta, un po’ in sordina, il 16 giugno
2009 le “modifiche al Piano di Indirizzo Territoriale che costituiscono implementazione del piano
stesso per la disciplina paesaggistica.” Cioè il piano paesaggistico contenuto all’interno del P.I.T.
Il “piano paesaggistico”, cioè il P.I.T. così modificato viene pubblicato il 22/7/2009 (in piena calura
estiva) per le osservazioni. Al momento dovrebbero essere in istruttoria le osservazioni presentate;
successivamente il Piano sarà oggetto di un nuovo accordo tra Regione e Ministero per i Beni e le
attività culturali ed infine un nuovo passaggio in Consiglio Regionale per l’approvazione. Approvato il
piano, se e quando verrà approvato, si dovranno adeguare ad esso sia i PTC provinciali, sia gli
strumenti urbanistici dei 287 comuni della Toscana “con i procedimenti ordinari di cui alla L.R.
1/2005” come stabilisce l’art. 36 bis. E quando il 287esimo Comune avrà effettuato il proprio
adeguamento si potrà disporre di una disciplina del paesaggio unitaria per tutta la Regione.
Quando questo si verificherà? Difficile prevederlo, ma certamente non in tempi ravvicinati.
Anche se sono stati introdotti, nel “piano paesaggistico” adottato, elementi migliorativi (una maggior
cogenza del piano che,in realtò, è più apparente che reale; riconoscimento e disciplina dei beni ex L.
431/85; conseguente riconoscimento della montagna quale elemento strutturale del paesaggio
toscano; una schedatura più attenta a segnalare le situazioni critiche presenti nei diversi ambiti
paesaggistici ma che non propongono rimedi efficaci per sanare le criticità individuate) permangono
tutte le perplessità e le preoccupazioni che sottendono questa tortuosa “via toscana della tutela”. In
quanto questa “via” ha pur sempre le proprie radici in un impianto legislativo che ha portato a
riconoscere “l’equiordinamento” tra Regione, Provincia e Comuni e che , sostanzialmente, lascia alla
volontà dei singoli Comuni di rispettare o meno le disposizioni regionali. Anche quelle riferite al
“perseguimento degli obiettivi di qualità” indicate nelle “schede di paesaggio”che fanno parte
integrale del piano. Manca una vera integrazione tra i “beni paesaggistici” riconosciuti per legge e il
rimanente territorio in cui si riconoscono valori ambientali, paesaggistici e storico‐culturali
(integrazione che era alla base del sistema regionale delle “aree protette” degli anni’80), la cui tutela
sembra essere una opzione lasciata al volontarismo dei singoli Enti Locali. E sembra assai improbabile
pervenire ad un reale ed efficace adeguamento degli strumenti urbanistici comunali sulla base di
quelle che possiamo indicare come “istruzioni d’uso” costituite dalle “schede di paesaggio” allegate e
facenti parte del “piano paesaggistico” adottato.
In questo scenario rimane difficile intravedere un “piano paesaggistico” unitario che interessi l’intero
territorio regionale così come richiesto dal “Codice” anche se si avvertono, nella nuova giunta
regionale, segnali di discontinuità con la politica urbanistica fino ad ora seguita in Toscana.

Ascoli Piceno, 22 maggio 2010
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Il PPAR della Regione Marche a 20 anni dalla sua approvazione
Roberto Biagianti

Prima di entrare nel merito dell’argomento oggetto di confronto ritengo opportuno soffermarmi sui
risultati di uno studio pubblicato nel settembre del 2009 dalla Regione Marche realizzato per conto
dell’Assessorato all’Ambiente, sul consumo di suolo nelle 11 Aree Urbane Funzionali più importanti della
Regione nel periodo compreso fra il 1954 ed il 2007.
La superficie urbanizzata in dette aree sarebbe passata nell’intervallo di tempo detto, da 6.970 ha a 29.259
ha; praticamente più che quadruplicata con un incremento del 319% a fronte di incrementi complessivi di
popolazione del 37%.Il dato comunque assume significati ancor più gravi e pregnanti se si considera che le
analisi sviluppate per determinare i suddetti valori per le 11 Aree indicate, non hanno tenuto conto, “delle
quantità sicuramente rilevanti che derivano dalla costruzione di edifici sparsi in zona agricola e delle opere
infrastrutturali ed impiantistiche (strade, autostrade, depuratori, cabine di trasformazione, industrie
insalubri ecc.)”. Per il Paesaggio marchigiano tali dati assumono una dimensione veramente inquietante se
vengono associati a quelli “indeterminati” relativi alle migliaia e migliaia di ettari di terreni legittimati come
urbani dai PRG vigenti ma ancora non trasformati in tal senso.
Ecco quindi una prima questione da evidenziare con forza: la Regione Marche e le Province marchigiane
non hanno la ben che minima idea di quante aree di nuovo sviluppo urbano ancora non urbanizzate
contengano i PRG attualmente in essere. Da tale constatazione risulterebbe abbastanza ovvia l’indicazione
che il nuovo Piano Paesistico Regionale, ora in fase di definizione, debba ascrivere a sé come prima regola‐
obiettivo quella del divieto assoluto di inserire da parte dei PRG nuove significative previsioni urbanistiche
di trasformazione di aree attualmente agricole, sino a quando non sarà costruito un quadro di conoscenze,
anche solo di massima, delle previsioni urbanistiche legittimate ma non ancora attuate a livello comunale.
Può sembrare una provocazione, ma sinceramente non è più culturalmente accettabile che si sfornino ai
vari livelli varianti urbanistiche a getto continuo, nell’incoscienza dei dimensionamenti e nell’indifferenza di
ciò che succede e di ciò che è già previsto nei territori contermini confinanti e pertanto senza una visione di
insieme sugli impatti che la somma di tutte queste previsioni “fantasma” nel loro insieme hanno ed
avranno sul paesaggio visto nella sua interezza.

Fatta questa necessaria premessa di inquadramento, venendo al tema in oggetto, non posso non ricordare
che la Regione Marche nel 1989, con l’approvazione tempestiva di un Piano Paesistico Ambientale semplice
ma al contempo intelligente ed immediatamente efficace, si era qualificata come una delle Regioni italiane
più pronte e decise a sviluppare una nuova politica di tutela del paesaggio e di conseguenza un nuovo
modo di concepire la disciplina urbanistica.
L’approvazione di tale Piano segnò senza dubbio nel contesto marchigiano un importantissimo punto di
svolta per la pianificazione sviluppata a livello comunale e non solo. La sua efficacia così immediatamente
prescrittiva su tutti gli strumenti di qualsiasi ordine e grado costrinse tutti i soggetti, istituzionali e non, a
prendere finalmente coscienza che significative parti di territorio regionale, per motivi o di ordine geo‐
morfologico o botanico‐vegetazionale o storico‐culturale, cioè per loro specifiche naturali vocazioni e
caratteristiche erano da ritenersi “paesaggi sensibili” e pertanto sottoposti a specifiche regole di tutela che
arrivavano a prevedere anche la non edificabilità e, nei contesti di maggior delicatezza e maggior pregio,
addirittura l’impossibilità di apportare qualsiasi modificazione.
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Dal 1990 al 2000 si è sviluppato pertanto nelle Marche un processo di pianificazione urbanistico‐
paesaggistica veramente interessante, supportato in linea generale da una classe dirigente che
testimoniava spesso di riconoscersi nei valori e principi sanciti dal Piano o quanto meno di avere nei loro
confronti un atteggiamento di attenzione.
È attraverso tale processo che le Marche in 10 anni sono passate dalla prevalenza dei PdF a quella dei PRG,
strumenti quest’ultimi obbligati ad uniformarsi al PPAR, facendo precedere il progetto urbanistico da
preventive analisi di carattere interdisciplinare nei settori geo‐morfologico, botanico‐vegetazionale e
storico‐culturale. Solo attraverso un siffatto processo di adeguamento potevano eventualmente essere
rimosse sulla base di convincenti motivazioni tecniche le norme di salvaguardia che da un giorno all’altro
avevano congelato tutte quelle previsioni urbanistiche comunali non attuate e non convenzionate che
interferivano con qualche vincolo sancito in via “provvisoria” dal Piano Regionale e ciò sino alla relativa
approvazione del nuovo strumento urbanistico adeguato al PPAR.
Purtroppo nel decennio successivo è iniziata una lenta ma irreversibile inversione di rotta da parte della
cultura politica che ammaliata dalle sirene del nuovo “miracoloso progresso edilizio” e sull’onda della
cultura montante della deregulation, ha iniziato a vivere l’Urbanistica in generale, ed il Piano Paesistico in
particolare, come un impiccio che rischiava di ostacolare la realizzazione dei tanti progetti edilizi che la
fervida fantasia di imprenditori, spesso anche senza scrupoli, sfornava in continuazione per proporli e
sottoporli alle varie amministrazioni pubbliche.
Simbolo eclatante di questo clima e di tale cultura è rappresentato dall’approvazione della L.R. n. 19
dell’agosto del 2001. Con tale legge, caso forse unico in Italia, si introduce il “silenzio assenso”
sull’approvazione dei PRG da parte della Provincia, organo competente all’uopo, poiché con L.R. n 34 del
92, la Regione si era “liberata” da qualsiasi responsabilità in materia urbanistica e paesaggistica (anche
questo forse caso unico nel panorama delle Regioni italiane) trasferendo in toto le relative funzioni alle
Province e ai Comuni.
Con la L.R. n. 19 inoltre, non solo si introduce il “silenzio assenso”, ma si riducono al minimo anche i termini
per l’istruttoria e la relativa espressione del parere vincolante di competenza degli uffici provinciali,
portandoli da 1 anno, a 120 giorni per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e a 180 giorni
per gli altri.
In una situazione in cui il mattone stava assurgendo a settore privilegiato di investimento per l’alta
redditività che in quegli anni riusciva a garantire grazie alla ormai famigerata “bolla speculativa”,
l’approvazione della L.R. 19 si è tradotta automaticamente in un messaggio indiretto ma potente, che
faceva assurgere in ambito regionale lo sviluppo edilizio come importante priorità, al di là dei bisogni reali
delle comunità locali e delle esigenze oggettive di tutela del paesaggio.
Ecco quindi che nella nostra Regione, grazie anche alle interpretazioni sempre più estensive che venivano
riconosciute alle procedure derogative, introdotte nel 1998 dalla legge sugli Sportelli Unici per le Attività
Produttive (SUAP), è iniziata la lunga fase di “Variantopoli”, che ha da un lato trasformato la disciplina
urbanistica in vuoto esercizio rituale volto solo alla legittimazione degli interventi edilizi “da alcuni
desiderati” e dall’altro ha messo a dura prova la forza e l’efficacia del Piano Paesistico.
In questa fase è venuto fuori con tutta evidenza il vero punto di debolezza tecnico‐metodologico di un
Piano complessivamente ben impostato, culturalmente valido e soprattutto potenzialmente efficace perché
semplice, chiaro e concreto nei suoi risvolti operativi.
Il suo “recepimento‐adeguamento”, da effettuarsi, secondo una miope disposizione normativa, solo su
base comunale, si è rilevato essere il limite principale, in quanto non ha permesso di avere una sua
coerente trasposizione operativa sul territorio anche a livello provinciale. Un adeguamento effettuato
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anche a tale scala in sede di PTCP, avrebbe permesso un suo più radicato consolidamento nel tempo,
resistendo così meglio agli attacchi delle continue “varianti comunali in adeguamento”, che avevano in
genere la sola finalità di rimuovere o ridurre qualche vincolo di troppo che impediva la “valorizzazione
edilizia” del territorio.
Se a ciò si aggiunge che sin dal 1992 (L.R. 34/92) di fatto la Regione ha rinunciato a mantenere qualsiasi
ruolo attivo nei processi di pianificazione comunale, si comprende perchè adesso nelle Marche si abbiamo
tanti Piani Paesistici quanti sono i Comuni e purtroppo tutti assolutamente non interrelati funzionalmente
tra di loro, ormai macilenti e completamente spaesati come gli sbandati dell’8 settembre.
In tale situazione dobbiamo registrare che la Giunta Regionale ha licenziato nel mese di Febbraio un
“Documento preliminare per la verifica e l’adeguamento del PPAR al Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”. Purtroppo non poche perplessità scaturiscono da una sua prima lettura; in questa sede mi
limito ad accennarne alcune, rimandando ad occasioni successive adeguati approfondimenti e confronti per
la formulazione di una presa di posizione ufficiale ed organica:
primo: non è sviluppata nessuna riflessione critica sulla politica urbanistica regionale di questo ultimo
decennio al fine di evidenziarne i punti di forza (se mai ci fossero ‐ nelle Marche ancora non esiste una
legge urbanistica regionale) ed i punti di debolezza (che invece sembrano essere molteplici e strutturali);
secondo: l’impianto del nuovo PPAR così come delineato nel Documento sembra alquanto astratto ed
inoltre non si capisce in che modo la sua articolazione per Ambiti (21) si riconnetta funzionalmente sia ai
contenuti del PPAR vigente, sia alle funzioni che in materia di pianificazione hanno le Provincie, in quanto
detti ambiti si sovrappongono alle stesse in modo “scomposto”;
terzo: a parte il limite evidenziato del suo “adeguamento” solo su base comunale, nei suoi contenuti
fondamentali, il PPAR vigente mantiene una attualità ed una coerenza con il nuovo Codice sorprendenti e
da non sottovalutare ma bensì da valorizzare, non escludendo per esempio l’avvio di un nuovo processo di
adeguamento che ponga il proprio baricentro non sui Comuni ma bensì sulle Provincie;
quarto: del tutto marginale sembrerebbe al momento il ruolo attribuito e di conseguenza esercitato dal
Ministero e dalle relative Sovrintendenze per la definizione della nuova identità tecnico‐culturale‐
metodologica di tale nuovo aggiornamento.
In tale scenario la Regione che a suo tempo con la L.R. n 34/92 si “liberò” di tutte le incombenze paesistico‐
urbanistiche trasferendo in toto le proprie Funzioni in parte alle Province ed in parte ai Comuni
mantenendo per sé solo un ruolo di mera “osservatrice”, deve recuperare funzioni forti ed importanti a
livello di Coordinamento e Controllo, da esercitare insieme alle Sovrintendenze in un rapporto di reciproca
leale collaborazione, al fine di salvaguardare efficaci, concrete e sane forme di dialettica interistituzionale,
unico deterrente valido per controllare e gestire in modo adeguato i particolarismi e i campanilismi pubblici
e privati sempre presenti o latenti, i quali in primis impediscono di inquadrare le problematiche proprie
della tutela e della valorizzazione oltre i propri confini amministrativi e oltre i propri “particolarissimi”
interessi.
Questi a mio avviso dovrebbero essere gli obiettivi primari da perseguire con l’aggiornamento del PPAR
vigente al Codice del Paesaggio, in modo da evitare che il nuovo Piano Paesistico, pur bello ed intelligente,
rimanga abbandonato a se stesso come il primo e fatto a fettine dalle scorrerie di una speculazione edilizia
sempre più eccitata perchè mai lasciata così libera ed incontrollata come in questo ultimo decennio.
Il famosissimo affresco del Lorenzetti ci insegna ancora una volta, dopo secoli, che non vi può essere “Bel
Paesaggio” senza “Buon Governo” sviluppato ovviamente ai vari livelli istituzionali.
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Pianificazione paesaggistica nel Lazio

Relazione sul Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio.
La formazione del Piano ha comportato, nell’arco degli ultimi dieci anni, la digitalizzazione dell’intero
compendio dei beni paesistici, ope legis e decretati, e la predisposizione di efficaci strumenti di tutela e
valorizzazione aggiornati alla normativa attuale e specificatamente alla “Convenzione Europea del
Paesaggio” e al “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (Codice Urbani).
La complessità del lavoro svolto e le innumerevoli novità legislative intervenute negli ultimi anni hanno
sottoposto il Piano a modifiche in corso d’opera, che hanno reso l’elaborato, così composto, in alcuni tratti
incompleto e discordante, in particolare per alcuni articoli (specificatamente al Titolo VI delle norme
tecniche d’attuazione che affronta il tema delle deroghe al Piano, la sua cogenza e il rapporto con gli altri
strumenti di pianificazione di area vasta).
Dello stesso tenore è stato anche l’utilizzo generalizzato dell’art. 23 comma 1 della L.R. 24/98 che si è
esplicato in molti casi con la modifica dei P.T.P. vigenti in modo preventivo, senza appello e con discutibili
motivazioni.
Diversamente troviamo lodevole il compendio dei nuovi beni individuati e cartografati dal Piano, una buona
base di lavoro per tutelare e promuovere la ricchezza paesaggistica del Lazio. Lo stesso si può dire per
l’introduzione dei “Beni tipizzati” (borghi, fasce di rispetto intorno ai centri storici, fabbricati rurali ecc.) che
per la prima volta vengono sottoposti a tutela paesaggistica, attribuendogli valenza di bene culturale.
Di seguito elenchiamo i punti di forza e di debolezza emerse dal lavoro svolto da Italia Nostra, VAS e WWF
Lazio.
POSITIVITÀ RISCONTRATE
CARTOGRAFIA

RECEPIMENTO CEP

BENI TIPIZZATI

La qualità della cartografia del piano coordinato dal Dott. Iacovone (CTR
1:10.000) e la possibilità di interrogare via web la cogenza dei vincoli e le
previsioni per ogni singola area di piano.
L’aver dato dignità ai Piani Paesaggistici ai sensi della Convenzione Europea
del Paesaggio (Firenze, 20 Ottobre 2000) con l’inserimento di proposte pro‐
attive di tutela di beni paesistici come i piani d’azione per il paesaggio.
Aver dato importanza ai “Paesaggi Tipizzati” come caratterizzazione delle
specificità della Regione Lazio. Estensione delle previsioni del PTPR a molte
aree soggette a progressiva erosione per antropizzazione incontrollata.
CRITICITÀ RISCONTRATE

SCARSA TRASPARENZA

Nella trasposizione della vincolistica di zona tra i vecchi PTP e le nuove zone
di Paesaggio del PTPR sono state utilizzate delle matrici di compatibilità che
non sono state rese pubbliche. Ciò ha reso difficile la puntuale verifica, in
fase di osservazione, del buone fine del processo di applicazione delle
norme. Mancanza, inoltre, della disponibilità di accesso alla cartografia dei
PTP restituiti su CTR al 10.000 per le verifiche con i nuovi PTPR. Manca un
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quadro di riferimento che permetta di verificare quali norme dei PTP
previdenti sono state cancellate o edulcorate.
DEREGULATION

È denunciata la totale “deregulation” di tutto il sistema di tutela dei PIANI
d’ASSETTO (di quelli dei Parchi Regionali ancora in corso d’approvazione). A
tale proposito è indicativo l’esempio romano dove, attraverso le deroghe del
nuovo PRG è stata permessa la declassazione dei vincoli già posti dai PTP
vigenti. Riteniamo fondamentale tenere ben presente tutti i vincoli
paesaggistici nel Lazio già esistenti e evidenziare quali deroghe sono in corso
d’attuazione (es. VILLA CATENA nel Comune di Poli).

MODIFICHE DEI COMUNI

La procedura di modifica dei PTP vigenti con le proposte di revisione dei
Piani, in attesa della adozione del nuovo PTPR, ha comportato la
riperimetrazione di numerose aree declassando in modo unilaterale i piani
vigenti senza possibilità di controdeduzioni. La mancata restituzione nelle
tavole A di Piano dei perimetri ammessi a modifica rende il PTPR soggetto a
interpretazioni inammissibili per un piano in corso di formazione e per le
norme di salvaguardia che non si applicano alle aree estromesse dalle
proposte dei Comuni. Ne seguirà un enorme contenzioso con gli inevitabili
ritardi e controversie.

SANATORIA PAESISTICA

La maggioranza dei Comuni ha dichiarato, nelle proprie osservazioni, che era
ormai degradato il contesto paesaggistico coinvolto in aree edificabili nei
PRG ma sottoposte a vincolo paesistico. Il recepimento ex‐abrupto delle
proposte comunali non permette di stabilire se le eventuali opere realizzate
siano state debitamente autorizzate con nullaosta paesistico oppure si profili
una sanatoria che non è prevista né mai contemplata dallo Stato. Ciò
andrebbe a condonare/sanare tutti gli abusi attuatisi negli ultimi 10 anni.

PARCHI E RISERVE

L’approvazione del nuovo PTPR comporterà la possibile modifica d’ufficio dei
criteri minimi di tutela dei Parchi e Riserve Naturali con Piano d’Assetto
(PdA) in corso di approvazione. È necessario stabilire che nelle more
dell’approvazione definitiva dei PdA si tenga conto dei PTP vigenti e dei PRG
cogenti al momento dell’istituzione dell’area protetta. Le osservazioni
comunali ricadenti in aree sottoposte a norme transitorie di tutela (art.8
29/97 vanno congelate come forma di salvaguardia del processo di
formazione dei PdA dei Parchi e Riserve.

CASI PUNTUALI

Villa Catena di Poli
Antenne su Monte Gennaro
Grottarossa
Montedoro a Mentana
Insugherata
Lottizzazione Nathan a Tivoli
Villa Ada
Decima ‐ Malafede
Parco Appia Antica
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OSSERVAZIONI AL
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
DEL LAZIO
Adottato con Deliberazione di Giunta Regionale N. 556/07 e 1025/07,
pubblicato sul BURL n. 6 del 14 febbraio 2008 Supplemento ordinario n°14
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L’analisi della documentazione e della cartografia ha messo in evidenza un notevole sforzo nella
omogeneizzazione dei PTP precedentemente vigenti e nella definizione di una cornice unica di
riferimento finalizzata a comprendere e descrivere l’articolazione del territorio sulla base delle
indicazioni introdotte dalla Convenzione Europea sul Paesaggio e dal Codice per i Beni Culturali e il
Paesaggio.

Si da quindi doverosamente atto ai redattori del nuovo Piano Paesaggistico Regionale del Lazio (in
particolare l’arch. Daniele Iacovone, gli esperti del gruppo di lavoro e della commissione tecnica e
quelli del “comitato scientifico”, inclusi i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e
dell’Università) di aver fatto un serio tentativo per superare la frammentarietà cartografica e normativa
dei precedenti 29 Piani Paesaggistici, redatti in varie epoche sulla base della c.d. “legge Galasso” e
della l.r. 6/7/1998 n° 24.

Lo sforzo cartografico, documentale, organizzativo e normativo per giungere ad una rappresentazione e
disciplina omogenea (oltretutto teoricamente estesa all’intero territorio regionale, come vorrebbe l’art.
135 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio) dei beni paesaggistici e ambientali diffusi sul
territorio è stato davvero encomiabile. E questo costituisce senza dubbio uno dei maggiori meriti del
nuovo piano, che ci si augura la Regione vorrà approvare quanto prima possibile, onde mettere fine alla
decennale ambiguità che aveva caratterizzato la gestione dei Piani previgenti.

Il Piano si configura piuttosto che come un nuovo Piano Paesaggistico (e/o revisione di quelli
previgenti, come pure avrebbe consentito l’art. 156 del Codice) come un “Piano urbanistico-territoriale
con specifica considerazione dei valori paesaggistici”. Una scelta, questa della Regione, che è
consentita dall’art. 135 del Codice, e che è dipesa da una serie di nuovi elementi normativi, urbanistici
e territoriali intervenuti nell’ultimo decennio, troppo complessi perchè sia possibile, in questa sede,
anche solo accennarvi, e che comunque a questo punto appare quasi obbligata.

Si tartterebbe dunque di un piano “di terza generazione”, avente anche le funzioni di un piano-quadro
settoriale (in base alla l.r. 38/1999 “norme sul governo del territorio”). Costituisce inoltre “integrazione
e completamento” a fini paesaggistico/ambientali del P.T.G.R. adottato con D.G.R. del 19/12/2000.
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Al di là di queste e molte altre considerazioni teoriche, sul piano pratico occorre precisare che
l’efficacia diretta del Piano è limitata ai Beni e alle aree vincolate ai sensi dell’art. 134 del Codice, cioè
alle aree sottoposte a vincolo con esplicita dichiarazione di notevole interesse pubblico (nelle quali si
applicherà la disciplina di tutela e uso degli “ambiti di paesaggio” stabilita nel Capo II delle Norme), e
alle aree vincolate “ope legis” ex- “Galasso”, ora art. 142 del Codice (nelle quali si applicheranno le
“modalità di tutela” stabilite nel Capo III delle Norme). Si tratta di quasi il 50% del territorio
complessivo, e pertanto questa limitazione non appare arbitraria, dal momento che sarebbe stato
obiettivamente impossibile tutelare e regolamentare tutto con un singolo piano.
Solo in queste zone dunque il Piano riveste efficacia prescrittiva, e detta disposizioni che incidono sul
regime giuridico degli immobili e che prevalgono sulle disposizioni contrarie degli strumenti
urbanistici vigenti. Nelle aree “che non risultano vincolate” invece, il Piano “riveste efficacia
programmatica” e detta “indirizzi” che costituiscono “orientamento” per la pianificazione urbanistica di
Regione e Comuni, vale a dire che non hanno efficacia cogente.

Dopo questo inquadramento generale, passiamo all’esame delle numerose criticità riscontrate:

1 - Effettiva superficie sottoposta a tutela con norme prescrittive
A prima vista, l’ enunciato della Relazione (efficacia del p.p. nelle sole aree vincolate) appare fin
troppo modesto: infatti il richiamato art. 134 del Codice (legge non derogabile dello Stato) include tra i
Beni paesaggistici da tutelare anche (lett. c) “gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a
termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai Piani paesaggistici…”. Ed infatti l’art. 5 delle Norme
stabilisce (c. 2/c) che sono Beni paesaggistici quelli inerenti “immobili ed aree tipizzati, individuati e
sottoposti a tutela dal presente PTRP, in base alle disposizioni di cui all’articolo 143 del Codice…”
(per essi troveranno applicazione le “modalità di tutela” stabilite nel Capo IV delle norme). Sembra
dunque che il PTPR introduca una nuova ed ulteriore categoria di Beni cui le sue norme prescrittive
dovrebbero applicarsi direttamente, di fatto estendendo la superficie tutelata ben oltre il 50%. ma
questa norma e’ stata oggi rimessa in discussione dall’ultimo decreto legislativo integrativo del D.Lgs
22 gennaio 2004, n. 42 (il D.Lgs 26 marzo 2008, n. 63) che ha ulteriormente modificato il codice.
Esso stabilisce infatti all’art. 2, che gli “ulteriori immobili e aree” in questione devono essere
“specificamente individuati a termini dell’art. 136”, cioe’ gia’ vincolati. Con il che la stessa lett. c)
dell’art. 134 così modificata sembra perdere di senso (è di per sé ovvio che il P.T.P.R. va a
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regolamentare le aree vincolate!), e verrebbe meno l’efficacia delle norme di piano, che in queste zone
avrebbero solo valore orientativo e di indirizzo per i comuni.

Sembra dunque sia necessario trovare un rimedio giuridico per fare salva quella parte delle norme di
piano che detta disposizioni prescrittive per aree non vincolate. una possibile soluzione (che qui
accenniamo appena, poiché si tratta solo di un’ipotesi) potrebbe essere questa: in base al codice (art.
138) sia il ministero che le regioni possono prendere l’iniziativa per dichiarare di notevole interesse
pubblico ulteriori aree. ebbene, potrebbe forse bastare una semplice integrazione interpretativa della
L.R. 24/1998 per stabilire che l’individuazione e la descrizione dei beni operate dal P.T.P.R. ai sensi
dell’art. 143, c. 1, lett. c) del codice equivale a individuazione di detti beni, e l’approvazione del piano
alla dichiarazione di interesse pubblico. questa, si ripete, e’ solo una prima ipotesi, tutta da verificare
sul piano giuridico.

2 - Biodiversita’ e rete “natura 2000”
Pur volendo evitare di basare giudizi su una banale analisi di frequenza delle parole nel testo, va però
detto che “biodiversità” compare nelle norme del PTRP solamente in due occasioni: la prima a p.34
all’interno della Tab.A (paesaggio naturale) e sembra più che altro recuperare un modo di dire corrente
(“uso delle risorse idriche con salvaguardia della biodiversità”) e poi un po’ dopo si parla di “sistema
delle acque quale risorsa ecologica ed elemento di connessione di paesaggi”.

Più in basso nella stessa pagina si introduce una indicazione circa il “mantenimento della biodiversità e
delle funzioni ecologiche delle aree boschive”. Si evita accuratamente di parlare di “consumo” di suolo,
ma si ricorre al termine edulcorato di “riduzione” nella parte relativa ai rischi.

L’unica ulteriore citazione del termine “biodiversità” la troviamo poi a pag. 75 (Tab A – Paesaggio
agrario di rilevante valore) dove si parla della “salvaguardia della biodiversità attraverso l’uso
diversificato delle risorse rurali”. Solamente qui, nella colonna dei rischi, compaiono i termini di
“suddivisione e frammentazione”, ma senza specificare oltre di che cosa.

Del resto la “frammentazione” di tipo ecosistemico o ambientale sembra che non compaia mai. Infatti
la parola c’è a pag. 103, 104 e 106, ma si tratta sempre di “frammentazione fondiaria”.
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Per proseguire con i termini chiave, “Ecosistema” compare solamente a pag. 119, 120, 132, 133, ma si
tratta sempre e unicamente di quello urbano, le “specie” non vengono nominate praticamente mai se
non un paio di volte in merito alla vegetazione (senza naturalmente contare gli avverbi); di “corridoi”
se ne parla un paio di volte: la prima a pag. 61 (Tab A – Paesaggio naturale di continuità) con una
locuzione per lo meno poco “curata” (corridoi naturalistici con funzione di connessione con i paesaggi
naturali), mentre, alla stessa pagina 61, nella colonna dei rischi, emerge una “interruzione dei processi
ecologici e ambientali”.

La seconda volta che si parla dei “corridoi” è a pag. 118, art. 27 e sono quelli “verdi” all’interno dei
tessuti (si presume urbani).

La cartografia, in particolare la Tav. C (Beni del patrimonio naturale e culturale) non sembra contenga
nulla con riferimento ad ipotesi e proposte legate alla biodiversità in quanto si limita a ridisegnare la
mappa dei regimi vincolistici vigenti e dei biotopi di Natura 2000 .

La Tav. A (Sistemi ed ambiti di paesaggio) è assolutamente canonica e priva di “emozioni” nella sua
ipertradizionale tripla partitura dei sistemi stessi.

Nella Relazione tutte le considerazioni espresse si confermano, però in peggio….nel senso che la
parola “biodiversità” non compare proprio mai, mentre “ecosistema” una volta sola, ma SI TRATTA
sempre DI quello urbano.

Piuttosto curiosa è la seguente dichiarazione in apertura di relazione:

“La redazione del PTPR ha comportato la complessiva revisione dei piani paesistici vigenti che
avevano come riferimento la legge “Galasso” per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale del 1985 e la legge del 1939 sulle bellezze naturali, misurandosi oggi con un quadro
legislativo delle materie ambientali, culturali e del paesaggio profondamente modificato.
Si deve considerare il PTPR un piano paesaggistico di terza generazione.”
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La dichiarazione riportata sopra in corsivo è piuttosto contraddittoria. Infatti nel piano non compare
praticamente nulla dell’intenso dibattito scientifico disciplinare e interdisciplinare che anima da più di
dieci anni il quartiere culturale che si occupa di ecologia del paesaggio.

E’ vero che il P.T.P.R. trova i suoi fondamenti giuridici nella costituzione e nel più moderno codice, e
pertanto deve necessariamente prendere prioritariamente in considerazione i valori paesaggistici,
territoriali, culturali e geomorfologici, ma è pur vero che detto piano sembra aver interpretato nel modo
più limitativo anche alcuni “lanci” più moderni contenuti nella Convenzione Europea e nelle direttive
comunitarie.
Nella realtà dei fatti sembra che il P.T.P.R. del Lazio si disinteressi pressoché totalmente della
questione della biodiversità, e il problema non pare quindi quello di proporre modalità per garantire una
maggiore attenzione verso il tema, quanto, semmai, quello di “mettercelo”, il tema.

3 - Alcune inesattezze definizionali su scala geografica
Nella classificazione del Piano per categorie di paesaggi (vedi cap. 2.7 della Relazione) è emersa una
suddivisione dei Sistemi strutturali del paesaggio e delle Unità geografiche del paesaggio non
totalmente condivisibile, in quanto può ingenerare confusioni e errate rappresentazioni e valutazioni
delle peculiarità paesaggistiche che costituiscono il territorio laziale.

Denominare un Sistema strutturale con la dizione “Catena dell’Appennino” e un altro con quella di
“Rilievi dell’Appennino” è chiaramente fuorviante, soprattutto se si considera che ai Rilievi
dell’Appennino vengono ricondotti i Monti Lepini, Ausoni e Aurunci che, notoriamente, dal punto di
vista geografico sono rilievi cosiddetti anti-appenninici, proprio per distinguerli da quelli strettamente
appenninici. Sarebbe stato più corretto riunire i Monti Lepini-Ausoni-Aurunci sotto la voce di “Catena
costiera” o “Catena dei Volsci”, così come indicati per ragioni storiche.

Tra le Unità geografiche del Sistema “Catena dell’Appennino” viene individuta quella del “Terminillo,
Monti della Laga, Salto Cicolano” che racchiude due ambiti paesaggistici molto differenti. I Monti
della Laga sono, infatti, una catena di rilievi arenacei che si differenziano fortemente, anche in termini
morfologici e floristico-vegetazionali, da quelli carbonatici tipici del resto dell’Appennino laziale.
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Sempre nello stesso Sistema viene individuata l’Unità geografica “Simbruini”, che oltre a tali Monti
include i Ruffi e i Prenestini, e quella “Ernici e Prenestini”, che in realtà non include i Prenestini
mentre si estende fino alle Mainarde, includendo il massiccio di Monte Cairo e la Valle di Comino.

Sarebbe stato meglio se i Monti Ernici fossero stati riuniti ai Monti Simbruini, unitamente ai Prenestini
e ai Monti Ruffi. Viceversa, il restante versante laziale dei monti a confine con l’Abruzzo (da Monte
Cornacchia a Monte Meta, fino alle Mainarde) meriterebbe l’individuazione di una Unità a se stante,
eventualmente comprendente anche la Valle di Comino e il massiccio di Monte Cairo.

4 - Imprecisioni nelle cartografie con i perimetri dei vincoli, e in quelle che indicano le aree
vincolate già interessate da trasformazioni edilizie.
Per quanto riguarda la definizione dei Beni paesaggistici, sembra che siano stati correttamente
graficizzati e inventariati tutti i beni/vincoli, sia quelli ricognitivi che quelli dichiarativi, definiti dalle
norme vigenti in materia.

Anche in merito alle controdeduzioni delle osservazioni precedentemente presentate dai Comuni o dai
privati sui vincoli definiti in seno ai PTP vigenti, dall’analisi della documentazione emerge una
pressoché generale condivisione dei pareri emessi, ferma restando la necessità di definire i reali confini
delle aree trasformate prendendo come riferimento cartografie più aggiornate di quelle utilizzate dagli
estensori del PTPR.
Italia Nostra ritiene che bisogna denunciare con forza la declassazione dei vincoli già posti dai
P.T.P. vigenti che, nell’ambito romano e’ stato permesso, attraverso le deroghe del nuovo piano
regolatore. in fase di approvazione definitiva del P.T.P.R. vengano ripristinate tutte le tutele
cancellate senza una giustificazione tecnico-scientifica.

La C.T.R. presenta infatti molte lacune in tal senso, così come la Carta dell’Uso del Suolo.
Per questi motivi sarebbe più utile e chiaro sovrapporre i perimetri dei beni paesaggistici su foto aeree
o su foto satellitari recenti e dettagliate.

Infatti, la delimitazione delle aree trasformate ricadenti in ambiti vincolati non risulta essere in molti
casi corrispondente alla realtà attuale.
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5 - Osservazioni sulla Normativa:
Nel preambolo è opportuno richiamare le definizioni contenute nell’art. 1 della L. 9 gennaio 2006 n. 14
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio); dopo la precisazione di Paesaggio
contenuta nel richiamato articolo occorre inserire:
a. «Politica del paesaggio» designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti,
dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure
specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio;
b. «Obiettivo di qualità paesaggistica» designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche
competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto
riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita.
c. «Salvaguardia dei paesaggi» indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti
significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante
dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
d. «Gestione dei paesaggi» indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a
garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni
provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
e. «Pianificazione dei paesaggi» indica azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione,
al ripristino o alla creazione di paesaggi.
6 - Esame dell’articolato (norme tecniche di attuazione)
(n.b. invece di seguire l’ordine progressivo degli articoli, si è qui preferito per chiarezza anteporre
quelli che sono parsi di maggiore gravità):

ART. 64: Il comma 2 stabilisce che i comuni, in fase di adeguamento dei loro strumenti urbanistici
generali al P.T.P.R. approvato, “possono proporre, per specifiche esigenze di sviluppo o di
salvaguardia del paesaggio locale (termini questi che possono voler dire tutto) una modifica del
P.T.P.R. stesso, adeguatamente motivata e documentata”. Nulla viene detto circa finalità, limiti ed
entità di tali modifiche; i commi successivi stabiliscono che tutte le proposte (incluse le osservazioni
pervenute e le controdeduzioni comunali) vanno trasmesse alla Giunta Regionale, che entro 90 giorni
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decide,

“tenuto conto” delle osservazioni e controdeduzioni, adottando in caso di “valutazione

positiva” la modifica al PTPR e inviandola al Cons. regionale per l’approvazione.
per Italia Nostra i vincoli e le tutele poste e verificate devono essere considerate invarianti.

A quanto pare, sulla scia della Toscana e della sua “esemplare” legge urbanistica fondata sulla
“pariteticità” di tutte le amministrazioni pubbliche (e quindi anche dei rispettivi piani, nessuno dei quali
deve più essere considerato gerarchicamente superiore), pur senza giungere a conseguenze così radicali
si è voluto inserire un meccanismo che – a quanto par di capire – estenderebbe anche al P.T.P.R.
definitivamente approvato le possibilità di modifiche ad libitum già ammesse nei confronti dei P.T.P.
previgenti dalle integrazioni apportate alla legge 24/1998, nonché dal successivo art. 65. In pratica,
anche il nuovo Piano Paesaggistico approvato diverrebbe qualcosa di elastico e modificabile, sia pure
“una tantum”, cioè in FASE di adeguamento degli strumenti urbanistici locali (ma - a voler proprio
pensare male - nulla nella norma sembra vietare che un Comune possa fare almeno il tentativo di
“adeguare” a più riprese i propri strumenti al P.T.P.R.). Se le cose stessero così, saremmo di fronte al
rovesciamento della norma del Codice (art. 145), che come è noto vuole i Piani Paesistici prevalenti su
ogni altro tipo di strumentazione locale, provinciale e regionale; immediatamente prevalenti su ogni
altro tipo di piano o programma di settore, compresi quelli delle aree protette. Salve possibili diverse
interpretazioni, questa norma sembra del tutto illegittima.

PROPOSTA: CANCELLARE I COMMI DA 2 a 5 DELL’ART. 64.

ART. 65:

Concerne le modifiche ai Piani Paesistici previgenti, e al comma 1 stabilisce che il PTPR

indica nelle Tav. A con un soprassegno le parti di territorio oggetto di proposte comunali di modifiche
dei “vecchi” P.T.P. e del P.T.P.R. stesso, presentate dai Comuni con deliberazione del Cons. comunale
entro il 20/11/2006 (ultimo termine prorogato con determinazione dirigenziale della Regione), ai sensi
dell’art. 23 c. 1 della l.r. 24/1998.

I commi successivi regolano la procedura di accoglimento (o reiezione) delle proposte di modifica. Il c.
3 fa noto che con atto del 31/7/2007 il Consiglio regionale ha deliberato – ex- art. 36/quater, comma
1/ter l.r. 24/1998 -

la Variante ai P.T.P. previgenti per le aree con controdeduzioni accolte o

parzialmente accolte delle proposte comunali.
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Occorrerebbe a questo punto avere un quadro preciso del numero e dell’entità di dette varianti, e
naturalmente conoscere le zone in cui ricadono per potersi fare un’idea del loro impatto. La situazione
veramente grave sembra essere quella dei Comuni di Roma e Fiumicino (nei cui territori ricadono 14
dei 29 PTP). La questione ovviamente richiederebbe uno studio a parte, affidato a chi meglio conosca
le vicende urbanistiche romane. Si tratta di sapere fino a che punto le Varianti ai PTP proposte dal
comune di Roma abbiano reso possibile l’urbanizzazione della Campagna romana e l’ultima versione
del PRG che – a quanto denuncia anche una documentata trasmissione di “REPORT” – consentirebbe
la costruzione di altri 70 milioni di mc (ulteriormente incrementabili grazie al ricorso ormai sistematico
agli “Accordi di Programma” e agli altri strumenti dell’urbanistica negoziata).
Si accenna a queste vicende solo perché la loro gravità lo esige. Per il resto, non sembra neppure il
caso di avanzare proposte soppressive dell’art. 65, dal momento che ormai le modifiche ai PTP sono
state in parte accolte, e i giochi più grossi sarebbero stati fatti. (ANCHE QUI SERVE VERIFICA)
Quanto descritto in quest’ultimo commento è una situazione già in atto con il nuovo piano
regolatore romano
(n.b. da questo punto si ritorna all’ordine numerico degli articoli)

ART. 1: PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMA 1:
«In conformità ai principi ed obiettivi stabiliti DAGLI artt. 9 e 42 della Costituzione e dall’articolo 45
dello Statuto della Regione Lazio, il Piano Territoriale Paesistico Regionale, di seguito denominato
P.T.P.R., è volto alla salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio, del patrimonio naturale,
del patrimonio storico, artistico e culturale, affinché…».

ART. 2: Il comma 2 non sembra chiaro. Per come formulato, esso sembrerebbe concernere i casi
(previsti dall’art. 143, c. 4/a del Codice) in cui il Piano può prevedere l’individuazione di aree
sottoposte a tutela “ope legis” EX- ART. 142 (e solo di quelle!) in cui l’autorizzazione paesistica non
sarebbe più necessaria, in quanto sostituita da un controllo di conformità al piano, in sede di rilascio del
titolo edilizio (e se poi invece il “titolo” si riducesse ad una semplice D.I.A.??). Ma, alla prima lettura,
il testo del comma 2 sembra lasciare intendere che tale esenzione potrebbe applicarsi in ogni tipo di
zona, anche vincolata con atti specifici, il che sarebbe pericoloso quanto illegittimo, per violazione Art.
143 del codice.
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Inoltre non è chiaro cosa si intende quando nel punto 3 si riporta che il PTPR definisce “…i criteri per
la scelta e la varia distribuzione della flora”.

PROPOSTA: inserire all’art. 2, comma 2, dopo le parole “individua le aree” le parole: “soggette a
tutela ai sensi dell’articolo 142 del Codice, e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli
artt. 136, 138, 139, 140, 141 e 157”.

ART. 3: PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMA 2, LETTERA B:
«le Norme contengono le disposizioni generali, la disciplina di salvaguardia, di gestione dei singoli
ambiti di paesaggio con l’individuazione degli usi compatibili e delle trasformazioni e/o azioni
ammesse e le norme regolamentari per l’inserimento degli interventi da applicare nell’ambito di
paesaggio; le modalità di tutela delle aree garantite per legge, le modalità di tutela degli immobili e le
aree tipizzanti (OPPURE “TIPIZZATE”??), gli indirizzi di gestione volti a tradurre il piano in
azioni e obiettivi di qualità paesaggistica».

ART. 4: PROPOSTA INSERIMENTO NUOVO COMMA:
comma 5 «alla definizione e realizzazione del quadro conoscitivo, di cui al comma 1, concorrono anche
le Associazioni riconosciute dalla legge che svolgono attività nel campo culturale, naturale e paesistico
tramite segnalazioni e studi».

ART. 5:

Alcuni aspetti di merito (sulla estensione dei vincoli) sono già stati sviluppati nell’ultima

parte del par. 1, CONCERNENTE LE EFFETTIVE SUPERFICI SOTTOPOSTE A TUTELA CON
NORME PRESCRITTIVE.

ART. 6: Come sopra.

ART. 8: PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMMA 1, LETTERA A):
«a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, o rappresentano elementi di
geodiversità del patrimonio geologico regionale»;
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ART. 9: PROPOSTA MODIFICA:
comma 1 lett. f): « i parchi, le riserve nazionali o regionali, le aree di cui allE direttivE 92/43/CEE e
79/409/CEE, nonché le aree contigue ai parchi»;
comma 5): «le modalità di tutela dei beni paesaggistici tutelati per legge EX- ART. 142 del codice, e
non interessati da vincoli apposti con atti amministrativi specifici, con riferimento agli elaborati
cartografici, contengono, ai sensi dell’art. 143 comma 4 lettera a) la individuazione delle aree nelle
quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del
procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del Piano di
assetto/gestione dell’area protetta, del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico…»;

ART. 10:

Concerne gli immobili e aree “tipizzati e individuati” dallo stesso PTPR, cioè aggiuntivi

rispetto a quelli già tutelati con provvedimento esplicito e a quelli tutelati “ope legis” ex- art. 142 del
Codice. Tra questi beni, definiti “patrimonio identitario della comunità della Regione Lazio” e
individuati nelle Tav. B, risultano “le aree agricole identitarie della Campagna romana” e delle vecchie
bonifiche. Questo punto sembra rinviare a due piu’ vasti problemi: il primo e’ costituito dalle
modifiche al codice che sembrerebbero aver vanificato l’efficacia prescrittiva del piano nelle zone non
sottoposte a vincolo (si veda il commento al par. 1). il secondo problema e’ costituito dalle modifiche
apportate ai Piani previgenti in seguito alle integrazioni della l.r. 24/1998; ci si riserva quindi di
accennarlo in seguito, anche se scarseggiano i dati per poter giungere a conclusioni univoche.
Italia Nostra ritiene che vada lodato aver finalmente dato dignità culturale alla tutela ai centri
storici, all’architettura rurale, ai borghi. Se concordiamo che è limitativo indicare una fascia di
rispetto di 50- 150 metri, è anche vero che fino a oggi non c’era neanche questo vincolo. Quindi
rivendichiamo un ampliamento di questa linea di indirizzo ma non facciamola cancellare “perché
sostanzialmente inutile.”

Alla lett. b) vengono inclusi tra i Beni “tipizzati” dal piano gli insediamenti urbani storici e territori
contermini per una fascia di 150 m. Alla lett. c) i borghi e i singoli “beni identitari” dell’architettura
rurale, con la relativa fascia di 50 m. Alla lett. d) i “beni puntuali e lineari diffusi”, con una fascia di
rispetto di 100 m., e via di seguito.
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Ci sembra che - e soprattutto per le città e i borghi storici – una fascia di rispetto generalizzata di 150 (o
100, o 50) metri sia una previsione a volte inutile e/o inapplicabile. Le situazioni degli insediamenti
variano da caso a caso: se per certi borghi in quota che costituiscono il fulcro di attenzione in un
ambiente incontaminato (Calcata, Civita di Bagnoregio, Moggio, Labro, ecc.) la fascia di rispetto
dovrebbe misurarsi in chilometri, vi sono peraltro borghi anche bellissimi completamente circondati
dalle espansioni edificatorie succedutesi nel tempo. Oppure che sono per due o tre lati integri e
affacciati nel verde, e per i restanti del tutto contigui all’edificato recente (Viterbo), ecc.

D’altra parte il successivo comma 2 chiarisce che qui non si tratta di una fascia di inedificabilità
assoluta, bensì di rispetto, dove a partire dall’adozione del P.T.P.R. si renderà necessaria
l’autorizzazione paesaggistica. Il che sembra ridimensionare la questione, dal momento che la norma
viene ricondotta a un mero controllo estetico nelle immediate vicinanze dei beni storici (o
geologico/naturali) individuati.

Il comma 4 infine stabilisce che le “modalità di tutela” dei beni “tipizzati e individuati” dal P.T.P.R.
nelle Tavole B contengono “in analogia con quanto indicato per i beni paesaggistici tutelati per legge
dall’art. 142 del Codice” la individuazione delle zone in cui la realizzazione di “opere e interventi” può
avvenire sulla base dell’accertamento, nell’ambito del procedimento di rilascio del titolo edilizio (e se
quest’ultimo fosse una semplice D.I.A.??), della loro conformità alle norme del PTPR e dello
strumento urbanistico (ad esso conforme?), senza necessità di espressa autorizzazione paesaggistica. La
norma sembra ridurre a ben poco la tutela di questi beni, e comunque l’art. 143, comma 4/a, del Codice
non sembra affatto contemplare l’estensione di questo (assai pericoloso, poiché potenzialmente
illimitato) esonero dall’autorizzazione esplicita ad aree tutelate con vincoli diversi da quelli “ope legis”
dell’art. 142. Né sembra che una legge primaria dello Stato possa applicarsi “per analogie”….
Oltre a ciò, restano i dubbi sulla reale efficacia delle tutele “tipizzate” dal P.T.P.R. in seguito alle
ultime modifiche al codice. v. il par. 1).
PROPOSTA: soppressione del comma 4 dell’art. 10.
Italia Nostra sostiene la fondamentale necessità del controllo a garanzia della tutela del paesaggio
e delle visuali storiche e Naturalistiche esistenti.
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ART. 11: Il comma 7 stabilisce che le autorizzazioni paesistiche per le opere (pubbliche e private) per
le quali è prevista la procedura di V.I.A. “sono rilasciate dall’ente competente all’interno del
procedimento di V.I.A.”. Il che sembrerebbe del tutto normale, e rispondente a criteri di
semplificazione procedurale. Senonchè, diversi episodi del passato hanno mostrato una certa tendenza
all’arbitrario “riassorbimento” dell’autorizzazione paesaggistica nella procedura di VIA, fino a
trasformarla nella prassi da atto indipendente e inderogabile (la cui assenza è pesantemente sanzionata
sul piano penale) ad un mero “parere” endoprocedimentale, superabile con il giudizio finale anche se
negativo (ricordiamo che le conclusioni della V.I.A. non sono inderogabili!).

PROPOSTA: aggiungere al termine del comma 7 la seguente frase: “Dette autorizzazioni debbono
comunque essere espresse in forma ben distinta dalle altre valutazioni concernenti la procedura V.I.A.,
e nel rispetto dei poteri delle Soprintendenze statali codificati dagli artt. 146 e 159 del Codice. Qualora
TALI AUTORIZZAZIONI fossero motivatamente denegate, il loro effetto giuridico resterebbe
impregiudicato dalla eventuale conclusione positiva della procedura V.I.A.”

Italia Nostra appoggia in pieno questa proposta

ART. 12: (autorizzazione per opere pubbliche)

Il comma 3 stabilisce che le opere “di interesse

statale e regionale”, nonché gli interventi pubblici “se inseriti in strumenti di pianificazione…aventi
efficacia di piani di settore, sono consentiti anche in deroga alle norme del PTPR, previo esperimento
di SIP…o delle procedure di V.I.A. ove previste”. La deroga è qui amplissima e generalizzata, e
sembrerebbe in contrasto con lo stesso Codice (legge di grande riforma economico-sociale della
Repubblica), il cui art. 145, c. 3, stabilisce che le previsioni dei Piani “non sono derogabili da parte di
piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico….e sono altresì vincolanti per
gli interventi settoriali…”.

PROPOSTA: riformulare il comma 3, stabilendo che nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 134 del
Codice (cioè con provvedimenti specifici o “ope legis”) le norme non sono derogabili, e prevalgono
sugli altri piani e programmi ai sensi dell’art. 145 del Codice (salva naturalmente l’ipotesi di una
ordinaria procedura di Variante al piano stesso), mentre in tutte le altre il PTPR ha solo una valenza
orientativa e di indirizzo.
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Resta naturalmente impregiudicata la questione delle grandi infrastrutture dello Stato, soprattutto se
incluse nei decreti attuativi della c.d. “legge Obiettivo” (443/2001) quali opere di interesse strategico.
In questi casi – di problematica soluzione sul piano giuridico, a fronte di troppi grovigli di norme e
interessi – la derogabilità dal PTPR pare scontata, anche se ciò sul piano teorico sembrerebbe altamente
discutibile….
ART. 13:

al comma 4, lett. a), le parole “che alterino” devono palesemente essere sostituite da “che

NON alterino”. Molto altro ci sarebbe da dire, ma una critica minuziosa dell’articolato porterebbe a
sviluppi incompatibili con le presenti note.
ART. 16: PROPOSTA DI MODIFICA AL COMMA 3 LETTERA A):
«…sistema di paesaggio naturale e seminaturale, che è costituito da paesaggi caratterizzati da un
elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche,
floristiche e faunistiche».
ART. 18: PROPOSTA. Al comma 2) inserire:
lettera d) “all’individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio anche in relazione allo
sviluppo della Rete Ecologica Regionale (RER), al fine DI garantire elevati livelli di biodiversità”.
ART. 21: PROPOSTA. Sostituire con:
“Il paesaggio naturale è costituito dalle porzioni di territorio caratterizzate da maggiore valore di
naturalità intesa in termini di biodiversità e geodiversità, anche se interessati dal modo d’uso agricolo.”
Il resto dell’articolo vale.
ART. 31: PROPOSTA. Aggiungere:
tab. b punto 6.1: “sono consentiti solo se interrati”;
tab. b punto 7.2.4: “è vietata l’apertura di nuovi tracciati. Le attività agro-silvo-pastorali devono
utilizzare i tracciati esistenti. Laddove occorre si può procedere al ripristino di essi nel principio del
minimo impatto ambientale, con l’obbligo di mantenere rigorosamente struttura e dimensionamento del
tracciato originale”;
tab. c punto 2.2, va aggiunto “ nei boschi cedui va rilasciato a fine turno un numero doppio di matricine
rispetto a quello indicato per ogni singola specie arborea dalle vigenti regolamentazioni di settore”
Capo III (modalità di tutela delle aree tutelate per legge)
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Questo Capo concerne le vaste zone sottoposte a vincolo “ope legis” dalla c.d. “Galasso” (ora art. 142
del Codice). Per esse il PTPR ne dispone la perimetrazione (finora assente), e detta, conformemente
all’art. 143 del Codice, delle “prescrizioni d’uso” che dovrebbero assicurarne la tutela.

Una prima constatazione è che i numerosi articoli concernenti le rispettive tipologie di aree si
caratterizzano per un’iniziale severità (formulata nei primi commi), che sembra far pensare ad una
intangibilità quasi assoluta; ma i commi a seguire pongono di solito una serie più o meno estesa di
deroghe ed eccezioni, che finiscono in alcuni casi per snaturare i fini di tutela.

Secondo quanto stabilito nelle “modalità di tutela delle aree tutelate per legge” (Capo III – art. 33 e
sgg.) appare evidente come, seppure partendo da una generale indicazione circa il divieto di
trasformazione di queste aree, numerose possono essere le motivazioni che permettono di derogare da
tale obbligo, con il rischio di vanificare ogni sforzo diretto alla conservazione e valorizzazione dei
paesaggi.

Per evitare ciò potrebbe non bastare la redazione di specifici SIP (art. 53 e 54) a corredo dei progetti di
intervento futuri, ma bisognerebbe puntare maggiormente sulla definizione e il rispetto degli usi
compatibili per tipologia di paesaggio e degli standard di qualità che debbano essere mantenuti o, se
necessario, raggiunti da ogni ambito paesaggistico.

Questo implica un ulteriore sforzo di analisi volto alla valutazione dello stato attuale di conservazione e
qualità dei paesaggi, in modo da definire un termine di paragone valido per le valutazioni che verranno
effettuate periodicamente in futuro.

Ciò anche per poter individuare, a livello amministrativo inferiore rispetto a quello regionale
(provinciale, e soprattutto comunale), delle aree che non potranno godere in alcun modo di deroghe E
in cui le norme risultino maggiormente restrittive che altrove.

I piani urbanistici degli enti locali dovranno, infatti, essere adeguati in futuro al dettato normativo del
P.T.P.R., e nel fare questo sarebbe necessario che venissero specificate puntualmente le aree
potenzialmente oggetto di trasformazioni da quelle totalmente e veramente vincolate. A tal fine
potrebbe essere preso come riferimento metodologico quanto già indicato nell’art. 59 delle norme
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(piani attuativi con valenza paesistica) integrando e modificando lo stesso opportunamente. Solo in
questo modo si riesce a passare dalla tipologia di paesaggio ai luoghi reali, cioè dal generale (o meglio
dal generico) al particolare e quindi al concreto, prendendo comunque come valido riferimento quanto
indicato nelle Tab. A, B e C (art. 17), rispettivamente relative alla “definizione delle componenti del
paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica”, alla “disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi
di tutela” e alle “norme regolamentari” del Paesaggio naturale e del Paesaggio naturale agrario.
Un esame articolo per articolo di queste norme richiederebbe sviluppi impensabili in questa sede.
Pertanto, a mero titolo di esempio, sottolineamo qualche punto:
ART. 33 PROPOSTA: aggiungere alla fine del comma 7 la seguente frase: “nelle fasce ricadenti in
Aree protette, Riserve naturali o SIC/ZPS non è ammesso alcun intervento difforme dai rispettivi piani
di assetto e gestione o misure di salvaguardia. L’ente preposto alla tutela del vincolo subordina la
relativa autorizzazione all’adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell’arenile ed alla
sua compatibilità con le finalità di tutela ambientale nel caso la fascia costiera e marittima sia compresa
nel sistema delle aree protette.”.
ART. 34 PROPOSTA: inserire una norma analoga dopo il comma 7.
ART. 35 La normativa segue, come si era detto, un suo corso più o meno discendente quanto a
effettiva tutela, ma il comma 24 (ultimo) è poco comprensibile. Stabilisce infatti che tutti i corsi
d’acqua, “in assenza di altri beni paesaggistici di cui all’art. 134 del Codice (ma quali beni: quelli delle
lett. a, b, c?) ai sensi dell’art. 143 comma 4 lett. a, costituiscono ambiti nei quali la realizzazione di
opere e interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio
del titolo edilizio, della loro conformità…” (al PTPR e allo strumento urbanistico conformato). Tutto
l’insieme risulta poco chiaro, ma una possibile interpretazione potrebbe essere che per tutti i corsi
d’acqua non è più potenzialmente necessaria l’autorizzazione paesaggistica.

PROPOSTA: aggiungere alla fine del comma 24 la seguente frase: “La presente disposizione si
applica solo alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua tutelate ai sensi dell’art. 142 del Codice, e non
interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli artt. 136, 138, 139, 140, 141 e 157”.

ART 36 PROPOSTA: si chiede di cancellare il punto f e il punto g del comma 3.
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ART. 37: Il comma 9 stabilisce che, dopo l’approvazione dei Piani delle Aree protette, il nulla-osta
rilasciato dal gestore ex- art. 28 l.r. 29/1997 “assorbe anche l’autorizzazione paesistica ai sensi
dell’articolo 146 e 159 del Codice, solo nel caso in cui tale nulla-osta sia stato espressamente
rilasciato”. La norma non è chiara, e comunque sembra quantomeno dubbio che una legge regionale
possa modificare quella dello Stato in materia di Paesaggio, anche perché non vengono fatte salve le
competenze delle Soprintendenze.

PROPOSTE: cancellare il comma 9;
Aggiungere al comma 2 “nei casi di contrasto fra le norme del PTPR e quelle del vigente Piano del
Parco prevale la più restrittiva”.
ART. 39:

Anche qui si inizia bene, ma dal comma 6 in poi (“…è DI NORMA esclusa l’attività

edificatoria”) c’è un concorso di deroghe ed eccezioni che possono aprire le porte a tutto. Non è
possibile in questa sede indicare in forma sintetica una proposta di modifica, dal momento che quello
degli usi civici è un problema che va ripensato dall’origine a livello nazionale, in vista della creazione
di un “demanio pubblico ambientale”.

CAPO IV (immobili e aree individuati e tipizzati dal PTPR).

SI VEDA IL PRECEDENTE PAR. 1) PER QUANTO CONCERNE LA QUESTIONE
PREGIUDIZIALE DELL’EFFICACIA O MENO DELLE NORME DEL PTPR IN AMBITI
NON PRECEDENTEMENTE VINCOLATI, A SEGUITO DELLE ULTIME MODIFICHE
APPORTATE AL CODICE.

ART. 42:

Concerne le aree agricole del Lazio, con particolare riferimento alla Campagna romana,

considerate “Beni identitari” della comunità regionale.

Il comma 2 giustamente riconosce che tali zone (almeno quelle della Campagna romana) sono ridotte ai
“lacerti” dell’antico Agro, di cui permangono “zone residue” ai margini della conurbazione romana.
Eppure dette zone “costituiscono i luoghi dell’identificazione del paesaggio storico-monumentale
rappresentato dai vedutisti….Sono le porzioni di territorio che hanno ispirato la nascita dell’iconografia
legata al paesaggio, come rappresentazione del rapporto con il passato…”.
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Per le modalità di tutela, il comma 5 dell’art. 42 fa riferimento a quelle del Capo II; si dovrebbe
pertanto applicare la più severa disciplina stabilita per i sistemi di paesaggio (artt. 16 – 32). Ma l’art. 17
al comma 7 stabilisce che per i beni “tipizzati” dal Piano la normativa è contenuta nei Capi III e IV ,
“anche con riferimento alla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi”. Qui la normativa sembra
richiedere una rivisitazione, almeno sotto il profilo della CHIAREZZA E DELLA forma.

Il comma 6 dell’art. 42 stabilisce infine che in relazione alle “eventuali (!) previsioni di sviluppo degli
strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR i Comuni possono proporre documentate
proposte di modifica dei perimetri individuati dal PTPR, nei termini della presentazione delle
osservazioni…”. Tenendo presente che qui si parla soprattutto della Campagna romana, la questione si
collega a quella delle ripetute modifiche già apportate al PTPR grazie a una norma inserita nella l.r.
24/1998 (si vedano i commenti agli artt. 10 e 64/65), e alla conseguente “liberalizzazione” di vaste
porzioni dell’ex- Agro romano, consegnate alla speculazione da un PRG che –grazie alle incessanti
Varianti – sarebbe arrivato a prevedere qualcosa come 70 milioni di mc. di nuove edificazioni. Data
l’enormità del problema sarebbe bene esaminarlo in un documento separato.

(N.B. Anche il paragrafo di cui sopra, così come quello che segue, dovrebbero essere riesaminati da
quanti conoscano meglio di me le vicende dell’urbanistica romana e laziale).

Quanto a proposte di modifiche al comma 6, esso andrebbe chiaramente soppresso, ma questo sembra
un caso in cui il grosso dei danni si è già verificato, e comunque a questo punto non basta una
correzione normativa per arrestare meccanismi che ormai girano a pieno regime….

ART. 43.

Il comma 6, richiamando le previsioni degli strumenti urbanistici, si limita a sottoporre (nei

centri storici perimetrati) ad autorizzazione paesaggistica una serie di interventi. Tra questi la
“ristrutturazione edilizia, nei soli casi di totale demolizione e ricostruzione”; le “nuove costruzioni e
ampliamenti”; l’“installazione di torri, tralicci e ripetitori per la telecomunicazione”, ecc. Tali interventi
semplicemente non sembrano ammissibili in un centro storico individuato e perimetrato per il suo
particolare valore.
Italia Nostra e’ assolutamente concorde su questo punto.
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PROPOSTA: modificare le lett. d), e.1), e.4), e.6), f) del comma 6, stabilendo che, in attesa di una
specifica legge regionale per la tutela e la valorizzazione dei centri storici, gli interventi di cui alle
predette lett. dell’art. 3 del DPR 380/2001 non sono consentiti.
Italia Nostra pur concordando su questa proposta ritiene che fino al momento in cui non si
disporrà di tale legge è consigliabile mantenerla così come è stata pensata.

Per i suddetti “insediamenti urbani storici” il comma 4 individua una fascia di rispetto di 150 m. a
partire dalla loro perimetrazione. Si era detto altrove che questa tutela standardizzata appare in molti
casi esigua (certi borghi in posizione dominante richiederebbero una protezione estesa per chilometri) e
in altri inutile (molte città e antichi paesi sorgono in parziale o totale contiguità con l’edificato
moderno). Ciononostante la norma è pur sempre un segno di attenzione per i centri storici, altrimenti
non tutelati se non dalla legge 765/1967 e da rari vincoli su singoli edifici.

Il comma 12 stabilisce che in questi territori “contermini” vige l’inedificabilità; il successivo c. 13
abbassa il profilo, facendo salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di
pubblicazione del PTPR, con riduzione della fascia inedificabile a 30 m., via libera alle opere pubbliche
e alle zone B di completamento, ecc. Il che sembra ridurre la tutela a ben poco.

CAPO V (interventi particolari)
ART. 50 Anche qui si comincia bene per finire male. Il c. 1 vieta l’apertura di nuove cave e miniere, la
ripresa di quelle dismesse e l’ampliamento in tutte le aree sottoposte a vincolo (dichiarato, “ope legis”
o dei beni “tipizzati”); i commi successivi stabiliscono una lunga (e complicatissima) serie di deroghe
ad hoc per le imprese estrattive.
Il comma 2/bis subordina (in contraddizione con l’art. 145 del Codice) l’efficacia del Piano paesistico
al PRAE e al PTGP, stabilendo che, qualora questi ultimi individuino “poli estrattivi” o altre
localizzazioni, sarà possibile approvarle, previa Variante al Piano paesistico con le procedure
semplificate di cui all’ art. 23/7 della l.r. 24/1998.
Il comma 3 stabilisce che, in deroga al c. 1, l’ampliamento può essere autorizzato dalla G.R. “in
considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l’escavazione di
materiale raro” (frase questa suscettibile di qualsiasi interpretazione). Segue una serie di limitazioni e
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condizioni, in teoria anche rigorose, ma la cui complessità lascia pensare che abusi e “sviste” potranno
diventare la regola.
Il comma 4 detta altre disposizioni di intricata quanto improbabile applicazione nella prassi ordinaria
(non dimentichiamo che solo in Prov. di Latina ci sono – o c’erano in tempi recenti – quasi 60 cave in
massima parte abusive…).
Il comma 5 stabilisce che le cave “legittimamente in esercizio” (ma abbiamo appena detto che nella
grande maggioranza dei casi esse sono illegittime, se non del tutto abusive…) “proseguono secondo i
progetti esistenti” (cfr. art. 1 l.r. 30/2001); il che sembra davvero troppo accomodante, almeno in quei
casi in cui le cave ricadano in aree vincolate e siano di massimo danno ambientale.

PROPOSTE:

La riformulazione dell’intero articolo comporterebbe sviluppi eccezionali. Essa è

comunque necessaria, anche perché il nuovo Codice (art. 146, c. 14) ha ripristinato le competenze dei
Soprintendenti statali (espressione di un preventivo parere vincolante) in fatto di apertura o
ampliamento di cave.

Nel riformulare l’articolo, occorrerebbe sfruttare – onde non trovarsi poi con una norma rigorosa
quanto di impossibile applicazione – la differenza riconosciuta dal Codice tra le aree vincolate con
provvedimenti specifici (che sono sicuramente di grande valore) e quelle vincolate “ope legis” (che
sono presuntivamente di valore paesistico). Si potrebbe – per es. – stabilire che nelle zone vincolate con
provvedimento esplicito, nelle Aree protette e nei SIC/ZPS apertura, ripresa e ampliamento di cave e
miniere sono sempre vietate. La prosecuzione di quelle LEGITTIMAMENTE in corso andrebbe poi
ancorata ad una scadenza temporale precisa e inderogabile. Invece, nelle aree vincolate “ope legis” (e
magari anche in quelle “individuate e tipizzate” dal PTPR, sempre beninteso che non sia la normativa
dello stesso a vietarle espressamente!) si potrebbe adottare una disciplina più “morbida”, basata sul
rilascio dell’autorizzazione da parte della G.R. (previo parere vincolante del Soprintendente), sulla base
della “Relazione paesaggistica” e di tutte le verifiche previste dalle leggi e/o dal PRAE.

Si propone inoltre di cancellare il comma 10.

ART. 51: (aziende agricole in aree vincolate)

Alla luce di recenti avvenimenti (“caso Tuscolo”)

questo articolo appare inaccettabile. Il comma 1 stabilisce che per le aziende agricole in aree vincolate
“è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all’attività agricola
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e/o alla relativa trasformazione dei prodotti”, nonché di “piccoli ricoveri per attrezzi”. Ma l’ultima
parte del comma già parla di “nuove costruzioni”, anche in aree classificate dal Piano ai massimi livelli.
Il comma 2 ammette la deroga al PTPR e alla l.r. 24/1998, subordinandola all’approvazione (da parte
del Cons. comunale) di un P.U.A. (Piano di utilizzazione aziendale, ex- art. 57 l.r. 38/1999) e alla
redazione di un SIP (studio di inserimento paesistico; v. commento agli artt. 53-54).

Il comma 3 chiarisce che il P.U.A. consente deroghe al lotto minimo e al dimensionamento degli
“annessi agricoli” (da sempre cavallo di Troia delle lottizzazioni “striscianti”) stabiliti dalla l.r.
38/1999, “nonché ai parametri definiti nella disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi ed alle modalità di
tutela degli immobili e delle aree tutelate per legge e di quelli individuati dal PTPR” (praticamente
all’intero Piano paesistico!). Questa elastica normativa può inoltre applicarsi anche alle aree non
contigue.
I risultati si sono visti in modo paradigmatico la scorsa estate, quando nell’area supervincolata del
Tuscolo, a pochi metri dal Parco archeologico e in pieno Parco dei Castelli Romani, un’azienda
agricola ha cominciato la costruzione di un grosso manufatto (oltre 700 mq, se ben ci si ricorda), con
presumibile destinazione agrituristica, e comunque sicuramente non agricola. Tutto questo per
l’appunto grazie ad un P.U.A. acriticamente approvato dal c.c. di Grottaferrata, che ha reso possibile la
deroga al Piano previgente e al PRG. Quanto all’autorizzazione del Parco regionale e a quella
paesaggistica pare che se ne sia semplicemente fatto a meno; il che, se è vero, dimostra quanto siano
pericolosi questi ampi meccanisimi derogatori, che finiscono per creare delle prassi e dare un po’ a tutti
la falsa convinzione che una volta superato l’ostacolo principale (il piano paesistico) sugli altri si possa
anche passare impunemente sopra.

In questo caso si trattava del Tuscolo, cioè di una zona celebre, e l’autentica rivolta delle popolazioni di
Grottaferrata e Frascati, le manifestazioni, i ricorsi al TAR e alla giustizia penale sono infine risultate
vincenti. Ma occorre chiedersi in quanti altri casi - magari meno evidenti e un po’ più “fuori mano” –
operazioni anche peggiori potrebbero tranquillamente farla franca.

PROPOSTA:

cancellare l’art. 51, o in subordine riformularlo per escludere qualsiasi efficacia

derogatoria dei P.U.A. almeno nelle Aree protette, in quelle vincolate con provvedimento specifico, nei
SIC/ZPS, ecc.
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Anche sull’art. 51. Italia Nostra concorda con l’impostazione del WWF. Tuttavia il problema
resta sempre “il rispetto delle regole” e il “controllo” che purtroppo quando viene delegato alle
amministrazioni locali può facilmente diventare uno strumento di pianificazione urbanistica e
lottizzazione.

CAPO VI (attuazione)

ART. 53 (opere e piani da corredare con SIP – studio di inserimento paesistico)

Il comma 1 dispone

che debbono essere corredati di SIP (si intende nelle aree comunque vincolate) i progetti relativi a:
tutte le opere in deroga; tutti i Piani attuativi alla cui formazione il PTPR subordini il rilascio delle
autorizzazioni paesistiche; tutte le opere per le quali le norme del PTPR o la l.r. 24/98 lo prevedano.
Segue poi (lett. c) un lungo elenco di opere e attività SUBORDINATE ALLA PRESENTAZIONE DI
SIP (qualora consentite per le rispettive zone dalle norme di Piano).

Per quanto riguarda il suddetto elenco (11 “voci”), si osserva che in gran parte dette opere sono già per
legge assoggettate a procedura di V.I.A. (statale o regionale), o perlomeno al semplice “screening”.
Inoltre per quelle ricadenti in SIC/ZPS si rende necessaria anche la Valutazione di Incidenza (che può
essere ricompresa all’interno della VIA, purchè le esigenze di tutela degli habitat e delle specie siano
adeguatamente ponderate).

Un’ osservazione più radicale è che il SIP sembra correre il rischio di diventare di fatto un “doppione”
della Relazione paesaggistica. Prevista dall’art. 146 del Codice e introdotta dal DPCM 12/12/2005, la
Relazione è un complesso studio (“di inserimento paesaggistico”, per l’appunto) che obbliga i
proponenti – di qualsiasi tipo di opere ricadenti in zone vincolate; viene meno dunque la necessità di
fare elenchi! – a documentare compiutamente il valore paesaggistico dei luoghi e del circondario; a
riferire sulla conformità con il Piano Paesistico; a giustificare la scelta del sito in rapporto a possibili
alternative; a dimostrare su tavole e fotografie la compatibilità dell’intervento con il contesto tutelato e
lo stato ante e post operam; a motivare il linguaggio architettonico adottato, ecc. Una sorta di “V.I.A.
del Paesaggio” insomma, che sembrerebbe sostituire degnamente il SIP nella massima parte dei casi
senza avere bisogno di essere da quest’ultimo “integrata” (come invece prevede il successivo art. 54, c.
1).
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E’pur vero che tra le funzioni del SIP c’è anche quella di corredare quei Piani urbanistici attuativi cui il
PTPR affidi funzioni di definizione e subordini il rilascio delle autorizzazioni (comma 1/b, e poi art.
59); ma nulla sembra vietare di estendere anche ad essi l’efficacia della Relazione (si tratta in fin dei
conti di una questione di livelli di approfondimento), mentre proprio in quanto Piani urbanistici
potrebbero essere semmai soggetti ad una V.A.S., già teoricamente prevista dalle norme comunitarie.
Lo scopo della presente osservazione non è ovviamente quello di cavillare sui nomi delle cose, ma
solo quello di arginare la moltiplicazione di procedure, sigle e strumenti, già adesso
impressionante.

PROPOSTA: cancellare gli Artt. 53 e 54, semmai stabilendo che restano ferme per le singole opere le
disposizioni in materia di V.I.A. e V.d.I., e per tutti gli interventi in aree vincolate l’obbligo di
Relazione paesaggistica. Per gli strumenti urbanistici attuativi e per tutti i piani che assumono valenza
paesaggistica si potrebbe anche lasciare ai Comuni l’opzione tra corredarli con una Relazione
paesaggistica estesa a tutti i prevedibili effetti dei Piani, o EFFETTUARE invece una regolare
procedura di V.A.S. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DEL PAESAGGIO.

ART. 54: PROPOSTA
Comma 1 lettera a) inserire: “descrizione delle caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei
luoghi ove è prevista la realizzazione dell’intervento o delle attività” .
Comma 2 lettera d) inserire: “collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni
spaziali, ecologiche e visive ….”.
ARTT. 64 e 65 Per la loro particolare gravità sono stati trattati prima di tutti gli altri.
ART. 136: Vincoli dichiarativi. ART. 136, comma 1 lett. a) D.lvo 42/04 – Beni singoli
All’interno di tale categoria occorre inserire i geositi, in quanto classificabili tra le cose immobili che
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.
Ricordiamo che dei 676 geositi attualmente censiti nella banca dati dell’A.R.P., 156 sono localizzati
all’interno delle aree protette, mentre altri 156 ricadono all’esterno di esse ma all’interno dei SIC ed
alle ZPS appartenenti alla rete Natura 2000.
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Gli obiettivi di qualità del paesaggio devono essere finalizzati alla tutela e valorizzazione del bene
geologico, in quanto rappresentativO della geodiversità del territorio laziale e di processi evolutivi non
riproducibili.
ART. 142: Vincoli ricognitivi “ope legis”. ART. 142, comma 1 lett. f) D.lvo 42/04 – Parchi
La Regione Lazio, (cfr. D.G.R. n. 2146/1996) in attuazione delle Direttive nn. 92/43/CEE (Habitat) e
79/409/CEE (Uccelli) ha individuato 183 SIC, estesi complessivamente 143.163 ha (8,3% del territorio
regionale), e 42 ZPS pari a 402.870 ha (23,4% del territorio regionale).
Sebbene numerosi siti siano compresi, in tutto o in parte, all’interno del sistema delle aree protette
regionali o statali istituite, si rende necessario, in particolar modo per quelli esterni, includerli nella
categoria “Parchi e riserve naturali”.
In tali aree gli obiettivi di qualità paesistica devono essere finalizzati al mantenimento della loro
funzionalità ecologica.

25

Paesaggi feriti: il territorio abruzzese tra emergenze ed ordinarietà
Piero Ferretti
Il testo si articola in due parti: nella prima si illustrano, in termini molto schematici, le più evidenti
problematiche che, al momento, caratterizzano il territorio regionale; nella seconda si riferisce, altrettanto
sinteticamente, sullo stato della pianificazione territoriale e paesaggistica.

Criticità del paesaggio abruzzese
Una riflessione sul paesaggio e sulla pianificazione paesaggistica abruzzese non può che partire dai
paesaggi urbani devastati dal terremoto che il 6 aprile 2009 ha colpito la città dell’Aquila ed il suo
territorio.
Il centro storico dell’Aquila, i piccoli centri storici compresi nel cratere sismico (Ocra, Fossa, Poggio Picenze,
Santo Stefano di Sessanio, ecc), le abitazioni, i monumenti importanti, le sedi istituzionali e i luoghi di lavoro
o di socializzazione, un tessuto edilizio modesto ma di qualità testimoniale, attendono ancora, dopo più di
un anno dall’evento, scelte importanti ed azioni concrete per il loro recupero.
È in gioco non solo la salvezza fisica dei centri abitati, ma la loro stessa possibilità di sopravvivere e di
tornare ad essere luoghi della vita sociale delle comunità ancora disperse.
Non sono certamente risolutivi i preannunciati interventi di archistar, peraltro su aree soggette a vincolo,
con l’inserimento, ai margini del centro storico, di attrezzature senza alcuna valutazione sulle ricadute
urbanistiche dell’intervento e dell’inserimento nel contesto storico.
Solo attraverso il consolidamento ed il recupero dell’esistente e la ricostruzione di quanto finito in macerie,
in termini unitari e di conservazione integrata, solo restituendo gli alloggi ai cittadini o agli studenti che le
abitavano e alle attività che ne assicuravano la vitalità, è possibile evitare che la città muoia. Una
ricostruzione che parta dal presupposto, come scritto recentemente da Giovanni Losavio, del Centro storico
quale insieme unitario, unico e complesso bene culturale, da sottoporre a piano unitario di intervento.
Sulle modalità della ricostruzione dei centri storici, ancora tutta da fare, l’Associazione ha già esplicitato le
sue proposte in termini chiari ed approfonditi, a cui si rimanda: i due bollettini n. 446 dell’agosto 2009 e n.
451 del gennaio‐febbraio 2010 ben documentano i termini del dibattito e le posizioni di Italia Nostra.
Bisognerà vigilare, confermando la presenza attenta che la nostra Associazione ha manifestato sin dalle
prime fasi del post sisma e ribadire come la ricostruzione dell’Aquila costituisca un terreno di impegno
prioritario per Italia Nostra. A tale proposito è opportuno che la presenza vigile dell’Associazione non venga
meno nel momento in cui i riflettori sull’Aquila saranno spenti.
Gli esiti drammatici del terremoto recente sono stati sicuramente esaltati dalle responsabilità delle
persone, dalla loro incompetenza, dalla leggerezza, dall’avidità e dal malaffare, e ciò a partire dal
declassamento della categoria di rischio sismico della zona, sino agli errori tecnici di progettazione, alle
ristrutturazioni sbagliate, alle frodi sui materiali, all’incuria.
Ma i maggiori danni al territorio ed al paesaggio aquilano sono stati arrecati dalle scelte compiute dalla
Protezione Civile, tempestiva e sollecita nell’affrontare la prima emergenza, ma accentratrice, poi, di ogni
decisione, con l’emarginazione di tutte le espressioni del potere locale. La strategia seguita nella
ricostruzione è stata disastrosa e solo oggi, alla luce di quanto si va conoscendo sul ruolo e sulle modalità di
gestione delle emergenze, se ne comincia a meglio individuare la logica.
Quindi, non una dignitosa provvisorietà (come in analoghe esperienze era stato utilmente sperimentato) in
attesa di tornare ad abitare le proprie case, da parte dei cittadini colpiti, ma la dissennata scelta delle new
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town, che altro non sono che gruppi di abitazioni disseminate nel territorio senza alcuna logica e senza
alcun servizio.
Case costosissime, prevalentemente edificate su terreni agricoli (19 isediamenti su 104 ha.), che, di fatto,
hanno accresciuto la preesistente polverizzazione degli insediamenti circostanti il capoluogo e hanno
dissodato il terreno alle attese della rendita fondiaria.
In definitiva si è innescata una formidabile spinta al consumo del suolo, alla crescita a macchia d’olio, senza
logica insediativa e senza luoghi di aggregazione e di socialità. Piccole periferie, certamente di immediato
sollievo per i senza casa, ma anche occasione appetitosa di propaganda demagogica‐accattivante e sicuro
affare per i costruttori.
I nuovi insediamenti, al di là dell’estraneità dell’architettura ai contesti, sono negativi per la qualità della
vita della comunità trapiantata, per l’organizzazione del territorio (esaltazione del pendolarismo,
marginalità dell’abitato, isolamento sociale,..) e per le qualità di un paesaggio che diviene sempre più
anonimo.
(Sulla vicenda aquilana si rinvia al bel testo del Comitatus Aquilanus: L’Aquila, non si uccide così anche una
città? A cura di Georg Josef Frisch, con introduzione di Edoardo Salzano)
Il secondo motivo di allarme per il destino dei nostri paesaggi, riguarda il paesaggio montano.
Il problema si presenta in termini meno evidenti e drammatici del primo, ma non meno importanti per il
futuro della nostra regione. Vengono a riproporsi, oggi, questioni che si ritenevano superate dalle
acquisizioni culturali e dalle scelte politiche ormai consolidate, e si manifesta la decisa inversione delle
politiche per la montagna.
Per noi un tema di grande rilevanza in quanto il territorio montano interessa, in Abruzzo, il 75% della
superficie della regione, 224 comuni su 305, e ne coinvolge un terzo degli abitanti; include tre parchi
nazionali ed uno regionale, comprendendo i grandi bacini di naturalità dell’appennino centrale. La
montagna rappresenta, inoltre, parte fondamentale del territorio non solo per la sua estensione geografica
ma anche per il peso strategico che questa può svolgere nel suo modello di sviluppo.
La nostra regione è stata, nel passato, convinta copromotrice e protagonista del progetto APE (Appennino
parco d’Europa) e sulle qualità e le potenzialità dell’ambiente montano aveva basato le possibilità di un
nuovo sviluppo sociale e produttivo, a partire da forme di turismo eco compatibile.
Numerosi sono i segnali di questa inversione di tendenza: sono fortemente ridimensionati i finanziamenti
alle comunità montane (non intese solo come istituzioni da superare, non è questo l’argomento della
discussione); i parchi nazionali sono commissariati e privati dei finanziamenti indispensabili per continuare
a svolgere utilmente il proprio ruolo, mentre ingenti risorse sono destinate al finanziamento di sei impianti
di risalita. Si ha l’impressione dell’avvio di un declino consapevole del progetto strategico del sistema dei
parchi abruzzesi.
Tutto ciò sembra preludere a un ritorno al peggiore passato, quando lo sviluppo del territorio era affidato
alle politiche delle seconde case e del turismo, soprattutto invernale, d’assalto o di rapina.
Un secondo fattore di criticità riguarda la diffusione degli impianti eolici su crinali e ambiti territoriali
incontaminati, sottoposti ad interventi di consistente impatto ambientale e paesaggistico, all’attenzione
dello specifico gruppo di lavoro dell’Associazione.
Se dall’interno montano ci spostiamo verso la costa, attraversando la Piana di Navelli per poi entrare nella
valle del Pescara, percorriamo i due siti che la Sezione Regionale di Italia Nostra ha scelto come esempi
emblematici per la campagna “Paesaggi sensibili”.
Nel primo caso, la messa in sicurezza dell’arteria stradale ha assunto caratteristiche esagerate, fuori scala,
rispetto alle esigenze del traffico e sicuramente lesive dei caratteri di un paesaggio sobrio, segnato dalla
partizione dei campi, dal susseguirsi di chiese tratturali e piccoli centri storici attestati sui versanti: una
sicura ferita ai delicati rapporti spaziali dell’altopiano.
Nella valle del Pescara, il fiume o meglio il suo alveo (i terreni pianeggianti che il corso d’acqua ha
modellato nei secoli), è stato il catalizzatore di numerosi e impattanti detrattori ambientali: la mega
discarica di Bussi, che ha raccolto per anni i veleni prodotti dalle industrie chimiche della zona, l’interporto
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di Manoppello ancora in attesa delle necessarie interconnessioni ferroviarie, i centri commerciali di
Cepagatti e Chieti (quest’ultimo realizzato, in area esondabile, sulla base di un PRUSST, ovvero, e questo è il
colmo della sfrontatezza, di un programma per lo sviluppo sostenibile) le lottizzazioni residenziali nel
comune di Spoltore e i numerosi insediamenti industriali nei diversi comuni della valle, sino a Pescara, dove
il fiume diventa il retro delle costruzioni.
I processi di metropolizzazione, non governati, vanno diffondendo a dismisura il “paesaggio della periferia
urbana”, brutto ed anonimo, lo stesso che omologa e deperisce tanti spazi periurbani dei nostri abitati.
La fascia collinare che si pone tra le montagne e l’esile cimosa costiera, territorio dell’ulivo e della vite,
paesaggio della mezzadria segnato dalla discreta diffusione delle case contadine, collocate con antica
saggezza sui dossi collinari, è soggetta a forti pressioni trasformative che ne minacciano l’integrità: grandi e
piccoli interessi sono in agguato. Per ora è stata sventata la realizzazione di un “centro oli”, una raffineria
nel cuore della produzione del vino nelle colline del chietino. Associazioni ambientaliste e di produttori,
anche con l’appoggio di diversi amministratori locali ed infine della Regione, hanno impedito questo
attentato all’economia e al paesaggio locale. Gli interessi si spostano ora sul mare, con la richiesta di
concessioni esplorative di cui non si percepisce ancora a pieno la problematicità.
Nelle aree più prossime ai centri abitati sono ormai evidenti i segni di quel dissennato modello insediativo
che viene normalmente chiamato sprawl urbano, ovvero quel crescente fenomeno di diffusione e
dispersione insediativa che pare inarrestabile e che riguarda, ormai, l’intero paese (e non solo).
Anche qui si afferma un modo di abitare il territorio insostenibile, che distrugge risorse produttive e
cancella paesaggi tipici; un modo di abitare il territorio costoso, dissipatore di energia e generatore di
congestione ed inquinamento, oltre che ulteriore elemento di anomia e atomizzazione sociale.
Infine la stretta fascia costiera, continuum edificato dai confini settentrionali sino al fiume Foro, oggetto di
“francavillizzazione” (un termine coniato per richiamare, in termini emblematici, la massiccia
urbanizzazione di Francavilla a Mare, una cittadina che in pochi anni ha nascosto il mare dietro una fitta e
difficilmente penetrabile cortina di costruzioni), con alcune residue cesure, in essere anche per le decise
battaglie ambientaliste, con la sola, modesta consolazione del decreto costitutivo del Parco marino della
Torre di Cerrano. Esemplare è stato l’impegno delle Sezioni di Italia Nostra di Atri e di Giulianova che hanno
decisamente contribuito all’istituzione della Riserva naturale guidata del Borsacchio in territorio di Roseto
degli Abruzzi.
A sud è emblematica la mobilitazione per salvare dall’edificazione il sedime ferroviario derivato dallo
spostamento della ferrovia Pescara Lecce. Qui si chiede l’istituzione del Parco della costa teatina per salvare
un paesaggio ancora integro, con i caratteristici “trabocchi”, compreso quello di memoria dannunziana, e
per meglio resistere alle forti pressioni insediative in atto. È questo un terreno di impegno determinato e
costante della Sezione di Italia Nostra di Lanciano che da anni attraverso numerose iniziative, convegni,
denunce, vigila e segue il problema nei suoi sviluppi.

La Pianificazione territoriale e paesaggistica
Com’è possibile che tutto ciò accada? Ovviamente le ragioni sono tante, soffermiamoci brevemente sugli
aspetti che attengono alla pianificazione urbanistica e territoriale, con la consapevolezza che, nella maggior
parte dei casi, le criticità sono tutte interne agli strumenti urbanistici regolarmente assentiti, poiché il
fenomeno dell’abusivismo non assume, nel nostro territorio, grandi dimensioni né quegli aspetti patologici
presenti in altri contesti. Si tratta prevalentemente di un abusivismo diffuso, ma di piccola scala: un
microabusivismo legato all’uso improprio dei sottotetti, alle piccole aggiunte volumetriche o all’uso
anomalo dei garage, ecc. con qualche eccezione che riguarda costruzioni di maggior rilevanza sul mare o in
ambiti di pregio ambientale.
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La prima responsabilità è da attribuire alla vigente legge urbanistica LUR 18/83 che, va ricordato, è stata
svuotata progressivamente di alcuni aspetti positivi che pur conteneva.
In particolare, la disciplina delle aree agricole è devastante. L’intervento nelle zone rurali è assunto nella
sola dimensione del costruire, con l’individuazione di indici di edificazione dei lotti (superficie minima un
ettaro ed indice di edificabilità 0,03) che prefigurano il territorio agricolo quale immensa lottizzazione di
residenzialità rada. Peraltro, con una modifica della legge (LR 70/95), si riesce persino a peggiorare il
precedente testo vigente, affermando che, non importa chi e perché costruisce in campagna, è sufficiente
che siano mantenute le “caratteristiche contadine” delle costruzioni!
Più in generale, la delega incondizionata concessa ai comuni per l’approvazione dei piani urbanistici, ma
anche per il rilascio dei nulla osta paesistici, lo smantellamento progressivo delle strutture e degli organismi
della pianificazione intermedia, un mal interpretato concetto di sussidiarietà che si è andato affermando,
hanno fatto sì che ogni scelta fattiva, incisiva, della pianificazione sia stata riportata alla sola scala
comunale.
Ricordava, qualche tempo fa, in un articolo scritto a proposito della nota vicenda di Montichiello di Pienza,
Vittorio Emiliani, presidente del Comitato per la bellezza, che “il paesaggio non è del comune”: “Se l’Italia è
sempre più devastata dal cemento, legale o abusivo, la colpa è di tutti, ma principalmente degli enti più
decentrati, più vicini ai problemi del territorio, anche più facili ad essere ricattati dai poteri forti locali, cioè i
comuni” (in eddyburg 15/10/2006).
E da quando i comuni ricavano dall’ICI consistenti proventi per rinpinguare le loro esauste casse, e da
quando possono utilizzare liberamente, senza vincoli di destinazione, i proventi derivanti dagli oneri di
costruzione, si è accentuato il processo di espansione edilizia e di incentivazione ineffabile alla edificazione.
Certamente è sicuramente difficile perseguire un’efficace azione di salvaguardia del paesaggio senza il
consenso e la partecipazione delle comunità locali. Ciò implica, però, che il Comune rappresenti
pienamente gli interessi dell’intera comunità locale e non le sole istanze dei “poteri forti”.
Quasi nulla possono i PTCP (piani territoriali di coordinamento provinciale) “belli e impossibili”: normative
di indirizzo con scarsa capacità di incidere sulle scelte urbanistiche comunali e ancor meno, sulle
localizzazioni estemporanee che nascono da accordi di programma, strumenti che hanno tolto le residue
caratteristiche di democraticità e trasparenza alla pianificazione, ormai terreno sempre più praticato dalle
indagini della magistratura.
La vigente pianificazione paesaggistica (il Piano Paesistico Regionale) non ha retto alla prova dei fatti.
L’Abruzzo si è mosso con solerzia verso la formazione del piano, anche perché ampiamente interessato dai
decreti che impedivano ogni trasformazione in ampie zone del territorio regionale.
(Il Piano è stato adottato con Del. G.R. 29/7/1987, articolato in undici ambiti, approvato con Del C.R.
21/3/1990, atto 141/21)
Abbandonate abbastanza presto le buone intenzioni iniziali, gli undici piani si presentano come griglie di
valutazione di compatibilità ambientale, insieme di vincoli, indirizzi e requisiti degli interventi ammessi.
Il piano avrebbe dovuto superare i caratteri di mero strumento di pianificazione territoriale, ponendosi
come programma di sviluppo con relativo sostegno finanziario per favorire azioni di valorizzazione oltre che
di tutela e di salvaguardia del patrimonio naturale, storico artistico e ambientale della regione.
I maggiori limiti della pianificazione paesistica regionale sono subito evidenti:
- Gli undici piani non interessano l’intero territorio regionale ma lasciano delle ampie “zone bianche”
coincidenti con l’intero sistema collinare della regione, ovvero tutto il paesaggio agrario collinare, di
grande pregio e di evidente delicatezza che non è considerato nella sua dimensione paesaggistica
ancorchè svolga un ruolo determinate nella caratterizzazione dell’identità storica e culturale di gran
parte della regione.
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Il piano è stato definito sulla base di una meccanica sommatoria di valori desunti da differenti
approcci disciplinari che, pur se pertinenti, non restituiscono la specificità dei paesaggi. Non sono
stati oggetto di pianificazione le specifiche unità di paesaggio che definiscono l’identità regionale.
- Il piano rinuncia ad intervenire sulla pianificazione esistente facendo salve, dalle disposizioni della
legge (art. 18), tutti gli interventi, anche in contrasto con il piano stesso, contenuti nei piani
urbanistici semplicemente adottati e tutte le opere in corso di esecuzione o comunque autorizzate.
- I piani di complessità che il Piano prevedeva per le situazioni più problematiche sono rimasti sulla
carta, mere esercitazioni professionali.
Il Piano, o meglio i piani, si qualificano come griglia di valutazione di compatibilità ambientale, e risultano
incapaci di fornire indirizzi coerenti alla qualità delle trasformazioni e alle azioni di conservazione e di
riqualificazione di precipuità paesaggistiche non sufficientemente indagate.
La fase di gestione del Piano, prima e dopo le sub deleghe ai comuni, è stata generalmente caratterizzata
dalla soccombenza della tutela del paesaggio ai differenti interessi economici.
-

A seguito delle modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio sono stati avviati la redazione del
nuovo PPR e l’adeguamento delle strutture comunali per l’esercizio della delega al rilascio dei nulla osta
paesaggistici. I comuni che alla data del 1 gennaio 2010 si sono dotati di struttura idonea per l’esame
istruttorio, per la valutazione ed il rilascio del provvedimento autorizzativo sono solo 42. Gli altri non
presentano ancora i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica necessari per l’esercizio
della delega. Ci si augura, tenendo conto che la continuità dei paesaggi va oltre i confini amministrativi, che
non si attivino 305 commissioni comunali ma che, con l’entrata in vigore del nuovo PRP, si rendano
operative commissioni in riferimento alle unità di paesaggio che il Piano individua.
L’Osservatorio Regionale del paesaggio di cui all’art. 132 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è
stato istituito con L.R. 2/2003 ed è costituito dal Direttore regionale parchi, ambiente, territorio ed energia,
con funzioni di coordinatore e dai seguenti componenti: Il Dirigente servizi urbanistica, Dirigente dei servizi
conservazione della natura e APE, Dirigente del servizio tutela e valorizzazione del paesaggio, quattro
rappresentanti delle province, quattro rappresentanti degli ordini provinciali degli architetti e da una
segreteria tecnica di due unità, selezionata con concorso pubblico. Ogni commento appare superfluo.
Il nuovo Piano Paesaggistico Regionale è stato affidato, dopo gara di evidenza pubblica alla soc. Ecosfera di
Roma, nel giugno 2006 ed interessa, come prescrive il Codice dei beni culturali e del paesaggio, l’intero
territorio regionale.
Il Piano è costruito sulla base di due elaborazioni parallele: da una parte l’Atlante dei paesaggi identitari per
l’individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica e le strategie per la salvaguardia, la gestione e la
riqualificazione delle risorse paesaggistiche; dall’altra la Carta dei luoghi e paesaggi per l’individuazione
delle Unità geomorfologiche/paesaggistiche/ambientali in rapporto ai quadri conoscitivi locali e alla
pianificazione in atto, per l’individuazione dei regimi di intervento in termini di modalità della
conservazione e della trasformazione.
Il 12 maggio 2009 è stata firmata l’intesa e il disciplinare interistituzionale con il Ministero dei beni e delle
attività culturali per la redazione congiunta del PPR. Nello stesso periodo, il 20 luglio 2009, è stata
presentata la cartografia tematica di analisi propedeutica al nuovo piano e dato avvio alla procedura di
Verifica di assoggettibilità a Valutazione Ambientale Strategica.
I materiali delle analisi preliminari sono stati depositati per eventuali osservazioni da parte dei comuni
dall’agosto all’ottobre 2009; essi consistevano nelle seguenti elaborazioni: Carta dei vincoli, Carta dei valori,
Carta dei rischi, Carta del degrado e dell’abbandono, Carta dell’armatura urbana. La pubblicazione del
materiale è stata poco pubblicizzata e non ha ricevuto adeguata attenzione dalla società regionale.
Nelle analisi emergono numerose lacune circa l’incompletezza degli elaborati (non sono stati riportati i
perimetri delle riserve regionali di recente istituzione, i siti di interesse nazionale per le bonifiche
ambientali, la localizzazione di stabilimenti a rischio di incidente grave o insalubri, le aree di concessione
per l’estrazione di idrocarburi, ecc.) e si evidenziano perplessità sulla stessa impostazione tecnico scientifica
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(valore basso attribuito ai corsi d’acqua, mancato utilizzo di importanti studi sulla fauna e flora locale, ecc).
Ma l’elemento più proeoccupante risulta l’approccio ai territori rurali, riguardati con esclusiva ottica
agronomica, trascurando, ancora una volta, il valore paesaggistico di grandissima importanza di gran parte
delle aree agricole abruzzesi (dai campi aperti di Santo Stefano di Sessanio ai mandorleti dell’aquilano).
Quel che non sembra chiaramente individuata, allo stato delle conoscenze, è proprio una lettura dei
paesaggi identitari, cioè il contenuto pregnante dello strumento urbanistico. Da alcuni comuni è stata
segnalata, inoltre, la difficoltà di trasposizione interscalare della rappresentazione e quindi l’immediato
confronto con la pianificazione in atto.
Nel dicembre 2009 è stata consegnata la bozza del piano, ora all’analisi del gruppo interno di lavoro (tecnici
regionali e delle quattro province): questa fase si concluderà con l’adozione del Piano.
È evidente il deficit di partecipazione e di coinvolgimento della società abruzzese alla costruzione del Piano:
sul sito della regione Abruzzo non sono consultabili gli atti sinora elaborati. Un momento partecipativo, sarà
finalmente attivato, è la legge che lo impone, sul Rapporto ambientale inerente la Valutazione Ambientale
Strategica del piano stesso.
Infine occorre richiamare lo stato di avanzamento della definizione della nuova Legge Urbanistica
Regionale. La legge, dirompente nella sua impostazione, era in procinto di essere approvata in Consiglio
Regionale; grazie all’intervento della nostra Associazione, che ha richiesto e ottenuto un’audizione presso la
II Commissione consiliare regionale, e grazie alle successive iniziative intraprese dalle sezioni, è stata
riaperta la discussione di merito sull’articolato. Tante e di tale rilevanza sono le questioni sollevate che si
ritiene che sia opportuna una completa riscrittura del testo.
Si tratta di una legge che promuove di fatto uno sviluppo “insostenibile”: nessun serio ostacolo è posto
all’estensione delle urbanizzazioni in aree non ancora urbanizzate e al consumo di suolo; permane
l’approccio edificatorio alle zone agricole (sono direttamente confermati i parametri edificatori precedenti);
la tutela delle qualità ambientali e paesaggistiche risulta molto blanda; gli interventi straordinari, sotto
mentite spoglie perequative, confermano il ruolo dirompente dell’urbanistica contrattata.
IN invitata, con le altre associazioni ambientaliste, ad un tavolo di discussione ha espresso, nei termini che
seguono, le ragioni della propria opposizione.
In termini schematici, si rileva:
‐ La legge non trova i suoi fondamenti in finalità, obiettivi e principi della pianificazione che derivano da un
chiaro perseguimento di assetti sostenibili.
Non emerge con la dovuta e necessaria chiarezza la volontà di perseguire uno sviluppo sostenibile (al di là
delle enunciazioni di rito) che arresti il consumo di suolo e affermi l’intangibilità delle qualità del territorio.
In particolare la legge dovrebbe esprimere senza infingimenti che “nuovi impegni di suolo a fini insediativi e
infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e di
riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti”. (LUR Toscana) Ma, nei casi di inevitabili
nuove urbanizzazioni, occorrerebbe introdurre adeguate misure di compensazione e di mitigazione
ambientale.
‐ La normativa non sembra calibrata alle caratteristiche ambientali, economiche, sociali e storiche della
nostra regione.
Non emerge il confronto con i caratteri specifici del territorio abruzzese (rilevanza delle aree protette,
diffuso patrimonio storico, questioni legate alla sismicità e al dissesto idrogeologico del suolo, la diffusione
di piccole entità amministrative, zone di congestione insediativa, ecc) da porre alla base dei possibili
sviluppi. Riteniamo, cioè, che la legge dovrebbe contenere una precisa “individuazione delle invarianti
strutturali, risorse, beni, livelli di qualità e prestazioni minime atte a rendere praticabile lo sviluppo
sostenibile” (LUR Toscana). Tali invarianti costituiscono gli elementi di identità dei luoghi e il riferimento
ineludibile delle regole di insediamento e trasformazione del territorio.
Dovrebbero perciò essere esplicitate disposizioni stringenti sulla tutela dell’integrità del patrimonio
comune, attraverso linee di indirizzo e norme prescrittive per categorie di beni di particolare rilevanza
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(Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane, ambiti agricoli ad alta vocazione
produttiva e/o di rilievo paesaggistico, ambiti connessi al sistema idrografico, ecc.)
‐ Il testo si presenta di difficile lettura, non solo per la complessità degli argomenti, ma anche per carenza
d’ordine, chiarezza e univocità di termini o sovrapposizione di norme (es. funzioni e competenze degli enti,
caratteri della pianificazione strategica/strutturale, ecc)
‐ Non sono definiti aspetti strumentali essenziali per la gestione e l’attuazione del nuovo sistema di
pianificazione prefigurato.
In particolare risultano di irrinunciabile integrazione:
‐ La configurazione del SIT (sistema informativo territoriale) quale strumento essenziale per rendere
disponibili le basi informative della pianificazione, per la formazione della conoscenza condivisa, per
favorire livelli più omogenei e adeguati di pianificazione, per rendere praticabile la partecipazione e
la trasparenza dei processi (libero e gratuito accesso al sistema).
‐ La specificazione delle strutture tecniche per la pianificazione, ai differenti livelli di governo.
‐ La previsione di adeguate risorse finanziarie che consentano: a) la redazione dei nuovi strumenti
previsti; b) l’attivazione, attraverso finanziamenti mirati, di processi di pianificazione di scala
intermedia, c) il potenziamento delle strutture pubbliche del settore perché esse possano svolgere
con efficacia la propria azione amministrativa, assumendo un ruolo di protagonisti nei nuovi
processi di pianificazione (strutture amministrative sottoposte, in questi anni, a una lenta e
progressiva smobilitazione).
‐ La normativa relativa agli accordi con i privati risulta inadeguata, non sufficientemente circostanziata e
stringente. Anch’essa non tiene conto della realtà regionale, dei risultati effettivamente raggiunti con tali
strumenti e sui rischi che si corrono; sulle questioni che attengono alle modalità di svolgimento della
contrattazione urbanistica, alla correttezza e legalità degli atti, sono peraltro cadute due giunte comunali
(Pescara e Montesilvano) a seguito di inchieste della magistratura; il fenomeno non sembra concluso qua,
ma interessa altre località in cui sono indagini in corso.
Fino a oggi si è costantemente evidenziata l’insufficiente capacità di contrattazione della pubblica
amministrazione con gli interlocutori privati (scarsi vantaggi per la collettività e grandi concessioni alla
rendita fondiaria, modesta qualità urbanistica degli interventi, comportamenti amministrativi non sempre
corretti con la configurazione di differenti tipi di reato) e, di fatto, è emersa una sostanziale rinuncia alla
stessa titolarità pubblica della pianificazione.
Infine, è in corso di redazione una normativa regionale per il recepimento del Testo Unico dell’edilizia (Dpr
380/2001). Il Titolo VII “Tutela e trasformazione dei suoli agricoli” del testo in questione riporta, quasi
integralmente, il Titolo VII della vigente LUR 18/83. Innanzi tutto ci si interroga sulla pertinenza di norme
urbanistiche in un articolato di recepimento norme squisitamente edilizie. Tuttalpiù ci si sarebbe aspettato
di trovare descritti e finalmente esplicitati quei caratteri specifici dell’edilizia rurale che la LUR richiama là
dove prescrive la tutela dell’ambiente “nelle sue caratteristiche contadine”, niente di tutto ciò.
Di fatto ciò che al legislatore interessa è confermare la maxi lottizzazione del territorio regionale sulla base
dell’unità minima di intervento di un ettaro e l’indice volumetrico di 0,03. E’ questa la massima
preoccupazioni di tanti consiglieri regionali (preoccupazione eminentemente bipartisan) come si è visto con
la riformulazione dell’art. 6 della nuova legge urbanistica in discussione. Si tratta di un insieme di norme
che consolidano l’affermazione di un modello insediativo insostenibile, basato sulla continua e progressiva
occupazione dei suoli. Ribadiamo la convinzione che la valorizzazione dell’economia rurale non si persegue
con una miope e dirompente diffusione edificatoria dei suoli produttivi, quanto piuttosto con la
valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’attività agricola. L’intero titolo andrebbe, a nostro avviso,
espunto dal testo di legge.
In secondo luogo, la normativa sul recupero dei sottotetti se si inserisce in una generale tendenza delle
regioni alla sanatoria generalizzata presenta la particolarità, in Abruzzo, di interessare anche i nuovi
sottotetti: l’istituzionalizzazione dell’abuso in cambio del versamenti di oneri concessori alla regione.
La motivazione nobile del risparmio di suolo sarebbe condivisibile se solo fossero previsti (sarebbe possibile
prevedere) strumenti per far sì che le nuove quantità volumetriche risultassero sostitutive e non aggiuntive
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rispetto al consueto sovradimensionamento degli strumenti urbanistici esistenti, ma così non è. Né si può
pensare, date le caratteristiche del mercato edilizio, ad una spontanea autolimitazione da parte del
mercato stesso.
Ciò che non è assolutamente accettabile è la messa a rischio dei caratteri spaziali e architettonici dei nostri
paesaggi urbani storici. La normativa in questione non considera in alcun modo l’impatto fra le modifiche
consentite e i caratteri architettonici e storico testimoniali del costruito. È possibile variare la sagoma
dell’edificio, l’altezza della costruzione, l’andamento delle falde di copertura, le dimensioni e i ritmi delle
aperture con stravolgimento dei caratteri consolidati dei nostri centri storici, mettendo così a rischio una
delle più importanti risorse culturali, ma anche economiche, della nostra regione.
Pensiamo che in Abruzzo sia utile che si avvii una nuova stagione di pianificazione urbanistica, territoriale e
paesaggistica. Ma è necessario che i nuovi processi siano informati a un radicale aggiornamento culturale e
disciplinare misurato alla specificità dei problemi attuali (a partire dal consumo di suolo e
dall’omologazione dei paesaggi) e a un profondo rigore etico perché siamo convinti, con Edoardo Salzano,
“che il territorio non è un contenitore neutrale, un insieme di risorse da plasmare liberamente; il territorio
è invece un insieme di risorse finite, è stratificazione del rapporto fra natura e cultura dell’uomo, da
custodire e trasformare con cura, parsimonia, comprendendone e rispettandone le regole formative”.

SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA IN ABRUZZO
Ottobre 2010

30 Aprile 2004 – Approvazione del protocollo di intesa do copianificazione del PPR tra Regione
Abruzzo e Province – individuazione del gruppo di lavoro tecnico (Del. G.R. 297)
25 maggio 2006 ‐ Sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione Abruzzo e la Direzione
Regionale per i Beni Culturali
26 febbraio 2009 – Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra la Regione Abruzzo e il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali per l’elaborazione condivisa del PPR
12 maggio 2009 ‐ Sottoscrizione del Disciplinare tecnico tra la Regione Abruzzo e il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali per l’elaborazione condivisa del PPR
ottobre 2010 – Avvio della procedura VAS – Pubblicazione del documento di scoping – Spedizione
del rapporto di scoping alla ACA ‐ Primo incontro per l’illustrazione delle strategie del piano e della
metodologia della valutazione ambientale (25/10/010)
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La pianificazione del paesaggio in Campania. Piani veri per una vera tutela
Luigi De Falco

LA POLITICA DEL DECENTRAMENTO DELLA TUTELA
Le modifiche apportate dal D Lgs n. 63/081, al D Lgs n. 42/042 sollecitano a fare il punto, a boccie ferme,
sullo stato della pianificazione del paesaggio in Italia, con occhio alle competenze attribuite dalla norma al
Ministero per i beni culturali. L’incapacità delle regioni di assicurare l’uso corretto dei territori sottoposti a
tutela è emersa ormai diffusamente. La necessità di una verifica apparve dirompente già durante il
Congresso di Italia Nostra a Mantova del 19 ottobre 2008, e il quadro emerso in occasione del Congresso di
Ascoli Piceno del 21-23 maggio 2010 è apparso oltremodo allarmante.

Se l’origine del decadimento delle difese dei centri storici e delle bellezze naturali deriva dalla fallimentare
esperienza, pressoché sull’intero territorio nazionale, della subdelega ai Comuni della materia del
paesaggio, il quadro che traspare dall’analisi dello stato delle pianificazioni di alcune regioni mette
addirittura in risalto la grave conseguenza della delega a loro attribuita dallo Stato3.
Il meccanismo del decentramento di poteri attuato dalle regioni si è concretizzato, all’indomani del Dpr n.
616/77 4, allorché molte regioni hanno a loro volta delegato ai comuni la gestione del paesaggio attraverso
la formazione delle commissioni edilizie comunali integrate da esperti nominati dai consigli comunali,
frequentemente mai individuati nel concreto rispetto della legge, ma nel rigoroso rispetto di logiche di
appartenenza corporativa. Il ruolo determinante delle commissioni si riassume nel parere sulla
compatibilità degli interventi di trasformazione delle aree sottoposte a vincolo con le esigenze della tutela.
Ad esso si conforma l’emissione, da parte dei sindaci, di provvedimenti abilitativi all’esecuzione degli
interventi di trasformazione del paesaggio, troppo spesso viziati dall’interesse di parte.
D Lgs 26 marzo 2008, n. 63, "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio".
2 D Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
3 Non si può non condividere Alberto Asor Rosa quando, commentando del decentramento di poteri in materia di paesaggio, dichiara
«La diffusione democratica del potere locale porta a effetti catastrofici: la devoluzione a comuni singoli e autonomi ci sembra un fattore
insostenibile, perché occorre che l’interesse generale prevalga sul particolare e dunque ci sia un livello di decisione superiore a quello
delle amministrazioni locali. La questione paesaggio supera necessariamente il solo ambito locale o regionale».
4 Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”, che ha
sancito il passaggio della pianificazione del territorio e del paesaggio dallo Stato alle regioni
1
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La fase successiva ha segnato gli effetti della catastrofe: i piani comunali vengono elevati al rango della
pianificazione paesaggistica, mentre la regione si spoglia del ruolo primario che già inopinatamente le
aveva conferito lo Stato nel 1977. Come in Lombardia dove, con il Piano Territoriale Paesistico Regionale
approvato nel 20055, la regione si è privata d’ogni prerogativa di tutela, limitandosi a fornire ai comuni la
documentazione sulla quale basare i loro strumenti urbanistici generali, e assegnando a essi il compito di
“verificare e meglio specificare la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità”6 fino addirittura, per
questi, ad “articolare il regime normativo”7. Altrettanto grave è l’omissione di specifiche norme di tutela
riguardanti i centri storici 8.
Le disposizioni attuative degli strumenti urbanistici comunali definiscono le modalità di trasformazione e
d’uso del territorio pregiato. Le stesse norme comunali si elevano assurdamente al rango della norma
territoriale e illegittimamente a quello della norma paesaggistica.
Può pertanto sicuramente asserirsi che quei PTRP debbano necessariamente essere adeguati alle
prescrizioni del Codice e anche urgentemente, visti gli effetti criminogeni che essi stanno producendo
attraverso piani regolatori comunali che, come in Lombardia, contrariamente alle “aspettative” delle
Regioni (ma non alle “norme”) dispongono ben poca tutela, ma stanno certamente determinando la
devastazione di ampie parti di territorio pregiato9.
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Pure modificato nel 2008, ma senza alcuna positiva innovazione.
individuati dal Piano in scala 1 a 300000.
7
art. 17 c. 4 delle norme attuative del PTRP Regione Lombardia.
8 a dispetto del titolo (individuazione e tutela dei Centri e Nuclei Storici), l’art. 19 delle norme attuative del PTRP della Lombardia, rimanda, per la
trasformazione del patrimonio edilizio storico, agli “indirizzi di tutela”.
9 Le coste dei laghi della Lombardia sono assediate da cantieri “regolari” muniti sistematicamente di titoli abilitativi conformi ai piani regolatori (e
automaticamente al piano paesaggistico): non solo opere pubbliche, ma anche inopportune edificazioni private quali alberghi, autosili, nuove
residenze, sorgono quotidianamente sulle loro sponde e troppo spesso risulta inutile ogni opposizione da parte di comitati di cittadini e delle
associazioni.
6
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IL CASO SIGNIFICATIVO DELLA PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO IN CAMPANIA
Come in Lombardia, molte regioni ancora denunciano una pianificazione paesaggistica territoriale elusiva
dei principi fondamentali della legge di tutela, attraverso piani regionali che nei fatti sono privi dei requisiti
essenziali che il Codice per i beni culturali impone ai contenuti dei piani paesaggistici, privi cioè di una
disciplina di tutela dei beni paesaggistici 10, ovvero delle specifiche normative d'uso 11 che la norma impone
debbano essere immediatamente cogenti.
Il confronto tra la pianificazione del paesaggio vigente in Campania e l’esempio prevalente di altre regioni,
lascia comprendere due modi di disciplinare il territorio tutelato nettamente in contrapposizione,
evidenziando il sorprendente risultato di poter assumere il quadro normativo della Campania come
modello esemplare a confronto, a esempio, di quello lombardo. Di tale primato l’istituzione regionale
campana non può certo fregiarsi di alcun particolare merito, visto che la pianificazione paesaggistica
regionale è frutto essenziale dell’intervento sostitutivo disposto nel 1995 dal Presidente della Repubblica,
con sola eccezione del Piano urbanistico territoriale della penisola sorrentino-amalfitana approvato nel
1987 con un’opportuna quanto contestatissima legge regionale.
Lo stato attuale dell’arte in Campania, dopo le novità del Codice, ha visto il succedersi di tentativi di
scardinamento di quei piani e dei precetti costituzionali di tutela da essi perfettamente assorbiti. La
Regione ha approvato nel 2004 una nuova legge urbanistica. Su ispirazione dei modelli d’altre regioni, essa
ha introdotto diversa (e inutile) denominazione dei piani urbanistici, ha reso più labile la gerarchia dei piani,
conferendo agli enti locali maggior potere di incidere sulla pianificazione sovraordinata, ha stabilito norme
di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani blandendo i meccanismi di controllo da parte
delle istituzioni sovraordinate, ha in apparenza regolamentato il processo di partecipazione alla formazione
dei piani. La nuova disciplina ha pure illegittimamente conferito ai piani provinciali il rango della
pianificazione del paesaggio. Così le Provincie12 hanno iniziato un assai controverso cammino verso la
definizione di regole di pianificazione provinciale in accordo con quella che intanto la Regione ha varato
attraverso l’approvazione nel 2005 di un Piano territoriale regionale (PTR) che, come quello lombardo,
definisce il quadro di riferimento delle pianificazioni sottordinate. Esso fotografa anche efficacemente lo
stato del paesaggio, ma a differenza del piano lombardo, nemmeno contiene una normativa.
L’azione importante della Regione di ripresa delle politiche della programmazione appare invece timida e
deludente, se riferita al quadro delle tutele. Spesso della pianificazione paesaggistica vigente nemmeno è
fatto riferimento, quando non invece in maniera critica o addirittura implicitamente repulsiva. Il metodo
lascia spazio ancora ai rigurgiti di una volontà del “fare” che tende alla normalizzazione dei grimaldelli delle
regole di tutela, sino a oggi ancora necessariamente improntati sulle deroghe introdotte dai nuovi subdoli
strumenti della concertazione (accordi di programma, contratti d’area, patti territoriali, ecc).
La lettura dei nuovi strumenti regionali e spesso provinciali offre un quadro sconcertante e i tentativi
compiuti dalle giunte provinciali progressiste di mettere mano a un corretto processo di pianificazione il cui
futuro appare invece incerto dopo le recenti sconfitte elettorali 13, sono ovviamente osteggiati.

art. 131, c. 3
art. 143 c. 1 lett. b, c, e
12
dopo un maldestro quanto spudorato tentativo dell’amministrazione provinciale di Napoli di scardinare violentemente tutte le regole del paesaggio
attraverso un piano di cementificazione abortito nel 2002 grazie all’efficace opposizione delle associazioni di tutela. Il piano di cementificazione fu
infatti ritirato grazie all’efficace opposizione delle associazioni di tutela, e l’assessore al ramo dimissionato.
13
La Provincia di Napoli ha nuovamente provato, nel 2009, a elaborare un PTCP producendo uno strumento più efficace in materia di tutela di quello
naufragato nel 2002, ma questo è oggetto nuovamente di revisione per azione promossa dalla subentrata amministrazione di centro-destra. La
Provincia di Salerno, dopo l’adozione nel 2005, di un primo PTCP redatto da Edoardo Salzano, ne ha formulato una nuova edizione adottata dal
Consiglio provinciale nel 2007. La Provincia di Caserta ha adottato in Giunta il PTCP, nel 2008, ma con l’avvicendarsi di una nuova
amministrazione, il piano ha rallentato il suo iter approvativo. La Provincia di Benevento e la Provincia di Avellino sono ancora nelle prime
elaborazioni. .
10
11
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La lettura rassicurante degli strumenti della pianificazione del paesaggio vigenti lascia almeno intuire che le
garanzie di tutela e di intangibilità dei siti naturali e del patrimonio storico della Campania sono ancora
efficacemente scritte in quegli atti i quali fortunosamente resistono ancora. Quelle regole, molto spesso
scarne, quasi lapidarie14, risultano, a rileggerle, sempre più attuali, culturalmente efficaci e davvero
esemplari in un quadro di riferimento nazionale assolutamente deprimente.

IL P.U.T. DELLA PENISOLA SORRENTINO-AMALFITANA
La legge regionale n. 35 del 1987, approvativa del Piano Urbanistico Territoriale della penisola sorrentinoamalfitana (Put), fu approvata dalla Giunta regionale della Campania il 30 settembre 1977 con delibera n.
329. Quell’identica delibera fu poi inviata all’approvazione del Consiglio il 20 luglio 1987.
Poco dopo la pubblicazione della legge emerse la sua scomodità agli occhi dei veri padroni del territorio.
Ma la disciplina di tutela contenuta nel Put da oltre 20 anni, ancora oggi rappresenta l’ultimo baluardo a
difesa dell’intangibile patrimonio culturale di quei luoghi.
Il Put è un piano urbanistico approvato anche con valenza di piano paesaggistico. La sua completezza è data
da una particolareggiata visione di sviluppo legato alla ricchezza del suo patrimonio culturale e naturale.
Ogni possibilità di trasformazione e d’uso del territorio è calibrata sul territorio stesso, in ragione delle sue
eterogenee caratteristiche. Sostenibilità è parola oggi abusata, ma mai come nel Put essa pare calzante. La
tutela assume gradi differenziati di applicazione, non escludendo alcuna possibilità di espansione antropica,
funzionale a un fabbisogno rigorosamente determinato e connesso alla conseguente individuazione di
attrezzature, addirittura attribuendo un valore procapite di spazi pubblici superiore alla quantità prescritta
dalle norme regionali nel resto del territorio della Campania15. La godibilità del verde dei parchi individuati
dal Put è concretamente garantita da forme di convenzionamento pubblico-privato che consente di
superare l’obbligo degli espropri, introducendo l’innovativo criterio che vede il privato partecipe della
integrazione degli standard, senza escluderlo dal vantaggio anche economico che deriva dall’uso pubblico.
14

Prive delle appariscenti elaborazioni grafiche, delle copiose tabellazioni statistiche e delle demagogiche quanto sterili dissertazioni politiche che
oramai caratterizzano grande parte dei nuovi strumenti di pianificazione.
15 La legge regionale n. 14/1982 fissa in 20 mq per abitante la quantità minima da destinare alle attrezzature nei prg, mentre la legge regionale n.
35/1987 eleva tale quantità a 27 mq per abitante maggiorando la quantità minima degli spazi a verde, rispetto alla precedente legge.
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E’ falso che non si possa “fare”: aree industriali e artigianali, nuove abitazioni, parchi pubblici e nuove aree
per iniziative turistiche, per attività terziarie e ricettive, nuovi assetti della viabilità anche notevolmente
all’avanguardia con nuovi sistemi di collegamento pubblico particolarmente su ferro e marittimi, e pure su
gomma. Anche campi da golf non mancano nel disegno del Put, unitamente alle dotazioni di spazi pubblici,
perfettamente complementari e raccordate alle previsioni di ineludibile conservazione del patrimonio
storico e naturale. Tutto è opportunamente dosato e ubicato in ragione delle capacità delle singole subaree nelle quali il piano ripartisce la penisola, in una logica globale di sviluppo effettivamente “sostenibile”.

Tanti i tentativi di scardinare la rigorosa disciplina di tutela contenuta nel piano. Con i mondiali di calcio del
1990 qualcuno ritenne che un paio di partite di pallone da giocare a Napoli avrebbero richiesto nuove
strutture alberghiere in penisola, ma anche nelle aree flegree e quella vesuviana, sull’isola di Capri, a Ischia,
nuovi alberghi lungo le coste e nell’intera provincia di Napoli. Tra tutti, l’albergo a Pozzano, infatti realizzato
e pure con il congruo contributo di trenta miliardi di lire dell’erario pubblico, e in spregio alla disciplina
paesaggistica. Tanti i disastri realizzati sul territorio e tanti altri ancora per il momento solo approvati: i
porti turistici disseminati sulla costa con le loro attrezzature sulla terraferma, l’albergo a Pozzano,
l’auditorium a Ravello, il megaparcheggio per autobus granturismo realizzato ad Atrani, il ristorante sul
mare col parcheggio seminterrato di sei piani, spacciati come recupero ambientale dell’area del Fuenti.
Il Put impone che tutti i comuni della penisola adeguino i piani regolatori alla sua normativa di tutela. A
dieci anni dalla sua approvazione, ben 10 dei 14 comuni del versante sorrentino furono commissariati,
avendo eluso a tale obbligo. Ma l’opera dei commissari fu miseramente sprecata: mancò ogni
coordinamento tra le nuove pianificazioni, necessaria a risolvere a livello di area vasta la forte esigenza di
dotazioni pubbliche, nel rispetto della cornice di coerenza disegnata dal Put. Viceversa, una forma di
coordinamento parve invece spontaneamente avvenuta, ma in tutt’altra direzione: una colata di cemento
tracimava da tutti i pani regolatori. Oltre 40 mila nuovi vani erano negli strumenti urbanistici “dei
commissari”, da Castellammare a Sorrento, innumerevoli nuove strutture alberghiere e residence erano
previsti sui versanti collinari e montani dei monti Lattari e sulla costa.
Nel 1993 Italia Nostra denunciò alla Procura della Repubblica i contenuti speculativi di quei prg. L’inchiesta
evidenziò che il Put era sconosciuto alle stesse amministrazioni che avrebbero dovuto applicarlo, gli atti dei
prg sequestrati, e finalmente bocciati dalla intanto rinnovata amministrazione provinciale di Napoli.
Da più di venti anni gli elaborati del Piano approvato giacciono ancora depositati presso l’archivio della
giunta regionale, mai pubblicati e mai trasmessi agli stessi comuni i quali, malgrado sul bollettino ufficiale
della Regione16 fosse riportato un comunicato che li dichiarava disponibili presso gli uffici regionali,
nemmeno si curarono mai di richiederli. Meritoriamente, solo a cura e spese di Italia Nostra e dell’Istituto

16

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 20.7.1987
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Italiano per gli Studi Filosofici, furono resi edotti i Comuni dei completi contenuti del Piano attraverso la
formale 17 consegna a essi della ristampa di quegli elaborati.
Ancora oggi gran parte dei comuni del versante amalfitano risulta priva di pianificazione comunale e solo da
qualche anno i comuni del versante sorrentino ne risultano dotati. Le prospettive di assetto della penisola e
di sviluppo civile di quei territori, disegnate con rigore e ambizione nel Put, stentano ancora oggi a
concretizzarsi.

I PIANI TERRITORIALI PAESAGGISTICI DELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE INDIVIDUATE IN
CAMPANIA CON I DECRETI MINISTERIALI DEL 1985
Nel 1989, scaduti quasi due anni dall’obbligo sancito dalla legge Galasso perché le Regioni si dotassero dei
piani paesaggistici, superando il regime inibitorio fissato dall’art. 1-quinquies della legge, la Regione
Campania ne affidò l’incarico della redazione ad una società del gruppo Iri.
Le prime anticipazioni di quei piani lasciarono trasparire contenuti a dir poco sconvolgenti. In breve la
magistratura ne dispose il sequestro. Fu così che il Ministero per i beni culturali e ambientali, perdurando
l’inadempienza della Regione, nel 1993 provvide a diffidare l’ente18 affinchè compisse, nel termine di 60
giorni, tutti gli adempimenti necessari per pervenire all’approvazione dei Piani. La diffida fu ulteriormente
reiterata decorsi cinque mesi dalla prima19.
Il 9 agosto del 1993, il Prefetto di Napoli evidenziò i gravi problemi di ordine pubblico connessi al mancato
obbligo della pianificazione paesaggistica. E così, su richiesta del Ministro, il Presidente della Repubblica
decretò il 31 marzo 1994 l’intervento sostitutivo ai danni della Regione Campania20 . Il decreto resistette
anche al giudizio della Corte Costituzionale che ne sentenziò la correttezza21.

17 Con l’impegno – in primis- di Massimo Maresca e quindi di Raffaella Di Leo e poi di chi scrive, e con la sensibilità e il determinante contributo
economico dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nel 2007 Italia Nostra riuscì a pubblicare la ristampa anastatica della Relazione del Put e su
supporto informatico, le sue cartografie. Il materiale fu spedito a tutti i Comuni della penisola sorrentino-amalfitana, alle Provincie di Napoli e di
Salerno, alla stessa Regione Campania e reso disponibile in ogni occasione pubblica. Fu così che nel 2008 la Regione Campania dovette riconoscere
la difformità al Put del progetto del porto turistico di Nerano, ma molti progetti ancora erano stati in precedenza approvati.
18
Con la nota n. 10755 del 12/9/1993
19 Con nota inviata nel febbraio1994
20 DPR 15 giugno 1994.
21 Sentenza C.C. del 6/2/1995
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Appena un anno circa dopo la sentenza della Corte, la Regione Campania ebbe approvati con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali Antonio Paolucci i 14 piani paesaggistici redatti dai funzionari delle
sue strutture decentrate coordinati dall’architetto Antonio Iannello, all’epoca funzionario della
Soprintendenza di Napoli, al cui impegno dobbiamo ancora giusta gratitudine.
Le rigorose norme attuative dei piani paesistici della Campania furono redatte con una macchina da
scrivere meccanica, nell’era dei computer, e le cartografie disegnate a mano. Essi sono tuttora il vero
baluardo difensivo del territorio e la presunta sua mummificazione che molti proditoriamente lamentano,
deriva esclusivamente dalla grave omissione da parte delle istituzioni locali, della definizione di regole
urbanistiche comunali moderne ed efficacemente integrate con quelle di tutela e dell’incapacità di gestire
efficientemente tali regole.
Quei piani sono caratterizzati da una comune metodologia che vede scaturire diversi gradi di tutela
dall’analisi dei valori paesistici, archeologici, naturalistici e dalla qualità delle avvenute trasformazioni del
territorio. Alla protezione integrale sono così affidate tutte le aree il cui valore è legato alle loro
caratteristiche geomorfologiche e strutturali, anche arricchite in taluni casi dal valore delle trasformazioni
operate dall’uomo. È vietata ogni trasformazione del suolo e ogni nuova costruzione, è prescritta la
ricostituzione del paesaggio agricolo e dei litorali marini, la conservazione delle formazioni geologiche, la
limitazione di ogni forma di scavo nelle aree suscettibili di presenze archeologiche che non fosse finalizzato
al possibile recupero dei resti. Sono incompatibili le nuove strade, gli elettrodotti, la coltivazione delle cave,
la cartellonistica pubblicitaria e ogni detrattore ambientale ed invece obbligatori il restauro del paesaggio, il
potenziamento della vegetazione tipica, bandendo ogni integrazione avulsa alla tradizione agricola.
Nelle aree costiere è tutelata la configurazione naturale della linea di costa e prescritto il recupero della sua
originaria conformazione, regolamentato l’uso degli specchi marini, della navigazione, l’ormeggio e la
pesca. Tecniche di ingegneria naturalistica sono prescritte per il consolidamento delle pendici dei rilievi,
anticipando le norme tecniche che la regione Campania adotterà solo quasi dieci anni dopo. Sentieri e
viabilità pedonali sono recuperati e ne è promosso l’uso ai fini del godimento del paesaggio e delle vedute
panoramiche.
Alla protezione integrale e al restauro paesistico ambientale sono destinate le aree alterate, ma in maniera
ancora reversibile, dall’uomo. Il minor grado di tutela previsto consente un più libero uso agricolo del suolo.
Le modifiche e l’ampliamento del tessuto storico originario possono essere trasformate senza incrementi di
volumi se non per la realizzazione delle attrezzature pubbliche ed evitando l’occlusione delle visuali
panoramiche e l’alterazione geomorfologica, contenendo l’altezza delle nuove edificazioni.
I centri storici sono tutelati da una disciplina conservativa che mira al restauro attraverso la ricostituzione
dei caratteri formali dell’edilizia storica e d’ambiente, la salvaguardia degli spazi liberi, con l’integrazione di
arredi, alberature e sistemi di illuminazione, consoni alla qualità del paesaggio urbano.
Le aree trasformate da interventi edilizi di scarsa qualità sono sottoposte a interventi di ristrutturazione
urbanistica senza incremento dei volumi esistenti, fissando norme di garanzia per l’integrazione nel
paesaggio.
Le aree industriali sono suscettibili di trasformazione con la conservazione del patrimonio di archeologia
industriale esistente e la possibilità della conversione in nuove utilizzazioni ma con la riduzione delle
volumetrie esistenti22. Le aree di cava e le discariche sono destinate al recupero dei caratteri originari dei
22

Anticipando ogni “piano casa” il PTP dell’area vesuviana, fuori dalle zone vulcaniche e all’interno di quelle industriali esistenti e dismesse, come a
Torre Annunziata, consente di fatto il riutilizzo dei volumi esistenti anche ai fini residenziali, con la riduzione –e certo non l’incremento- del 30 %. La
norma stabilisce una sorta di “permuta” tra i proprietari degli immobili e l’interesse alla tutela del paesaggio. La quantità prescritta per la riduzione
volumetrica ripaga in limiti equilibrati, secondo principi economici molto ben collaudati in Campania, la loro conversione all’uso residenziale
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siti, sottoposte a norme urbanistiche di dettaglio che escludano nuovi volumi. L’edilizia residenziale
esistente è suscettibile di interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla riqualificazione.
In generale sono tutelate le pavimentazioni storiche e tradizionali e la permeabilità delle superfici non
pavimentate, le caratteristiche formali e tecnologiche delle strutture a volta estradossata, la natura e la
vocazione dei porti storici.

IL RUOLO DI ITALIA NOSTRA
Il dialogo tra Italia Nostra e le Regioni è reso spesso complicato dai difficili rapporti che con queste si
instaurano. Forti interessi politici ed economici condizionano le scelte di pianificazione sempre più
frequentemente concorrenti alla minaccia dell’integrità culturale dei paesaggi sensibili della Nazione la cui
difesa è principio statutario ineludibile dell’Associazione.
Il ruolo di Italia Nostra impone che essa più utilmente conferisca con l’istituzione dello Stato. Il Ministero
per i beni culturali, attraverso i suoi organismi decentrati, resta il soggetto più affidabile, responsabile della
salvaguardia dei valori culturali del territorio sancita dall’art. 9 della Costituzione, minata dalla fallimentare
delega alle regioni e ancor più dalla subdelega da queste conferita ai comuni che hanno messo in pratica
l’attuazione sistematica del disastro. E’ proprio in sede di pianificazione che risulta invece più corretto –oggi
obbligatorio- stabilire le regole irrinunciabili -qualitative e quantitative- che definiscano le trasformazioni
possibili del territorio e il suo miglior uso, senza rincorrere la politica del “caso per caso”, improntata
sull’individuazione fortuita delle aggressioni imminenti al paesaggio, da scongiurare sempre attraverso
ricorsi ai tribunali amministrativi, appelli sugli organi di informazione, l’opera di sensibilizzazione presso i
Sindaci, il diverso grado di sensibilità delle commissioni edilizie comunali per il paesaggio.
È la pianificazione deputata a stabilire le regole per il corretto uso e la corretta trasformazione del
territorio. Ed è il Codice a stabilire in modo corretto che tutti tali aspetti siano contenuti in esaustive norme
di piani paesaggistici “veri”.

16 luglio 2010

assicurando l’interesse del privato ad intervenire per la riqualificazione delle aree. Il “piano casa” viceversa approvato nel 2009 dalla Regione
Campania ribalta completamente tale logica, prevedendo scelleratamente la possibilità di ulteriori ampliamenti.
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La pianificazione del paesaggio in Basilicata
Pierfrancesco Pellecchia

Paesaggio della Basilicata
La Regione Basilicata ha una configurazione geografica-fisica che permette una semplice strutturazione di
ambiti di paesaggio. Il suo territorio è prevalentemente montuoso. Le pianure occupano solo l'8% del
territorio. La più estesa è la piana di Metaponto che occupa la parte meridionale della regione, lungo la
costa ionica di circa trentacinque chilometri dove sfociano i quattro fiumi che descrivono il territorio
Lucano. Il Bradano, il Basento l’Agri e il Sinni lungo il loro percorso, nel tempo, hanno condizionato e
determinato i vari insediamenti e la vita delle comunità.

A corona delle fonti dei fiumi sono presenti una serie di massicci montuosi che dividono la regione dalla
Calabria e dalla Campania, mentre la separazione con la Puglia avviene con un modesto altopiano. La
ricchezza delle vegetazioni e la natura montuosa del territorio interno hanno rappresentato ulteriori valori
ambientali che hanno prodotto una politica di aree protette sia per quanto riguarda i parchi nazionali e
regionali e sia di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Sono state istituite 17 aree protette, di cui:
2 Parchi Nazionali: il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri –
Lagonegrese;
2 Parchi Regionali: il Parco Regionale delle Chiese Rupestri del Materano e il Parco Regionale Gallipoli
Cognato - Piccole Dolomiti Lucane;
8 Riserve Statali: Rubbio, Monte Croccia, Agromonte Spacciaboschi, Metaponto, Grotticelle, I Pisconi,
Marinella Stornara, Coste Castello;
6 Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Piccolo di Monticchio, San Giuliano, Lago
Laudemio (Remmo), Lago Pantano di Pignola, Bosco Pantano di Policoro.
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In totale la superficie territoriale delle aree terrestri protette è pari a 120.062 ettari (12,53% della superficie
territoriale contro il 9,66% della media nazionale), di cui 83.245 ettari (pari al 69,3% delle aree terrestri
protette) di Parchi Nazionali, 965 ettari di Riserve Naturali Statali (0,8% delle aree terrestri protette), 33.655
ettari di Parchi Naturali Regionali (28% delle aree terrestri protette) e 2.197 ettari di Riserve Naturali
Regionali (1,8% delle aree terrestri protette).

1 - Parco Nazionale del Pollino
2 – Parco Nazionale Val d’Agri e Lagonegrese
3 - Parco Regionale Chiese rupestri del Materano
4 - Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane

Nella Regione Basilicata risultano istituite complessivamente 17 ZPS (16 di queste sono di tipo C ossia
coincidenti con i SIC designati) e 47 SIC . La superficie territoriale regionale interessata da ZPS è pari a
35.590 ettari (3,6% della superficie regionale a fronte del 9,9% della media nazionale), la superficie
interessata da SIC approvati e proposti è pari a 55.462 ettari (5,6% della superficie regionale, valore più
basso tra le regioni italiane e molto al di sotto della media nazionale pari al 14,6%).
Per quanto riguarda le zone umide di interesse internazionale (aree Ramsar), in Basilicata sono
stati individuati due siti, il Lago di San Giuliano con una superficie di 2.118 ettari e il Pantano di
Pignola con 172 ettari.
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Aree SIC in Basilicata

Aree ZPS in Basilicata
Pertanto la Basilicata ha una grande diversità ambientale e può essere suddivisa in cinque sotto-zone
diverse, con marcate differenze che si riflettono anche a livello faunistico, floristico e climatico:
Vulture-Melfese a nord-est con caratteristiche di altipiani;
Potentino/Dolomiti lucane a nord-nord-ovest con una prevalenza montagne;
Lagonegrese, Pollino e Val d'Agri a sud-ovest che rappresenta la vera montagna lucana;
Collina materana al centro-est che presenta collina ed alta collina;
Metapontino a sud-sud-est che è una vasta pianura alluvionale.
La capillare conoscenza del variegato territorio della Basilicata consentirà di individuare i principali macroambiti territoriali e in successione gli ambiti e le unità di paesaggio.

La Pianificazione territoriale e paesaggistica
3

La Basilicata non è dotata di un unico Piano paesaggistico regionale ma dispone di Piani paesistici applicati
solamente a specifiche aree del territorio regionale, cosiddette aree vaste.
Il Decreto Legislativo 22.01.2004 n°42, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo
24.03.2006 n°157 e dal Decreto Legislativo 26.03.2008 n°62, oltre a prevedere che le Regioni, in
collaborazione con lo Stato, assicurino la tutela e la valorizzazione del paesaggio approvando piani
paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici,
concernenti l'intero territorio regionale, stabilisce che le Regioni verifichino la conformità tra le disposizioni
dei suddetti Piani paesistici e le nuove disposizioni e provvedano agli eventuali adeguamenti.
La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n°1048 del 22.04.2005, ha avviato l’iter per
procedere all’adeguamento dei vigenti Piani paesistici di area vasta alle nuove disposizioni legislative. In
ogni caso, ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n°42/2004, fino all'approvazione del piano paesaggistico sono
tutelate per legge le seguenti aree:
i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
terreni elevati sul mare;
i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i territori elevati sui laghi;
i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n°1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
i ghiacciai e i circhi glaciali;
i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n°227;
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n°448;
i vulcani;
le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n°42/2004.

Il territorio della regione Basilicata è interessato da sette Piani paesistici di area vasta (Legge Regionale n°20
del 12.02.1990):
Piano paesistico di Gallipoli Cognato – piccole Dolomiti lucane,
Piano paesistico di Maratea – Trecchina – Rivello,
Piano paesistico del Sirino,
Piano paesistico del Metapontino,
Piano paesistico del Pollino,
Piano paesistico di Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano,
Piano paesistico del Vulture.
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Piani paesistici di area vasta in Basilicata

In Basilicata si trova anche un sito UNESCO, ovvero i Sassi di Matera, inserito nella lista in quanto:
porta una testimonianza unica di una tradizione culturale o di una civiltà esistente o del passato;
è un eccezionale esempio di un tipo di complesso paesaggistico che è testimonianza di importanti tappe
della storia umana;
è un eccezionale esempio di un tradizionale insediamento umano che rappresenta una cultura messa in
pericolo da mutamenti irreversibili.
La redazione dei Piani Paesaggistici ha avuto nel tempo un’evoluzione caratterizzata da tre momenti storici
e legislativi. Il primo momento è stato rappresentato dalla legge n°1497 del 1939 che si basava
fondamentalmente sul principio della protezione delle bellezze naturali. Il secondo momento è stato
rappresentato dalla legge n°431 del 1985 che introduce il principio della salvaguardia tramite l’uso del
vincolo paesaggistico. Successivamente all’obbligo previsto da tale legge sono stati redatti piani con
vocazione esclusivamente naturalistica. Al terzo significativo momento si giunge a partire dalla firma della
Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), che costituisce la svolta nell’approccio culturale al tema
paesaggio. Successivamente, questi concetti introdotti nella suddetta Convenzione, vengono ribaditi ed
ampliati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in cui appare chiara ed evidente la volontà di
considerare strettamente coincidenti la pianificazione territoriale e la pianificazione paesaggistica e quindi i
piani urbanistico-territoriali devono intendersi a tutti gli effetti dei piani paesaggistici e devono contenere
obbligatoriamente specifica considerazione dei valori paesaggistici.
La Regione Basilicata con D.G.R. n°366/2008 ha assegnato al Piano Paesaggistico Regionale la funzione di
unico strumento di Tutela, Governo ed Uso del Territorio della Basilicata volendo fondare lo sviluppo sulla
tutela e valorizzazione del paesaggio-territorio.
Il paesaggio inteso come risorsa identitaria e ricchezza economica e culturale deve essere salvaguardato e
valorizzato.
Il PPR in fase di redazione deve rispondere alle indicazioni del Codice e della Legge Urbanistica Regionale
(LUR) n°23 del 11.08.1999.
Ad oltre dieci anni dall’approvazione, la legge 23/99 “Tutela governo ed uso del Territorio” relativa alla
pianificazione territoriale ed urbanistica, di cui la Basilicata è stata tra le prime regioni del mezzogiorno a
dotarsi, risulta in gran parte inattuata.
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La Regione e le due Province hanno accumulato ritardi inammissibili nella predisposizione degli strumenti di
propria competenza e pur in assenza di una pianificazione di area vasta, gran parte dei comuni hanno
avviato il processo di redazione del Regolamento Urbanistico (RU). Invece solo pochissimi comuni hanno
avviato la redazione del Piano strutturale Comunale (PSC).
La Regione avrebbe dovuto predisporre, nei primi anni successivi all’approvazione della legge n°23/99, la
Carta Regionale dei Suoli (CRS), che costituiva lo snodo del nuovo sistema di governo del territorio,
prefigurato dalla Legge.
Per recuperare l’assenza di iniziativa regionale relativamente alla CRS, i comuni si sono visti costretti ad
elaborare, con riferimento alle specifiche regionali, il Quadro Conoscitivo Locale (QCL), che consente di
avviare dal basso un processo di interazione tra le amministrazioni e di coinvolgimento della società locale.
Il Quadro conoscitivo è, da un lato una “ricognizione “ dei valori e dei rischi, che caratterizzano lo stato del
territorio/paesaggio/ambiente e dall’altro una “ponderazione” del loro peso così da consentire valutazioni
argomentate sulla compatibilità delle future trasformazioni, ma anche sulla necessità di azioni di “restauro”
del territorio, una sorta di conferimento di senso allo stato del territorio.
Il Comune di Matera è l’unico Comune della Basilicata che si è dotato del QCL elaborato ai sensi delle
Specifiche della Carta Regionale dei Suoli di cui agli artt. 2,3,9,10,30,41 della L.R. n°23/99 e del suo
Regolamento di attuazione, (artt. 2,3,4,8,9,16,20) al fine di procedere nel processo di costruzione della
nuova pianificazione strutturale (PSC).
L’obiettivo legislativo attuale è quello di identificare Paesaggio-Territorio e di definire un unico Piano
Paesaggistico Regionale articolato in due momenti distinti: la realizzazione della CRS che rappresenta lo
strumento di conoscenza e indagine del territorio per la consapevolezza dei processi decisionali e il secondo
nella redazione del Quadro Strutturale Regionale (QRS), previsto dalla Lr 23/1999, inteso quale atto di
programmazione e valorizzazione territoriale.
Il paesaggio, e quindi la sua tutela e valorizzazione, deve essere inteso come importante fonte per la qualità
dei luoghi e della vita e per il raggiungimento di un adeguato sviluppo sostenibile.
Successivamente all’approvazione dell’innovativa legge n°23/99, che ha introdotto i temi del paesaggio e di
nuove politiche ambientali, nella pianificazione territoriale, la Regione ha percorso un preciso iter culturale
e formativo nell’ambito delle tematiche ambientali e nel 2007 è stato stipulato sia un Protocollo di intesa
fra la Regione e la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la redazione del
“Progetto pilota per lo studio del territorio e buone pratiche per l’adeguamento dei Piani Paesistici” e sia
con D.G.R. la procedura d’intesa con il Ministero, per la redazione del Piano Paesaggistico in ottemperanza
alle norme del Codice (D.lgs. n°42/04 e s.m.i.), per giungere in conclusione alla D.G.R. n°366/2008 con cui si
è avviata la redazione del Piano Paesaggistico Regionale inteso come lo strumento più importante di
pianificazione regionale che, almeno nelle intenzioni, pone il paesaggio al centro delle politiche territoriali.
Entro il 1° maggio del 2008, i piani paesaggistici regionali sarebbero dovuti risultare adeguati al D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e alla Convenzione europea del paesaggio, così come, non oltre il 1° maggio del 2010,
province e comuni avrebbero dovuto adeguare i propri piani alla corrispondente disciplina regionale.
Si evidenziano ancora una volta gravi ritardi nell’attuare le normative vigenti che comportano lentezza e
tempi inadeguati verso una visione d’insieme del territorio quale crocevia dei temi della sostenibilità, della
sicurezza, della qualità della vita, del paesaggio, per raggiungere la piena consapevolezza del valore del
proprio territorio, della storia dei luoghi, della identità culturale.
Il nostro territorio non sempre ha ricevuto le dovute ed adeguate attenzioni, infatti un episodio che
evidenzia come il territorio non venga inteso come una risorsa da tutelare e valorizzare è stato quello
verificatosi nel novembre del 2003, con il tentativo di localizzazione a Scanzano Ionico, con decreto legge,
del sito unico delle scorie nucleari.
Anche per evitare il verificarsi di altre esperienze simili, è necessario accelerare il processo di redazione del
Piano Paesistico Regionale con il pieno sostegno della comunità lucana per avviare un percorso di
innovazione culturale con la centralità del Paesaggio-Territorio-Ambiente.
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Nella redazione del Piano una delle più grandi difficoltà consiste nel saper tradurre in norme realtà
estremamente complesse e variegate, così come è opportuno alimentare la cultura del saper leggere e
capire il paesaggio per meglio interagire con esso.
Si ribadisce con forza l’importanza di richiedere tempi brevissimi per la definizione dei contenuti e della
forma del Piano, ma risulta altresì fondamentale preoccuparsi sin d’ora della sua quotidiana fase di
gestione ed attuazione.
La nostra convinzione, da perseguire con forza tramite la cultura del paesaggio, che rappresenta la storia e
l'identità non solo dei nostri luoghi ma anche delle nostre genti, che il buon governo, in generale, non può
prescindere dal buon governo del proprio territorio.
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I paesaggi sensibili nel PPTR della Puglia
Giacinto Giglio ‐ Referente C.R. Puglia per la Pianificazione Territoriale

1. Premessa
Dovendo affrontare il tema della tutela del paesaggio in Puglia, non potevamo limitarci al sistema della tutela
come oggi si attua sia da parte della Regione e sia congiuntamente alle Soprintendenze ai beni architettonici e
del paesaggio. Bisogna precisare che prima della delega alle Regioni delle competenze in tema di urbanistica e
poi della pianificazione del paesaggio, cioè prima della legge “Galasso”, la tutela del territorio era esercitata
solo dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali che in Puglia aveva unica sede a Bari e da quella
Archeologica con sede a Taranto. Dopo l’individuazione dei decreti “galassini” fatta dalle Soprintendenze, la
regione avviò lo studio del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesistico (PUTT/p) ai sensi della
L.431/85 e della leggere giornale urbanistica LR 56/80.
Il PUTT/p è tuttora vigente ed è solo stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
elaborato congiuntamente da Regione e Ministero. Per questo motivo ho pensato, parafrasando il titolo di un
famoso film di De Sica, di dividere il presente lavoro in tre sezioni: “paesaggi sensibili” della Puglia: Ieri, Oggi e
domani?
‐ Ieri: con la L.1497/39 e L. 431/85 (“galassini”);
‐ Oggi: con LR 30/90 e Piano Urbanistico Territoriale Tematico/paesaggio (PUTT/p);
‐ Domani: con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e LR 20/2009.

2. La tutela ieri: prima della legge “Galasso”
Ieri in Puglia vi erano le aree individuate dalle commissioni provinciali sulle “bellezze d’insieme” e vincolate
dalle Soprintendenze ai sensi della L.1497/39. Queste aree in gran parte, erano superfici ricadenti nei territori
costieri delle province di Lecce e Foggia, più qualche area prospiciente qualche centro storico. La
Soprintendenza di Bari non ha realizzato alcun Piano paesistico ai sensi dell’art.5 L.1497/39 e art. 23 RD
1357/40. Nel 1973 il Prof. Arch. Vittorio Chiaia predispose per conto della Cassa per il Mezzogiorno lo “studio
per un Piano paesistico del comprensorio Trulli e Grotte" che non avrà però uno sbocco legislativo e
attuativo, purtroppo per la Murgia dei trulli. Come si può vedere dalla mappa ufficiale del MiBAC, le aree che
furono vincolate con i Dm della L. 431/85 in Puglia furono solo 57 a copertura di una superficie di solo il
7,76% del territorio regionale. Così solo il 19% (meno di 1/5), della superficie regionale è formalmente
tutelato (ultima regione d’Italia) anche se in realtà i vincoli della L.1497/39 e L. 431/85 si sovrappongono in
molte aree. La situazione della Puglia non è derivata solo dall’effetto degli automatismi della legge "Galasso"
(boschi, fiumi, laghi, ecc.) o dal tipo d’orografia del territorio pugliese che ha determinato una superficie
ridotta, perché altrimenti non si capirebbe perché il Lazio che è più pianeggiante ha il 46,7% della superficie
tutelata.
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come oggi si attua sia da parte della Regione e sia congiuntamente alle Soprintendenze ai beni architettonici e
del paesaggio. Bisogna precisare che prima della delega alle Regioni delle competenze in tema di urbanistica e
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elaborato congiuntamente da Regione e Ministero. Per questo motivo ho pensato, parafrasando il titolo di un
famoso film di De Sica, di dividere il presente lavoro in tre sezioni: “paesaggi sensibili” della Puglia: Ieri, Oggi e
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- Ieri: con la L.1497/39 e L. 431/85 (“galassini”);
- Oggi: con LR 30/90 e Piano Urbanistico Territoriale Tematico/paesaggio (PUTT/p);
- Domani: con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e LR 20/2009.

2. La tutela ieri: prima della legge “Galasso”
Ieri in Puglia vi erano le aree individuate dalle commissioni provinciali sulle “bellezze d’insieme” e vincolate
dalle Soprintendenze ai sensi della L.1497/39. Queste aree in gran parte, erano superfici ricadenti nei territori
costieri delle province di Lecce e Foggia, più qualche area prospiciente qualche centro storico. La
Soprintendenza di Bari non ha realizzato alcun Piano paesistico ai sensi dell’art.5 L.1497/39 e art. 23 RD
1357/40. Nel 1973 il Prof. Arch. Vittorio Chiaia predispose per conto della Cassa per il Mezzogiorno lo “studio
per un Piano paesistico del comprensorio Trulli e Grotte" che non avrà però uno sbocco legislativo e
attuativo, purtroppo per la Murgia dei trulli. Come si può vedere dalla mappa ufficiale del MiBAC, le aree che
furono vincolate con i Dm della L. 431/85 in Puglia furono solo 57 a copertura di una superficie di solo il
7,76% del territorio regionale. Così solo il 19% (meno di 1/5), della superficie regionale è formalmente
tutelato (ultima regione d’Italia) anche se in realtà i vincoli della L.1497/39 e L. 431/85 si sovrappongono in
molte aree. La situazione della Puglia non è derivata solo dall’effetto degli automatismi della legge "Galasso"
(boschi, fiumi, laghi, ecc.) o dal tipo d’orografia del territorio pugliese che ha determinato una superficie
ridotta, perché altrimenti non si capirebbe perché il Lazio che è più pianeggiante ha il 46,7% della superficie
tutelata.
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Figura 1 - Mappa: Aree di interesse paesaggistico - ambientale

Tab.1 - Aree di interesse paesaggistico ambientale
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2.1 La tutela ieri: la lunga gestazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio
Nel 1985 la Giunta Regionale ha conferito l'incarico ad un gruppo di professionisti tra cui il prof. ing.
Giovanni Fuzio, per la redazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed i Beni
Ambientali della Regione, ai sensi della Legge Regionale n. 56 del 30 maggio 1980 in attuazione della
Legge n. 431 dell’8 agosto 1985. Nell’attesa prolungata del Piano la regione Puglia ha emanato nel 1990
la LR n. 30 “Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse paesaggistico” e nel 1995 ha subdelegato il rilascio dell’autorizzazione in zone soggette a vincolo paesaggistico con la LR n.8, e
successivamente nel 1996 con la LR n.5 ha sub-delegato ai comuni anche il rilascio delle concessioni in
sanatoria degli abusi edilizi ai sensi della L.47/85 e come se non bastasse con la LR 9/1992 ha permesso
interventi di selvicoltura nei boschi, inammissibili ai sensi della L.431/85.
Lo schema di Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) "Paesaggio e Beni Ambientali" (PBA) è
adottato con delibera CR n.6946 dell'11/12/94 ed interessa l'intero territorio regionale. Italia Nostra ha
presentato ben 20 pagine di osservazioni/proposte, insieme ad altre associazioni: Legambiente, WWF, Ordine
degli Agronomi, Ordine dei Biologi, AIN, SIGEA, ABAP.
Le associazioni ambientaliste pugliesi, dopo 13 anni di gestazione e un dispendio di 2,4 Mld di lire, chiesero
ed ottennero l’esercizio dei Poteri sostitutivi del Ministero Beni Culturali nei confronti della Regione per il
piano paesistico della Puglia. Per questo fu nominato nel 2000 l’Arch. Mario De Cunzo che riuscì ad elaborare
il primo Piano Paesistico per l’Ambito del Gargano. Così la Puglia, pur in presenza dei poteri sostituivi (D.P.R.
6.3.2000), il 15 dicembre 2000, Deliberazione GR n. 1748, ha avuto l’approvazione definitiva del PUTT/p
adeguato al Decreto legislativo n. 490/99. Il PUTT/P attualmente vigente analizza tutto il territorio regionale,
ma tutela meno del 50% della superficie regionale compresi, si badi bene, i “territori costruiti” (esclusi
dall’efficacia del Piano) e le aree già vincolate dalle leggi dello Stato. La scelta sbagliata ed ambiziosa è stata
quella di privilegiare la connotazione del Piano Territoriale sotto l'aspetto non meramente paesaggistico,
ma anche urbanistico, quale quadro organico di riferimento e momento ordinatore per la pianificazione
sia di pari livello, sia sott'ordinata, costituendo il Piano, nel contempo, anche il punto di partenza per una
rivisitazione complessiva della pianificazione territoriale.
Dopo l’approvazione definitiva fu presentato un ricorso al TAR contro l’esclusione dei “territori costruiti”
dall’efficacia del Piano, per incompetenza con vigenza dei poteri sostitutivi, violazione del testo unico sui beni
culturali, incostituzionalità della LR 25/00, ecc. Successivamente la GR con la Delibera n.1422 del 30
settembre 2002 ha dichiarato compatibile il PUTT/p con l’Accordo 19/4/2001 tra Ministero e Regioni in
materia di paesaggio: non è ancora operativo in tutta la regione, è molto più di un “mero piano
paesistico” ai sensi art 149 del D.lvo 490/99, non coordina gli altri piani regionali come il PRAE, il
paesaggio agrario non considerato è tutelato, incentiva gli interventi abusivi.
Il PUTT/P arriva nel 2000 quando “i buoi sono fuggiti dalla stalla”, infatti, in attesa del Piano paesistico era
stata emanata la LR 30/90 (prorogata per 14 volte), che permetteva di escludere dall’efficacia del Piano i
progetti, semplicemente “presentati” alla data del 6 giugno 1990 (come gli edifici realizzati a Punta Perotti a
Bari).
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Figura 2 - Ambiti Territoriali Estesi (ATE) del PUTT/p

2.2 La tutela ieri: il rapporto tra Soprintendenze e Associazioni

-

La tutela del paesaggio è stata difficile in Puglia in questi anni anche nel rapporto tra associazioni
ambientaliste e Soprintendenze, nel senso che gli uffici periferici del MIBAC mal tolleravano gli esposti, le
segnalazioni e tantomeno le conseguenti denunce alle procure o ricorsi al TAR su pareri espressi. Nel seguito
si riportano i giudizi espressi, nel volume “Paesaggio e Ambiente”. Rapporto, Ministero beni culturali, 1998,
dai Soprintendenti della Puglia sui rapporti con le associazioni culturali ed ambientaliste:
Soprintendenza per i B. A. A. A. S. della Puglia:
il rapporto con le associazioni culturali ed ambientaliste in sede locale non si può dire fattivo o propositivo;
Soprintendenza Archeologica della Puglia:
si incontrano talora difficoltà con le associazioni culturali e ambientaliste, soprattutto a causa di certe forme
di radicale estremismo conservativo che caratterizza l’azione di alcune associazioni, portate a marginalizzare
la valutazione comparativa dell’importanza dei beni su scala più ampia di quella strettamente locale.
Oggi le soprintendenze esercitano la tutela solo in concorrenza con i comuni e su limitati territori. Il loro ruolo
si limita alle verifiche di legittimità e all’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche prese dai comuni.
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Figura 3 - I “nuovi paesaggi” della mancata tutela.

3. La tutela oggi: il PUTT/p
Il Piano prevede alcune norme immediatamente esecutive ed altri adempimenti normativi rimandati agli
adempimenti comunali ed alla formazione di sotto-piani. Ma a tutt’oggi sono pochi i comuni che entro i 2
mesi hanno individuato “territori costruiti”; entro 6 mesi riportato ATE e ATD su PRG e i “territori costruiti” su
Strumenti Urbanistici vigenti; entro 2 anni hanno adeguato gli strumenti urbanistici al Piano. Senza questi
adempimenti il Piano perde la funzione attuativa e si riduce alla mera applicazione delle NTA nella parte delle
“prescrizioni di base” (direttamente e immediatamente vincolanti) per i privati. Inoltre per salvare tutti i
progetti approvati in attesa del Piano, lo stesso esclude dalla sua efficacia i progetti “presentati” alla data del
6 giugno 1990, quelli ricadenti nelle zone B di fatto, le zone PIPI, le aree abusive anche non sanate e semmai
ancora sanabili con PIRT (Piani di Intervento di Recupero Territoriale), come quello che è stato approvato nel
2006 per sanare i 2000 abusivi sull’Istmo del lago di Lesina in pieno Parco Nazionale del Gargano.
Il PUTT/p in questi 10 anni non ha messo un argine alle previsioni/varianti/deroghe ai vecchi PRG/PdF
sovradimensionati e al dilagante abusivismo edilizio che con il 12, 8 % collocava la Puglia al 3° posto in Italia.
Di seguito alcuni esempi di “nuovi paesaggi” frutto della cattiva tutela e/o della mancata tutela e della
deregulation (fonte relazione e documenti del PPTR).
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Figura 4 - I “nuovi paesaggi” costieri della cattiva e/o mancata tutela.

6

Figura 5 - Paesaggi sensibili: costieri

Figura 6 - I “nuovi paesaggi” pugliesi della deregulation energetica

Figura 7 - Impianti eolici esistenti ed autorizzati (2.500 MW autorizzati e altri 20.000 MW. Richiesti)
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4. La tutela domani: il PPTR
La tutela di domani in Puglia si attuerà attraverso vari strumenti: alcune leggi regionali varate, come quella
sulle coste che prevede anche un Piano Regionale delle Coste adottato dalla GR, dal Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) anche esso adottato dalla GR, per il quale si è in fase di concertazione con il
MiBCA; altro tassello normativo importante è stata la legge regionale per la tutela degli ulivi secolari emanata
per evitare “la tratta degli ulivi”; ultima norma è quella che definisce la pianificazione paesistica nella fase di
gestione del PPTR ed istituisce come prevede il Codice le commissioni locali per il paesaggio.
- LR 17/2006 “Disciplina della tutela e dell'uso della costa”;
- Nel 2007 viene dato incarico al Prof. Magnaghi e al Dipartimento LARIST dell’Università di Firenze di
redigere il Nuovo Piano Paesistico, con il supporto dell’Ufficio di Piano, di un Comitato Scientifico e
dell’IUAV di Venezia per la V.A.S.;
- LR 14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”;
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) adottato nell’ottobre 2009;
- LR 20/2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”.

Gli obietti generali del PPTR sono condivisibili se si esclude l’obiettivo dello sviluppo di energie rinnovabili di
qualità. Ma il problema sta nel modo in cui vengono declinati nella normativa e negli elaborati grafici cogenti
per province e comuni. Di seguito riportiamo in sintesi gli obiettivi:
- attivare la produzione sociale del paesaggio;
- realizzare l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
- sviluppare la qualità ambientale del territorio;
- valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- valorizzare i paesaggi rurali storici: economie e paesaggi;
- valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
- riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
- valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi;
- riqualificare e valorizzare i paesaggi costieri della Puglia;
- definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
- definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nell’insediamento, riqualificazione e riuso delle
attività produttive e delle infrastrutture;
- definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e rurali.
Il lavoro di analisi e la dotazione di strumenti è stato notevole, infatti, oltre al Prof. Magnaghi Dipartimento
LARIST Università di Firenze e l’IUAV di Venezia sono stati istituiti e/o realizzati:
- un Nucleo tecnico-operativo MiBAC e tecnici regionali;
- un Comitato Scientifico con molti esperti (il prof. Pio Baldi, la prof.ssa Anna Lucia Denitto, il prof. Saverio
Russo, il prof. Biagio Salvemini, il prof. Roberto Gambino, il prof. Sergio Malceschi, il prof. Iacopo Bernetti,
l’avv. Nino Matassa, il prof. Giambattista De Tommasi, la prof.ssa Franca Pinto Minerva, il prof. Giuliano
Volpe, il prof. Vincenzo Cazzato, il prof. Francesco D’Andria, la prof.ssa Raffaella Cassano);
- una Segreteria Tecnica del Piano Paesaggistico (con 12 esperti con competenze multidisciplinari);
- Sistema Informativo Territoriale (SIT) regionale, a cura della società Tecnopolis CSATA S.C.r.l. (CTR,
cartografia tematica);
- Carta dei Beni culturali della Regione Puglia (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Puglia e le tre Università pugliesi);
- la redazione della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia a cura dell’Autorità di bacino della
Puglia.
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Figura 8 – Ambiti paesistici e figure territoriali (PPTR)

4.1 La tutela domani: le norme per la pianificazione paesaggistica
La nuova LR n.20/2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, oltre a definire le finalità del PPTR (piano
paesaggistico territoriale regionale), istituisce l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni
culturali che altro non è che Segreteria tecnica del PPTR che viene internalizzata. La Regione si avvarrà anche
di un Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali (LR 22/2006), e di un
Comitato di esperti che favorirà la partecipazione della società civile attraverso la Consulta regionale per il
paesaggio e beni culturali, che sarà, però, istituita e regolata entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge,
dalla stessa Giunta Regionale. Vale la pena ricordare che, ai sensi dell’art. 137 D.Lgs n.41/2004, nel marzo
2007 sono state istituite delle commissioni regionali per i due ambiti territoriali: 1) Brindisi-Lecce-Taranto e 2)
Bari e Foggia. Quest’ultime commissioni sono state riunite una sola volta nel settembre 2008 e scadranno già
nel 2012, salvo revoca annunciata.
Con l’art.8 della stessa legge regionale sono istituite le “commissioni locali per il paesaggio” in modo da
garantire a livello locale la differenziazione delle funzioni amministrative in materia paesaggistica da quelle in
materia urbanistica–edilizia. I componenti devono avere una particolare, pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio (storia dell’arte, architettura, restauro, urbanistica e ambiente, agraria e forestale).
Allo stato attuale le commissioni locali per il paesaggio istituite in Puglia sono 18, comprendenti comuni
singoli e comuni con meno di 15.000 abitanti, per i quali è prevista una commissione intercomunale.
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Figura 7- Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (PPTR)

4. 2 La tutela domani: dubbi e perplessità del PPTR
Più che avanzare una serie di osservazioni, vogliamo esprimere i nostri dubbi con una serie di quesiti sulle
cartografie e le NTA del PPTR ossia:
- che fine fanno le commissioni regionali per ambiti provinciali previsti dal Codice?
- la “Carta dei beni culturali” perché non è ancora visionabile, visto che è un tema prioritario del PPTR?
- i comuni devono realizzare la loro “rete ecologica locale”? Quando?
- la “Carta della Naturalità” non è proprio la stessa cosa della “Carta della Natura” (delibera Comitato per le
aree naturali protette 2/12/96) e la “Carta della valenza ecologica” non è quella della “Rete Ecologica” di
cui al manuale APAT/INU 26/2003.
- la tutela del paesaggio si fa con i “Progetti pilota” e gli “Ecomusei”? o con le N.T.A. del Piano?
- la tutela del paesaggio non può essere un concetto astratto o teorico. Ad esempio: nel momento in cui si
vuole realizzare, in variante ad un vecchio P.d.F. un villaggio turistico di 35.000 mq, magari ubicato
sull’altopiano coltivato a olivi delle Serre Salentine, cosa prevede il PPTR? Si può fare o non si può fare? La
democrazia partecipata, di cui sono infarcite le NTA, quando si attiva? Forse si approverà una variante ad
un P.d.F. in conferenza dei servizi? o bisognerà aspettare l’Osservatorio regionale per la qualità del
paesaggio e per i beni culturali, oppure le conferenze d’area e lo “Statuto dei luoghi” perché ci sia una
risposta?
- notiamo che da una parte abbiamo la co-pianificazione con gli Enti locali che “decidono” con patti
territoriali locali, accordi di programma, protocolli d’intesa e intese; dall’altra parte i cittadini che si
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“dilettano” nella partecipazione con le conferenze d’area, mappe di comunità e il sito web, purché ci sia
copertura alle scelte politiche/economiche.
- ci chiediamo in qualità di associazioni ambientaliste, in che modo i progetti integrati di paesaggio, gli
ecomusei, il contratto di fiume e gli strumenti premiali potranno risolvere i conflitti tra tutela paesaggistica
e progetti pubblici faraonici o insediamenti edilizi privati speculativi in Puglia?
- il “contratto di fiume” potrà rivedere la perimetrazione anomala del parco dell’Ofanto?
- i soldi per attuare i 5 progetti per il paesaggio regionale dove sono? I soggetti attuatori saranno le province
con i PTC o la regione con l’Osservatorio? I tempi di attuazione, verifica? Quali incentivi/disincentivi sono
previsti?

4.3 Le Osservazioni puntuali alle NTA del PPTR presentate alla Regione
Come “utenti del paesaggio” molti dubbi restano, mentre alcune certezze si trovano già negli indirizzi,
direttive e soprattutto nelle prescrizioni nelle quali si prevedono aumenti di volume per edifici e cave in
deroga agli strumenti urbanistici per i seguenti beni:
- Art. 47 Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi”: è ammissibile ed
eventualmente incentivato l’aumento del 20% dei volumi (edilizi) esistenti (in deroga a PRG) e questo se
realizzato con la bio-architettura godrà anche dell’incentivo volumetrico previsto della LR 13/2009?
- Art. 48 Prescrizioni per i fiumi e torrenti: è ammissibile ed eventualmente incentivata l’integrazione di
manufatti a destinazione residenziale legittimamente esistenti, per una volumetria aggiuntiva non superiore
al 20% ed inoltre l’aumento dell’attività estrattiva fino ad un max di 50% della superficie autorizzata;
- Art. 54 Direttive per le componenti geomorfologiche: nulla si dice su come individuare i geositi, gli
inghiottitoi, i cordoni duna e le doline meritevoli di tutela paesaggistica, lasciando questo compito alla
fantasia degli enti locali;
- Art. 56 Prescrizioni per le “Lame e gravine”: non sono ammissibili nuove attività estrattive e ampliamenti,
fatta eccezione per le attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come
definiti dal PRAE);
- Art. 67 Prescrizioni per Prati e pascoli naturali e formazioni arbustive: è ammissibile ed eventualmente
incentivata l’integrazione di manufatti a destinazione residenziale legittimamente esistenti, per una
volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, e l’ampliamento di cave attive, per un massimo del 50% della
superficie autorizzata;
- Art. 80 Nella fascia di 100 m dalle zone archeologiche è ammissibile ed eventualmente incentivata
l’integrazione di manufatti a destinazione residenziale legittimamente esistenti, per una volumetria
aggiuntiva non superiore al 20%, e l’ampliamento di cave attive, per un massimo del 50% della superficie
autorizzata;
- Art. 81 Nella fascia di 100 m. da “testimonianze della stratificazione insediativa” è ammissibile ed
eventualmente incentivato l’ampliamento di cave attive, per un massimo del 50% della superficie autorizzata,
nonché l’integrazione di manufatti a destinazione residenziale legittimamente esistenti, per una volumetria
aggiuntiva non superiore al 20%;
- Art. 106 sono confermati i Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal vecchio Piano
Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) per sanare i complessi abusivi come l’ istmo di
Lesina.
Leggendo le NTA del PPTR non ci sembra che le stesse norme siano sovra-ordinate alle previsioni e alle norme
degli altri Piani regionali di settore (PRAE, PEAR, PTR, PRGR, PUTT), ma solo coordinate/armonizzate con esse.
Gli obiettivi di qualità paesistica (normative d’uso) contenute nelle 11 “Schede degli Ambiti paesaggistici”
(Gargano, Subappenino, Tavoliere, Ofanto, Puglia centrale, Alta Murgia, Murgia dei trulli, Arco ionico
tarantino, la piana brindisina, Tavoliere salentino, Salento delle serre) sono contrastanti con le NTA dello
stesso PPTR e poi chi verificherà il recepimento nei piani regionali di settore, PTC e PUG degli stessi obiettivi?
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Lo stato della pianificazione paesaggistica in Calabria
Gianfranco de Tullio

La pianificazione paesaggistica in Calabria è, purtroppo, ancora in fase di definizione. La nostra regione,
pur avendo recepito tempestivamente la L. 8 agosto 1985, n.431 istituente lo strumento del piano
paesistico (oggi paesaggistico), non ha tuttora un piano per tale scopo.

La tutela paesaggistica recepita dal 1990
Il suddetto provvedimento è la Legge Regionale del 12/04/1990 n.23, ampiamente snaturata in fase di
redazione delle linee guida 1 applicative della legge urbanistica (L.R. 16 aprile 2001, n.19), della cui
commissione ho fatto parte in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e protezioniste; in
quell’occasione ho fatto il possibile per evitare che una buona legge a difesa del paesaggio fosse
modificata, ribadendo che non vi era alcuna necessità di pretendere che fosse richiamata in applicazione
della legge urbanistica perché sempre vigente e, comunque, da recepire nelle tutele individuate per la
redazione dei nuovi strumenti urbanistici, come dimostrato dal successivo provvedimento esplicativo
regionale (cfr. L.R. del 23/02/2006 n.4 2 ).
Pertanto, l’assenza o la presenza di un richiamo alla Legge Regionale del 12/04/1990 n.23 nei
provvedimenti successivi non inficia la sua vigenza in quanto mai abrogata, come dimostrato anche da
qualsiasi raccolta normativa tecnica sulle leggi regionali vigenti.
Le preoccupazioni di alcuni su tale legge sono legate al fatto che gli ambiti di tutela sono più restrittivi
rispetto al provvedimento nazionale che oggi è il D.Lgs 42/2004 (Codice Urbani) modificato fino al 26
marzo 2008: si tutelano i territori montani già al di sopra dei 1.000 m (anziché 1.200 m), i territori
costieri se pianeggianti (al di sotto dei 150 m.s.l.m.) arrivano fino ad una tutela di 700 m dalla linea di
battigia con un minimo di 300 m (contro i 300 m ovunque della legge nazionale).
Un prezioso archivio che, a mio parere, dovrebbe essere pubblicato on‐line sul sito della Regione
Calabria è l’allegato della L.R. 23/1990 relativo ai singoli beni tutelati per interesse storico o religioso; in
questo elenco è possibile vedere per comune quali sono i piccoli “tesori” della nostra regione nati per
ragioni legate a necessità difensive (fortificazioni e torri) o religiose, ma, spesso, poco conosciuti.

Il piano paesaggistico mancato
Pur essendo vigente in Calabria la legge di recepimento della legge istitutiva del piano paesistico, non
esiste ancora lo strumento di pianificazione corrispondente, o meglio, non è vigente.
Infatti, sulla scia della volontà (oltre che degli adempimenti burocratici) dello scorso assessorato
all’urbanistica regionale di attuare la legge sul governo del territorio (legge urbanistica regionale), era
stato predisposto un Documento preliminare di QTR, il Quadro Territoriale Regionale a componente
paesaggistica, cioè che comprende anche il piano paesaggistico, oltre agli indirizzi generali di governo del
territorio (e per questo definito QTR/P).
Le tappe che hanno preceduto la redazione del Documento preliminare di QTR sono di seguito elencate:
23 settembre 2005

–

Sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Regione e Province per il governo
del territorio.

22 giugno 2006

–

Sottoscrizione della Carta Europea del Paesaggio da parte delle Regione
Calabria e degli Enti subordinati.

10 novembre 2006

–

Approvazione in Consiglio delle Linee guida della pianificazione regionale, che
assumono l’efficacia di QTR fino all’approvazione dello stesso.
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19 gennaio 2007

–

Affidamento dell’incarico di redazione del QTR.

25 luglio 2007

–

Accordo tra Regione Calabria e Direzione Regionale Ministero per i Beni e le
Attività Culturali per la “Relazione paesaggistica semplificata”.

30 giugno 2009

–

Approvazione in Giunta del Documento preliminare del QTR/P.

Il QTR/P, come evidenziato, è stato approvato dalla precedente Giunta come documento preliminare, ma
mai dal Consiglio e, pertanto, non è attualmente vigente, ma rimane l’obbligo di dotarsi di tale
strumento.
Gli aspetti relativi alla tutela, individuati all’interno del documento tuttora scaricabile dal sito della
Regione Calabria 3 appaiono certamente perfettibili nelle norme tecniche e nel dettaglio cartografico, ma
sembrano, tuttavia, validi basi da cui partire: si riprendono gli ambiti di tutela ed i singoli manufatti
elencati nella succitata L.R. 23/1990, si propongono ambiti di tutela da definire a scale di maggior
dettaglio (cfr. Tavola 5 – Carta delle Tutele – Quadro complessivo).
Da non trascurare è sicuramente lo studio per redazione della “Carta dei luoghi”, dettagliata analisi del
patrimonio storico‐culturale e naturale regionale.
Il recente insediamento della nuova giunta ha inevitabilmente rallentato l’iter di approvazione, ma si
spera che presto la Calabria si possa dotare di un buono strumento di pianificazione sovraordinata a
valenza paesaggistica, a valle del doveroso iter di partecipazione che coinvolgerà certamente le
associazioni come la nostra.

1

Deliberazione del Consiglio della Regione Calabria del 10 novembre 2006, n. 106 con allegate “Linee guida della
pianificazione regionale e schema base della carta regionale dei luoghi in attuazione della legge urbanistica della
Calabria n. 19 del 16/04/2002”.
2
L.R. Calabria 23 febbraio 2006, n. 4 “Modifica all’art. 6 della L.R. 12 aprile 1990, n. 23. "Norme in materia di
pianificazione regionale e disposizioni connesse all’attuazione della legge dell’8 agosto 1985, n. 431”
3
http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1.
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La pianificazione del paesaggio in Sicilia
Ernesta Morabito

L’approvazione di un Piano Paesaggistico in Sicilia ha ancora un iter difficoltoso, nel 1999 la Regione Sicilia
approva una prima parte, le “Linee guida del Piano Territoriale Paesistico” con cartografia 1: 25.000. Esso
rappresentava un documento generale di metodologia, che in realtà non era ancora il Piano. Il documento
suddivide la Sicilia in 17 Ambiti regionali, e la Regione affida la redazione dei Piani Paesaggistici alle nove
Soprintendenze siciliane che hanno competenze provinciali legate alle nove province siciliane (Palermo,
Catania, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani, Messina) avvalendosi dei finanziamenti
POR 2006.
Negli ultimi due anni alla luce del Codice Urbani le Soprintendenze redigono il Piano Paesaggistico dei
territori di competenza sulla base dell’articolazione delle Linee Guida in ambiti secondo i cronoprogrammi
definiti nell’ambito del POR, linee legate ai caratteri del territorio, così che una Soprintendenza elabora la
cartografia specialistica anche di due o più ambiti. In Sicilia, regione a Statuto autonomo che dunque ha le
competenze territoriali – urbanistiche, in realtà si potrà avere un Piano Paesaggistico già regionale con una
procedura più diretta rispetto alle altre regioni (nelle regioni non autonome vi è una procedura tra regione
– Stato e Ministero dei Beni Culturali ).
Il Piano qui in Sicilia ha carattere culturale e di tutela dei beni paesaggistici, non di sviluppo territoriale
urbanistico. Gli Ambiti sono pensati sulla base delle caratteristiche naturali e geomorfologiche. I piani di
Ambito sono stati tutti elaborati, redatti dalle Soprintendenze, ma non è stata emanata una legge regionale
specifica, per cui ci si riferisce alle norme nazionali, al Codice Urbani. Per tale ragione si applica la legge del
1940 in tema di beni culturali, con le procedure relative: concertazione, affissione all’Albo Pretorio del
Piano nei Comuni per 60 giorni etc. Inoltre c’è da sottolineare che sebbene il personale preposto al Piano
sia di valore e cerchi con competenza e impegno di accelerare l’iter, la dotazione modesta del personale
non permette di lavorare con tempi veloci, e così ostative sono le irrisorie dotazioni finanziarie, e
fondamentali sono le opposizioni degli enti locali non sempre edotti e consapevoli dell’importanza e della
necessità del Piano.
Tornando all’iter del Piano, la Regione ha organizzato un Osservatorio Regionale del Paesaggio con esperti
nominati dall’Assessore Regionale ai Beni Culturali che presiede il detto Osservatorio: in questo organismo
si adottano uno ad uno i Piani, rese le conformità alle norme, e a quel punto scattano le norme di
salvaguardia.
Attualmente sono stati già adottati i seguenti Piani: parte della provincia di Trapani (Ambito 1); parte della
provincia di Messina (Ambito 9 Peloritani), l’intera provincia di Caltanissetta, tutte le isole minori, la
provincia di Ragusa. E’ in fase di concertazione avanzata con gli enti territoriali e locali (Comuni e Province)
l’isola di Lampedusa. Tutti gli altri si trovano ancora in una fase di concertazione con gli enti locali cioè
prima delle affissioni all’albo.
Così come è attualmene la procedura, con lo stato dell’organico piuttosto decimato negli anni che prepara i
Piani e i pochi e diradati finanziamenti utili, si corre il rischio che i Piani giungano troppo tardi e siano
strumenti inutilizzabili su un territorio che invece merita una tutela e un rispetto per lasciarlo alle future
generazioni e per uno sviluppo ecosostenibile della Sicilia.
La salvaguardia dei monumenti dei centri storici e dei beni culturali, la tutela dei beni ambientali e naturali,
l’uso del verde agricolo come area produttiva e non come area di riserva per l’edificazione, il contenimento
delle aree di espansione, la tutela e il restauro dell’ambiente, la tutela delle risorse culturali e
paesaggistiche costituiscono questioni cruciali sulle quali le amministrazioni si debbono esprimere con
chiarezza e urgenza contingentando i tempi delle applicazioni degli strumenti di governo su territori
1

quantomai delicati, preziosi e oggi anche fragili che possono trasformarsi in trappole mortali per gli assalti
impropri che subiscono (cementificazioni, disboscamenti, incendi etc.).
Non da ultimo, occorre un’opera che renda consapevoli e formi le coscienze dei cittadini sull’importanza di
detti piani, che si diffonda una cultura della tutela e del rispetto del territorio del limite a cui essi si
debbono informare.
31 agosto 2010
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La pianificazione paesaggistica in Sardegna
Maria Paola Morittu

«Ti abbiamo intossicata, sconquassata, rosicchiata, castrata,
non per il bene nostro che da tuo non può separarsi
ma per l’avidità di pochi gufi dal gozzo pieno».
Andrea Zanzotto

Il complesso quadro normativo di riferimento
L’articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 3), prevede che “in armonia
con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi
internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico‐sociali
della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa”, tra le altre, in materia di “edilizia e urbanistica”. Il
successivo articolo 5 dispone che “salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha
facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme
di integrazione ed attuazione” anche con riferimento alle “antichità e belle arti” (lett. c) e “nelle altre
materie previste da leggi dello Stato”, mentre in base all’articolo 6 “la Regione esercita le funzioni
amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4 salvo quelle
attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica”.
La legge di attuazione dello Statuto (D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480) all’articolo 5 recita: “spetta alla regione
autonoma della Sardegna l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni”, disponendo (art. 6) che “sono
trasferite alla regione autonoma della Sardegna le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici
del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero
per i beni culturali e ambientali con decreto‐legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio
1975, n. 5, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri” e che “Il trasferimento predetto riguarda
altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno
1939, n. 1497”.
Al comma successivo sempre lo stesso articolo stabilisce che “la regione potrà avvalersi, per la redazione
dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e
panoramiche”.
Partendo da tali disposizioni, nonostante la tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 117 Cost., rientri nella
competenza legislativa statale esclusiva (vedi per tutte Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367) e che lo
Statuto della Regione Sardegna non contempli espressamente il paesaggio tra le materie di competenza
legislativa regionale, la Corte costituzionale ‐ in relazione alla l.r. n. 8/2004 c.d. Legge Salvacoste, di cui si
dirà oltre ‐ ha riconosciuto alla Regione Sardegna la competenza a legiferare in materia di paesaggio,
riconducendola all’art. 3 dello statuto medesimo e fondandola sul decreto legislativo di attuazione dello
stesso (Corte cost. 10 febbraio 2006 n. 51).
Ha statuito la Corte costituzionale: “tenendo presente che le norme di attuazione degli statuti speciali
possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano
le sfere di competenza delle regioni ad autonomia speciale e non possono essere modificate che mediante
atti adottati con il procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in tal modo sugli atti
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legislativi ordinari (…), è evidente che la regione Sardegna dispone, nell’esercizio delle proprie competenze
statutarie in tema di edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione ai profili di tutela
paesistico‐ambientale. Ciò sia sul piano amministrativo che sul piano legislativo (in forza del c.d. «principio
del parallelismo» di cui all’art. 6 dello statuto speciale), fatto salvo, in questo secondo caso, il rispetto dei
limiti espressamente individuati nell’art. 3 del medesimo statuto in riferimento alle materie affidate alla
potestà legislativa primaria della regione (l’armonia con la Costituzione e con i principî dell’ordinamento
giuridico della Repubblica e il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle
norme fondamentali delle riforme economico‐sociali della Repubblica)”.
Come si vede, dunque, la citata pronuncia della Corte, pur riconoscendo la competenza del legislatore
regionale a intervenire in materia di tutela del paesaggio, ha affermato che tale competenza non è esclusiva
e non si sottrae ai limiti previsti all’art. 3 dello statuto.
Si è sostenuto, infatti, testualmente: “A tale ultimo riguardo, va osservato che il legislatore statale conserva
quindi il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della regione speciale attraverso l’emanazione di
leggi qualificabili come «riforme economico‐sociali»: e ciò anche sulla base ‐ per quanto qui viene in rilievo ‐
del titolo di competenza legislativa nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali», di cui all’art. 117, 2° comma, lett. s), Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto
della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli
atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto del
legislatore della regione Sardegna che eserciti la propria competenza statutaria nella materia «edilizia ed
urbanistica». Si deve pertanto ritenere che il d.lgs. n. 42/2004 trovi applicazione nella regione Sardegna
quanto alle norme di «riforma economico sociale»”.
Considerato che il Codice Urbani, “tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che
costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori
culturali” (articolo 131, II comma) prevedendo che “la individuazione, da parte del Ministero, delle linee
fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di
indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali” (145,
I comma) risulta evidente il carattere sovraordinato ‐ per il ruolo di riforma economico sociale rispetto alla
precedente normativa ‐ delle disposizioni che impongono la copianificazione tra stato e regione in materia
paesaggistica.
Normativa urbanistica regionale
La situazione descritta al paragrafo precedente ha determinato una coesistenza di normative di
provenienza statale e regionale che ha sollevato notevoli problemi d’interpretazione, sia per la disorganica
produzione legislativa centrale (molte norme urbanistiche, per esempio, si trovano in leggi finanziarie), sia
per la difficoltà d’individuazione, all’interno di quest’ultima, delle norme di «riforma economico sociale», in
aggiunta all’incertezza sul periodo di vigenza delle stesse, spesso dotate di efficacia temporanea.
Consapevole di tali difficoltà il legislatore regionale all’articolo 8 della legge n. 23/93, aveva previsto la
realizzazione – peraltro mai effettuata ‐ di un testo aggiornato delle leggi urbanistiche al momento in
vigore.
Ciò premesso, la prima legge urbanistica regionale, che prevedeva anche importanti prescrizioni in materia
paesaggistica, è stata la legge n. 10/76 la quale, ancorchè abrogata dalla legge n. 17/81, ha avuto notevoli
implicazioni di principio in tutta la produzione legislativa successiva stabilendo, tra l’altro ‐ quasi dieci anni
prima del vincolo assoluto dei trecento metri dal mare stabiliti dalla Legge Galasso ‐ un divieto assoluto di
edificabilità imponendo l’obbligo di demolizione delle opere abusive costruite entro il limite di 150 metri
dal mare.
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Attualmente le disposizioni fondamentali in materia urbanistica sono contenute nella legge n. 45/89 ‐
“Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale” ‐ all’epoca strenuamente difesa dallo stesso Antonio
Cederna nel momento in cui il Governo nazionale sollevò la questione di illegittimità per l’assurda
violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione (articoli concernenti, come si sa, la tutela della proprietà
privata e dell’iniziativa d’impresa economica).
Quella normativa, successivamente, è stata integrata dalla n. 23/93, mentre di recente è stata parzialmente
modificata dalla l. r. n. 8/2004 ‐ “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione
paesaggistica e la tutela del territorio regionale” (detta “salva coste”, istitutiva dello stesso PPR) e qualche
anno dopo dalla l. r. n. 13/2008, ‐ Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri
storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari (detta “sblocca cantieri”, emanata nel
tentativo di rendere inapplicabili alcune prescrizioni di tutela previste dallo stesso PPR in via transitoria).
Altre norme devastanti per il territorio, infine, sono state introdotte con la famigerata l. r n. 4/2009 ‐
Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la
promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo ‐ (detta “piano casa”).
L’inutile fase dei Piani Territoriali Paesistici
In Sardegna, come in altre parti d’Italia, basta guardarsi intorno per capire subito, in tutta la sua
drammaticità, il fallimento dell’attività di pianificazione paesaggistica. Nel corso degli anni ’60, infatti, lo
studio e l’elaborazione di alcuni piani paesistici, effettuati anche da importanti urbanisti italiani, non ebbero
alcun seguito. Come pure non fu mai approvata la proposta di piano relativa alla costa orientale nuorese,
redatta negli anni Sessanta da esperti come Insolera, Giacomini e Pratesi, che si basava su un approfondito
studio degli ecosistemi dove localizzare espansioni ‐ prevalentemente di tipo alberghiero ‐ cercando di
ridurre al minimo il consumo di suolo e garantendo una maggiore occupazione.
Oggi chiunque comprende che se quel piano fosse stato attuato quella costa sarebbe certo più integra e più
bella.
Allora l’unico piano paesistico approvato ‐ previsto come facoltativo per le aree tutelate con il vincolo
paesaggistico ‐ fu quello del Molentargius e del Monte Urpinu, riguardante alcune zone umide e uno dei
colli situati all’interno dell’area urbana cagliaritana. Il piano venne redatto dalla locale Soprintendenza per i
beni ambientali, architettonici, artistici e storici e fu successivamente revisionato dalla specifica
commissione regionale nominata dopo il trasferimento di competenza in materia di redazione ed
approvazione dei piani paesistici e piani territoriali paesistici dallo Stato alla Regione in applicazione dell’art.
6 della legge di attuazione dello Statuto (D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480).
L’attività di pianificazione subì un’accelerazione solo in seguito all’approvazione della legge n. 431/1985 (la
c.d. legge Galasso), che all’art. 1 bis imponeva alle regioni l’obbligo “di redazione di piani paesistici o piani
urbanistico‐territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali” con cui tutelare e
valorizzare il proprio territorio (in primo luogo le aree protette con specifico vincolo paesaggistico).
Dopo una prima negazione dell’applicabilità di buona parte delle disposizioni della legge n. 431/1985,
infatti, la Regione individuò sedici zone di varia ampiezza e le sottopose al vincolo temporaneo di non
trasformabilità ai sensi dell’art. 1 ter della legge n. 431/1985, fino all’approvazione dei previsti strumenti di
pianificazione territoriale. Tale vincolo, a seguito dell’accusa d’illegittimità rivolta dal Governo nazionale al
testo della legge urbanistica regionale (circostanza che ne ritardò di parecchi mesi l’approvazione), fu
esteso con un altro decreto assessoriale a tutta la fascia costiera dei trecento metri dalla battigia marina
fino al termine del 6 gennaio 1990.
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Finalmente, con l’approvazione della legge regionale n. 45/89, l’ambito vincolante della pianificazione
territoriale paesistica venne ampliato fino a ricomprendere ‐ oltre alle aree tutelate con vincolo
paesaggistico ‐ anche la fascia costiera dei due chilometri dalla battigia marina (art. 10, III comma).
Gli artt. 12 e 13 della medesima legge posero, inoltre, vincoli temporanei che vennero poi reiterati più volte
in attesa dell’approvazione definitiva dei piani territoriali paesistici.
La tutela predisposta, però, si rivelò presto inefficace anche perchè i vincoli previsti non riguardavano le
zone omogenee A, B, C e D degli strumenti urbanistici vigenti e consentivano importanti deroghe, a favore
di opere pubbliche e di opere urbanizzazione di preminente interesse pubblico, anche entro la fascia dei
metri 150 dalla battigia marina, dove era persino possibile ‐ previo nullaosta della Giunta regionale ‐
l’edificazione di strutture ricettive.
Ulteriori deroghe, inoltre, potevano essere concesse dal sindaco del Comune competente, previa
deliberazione del Consiglio comunale, nullaosta della Giunta regionale ed autorizzazione paesaggistica ex
art. 7 della legge n. 1497/1939.
Dopo la proposta di piani territoriali paesistici presentata dalla Giunta regionale secondo l’art. 11 della
legge regionale n. 45/1989, fu emanata la legge regionale n. 23/93, che trasferì alla stessa Giunta la
competenza già del Consiglio sull’approvazione definitiva dei piani territoriali paesistici ed individuò una
serie di beni territoriali tutelati con vincolo di integrale conservazione (in sostanza gli stessi indicati dalla
legge Galasso, con alcune differenze dettate dalle caratteristiche regionali), dichiarandoli inedificabili.
Acquisito il parere positivo della Commissione consiliare competente in materia urbanistica, la Giunta
regionale approvò i quattordici piani territoriali paesistici, resi esecutivi con altrettanti decreti del
Presidente della Giunta e successivamente pubblicati sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.A.S. n. 44 del
19 novembre 1993.
Ragioni dell’annullamento dei Piani Territoriali Paesistici
A seguito dell’accoglimento dei ricorsi presentati al Capo dello Stato e al Tar Sardegna dall’associazione
ambientalista Friends of the Earth International ‐ Amici della Terra, tutti i P.T.P. (con l’eccezione del solo
Piano del Sinis salvato per motivi esclusivamente formali) sono decaduti a causa dei decreti di
annullamento emanati dal Presidente della Repubblica nel 1998 e delle sentenze emesse dal T.A.R
Sardegna nel 2003.
I principali motivi di annullamento, espressi negli articolati pareri resi al Presidente della Repubblica dal
Consiglio di Stato, hanno evidenziato:
‐ totale carenza di motivazione, in quanto i P.T.P. erano privi della documentazione di studio a supporto
delle scelte di trasformabilità operate su un territorio sottoposto a pianificazione paesistica;
‐ eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, laddove veniva ammessa la realizzazione di opere
pubbliche e private particolarmente impattanti in ambiti di conservazione integrale;
‐ illegittimità in quanto si consentiva la trasformazione di zone gravate da usi civici, sottoposte a vincoli
idrogeologici o addirittura di aree protette;
‐ eccesso di potere per omessa valutazione dei dati relativi all’edificabilità e per il fatto che
nell’individuazione delle singole aree non vi fosse la pronuncia del tetto massimo delle volumetrie
compatibili.
In particolare il Giudice Amministrativo osservò che “in assoluto contrasto con la primaria esigenza di tutela
del paesaggio ... risultano autorizzabili interventi per la realizzazione di opere pubbliche o d’interesse
pubblico: opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, idriche, parco giochi acquatici, discariche ed impianti di
depurazione, dighe ed acquedotti, insediamenti di tipo industriale, interventi di carattere estrattivo,
interventi di carattere turistico: alberghi, residence ed attività a carattere produttivo, con l’adozione di “una
disciplina in contrasto con la tutela del paesaggio e consentendo interventi di trasformazione non in linea
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con la natura paesaggistica delle aree”. E’ stata riscontrata anche “assoluta carenza di motivazione in
ordine alla classificazione come trasformabili di zone oggetto di tutela paesaggistica, dotate di destinazione
ad area protetta, gravate da usi civici, con presenza di vincoli idrogeologici, archeologici e come zone
umide”.
In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, esaminando l’attività pianificatoria svolta in Sardegna, “appare
che la preoccupazione reale sia stata quella di contrastare, usando in modo improprio dell’occasione offerta
dalla pianificazione paesistica, gli effetti limitativi propri del vincolo, garantendo comunque l’effettuazione
di ponderosi interventi, piuttosto che, al contrario, di definire i ristretti parametri di compatibilità che
consentano di mantenere ... inalterato il quadro complessivo dei valori paesistico‐ambientali protetti. Il che
è, dal punto di vista del contenuto, l’esatto rovesciamento della funzione propria del piano paesistico”.
Il difficile percorso del Piano Paesaggistico Regionale
È in questo contesto che ha visto la luce il Piano Paesaggistico Regionale.
Nell’agosto del 2004 la continua devastazione del paesaggio e l’assenza totale di strumenti di pianificazione
paesaggistica ha spinto Renato Soru, appena eletto Presidente della Regione Sardegna, a ricorrere a uno
strumento d’urgenza per garantire la tutela immediata del territorio ‐ la delibera della giunta regionale n.
33/A del 10 agosto 2004 avente ad oggetto “Provvedimenti cautelari e d’urgenza per la salvaguardia e la
tutela del paesaggio e dell’ambiente in Sardegna” ‐ imponendo il divieto per 180 giorni di costruire in una
fascia di 2 km dalla linea di costa, anche in presenza di concessioni già rilasciate, in vista della definizione di
un Piano paesaggistico. Dopo soli due mesi è stata emanata la l.r n. 8/2004 ‐ la legge “salvacoste” sopra
richiamata ‐ avente ad oggetto “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione
paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, che si pone come fondamento normativo del Piano
Paesaggistico Regionale.
L’art. 1 di tale normativa, infatti, tramite la modifica degli artt. 10 e 11 della l.r n. 45/1989, ha introdotto la
nuova procedura di approvazione del piano paesaggistico regionale (PPR), il quale “costituisce il quadro di
riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di
programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all’articolo 143
del decreto legislativo n. 42 del 2004”.
Viene così stabilita la nascita del primo piano paesaggistico italiano approvato secondo le norme del Codice
dei beni culturali e del paesaggio.
Origine e approvazione della proposta di Piano.
È la stessa legge “salvacoste” a introdurre anche le “Linee guida per il lavoro di predisposizione del Piano
Paesaggistico Regionale”.
Le linee guida contengono i princìpi, gli obiettivi e individuano i processi di pianificazione sostenibile e di
partecipazione per l’elaborazione dello “Schema direttore del Piano Paesaggistico Regionale, esteso a tutto
il territorio” e del “Piano Paesaggistico della fascia costiera ‐ coerente con lo schema direttore ‐ il quale, in
relazione a tutta la fascia oggetto del provvedimento di salvaguardia, rappresenterà la prima tappa della
pianificazione”.
L’emanazione delle “Linee Guida” previste dalla nuova normativa viene fissata per la fine del 2005, con la
decisione di provvedere alla redazione del piano all’interno delle strutture istituzionali, creando l’Ufficio del
piano presso gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e all’Urbanistica ed evitando accuratamente
l’affidamento a studi professionali esterni, con grande risparmio di risorse pubbliche.
I sindaci, soprattutto dei Comuni costieri, in genere ostili alle procedure di pianificazione sovraordinate, si
sono mostrati subito contrari anche alla stessa filosofia del PPR, palesemente tesa a negare il radicato
sillogismo tra turismo e attività edilizia e volta a seguire un’economia diversificata, garantendo il sostegno
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alle attività tradizionali e alle culture locali tramite la proposta di un nuovo modello di sviluppo che
tutelasse i valori più importanti: l’ambiente, il paesaggio e i beni culturali.
Ai malumori locali non ha tardato ad aggiungersi il netto dissenso da parte del Governo che il 14 gennaio
2005 ha impugnato la legge “salvacoste”, accusata di esorbitare la competenza regionale in materia,
entrando in conflitto con quella nazionale.
Successivamente la Corte costituzionale, rigettando il ricorso del Governo, con l’articolata, esemplare
sentenza n. 51/2006 sopra riportata, ha confermato la piena legittimità dell’operato della Regione.
Nonostante le evidenti difficoltà, il lavoro per la redazione del piano non si è fermato. Anzi, proprio in quel
periodo, l’impostazione di fondo del PPR è stata confermata dall’istituzione della Conservatoria delle Coste,
ispirata al modello del Conservatoire du Littoral francese e del National Trust inglese e creata al fine di
acquisire progressivamente la proprietà dei 1.850 km di coste, per garantirne la tutela.
Poco dopo, nell’aprile 2005, il compito di seguire l’Amministrazione regionale nella redazione del piano, è
stato affidato a un Comitato scientifico, coordinato da Edoardo Salzano, di cui facevano parte gli urbanisti
Filippo Ciccone, Enrico Corti, Giovanni Maciocco, Roberto Gambino, l’architetto Antonello Sanna, il giurista
Paolo Urbani, il botanico Ignazio Camarda, l’antropologo Giulio Angioni, lo scrittore Giorgio Todde, lo
zoologo Helmar Schenk e l’archeologo Raimondo Zucca.
Nel frattempo, considerato che, come si è visto, “il Ministero, ai sensi dell’art. 145, comma 1, del Codice
Urbani, individua le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del
paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione”, è stato stipulato anche un protocollo d’intesa con il
Governo centrale.
Tale protocollo è stato elaborato “Sulla base dell’Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di Paesaggio, siglato dalla Conferenza
permanente per i Rapporti fra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 Aprile
2001” (delibera regionale n. 632/2005, all. 63).
Dopo avere richiamato tutte le norme del Codice che favoriscono le intese e lo svolgimento dell’attività di
co‐pianificazione tra Stato e Regioni le parti, tra le altre cose, si sono impegnate a provvedere:
‐ “alla verifica degli studi di pianificazione finora elaborati o in fase di elaborazione da parte della Regione
Autonoma della Sardegna, secondo i criteri condivisi principalmente riferiti ai principi sanciti dalla
Convenzione Europea del Paesaggio;
‐ all’individuazione di forme di cooperazione per lo sviluppo dei nuovi strumenti di pianificazione;
‐ allo studio e alla definizione di forme coordinate per l’esercizio della tutela”.
Per ottemperare agli impegni assunti, nello stesso accordo viene istituito un Comitato paritetico
istituzionale composto da due Direttori generali ‐ per i Beni architettonici, paesaggistici e per i Beni
archeologici ‐ e dal Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Sardegna, dall’Assessore
Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e da due Direttori
generali dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
e di quello agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Il funzionamento di tale organismo è stato garantito dalla formazione di un Gruppo di lavoro tecnico per il
confronto permanente formato da tutti i Soprintendenti, da due Dirigenti del Servizio Paesaggio e
Patrimonio archeologico, dai Direttori del Servizio Beni librari e dei Servizi di Tutela del Paesaggio
dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, nonchè
da due docenti universitari.
In linea con quanto previsto dalle Linee Guida, a fine anno ‐ il 13 dicembre 2005 ‐ la Giunta Regionale è
riuscita ad approvare la proposta di piano paesaggistico.
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Adozione, approvazione e attuazione del Piano.
Approvata la proposta di piano ha avuto inizio la fase di consultazione con le amministrazioni locali, attuata
seguendo le procedure previste dalle Linee Guida, in cui è stabilito che l’approvazione del Piano deve
essere preceduta dalla pubblicazione e dalla presentazione delle osservazioni.
Si sono tenute 25 conferenze di copianificazione con tutti i Comuni interessati, mentre L’Ufficio del Piano, al
fine di approfondire gli aspetti tecnici, normativi e cartografici necessari per il perfezionamento della
proposta di P.P.R., ha convocato e incontrato singolarmente tutti i comuni interessati e i relativi uffici
tecnici comunali.
Nel termine stabilito sono state presentate 2.800 osservazioni, analizzate e valutate dai gruppi istruttori
degli Uffici del Piano, che hanno formulato specifiche deduzioni, sia in relazione alla loro accoglibilità, sia
nell’ipotesi motivata di non accoglibilità o accoglibilità parziale.
Il limitato coinvolgimento degli enti territoriali, tuttavia, unito alla scarsa considerazione data alle
osservazioni nella redazione del testo definitivo del PPR, è stata una delle maggiori critiche ‐ puntualmente
respinte anche dai Giudici amministrativi che complessivamente confermeranno l’impianto del PPR ‐ da
parte degli amministratori locali al Governo regionale.
È appena il caso di precisare che spesso tali rimostranze erano strumentali al perseguimento di interessi
individuali in netto contrasto con la realizzazione del bene comune.
Il Piano Paesaggistico è stato adottato il 24 maggio 2006, anche se ancora privo del parere della
Commissione Regionale Urbanistica, da rilasciare entro i 3 mesi successivi.
La consapevolezza del paesaggio come valore d’uso e non come merce di scambio, la necessità di tutelare
la costa nella sua interezza, la lettura del territorio secondo tre assetti ‐ ambientale, storico‐culturale,
insediativo ‐ la definizione degli ambiti e il processo di co‐pianificazione, sono stati ribaditi con forza nella
relazione del Comitato Scientifico.
Non si è proceduto, tuttavia, a evidenziare i “livelli di valore”, così come previsto nella prima versione del
Codice Urbani, in quanto si è preferito, in linea con le modifiche introdotte medio tempore dallo stesso
Codice, fissare “obiettivi di qualità” per ogni ambito senza stabilire se uno di questi avesse o meno più
valore di un altro.
La Commissione Urbanistica, però, ha tardato a rilasciare il parere sul piano proprio a causa della tabella di
livelli di valore mancante, nonostante, come si è detto, un successivo decreto legislativo, modificando il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, avesse già eliminato il riferimento ai livelli di valore previsto per i
diversi ambiti.
Il 5 settembre 2006, appena giunto il parere della Commissione, il piano è stato approvato in maniera
definitiva dalla Regione, con pubblicazione immediata sul B.U.R.A.S n 30 dell’8 settembre 2006.
Le reazioni, anche scomposte, degli “avversari” non hanno tardato ad arrivare e il sindaco di Olbia, Settimio
Nizzi ‐ ha riferito un quotidiano locale ‐ in un incontro pubblico, criticando aspramente il piano appena
approvato, ha definito Renato Soru un «temibile tiranno» e la giunta «una gabbia di matti», augurandosi
“«un colpo di pistola o di fucile alla testa del governatore» pur di fermare lo scellerato piano paesaggistico
ordito ai piani alti di viale Trento contro l’autonomia e il potere sovrano dei Comuni sardi”.
In questo clima i Comuni hanno proposto un centinaio di ricorsi al Tar Sardegna, in gran parte rigettati dal
giudice amministrativo che ha avuto spesso parole di elogio per l’attività di pianificazione svolta dalla
Regione.
Nel febbraio 2007, per accelerare le procedure di attuazione del Piano relativamente alla disciplina dei
centri storici, è stato stipulato il protocollo d’intesa tra Regione e Ministero dei Beni Culturali, mentre poco
dopo è andato definitivamente a monte il tentativo ‐ più volte ripetuto ‐ di rendere inefficace il PPR
ricorrendo al referendum abrogativo.
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L’ufficio regionale preposto, infatti, dichiarò l’inammissibilità della consultazione con la motivazione che un
“atto particolarmente articolato” e “non riconducibile ad un unico principio ispiratore” come il PPR non
possa essere valutato con un “sì” o con un “no” come una qualsiasi singola disposizione normativa.
Questa decisione fu confermata in ultima istanza dal Consiglio di Stato.
Nel frattempo l’iter attuativo è proseguito con la stipulazione delle intese tra Governo regionale e comuni,
in quanto l’articolo 15, comma 4 del PPR, successivamente abrogato dal Tar Sardegna, prevedeva che gli
strumenti urbanistici approvati prima dell’adozione del PPR, nella fase transitoria ‐ per rendere
immediatamente operativi gli interventi che rispettano i principi del PPR ‐ nelle more dell’adeguamento dei
Piani Urbanistici Comunali (PUC), dovessero essere verificati dalla Regione.
Mentre le comunità locali erano sempre più contrarie all’applicazione del Piano, dall’esterno arrivarono
importanti riconoscimenti per l’opera di tutela svolta, come il titolo di “Ambasciatore per la Costa”
conferito dall’UNEP, l’Agenzia dell’Onu per l’ambiente, al Presidente Soru proprio grazie all’approvazione
del PPR.
Le ostilità interne, tuttavia, hanno continuato sempre più forti fino a quando dalla Regione è stato
ammesso il referendum abrogativo della legge “salvacoste”.
I cittadini sardi, però, almeno questa volta, hanno mostrato di non volere annullare il fondamento del
Piano Paesaggistico e il 5 ottobre del 2008 il referendum ha avuto un esito negativo per il mancato
raggiungimento del quorum ‐ poco più del 20 per cento a fronte del 33 per cento richiesto ‐ confermando la
persistenza dell’atto pianificatorio.
Filosofia, struttura e contenuto del Piano Paesaggistico Regionale
“Che cosa vorremmo ottenere con il PPR?
Innanzitutto vorremmo difendere la natura, il territorio e le sue risorse, la Sardegna; la «valorizzazione»
non ci interessa affatto.
Vorremmo partire dalle coste, perché sono le più a rischio. Vorremmo che le coste della Sardegna
esistessero ancora fra 100 anni.
Vorremmo che ci fossero pezzi del territorio vergine che ci sopravvivano.
Vorremmo che fosse mantenuta la diversità, perché è un valore.
Vorremmo che tutto quello che è proprio della nostra Isola, tutto quello che costituisce la sua identità sia
conservato.
Non siamo interessati a standard europei. Siamo interessati invece alla conservazione di tutti i segni, anche
quelli deboli, che testimoniano la nostra storia e la nostra natura: i muretti a secco, i terrazzamenti, gli
alberi, i percorsi ‐ tutto quello che rappresenta il nostro paesaggio.
Così come siamo interessati a esaltare la flora e la fauna della nostra Isola.
Siamo interessati a un turismo che sappia utilizzare un paesaggio di questo tipo: non siamo interessati al
turismo come elemento del mercato mondiale.”
Queste parole ‐ dette da Renato Soru nel discorso che tenne allo stesso Comitato scientifico il giorno del
suo insediamento ‐ spiegano bene la filosofia che ha ispirato il piano paesaggistico sardo e trovano
immediato riscontro nella relazione del Comitato Scientifico e nel conseguente rifiuto della “deformata idea
di modernità che è consistita nell’utilizzazione feroce delle risorse e nella trasformazione del territorio
ispirata a modelli uguali e ripetuti in ogni parte del mondo. L’assunto alla base del PPR” ‐ chiarisce la
relazione ‐ “è che questo paesaggio ‐ nel suo intreccio tra natura e storia, tra luoghi e popoli ‐ sia la
principale risorsa della Sardegna. Una risorsa che fino a oggi è stata utilizzata come giacimento dal quale
estrarre pezzi pregiati sradicandoli dal contesto, piuttosto che come patrimonio da amministrare con
saggezza e lungimiranza per consentire di goderne i frutti alla generazione presente e a quelle future. Una
risorsa che è certamente il prodotto del lavoro e della storia della popolazione che la vive, ma di cui essa è
responsabile non solo nell’interesse proprio ma anche in quello dell’umanità intera.
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Una ricchezza che, nell’interesse della popolazione locale e dell’umanità, richiede un governo pubblico del
territorio fondato sulla conoscenza e ispirato da saggezza e lungimiranza.”
Dopo tanti piani settoriali e i piani paesistici decaduti, il PPR rappresenta il primo piano unitario dedicato
all’intero paesaggio regionale.
La prevalenza assegnata alla tutela del paesaggio, in armonia con l’articolo 9 della costituzione, è resa
ancora più chiara dalla scelta effettuata verso un «piano paesaggistico» preferito rispetto all’altra modalità
consentita dal Codice Urbani, il «piano urbanistico‐territoriale con specifica considerazione dei valori
paesistici e ambientali».
Il piano, dunque, non si propone di definire tutti gli aspetti della disciplina del territorio, ma ne costruisce i
presupposti, fissando le regole e le azioni necessarie per consentire che le necessarie trasformazioni di
quest’ultimo ‐ che saranno definite dalla successione delle varie fasi della pianificazione (comunale,
provinciale, regionale) ‐ non contrastino con la tutela dei valori individuati.
La relazione del Comitato Scientifico chiarisce anche che “per tutela e valorizzazione non si intende
l’antinomia (e la ricerca del difficile equilibrio) tra il vincolo paralizzante e la trasformazione in merce delle
qualità presenti nel territorio, ma la ricerca della piena messa in valore di un tipo particolare di beni
pubblici: quelli costituiti dalla forma che al territorio ha impresso la plurimillenaria storia del rapporto tra
uomo e natura. Una messa in valore la cui condizione preliminare è data dall’individuazione del bene e
delle sue caratteristiche proprie (come elemento singolo e come relazione tra elementi diversi). I passi
successivi consistono nella conservazione, il restauro, la ricostituzione e, infine, la costruzione di qualità e
identità nuove là dove quelle della storia sono state annullate dall’azione dell’uomo o degli eventi. Ed è
questo accoppiamento tra tutela e messa in valore che consente di passare da logiche puramente difensive
e reattive centrate sui vincoli a logiche attive di promozione e di valorizzazione territoriale centrate sul
Piano, dando significato concreto ai principi della autentica sostenibilità”.
L’unitarietà del piano, garantita dallo Schema Direttore, non è stata inficiata neanche dal fatto che l’attività
pianificatoria, come si è visto, sia stata suddivisa in due fasi: la prima rivolta principalmente agli ambiti
costieri e la seconda, non ancora portata a termine, alle zone interne.
Sono soggetti pertanto all’efficacia normativa del piano tutti i beni paesaggistici elencati ‐ o individuati e
tipizzati ‐ all’interno dell’atto pianificatorio, mentre le prescrizioni specifiche dettate dallo stesso PPR, ai
sensi dell’articolo 4 delle norme tecniche di attuazione, sono immediatamente efficaci per i territori
comunali ricompresi in tutto o in parte negli ambiti costieri individuati dal successivo articolo 14.
L’aspetto più interessante e innovativo del Piano, infatti, risiede nella distinzione di due differenti strati
normativi: il primo che detta le regole relative ai beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico
ai sensi degli articoli 136 e seguenti, a quelli derivanti dalle «categorie di beni» stabiliti ope legis (articolo
142 del Codice) o individuati dal PPR (articoli 134, lett. c e 143, comma 1, lett. d); il secondo che disciplina,
dettando prescrizioni, direttive e indirizzi, i 27 «ambiti di paesaggio», individuati nei territori costieri e
fondati sull’assunto che il paesaggio sia la “sintesi tra elementi naturali e lasciti dell’azione dell’uomo”.
Tra gli elementi del primo tipo, abbandonando la tutela dei due chilometri garantita in via temporanea dalla
legge regionale, è stata inserita anche la fascia costiera, con profondità variabile a seconda delle
caratteristiche strutturali e morfologiche delle aree individuate e definita «bene paesaggistico d’insieme».
Questa, infatti, pur essendo composta da elementi appartenenti a diverse specifiche categorie di beni (le
dune, le falesie, gli stagni, i promontori ecc.) acquista nel suo insieme un rilevantissimo valore, che supera e
sovrasta quello delle singole componenti già protette.
La ricognizione del territorio effettuata come base delle scelte del PPR si è svolta prendendo in
considerazione tre assetti ‐ ambientale, storico‐culturale, insediativo, ‐ individuati al fine dell’elaborazione
delle regole da porre perchè di ogni parte del territorio siano tutelati i valori che la natura, la
sedimentazione della storia e della cultura, l’organizzazione territoriale decisa dall’uomo hanno conferito al
processo di costruzione del paesaggio. Ciascuno dei tre piani di lettura, inoltre, spiega la relazione del
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comitato, “ha consentito di individuare un numero discreto di «categorie di beni a confine certo», per
adoperare i termini della Corte costituzionale: cioè di tipologie di elementi del territorio, cui il disposto degli
articoli 142 e 143 del D.lgs. 42/2004 consente di attribuire l’appellativo di «beni paesaggistici»”.
È sulla base di tali disposizioni che sono individuati i beni paesaggistici ‐ individui o d’insieme ‐ “costituiti
dagli elementi territoriali areali o puntuali, con valore ambientale, storico culturale ed insediativo che
hanno carattere permanente e sono connotati da specifica identità”, come recita l’articolo 8 delle norme
tecniche di attuazione.
I beni identitari, viceversa, comprendono “quelle categorie di immobili, aree o valori immateriali che
consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura
sarda” e “costituiscono categorie di beni individuati direttamente dal PPR o dai Comuni in sede di
adeguamento degli strumenti urbanistici alle sue decisioni”, come prevedono gli articoli 6 e 9 delle norme
tecniche di attuazione.
È molto importante segnalare che tra le «aree caratterizzate da insediamenti storici», individuate
nell’assetto storico culturale, rientrano tutti i centri e i nuclei storici puntualmente individuati tramite
regolare perimetrazione, che assumono la qualifica di bene paesaggistico ai sensi degli articoli 134 e 143 del
Codice Urbani.
Come si è detto, all’analisi del territorio finalizzata all’individuazione delle specifiche categorie di beni da
tutelare in aderenza alla legislazione nazionale di tutela, si è aggiunto l’esame delle specificità
paesaggistiche dei singoli contesti, individuando 27 ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali si è condotta
una analisi specifica, alla quale ha fatto seguito l’emanazione di prescrizioni e indirizzi che hanno imposto
anche delle rilevanti restrizioni per le costruzioni in zone agricole.
Al fine di limitare il consumo del suolo inedificato, sono stati previsti premi di cubatura per costruire
strutture ricettive nelle aree già urbanizzate e per riutilizzare quelle già esistenti, seguendo l’impostazione
dell’albergo diffuso.
Ma il contenuto del piano si articola anche attraverso principi generali che si sostanziano in indirizzi
progettuali, interessanti il governo dell’intero territorio, puntualmente individuati nella stessa relazione
quali:
“‐ la conservazione delle risorse e dei paesaggi «intatti», non ancora irrimediabilmente devastati o mutilati
dalle trasformazioni antropiche, in quanto cespite irriproducibile per un autentico sviluppo durevole;
‐ il riconoscimento del ruolo centrale che l’eredità naturale e culturale è chiamata a svolgere
nell’organizzazione complessiva del territorio, connotandolo nell’insieme come uno straordinario
«paesaggio culturale»;
‐ l’orientamento a perseguire nuove forme di sviluppo turistico ed in particolare una nuova cultura
dell’ospitalità, basata sulla rivalorizzazione dei valori paesaggistici riconosciuti, sottratta alle ipoteche dello
sfruttamento immobiliare ed agli effetti devastanti della proliferazione delle seconde case e dei villaggi
turistici isolati.”
Brevi osservazioni sul Piano Paesaggistico Regionale
Punti di forza:
‐ il primo aspetto particolarmente positivo riguarda la già evidenziata amplissima analisi territoriale,
ambientale, insediativa (relazione generale, relazioni tecniche e del comitato scientifico, 27 schede
illustrative delle caratteristiche territoriali e degli indirizzi progettuali degli ambiti di paesaggio costieri,
corredate da 27 tavole cartografiche in scala 1:100.000 e dall’atlante dei paesaggi) che costituisce
l’indispensabile base conoscitiva dell’atto di pianificazione. E’ molto dettagliata anche la rappresentazione
cartografica delle analisi di piano (5 tavole illustrative in scala 1:200.000 contenenti rispettivamente la
perimetrazione degli ambiti di paesaggio costieri e la struttura fisica, l’assetto ambientale, l’assetto storico‐
culturale e l’assetto insediativo, con 141 carte in scala 1:25.000 illustrative dei territori ricompresi negli
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ambiti di paesaggio costieri; 38 carte in scala 1:50.000, con la descrizione del territorio regionale non
ricompreso negli ambiti costieri).
‐ Si condivide totalmente anche l’intero impianto del piano e in particolare il doppio strato normativo
riguardante la tutela delle categorie dei beni elencati o individuati ‐ paesaggistici e identitari ‐ e degli ambiti
di paesaggio. Si rileva la coerenza con la tipologia delle previsioni di piano, suddivise in prescrizioni dirette e
indirette, indirizzi, misure di conoscenza, misure di conservazione, criteri di gestione e trasformazione,
azioni di recupero e riqualificazione, come previsto dall’art. 10 delle norme tecniche di attuazione.
‐ Si ritiene molto efficace la disciplina generale prevista per gli ambiti di paesaggio costiero nei quali non
sono consentiti nuovi interventi di trasformazione che prevedano volumetrie, ad eccezione di quelle
minime, strettamente funzionali alle opere esistenti e che non producano alterazione dello stato dei luoghi,
come previsto dagli articoli 12, 15, 19 e 20 delle norme tecniche di attuazione.
‐ Molto positivo è anche l’inserimento dei centri e dei nuclei storici tra i beni paesaggistici posti sotto tutela
dallo stesso PPR, in linea con quanto auspicato dall’articolo 136 del Codice Urbani, come modificato dal
d.lgs. n. 63 del 2008. Secondo la disciplina prevista, nei Comuni non dotati di piano particolareggiato sono
consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, nonchè quelli di ristrutturazione edilizia interna, mentre in quelli dotati di piano
particolareggiato potranno essere realizzati gli interventi previsti, previa verifica di compatibilità con le
disposizioni dello stesso PPR, secondo quanto stabilito dall’articolo 52 delle norme di attuazione.
‐ Sicuramente da condividere è anche la disciplina di protezione delle aree agricole, in quanto ‐ secondo i
dati ISTAT 2005 riportati dallo stesso PPR ‐ la superficie agricola regionale in dieci anni, dal 1990 al 2000, ha
subito una diminuzione del 24,7% soprattutto a causa degli intensi fenomeni di urbanizzazione. La
conservazione dell’equilibrio fra gli insediamenti con case sparse ed il contesto ambientale, è garantito da
prescrizioni che fissano indirizzi vincolanti per la pianificazione urbanistica comunale. E’ stato anche
imposto il divieto di realizzare nuovi edifici a carattere residenziale, con la sola eccezione di quelli riservati
ai conduttori dell’attività agricola ‐ generalmente da effettuarsi fuori dalla fascia costiera ‐ in possesso di
fondi dell’estensione minima di 3 ettari per colture intensive e di 5 ettari per colture estensive, come
previsto dall’art. 83 delle norme tecniche di attuazione.

I principali punti di debolezza.
Il vulnus maggiore al PPR deriva da una consapevole scelta politica, già espressa all’articolo 3 della legge
salvacoste e ripresa nella disciplina transitoria di cui all’articolo 15 delle norme tecniche di attuazione, che
stabilisce una deroga sostanziale al blocco edificatorio, in grado di produrre effetti devastanti sul paesaggio.
Questa disposizione, negli ambiti tutelati, per i comuni già dotati di un Piano Urbanistico Comunale
adeguato ai PTP annullati, rende possibile la realizzazione degli “interventi previsti negli strumenti
urbanistici attuativi purchè approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del PPR”.
In assoluto contrasto con i valori protetti dalla disciplina stabilita per gli ambiti costieri, è dunque possibile
realizzare qualsiasi intervento di trasformazione di un territorio ancora intatto, solo per avere proceduto
alla stipula della convenzione di lottizzazione entro il 24 maggio 2006. Come tardivamente riconosciuto
dalla stessa giunta regionale, è accaduto che prima di tale data numerosi Comuni dotati di P.U.C. abbiano
approvato moltissime convenzioni di lottizzazione solo per potere aggirare le norme di tutela del PPR. Un
esempio su tutti è quello del Comune di Castiadas, il cui Consiglio comunale ha lavorato a pieno ritmo per
riuscire ad adottare decine di piani di lottizzazione, tutti in zona costiera ed in area agricola.
Lo stesso intervento in corso di realizzazione sulla costa di Teulada, in zona Malfatano ‐ che prevede di
riversare oltre 150 mila metri cubi di cemento su 700 ettari di territorio intatto ‐ è stato possibile grazie
all’applicazione di quella norma transitoria.
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Anche i comuni ancora non dotati di PUC, inoltre, possono realizzare gli stessi interventi, anche se in questo
caso è necessario che alla medesima data siano già state avviate le opere di urbanizzazione e si sia
verificato un mutamento irreversibile dello stato dei luoghi.
‐ La positiva previsione d’individuare «beni paesaggistici» e «beni identitari» aventi specifica necessità di
conservazione del loro insieme, infine, come ad esempio gli elementi degli insediamenti rurali sparsi quali
stazzi, medaus, furriadroxus è stata vanificata dalla mancata individuazione delle aree interessate nella
cartografia allegata al PPR circostanza che, a seguito dell’emanazione della legge n. 13/2008 (legge “sblocca
cantieri”), ha di fatto impedito che moltissimi di questi beni potessero godere delle misure di salvaguardia
previste durante la fase transitoria. L’articolo 1, comma 2, di tale legge, infatti, prevede che i piani
paesaggistici possono apporre vincoli esclusivamente su beni puntualmente individuati.
Considerazioni finali
Da questa breve analisi, a conclusione della prima fase di pianificazione, emerge chiaramente l’esperienza
di una Regione che ha svolto con fermezza il ruolo istituzionale, adempiendo ai propri doveri e rivendicando
i propri diritti nel rispetto dei principi costituzionali e nella ricerca del bene comune.
Ed emerge l’efficienza della stessa Amministrazione Regionale.
Il più grande Piano paesaggistico mai redatto in Italia, infatti, è stato elaborato in poco meno di due anni
(novembre 2004 ‐ settembre 2006), con un lavoro tutto interno all’amministrazione ‐ svolto sotto la guida
autorevole del Comitato Scientifico presieduto da Edoardo Salzano ‐ e interamente pubblicato sul sito
ufficiale della Regione.
È lo stesso Giudice amministrativo, del resto, che, rigettando uno degli innumerevoli ricorsi al piano e
confermandone per l’ennesima volta l’impianto, ha riconosciuto alla Regione il merito di avere effettuato
“uno studio del territorio diretto a porsi come presupposto per la rapida adozione di un nuovo strumento di
pianificazione paesaggistica”, rilevando che “gli esiti di tale lavoro ricognitivo sono stati riversati nella
documentazione (relazioni tecniche, cartografie, relazione generale) allegata al piano paesaggistico, e sono
la oggettiva dimostrazione dello svolgimento di uno studio approfondito e dettagliato del territorio sardo
mai in precedenza condotto con tanta accuratezza e specificità” (Tar Sardegna, sentenza n. 2241 del 7
novembre 2007, confermata dal Consiglio di Stato, sentenza n. 04899 del 27 luglio 2010).
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