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Luciano De Bonis*, Maria Rita Gisotti**
Il paesaggio come “connettore” sociale, territoriale e disciplinare
1. INTRODUZIONE. – In Italia, la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) ha
esercitato una notevole influenza sul Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(D.Lgs. 42/2004), leggibile in più punti del suo articolato: dalla definizione di
paesaggio come prodotto dell’intersezione tra fattori antropici e naturali,
all’articolazione di uno spettro di azioni che vanno dalla lettura dei suoi caratteri
identitari, alla salvaguardia, gestione e pianificazione; dall’introduzione degli obiettivi
di qualità paesaggistica, all’istituzione degli Osservatori per la qualità del paesaggio. Il
Codice, pur mantenendo ancora l’impronta delle concezioni del paesaggio tipiche
nella nostra cultura, del nostro ordinamento giuridico e del nostro sistema di
pianificazione, si presenta come un testo ricco di innovazioni, prima fra tutte il
passaggio da un approccio alla tutela ‘a macchia di leopardo’ - destinata a preservare
isole di eccellenza, nel testo vigente identificabili con i ‘beni paesaggistici’ - a uno
rivolto all’intero territorio regionale considerato come paesaggio. Il Codice, inoltre, a
differenza della legislazione precedente, precisa natura, compiti e contenuti dei piani
paesaggistici e introduce l’obbligo di pianificazione congiunta dei beni paesaggistici
tra Regioni e Ministero. Molti di questi aspetti qualificanti, seppur non sempre
rilevabili nelle politiche in atto (Mibact, 2017), segnalano un cambiamento di rotta
significativo (Magnaghi, 2016; Gisotti, 2018).
La sessione 7, promossa dalla SdT, coordinata dagli scriventi e animata da Angela
Barbanente nel ruolo di discussant, ha sollecitato contributi sui temi fin qui enunciati,
relativamente alle tre piste di riflessione seguenti:
- la trasformazione dei piani paesaggistici a seguito dell’approvazione del
D.Lgs. 42/2004;
- il ruolo degli abitanti e della loro coscienza di luogo1 nei processi di
pianificazione, programmazione, progettazione e gestione del paesaggio, nel
nuovo scenario disegnato dalla CEP;
- il passaggio da un punto di vista settoriale sul paesaggio alla sua
identificazione come concetto e campo d’azione integrato.
* Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise; SdT, Società dei Territorialisti
e delle Territorialiste
** Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze; SdT, Società dei Territorialisti e delle
Territorialiste
1
Nel senso di coscienza del valore patrimoniale del territorio, generato e rigenerabile solo tramite
una coralità produttiva radicata nell’ambiente sociale, istituzionale e culturale locale, con le sue dotazioni
e stratificazioni di sedimenti, risorse e saperi contestuali (Magnaghi, 2010; Becattini, 2015).
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La sessione ha ricevuto otto contributi, presentati da studiosi e tecnici di diverse
discipline (pianificazione territoriale e paesaggistica, architettura del paesaggio,
estimo, geografia, agraria). I sette contributi pubblicati qui, in esito al processo di
raccolta dei testi, provengono in gran parte dall’ambiente accademico (Colavitti e
Serra; Gallitano; Greppi e Rombai; Rovai, Monacci e Marescotti; Schilleci e Todaro),
ma anche dalla pubblica amministrazione (Paludi) e dal mondo professionale
(Tramutola), manifestando chiaramente nella lora forma e nei loro contenuti tali
differenti provenienze, che nei lavori della sessione si sono proficuamente intersecate.
In particolare, l’esposizione dei lavori e la loro discussione interattiva hanno
evidenziato alcune tematiche emergenti che di seguito illustriamo.
1. IL PORTATO INNOVATIVO DI ALCUNI DEI PIANI DI “SECONDA
GENERAZIONE” (EX D. LGS. 42/2004). – Si possono riconoscere tre grandi

innovazioni, due di carattere metodologico, l’altra inerente ai contenuti di tali
strumenti. Relativamente alla prima, si è osservato che numerosi piani, partendo
dall’elaborazione di un quadro conoscitivo vasto e multidisciplinare del territorio
regionale, adottano un approccio strutturale al paesaggio2, negli apparati analitici e in
quelli progettuali e normativi. Nel solco dell’interpretazione strutturale si è affermata
una lettura di tipo patrimoniale, basata sul riconoscimento dei sedimenti materiali e
cognitivi prodotti dalla coevoluzione tra uomo e natura (Marson, 2016). La seconda
innovazione consiste nella declinazione di questi ultimi come dispositivi di ruolo
progettuale3 e si poggia sul riconoscimento di prestazioni di utilità collettiva
(regolative, di approvvigionamento, estetico-culturali, economiche), beni comuni
costitutivi dell’identità regionale. La terza innovazione comune ai piani discussi,
infine, è la predisposizione di strumenti analitici e normativi (in alcuni casi collegati a
legislazioni regionali di governo del territorio) per contrastare il consumo di suolo.
2. IL DIFFICILE PERCORSO VERSO L’ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO.
Anche considerando i piani che hanno terminato per primi l’iter di co-pianificazione
Regione-Ministero, si può notare che gli adeguamenti degli strumenti urbanistici
comunali riguardano, al momento, un numero ancora limitato di Comuni. Essi,
inoltre, sono spesso circoscritti alla parte più cogente della disciplina del piano (per
esempio alle norme sui beni paesaggistici) e ne tralasciano i contenuti strategici,
presenti nei vari progetti integrati regionali (su mobilità dolce, rapporto cittàcampagna, reti ecologiche multifunzionali, turismo ecc.) (Fanfani e Perrone, 2012).
Rafforzare il lavoro alla scala comunale (o intercomunale) su questa dimensione - e
più in generale in un ambito co-pianificatorio e co-progettuale di tipo sussidiario, non
limitato alla sola sussidiarietà verticale (De Bonis, 2020) - contribuirebbe a ‘dare le
2

In cui si considerano “i tempi lunghi della terra, la stabilità e la permanenza dei segni della storia,
ciò che resta più di ciò che cambia” (Gambino, 2004: 14).
3
Sostenuta dalle possibilità offerte dal co. 1, let. g) e dal co. 8 dell’art. 143 del Codice, sebbene nel
quadro di un impianto complessivo in cui il primo compito affidato al piano rimane (Capo II del Codice)
l’elaborazione di una normativa d’uso sia per l’intero territorio/paesaggio regionale sia per i beni
paesaggistici (De Bonis, 2016).
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gambe’ all’attuazione del piano non come mero adempimento burocratico ma come
sforzo progettuale in grado di attivare anche nuove economie (Gisotti, 2016). Non
bisogna dimenticare, infatti, che i progetti di paesaggio possono attirare finanziamenti
indipendenti dalla spesa corrente delle amministrazioni, come quelli comunitari,
strategici nella congiuntura presente, e più in generale rendere del tutto
autosostenibile, anche nel senso di completamente autonome rispetto ai sussidi
pubblici, le interazioni co-evolutive e co-produttive fra uomo e ambiente.
3. IL PAESAGGIO COME POLITICA PUBBLICA. – È fondamentale che il paesaggio
diventi motore di un’idea di sviluppo durevole, sostenibile, che produce economie
innovative (Barbanente, 2011). Perché questo accada è necessario che il paesaggio
non sia visto più solo un campo settoriale ma che la sua qualità sia posta al centro
delle politiche pubbliche. Il paesaggio (e la sua pianificazione) possono diventare sede
di integrazione e di messa in coerenza delle politiche regionali con ricadute spaziali,
come previsto dall’art. 145 del Codice che al comma 2 attribuisce al piano
paesaggistico un ruolo di possibile coordinamento non solo di strumenti di
pianificazione territoriale e di settore, ma anche di piani, programmi e progetti
nazionali e regionali di sviluppo economico (De Bonis, 2015), che non possono in
ogni caso derogare dalle previsioni dei piani paesaggistici. Visioni integrate come
quella della bioregione urbana4, che mira a ricomporre un equilibrio tra sistemi
insediativi e agroforestali, possono in quest’ottica rivelarsi particolarmente
suggestive.
4. LA PRODUZIONE SOCIALE DEL PIANO E DEL PAESAGGIO. – Il paesaggio “così
come percepito dalle popolazioni” corrisponde a un caleidoscopio di visioni, non
esente da conflitti tra portatori di interesse diversi, tra insiders e outsiders. È tuttavia
necessario guardare in modo rinnovato alla dimensione della partecipazione, uscendo
da ogni prospettiva edulcorata delle soggettività “locali” e delle spinte “dal basso”,
che in definitiva le relega a un ruolo “esogeno” rispetto ai processi di produzione di
paesaggio. Alcune esperienze poco funzionanti di costruzione e gestione di
Osservatori del paesaggio lo hanno dimostrato. Occorre, parallelamente, valorizzare
tutte quelle forme di co-gestione del paesaggio che contribuiscono a
responsabilizzare aziende agricole, imprese, cittadini, operatori culturali,
eventualmente corrispondendo delle forme di compensazione anche economica per
le attività svolte.

4

Intesa come “un sistema territoriale locale dotato di forme di autogoverno finalizzate
all’autosostenibilità del sistema stesso e al benessere degli abitanti”, che nel governo del territorio
“dovrebbe tradursi in uno strumento interpretativo e progettuale al livello delle unità minime di
pianificazione territoriale e paesaggistica di area vasta di una regione (...), integrando il governo di
funzioni abitative, economico-produttive, infrastrutturali, paesaggistiche, ambientali, identitarie”
(Magnaghi, 2014, p. 7).
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5. LA COSTRUZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE SUL PAESAGGIO. – Sono tre
le principali direzioni in cui tale progetto, molto ampio e di lungo periodo, dovrebbe
operare:
1- un dibattito civico sul paesaggio come bene comune, sede dell’integrazione dei
mondi di vita delle popolazioni;
2- processi formativi sui nuovi piani paesaggistici, rivolti a tecnici e professionisti
nell’ambito della libera professione e nel mondo istituzionale (soprintendenze, uffici
regionali, comunali e di tutti gli enti pubblici coinvolti nella formulazione di politiche
territoriali e paesaggistiche);
3- il progetto del paesaggio futuro, rurale e urbano, che rappresenta un ambito di
ricerca particolarmente sfidante in un contesto come quello italiano, gravato da un
certo immobilismo, e ormai non più differibile.
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La stagione paesaggistica della Sardegna tra vincoli e prospettive
di sviluppo negate. A che punto siamo?

Parole chiave: piano paesaggistico regionale, pianificazione urbanistica, paesaggio
La stagione della pianificazione paesaggistica ha conosciuto molteplici declinazioni
regionali, basate su visioni non sempre coerenti rispetto ai dettami della Convenzione
europea e alle istanze delle comunità insediate. I dubbi sull’efficacia di determinate
politiche paesaggistiche sono reali e riscontrabili nel caso studio sardo, che rappresenta
un’ottima base di riflessione sulle condizioni che hanno profondamente minato la validità
e la forza degli assunti metodologici alla base dello strumento paesaggistico. Il Piano
paesaggistico della Sardegna nasce all’insegna della tutela attiva, con la preoccupazione
fondata di evitare la compromissione del patrimonio costiero. La palese incapacità di
procedere al completamento e all’estensione dello strumento all’intero territorio regionale
ha determinato l’avvio di un faticoso processo di adeguamento dei piani urbanistici
comunali con tutte le difficoltà e le contraddizioni del rapporto tra zone costiere e aree
interne. Il lavoro riflette su tali contraddizioni, anche in ragione della mancata discussione
e conseguente approvazione della nuova legge urbanistica regionale.
The landscape planning in Sardinia between regulations and denied development perspectives. Where are
we now?
Keywords: regional landscape plan, urban planning, landscape
The landscape planning has known different regional approaches, based on different
visions that are not always in harmony with the principles of the European Convention
and with the expectations of the local communities. The ineffectiveness of landscape
policies is evident in the Sardinian landscape plan. Some wrong policies represents an
excellent basis for considering the conditions that have deeply weakened the
methodological assumptions of the plan. The Landscape plan of Sardinia was born under
* Professore Associato in Tecnica e pianificazione urbanistica, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura (DICAAR), Università di Cagliari, amcolavt@unica.it
** Assegnista di ricerca in Tecnica e pianificazione urbanistica, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura (DICAAR), Università di Cagliari, sergioserra@unica.it
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the idea of active protection, avoiding the compromise of the coastal heritage. The clear
difficulty to complete and extend the instrument to the whole regional territory has
determined a laborious process to update the municipal urban plans, with all the
difficulties and contradictions of the relationship between coastal and inner areas. The
paper reflects on these contradictions, also considering the lack of general urban and
territorial planning debate and the consequent failure to approve a new regional urban
planning law.

1. INTRODUZIONE. – Lo stretto rapporto che lega il patrimonio ambientale e
storico culturale al paesaggio è ben delineato nel Codice dei beni culturali e del
paesaggio del 2004 (Settis, 2010), che introduce importanti novità riguardo alla
pianificazione paesaggistica e al regime vincolistico (Cartei, 2008). I principi delineati
da tale normativa aprono una stagione di rinnovamento nel campo della
pianificazione territoriale, nel tentativo di rafforzare gli apparati analitici ed
interpretativi dei sistemi valoriali specifici di ciascun territorio (Trusiani, 2015). Il
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è lo strumento preposto all’individuazione delle
invarianti territoriali da sottoporre a misure di conservazione e valorizzazione,
nell’ottica della cosiddetta ‘tutela attiva’. Tale orientamento viene declinato in maniera
differente dalle Regioni e la sua concretizzazione non tiene conto delle intese e degli
impegni intrapresi con le comunità insediate a cui era destinato il maggiore
investimento, anche in termini “culturali”, derivante dall’attuazione del Piano.
Il contributo si pone in una posizione critica nei confronti di alcune politiche
paesaggistiche, analizzando il caso studio del PPR sardo, uno dei primi ad essere
messi a punto nel ‘dopo Urbani’ ed uno dei pochi, o tra i pochi ad essersi impaludato
nei miasmi dell’incompletezza e della irragionevolezza politica. Il piano delinea un
rigido orientamento alla salvaguardia del paesaggio dalla pressione insediativa sulla
costa, ritenuta maggiormente sensibile dal decisore politico regionale, che si trovava
ad intervenire con urgenza dopo l’annullamento dei Piani territoriali paesistici
(Colavitti e Serra, 2020; Falqui, 2011). L’elaborazione del piano, limitato ad un ambito
circoscritto, rappresenta il peccato originale che scontiamo ancor oggi, non avendo
ancora esteso lo strumento all’intero territorio regionale, ma perseguendo,
comunque, l’obiettivo di adeguare gli strumenti urbanistici comunali ad esso.
2. IL PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE SARDEGNA: LA CORNICE DI
PARTENZA. – La redazione del PPR è anticipata dalla cosiddetta Legge Salva Coste,

L.R. n. 8 del 25 novembre 2004, recante “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia
per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”. Il
provvedimento legislativo prevedeva l’approvazione del Piano entro un anno dalla
sua entrata in vigore ed imponeva il divieto di edificazione nei territori costieri
compresi nella fascia dei due chilometri dalla linea di battigia. Le ragioni di tale scelta
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risiedono nella preoccupazione fondata di evitare la compromissione del patrimonio
costiero nel delicato periodo del vacuum precedente all’adozione del nuovo strumento.
Nel 2006 la Regione Sardegna approva il PPR redatto in conformità al “Codice
Urbani” (Bitti, 2008; Ercolini e Morelli, 2010).
Il suo apparato analitico e la sua visione strategica sono limitati alla fascia costiera
che include circa il 41% del territorio regionale mentre approfondisce il concetto di
‘ambito paesaggistico’, già presente nel Codice Urbani, che individua porzioni di
territorio caratterizzate da omogeneità paesaggistica e da sottoporre a specifica
disciplina (Cartei, 2008).
I 27 ambiti di paesaggio costiero sono da intendersi in una prospettiva unitaria di
conservazione attiva delle componenti paesaggistiche ed ambientali e agli enti locali
è richiesto di individuare, all’interno degli strumenti generali, gli ‘ambiti locali di
progettazione paesaggistica’, caratterizzati da elementi costitutivi uniformi e soggetti
alle caratteristiche di ‘immaterialità’ derivanti dal senso di appartenenza delle
comunità ai luoghi (Cartei, 2008). Il quadro conoscitivo del piano, strutturato
secondo tre assetti territoriali (ambientale, storico culturale e insediativo), integra le
diverse discipline che concorrono a conformare lo ‘statuto del territorio’.
Assunto principale è che il paesaggio si configuri come un sistema complesso di
componenti eterogenee, complementari ed interdipendenti, in continua
trasformazione, ma alla ricerca di un progressivo equilibrio. Il progetto di paesaggio
deve interpretare, dunque, le relazioni tra i diversi elementi, che costituiscono scenari
a loro volta interrelati a creare sistemi di relazioni rappresentative dell’identità locale
(Campus e Ercolini, 2011).
Fig. 1– Ambiti di paesaggio costieri – Piano Paesaggistico Regionale
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Nel perseguire il fondamentale obiettivo di “preservare, tutelare, valorizzare e
tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa
del territorio”, il PPR adotta criteri di identificazione delle valenze paesaggistiche da
tutelare sulle quali emergono le prime importanti criticità, come la strutturazione di
un’adeguata attività di partecipazione pubblica. La prima fase di concertazione
istituzionale (2006) ha comportato un ciclo di conferenze di istruttoria pubblica o
copianificazione1, ulteriormente sviluppata attraverso incontri con le amministrazioni
locali, con gli uffici tecnici comunali e provinciali e con i responsabili dell’Ufficio del
Piano regionale volti a migliorare la stesura definitiva del Piano Paesaggistico in
itinere.
Successivamente, la forte volontà politica di approvare una nuova legge
urbanistica regionale, anche per conferire maggiore efficacia all’azione del PPR, non
è stata sufficiente a conseguire l’obiettivo, ma ha piuttosto decretato la conclusione
anticipata della legislatura di centro sinistra di Renato Soru.
La nuova giunta di centrodestra, guidata da Ugo Cappellacci, sin dal suo
insediamento nel 2009 ha espresso la volontà di modificare l’assetto strategico e la
base culturale dello strumento paesaggistico vigente, piuttosto che estenderlo alle aree
interne dell’isola. Nello stesso anno è stato avviato un processo partecipativo
denominato “Sardegna Nuove Idee”, che ha previsto diversi incontri istituzionali ed
operativi nei territori inclusi negli ambiti di paesaggio del PPR, aperti alla
partecipazione di amministratori locali e tecnici, partenariato sociale ed economico,
associazionismo del territorio, oltre all’attivazione di 14 laboratori per il paesaggio nei
27 ambiti costieri. Nel 2013, dopo la conclusione del percorso di ascolto e
partecipazione, la Giunta Cappellacci approva la revisione del PPR, ribattezzato
“Piano Paesaggistico dei Sardi”. Il provvedimento è stato impugnato dal MiBACT
per la mancata condivisione del percorso e delle scelte con le autorità statali
competenti in materia. Senza attendere la conclusione del procedimento, nella nuova
giunta regionale di centrosinistra (Giunta Pigliaru) nel 2014, viene revocata la delibera
di approvazione della revisione del PPR della giunta di centrodestra, ad esclusione
delle parti riguardanti l’aggiornamento del censimento dei beni culturali e
paesaggistici che si assumeva essere una componente difficilmente soggetta a
valutazioni di parte.
3. PRIME IMPORTANTI CRITICITÀ: IL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DELLA
PIANIFICAZIONE COMUNALE. – L’efficacia del piano paesaggistico, nel determinare

effetti e ricadute reali sul territorio, è connessa allo stato di attuazione dello
strumento, che si concretizza nell’adeguamento della pianificazione urbanistica
comunale alle prescrizioni e agli indirizzi del piano. Il sistema di vincoli, che vige nel
periodo transitorio, limita fortemente le trasformazioni territoriali nei comuni che
1 Nei mesi di gennaio e febbraio 2006 sono stati realizzati un totale di 24 incontri, di cui 22 dedicati
ai Comuni degli ambiti interessati, uno alle Province e l’ultimo ad associazioni dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
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ricadono interamente negli ambiti di paesaggio costieri (102 comuni su 377 totali,
27%), soggetti all’adeguamento obbligatorio del piano generale, entro un anno
dall’entrata in vigore del PPR. Risulta invece facoltativo per i comuni parzialmente
compresi (65 comuni) o non inclusi negli ambiti di paesaggio costieri (210 comuni).
Attualmente solo 24 comuni hanno completato l’iter di adeguamento del piano
generale, di cui solo 19 interamente in ambito costiero, dunque effettivamente
obbligati a farlo. Oltre l’80% dei comuni non ha rispettato i tempi previsti dalla legge
per l’adeguamento, anche in virtù dell’assenza di sanzioni o penalità per le
amministrazioni inadempienti.
Fig. 2 – Comuni in ambito costiero: inclusi totalmente (in verde scuro) o
parzialmente (in verde chiaro)

Il processo di adeguamento appare più agevole per quanto riguarda la
pianificazione attuativa delle aree caratterizzate da insediamenti storici, costituite dai
centri di antica e prima formazione, comprensivi anche dei centri di fondazione
moderni e contemporanei, dei nuclei specializzati del lavoro e dell’insediamento
rurale sparso. Il PPR prevede che, sino all’approvazione di un piano particolareggiato,
in tali ambiti siano consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e
risanamento conservativo dell’edificato esistente.
La verifica dei centri di antica e prima formazione è oggetto di successiva
copianificazione tra Comune e Regione mediante analisi dettagliate volte a verificare
la reale sussistenza di elementi di valore storico architettonico da preservare. Tale
operazione è stata portata a termine dalla maggior parte dei 374 comuni dotati di
centro matrice (90,6%). Solo il 13,6% dei comuni ha invece completato l’iter di
redazione ed approvazione del Piano Particolareggiato per il Centro storico.
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Anche le aree appartenenti al demanio marittimo necessitano, ai sensi del PPR, di
una pianificazione di dettaglio che disciplini le destinazioni d’uso ed individui quelle
aree che possono essere affidate in concessione al privato per l’esercizio di attività
turistico ricreative. La redazione di uno specifico piano attuativo interessa 72 comuni
costieri ma, ad oggi, solo 15 risultano dotati di Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL)
con iter di approvazione concluso.
Fig. 3 – Fascia costiera e comuni costieri

4. LA DIFFICILE ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. – La
revisione dei piani urbanistici comunali si basa su alcuni principi fondamentali con
carattere prescrittivo connesso al ridimensionamento delle previsioni edificatorie e
qualche volta alla rinuncia a progetti di sviluppo a carattere residenziale o ricettivo in
ambito costiero. Questo si traduce in una scarsa volontà politica ad assumere scelte
ritenute dalle popolazioni insediate poco favorevoli e penalizzanti per lo sviluppo
dell’economia turistica locale (Colavitti et al., 2019). Spesso gli interessi privati
influenzano l’azione delle amministrazioni locali che prediligono l’immobilismo
rispetto all’assunzione di decisioni che possono comprometterne il consenso. Il
processo di adeguamento si complica pertanto a causa della difficoltà di conciliare gli
obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica con la volontà di salvaguardare i
cosiddetti ‘residui di piano non attuati’ e le aspettative consolidate dei singoli
proprietari. La popolazione sarda non è stata storicamente attratta dalle coste,
considerate ambiti territoriali improduttivi per l’economia essenzialmente fondata sul
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settore agropastorale, ed ha acquisito più tardi la consapevolezza delle potenzialità
economiche e della vocazione turistica del territorio, anche grazie al successo di
alcune esperienze di sviluppo turistico immobiliare, in particolare quelle della Costa
Smeralda. Sugli esiti di tali trasformazioni l’opinione pubblica si è spesso divisa, in
alcuni casi leggendo tali progetti come operazioni di “colonizzazione”2, in altri
auspicando la promozione di un nuovo modello di sviluppo, enfatizzando le ricadute
positive in chiave socioeconomica ed occupazionale e trascurando gli effetti sul
paesaggio e sulle risorse territoriali. Una questione molto dibattuta sulla quale è
possibile riservare, con cautela, giudizi altalenanti, sia in positivo che in negativo3
(Decandia, 2017).
Il progressivo emergere dei vincoli ambientali e paesaggistici, per effetto dei
provvedimenti normativi nazionali e successivamente dell’entrata in vigore del piano
paesaggistico, non è stato accolto, in generale, con favore dalle comunità locali. La
percezione negativa dello strumento paesaggistico, quale ostacolo alle iniziative di
sviluppo edificatorio di imprenditori locali, è stata ulteriormente amplificata dal
mancato adeguamento dei piani urbanistici e dal protrarsi del regime transitorio
restrittivo generato, da oltre quindici anni, dalle norme di salvaguardia. Questo è
imputabile, in parte, a un problema culturale legato al fatto che le comunità e i decisori
politici locali, erroneamente, ritengano l’edificabilità dei suoli, in prossimità della
costa, direttamente connessa allo sviluppo economico e alla fruizione turistica. In tal
senso, il gruppo dirigente responsabile anche del messaggio politico che il PPR
avrebbe dovuto dare in direzione di un maggior coinvolgimento politico, oltre che
culturale, delle comunità locali, non ha avuto la forza di fare chiarezza ed
intraprendere un percorso di riconoscimento complessivo dei valori diffusi.
Parallelamente, ha trascurato l’acquisizione dei processi di auto-riconoscimento
specifici dei diversi contesti da parte delle comunità locali. La diffusione delle idee,
l’idea del senso collettivo delle azioni da intraprendere non si improvvisano seguendo
una linea impositiva, ma si perseguono seguendo criteri di condivisione delle scelte,
anche quando le scelte condivise o condivisibili rappresentano la via più difficile da
intraprendere.
Allo stesso tempo il PPR sardo non è stato capace di adottare un approccio alla
pianificazione del paesaggio che riuscisse a valorizzare le aspirazioni della
popolazione, come previsto dalla Convenzione Europea, in modo che ciascun
individuo, a prescindere dal suo contesto di vita, possa ritrovare nei paesaggi di qualità
un elemento fondativo del benessere collettivo. Questa disinformazione ha trovato
attecchimento sostanziale nel cambiamento radicale prodottosi della società sarda
stessa, specchio di un cambiamento sociale, più generale, cui assistiamo ormai da
2 Antonio Cederna parla di “colonizzazione della Sardegna” in un articolo dal titolo “Hanno messo
il mare in gabbia”, pubblicato sull’Espresso il 18 settembre 1966, in cui descrive l’esperienza della Costa
Smeralda come “forse la più massiccia operazione di speculazione turistico - immobiliare che sia mai
stata tentata in Italia”.
3 Da ultima oggetto di studio etnosemiotico: Cfr. M. C. Annis (2016). L’isola che non c’è sulla Costa
Smeralda o di un’u-topia capitalista.Bologna: Esculapio.
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tempo. Lo strumento paesaggistico, più di altri, avrebbe dovuto integrare il senso e
lo spirito dei luoghi, attivando i fattori abilitanti singoli e collettivi delle comunità,
rafforzando quelle condizioni territoriali che ne rendono possibili lo sviluppo. Il tema
del vincolo allora rappresenta un fattore cardine su cui porre attenzione onde
scongiurare possibili elementi di crisi. Il vincolo ha una ricaduta diretta sulla coesione
sociale della comunità e sulla creazione di capitale sociale territoriale. La
comprensione del vincolo, di qualsiasi natura si tratti, pone al cittadino, all’abitante,
alla comunità un problema di identificazione valoriale sul quale deve necessariamente
convergere, attraverso pratiche relazionali finalizzate ad accrescerne la coesione nei
confronti della regione e la fiducia verso lo strumento con cui può consolidare tale
fiducia e farne sintesi riproduttiva (Becattini, 2000; Colavitti e Serra, 2020). Allo
stesso tempo, una rappresentazione rigida dell’identità che implica una visione di
sviluppo fondata sull’idea di una patrimonialità immutabile preclude la relazione
coevolutiva con la comunità insediata (Magnaghi, 2010). La volontà di conservare
una sorta di atemporalità non rende immuni le comunità dai fenomeni di
globalizzazione e dalle trasformazioni indotte nel tessuto socio-economico che,
seppure in misura ridotta, coinvolgono anche contesti solitamente refrattari. Questo
si traduce in un indebolimento della progettualità locale, che si adegua agli schemi
preordinati e diffusi dalle reti globali (Colavitti e Serra, 2020). Le norme di tutela e la
“cura” diffusa del territorio che hanno consentito di tramandare, nel tempo lungo
della storia, i contesti come noi oggi li conosciamo (Settis, 2010) devono essere
intercettati all’interno del processo di auto riconoscimento del sistema di valori della
comunità, in modo da rinsaldare e ri-garantire quel patto sociale fondato non solo su
strumenti regolativi, ma anche progettuali, economici, finanziari, organizzativi e
culturali (Barbanente, 2017) che servono ad indurre nuove territorializzazioni, come
conseguenza inevitabile della contemporaneità. In tal senso, l’azione del decisore
politico è fondamentale per dismettere i tradizionali sistemi di interessi precostituiti
e le prassi operative che utilizzano la pianificazione come strumento per estrarre
risorse economiche e sfruttare il capitale territoriale. Sul piano operativo, tutto ciò ha
prodotto ulteriori criticità che si sono condensate nei mancati adeguamenti dei piani
comunali al PPR e nelle fallite verifiche di coerenza che consentono ai piani di
ultimare l’iter amministrativo, essere adottati ed entrare in vigore (Colavitti et al.,
2019).
La Regione Sardegna è recentemente intervenuta, all’art. 23 della L.R.1/2019,
sulle procedure di formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico nel
tentativo di agevolarne il processo e definirne le tempistiche. Le principali novità
riguardano la presentazione al consiglio, entro 6 mesi dall’avvio del procedimento,
del piano urbanistico in versione preliminare, che contiene le analisi specialistiche e
le principali strategie e linee di indirizzo per la pianificazione. Le procedure di
acquisizione dei pareri delle autorità regionali competenti sono rese più agevoli
dall’istituzione della conferenza di copianificazione che, entro un termine definito
dalla legge, formula le osservazioni al piano prima dell’approvazione definitiva in
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consiglio comunale. La definizione di tempistiche chiare per la redazione e
l’approvazione del piano comunale, insieme alla stretta collaborazione ed al supporto
da parte della struttura tecnica regionale, possono contribuire a migliorare il processo
di adeguamento degli strumenti, sebbene l’assenza di sanzioni per il mancato rispetto
delle scadenze metta a rischio l’efficacia del provvedimento. Quello che non può
essere integrato o supportato dalle procedure amministrative è l’impalcatura
“culturale” del sistema paesaggio con le sue criticità partecipative e soprattutto
l’identificazione con il processo di riconoscimento del sistema valoriale delle
comunità.
5. CONCLUSIONI. – Nel riconoscimento dei valori paesaggistici la Convenzione
europea promuove l’utilizzo di un approccio place-based, basato sull’indagine e
sull’interpretazione dello specifico rapporto che lega il territorio alle comunità
insediate. La riprogettazione del territorio è orientata alla salvaguardia dei beni
comuni con la costruzione di nuove alleanze di comunità che devono scaturire da
una “coscienza di luogo” (Magnaghi, 2010). Queste considerazioni ci consentono di
convenire che il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna sia venuto meno nella
‘spinta culturale’ tesa a comprendere e farsi carico del bene comune condiviso. Esso
non ha costruito quella pedagogia di comunità che avrebbe aiutato a coordinarne il
processo e a condividerne la visione. La complessità del tema paesaggistico, nella sua
applicazione pianificatoria, rivela i suoi effetti distorsivi, anche nell’ambito delle
politiche educative al paesaggio, al territorio, al patrimonio culturale, ai beni comuni,
mostrando tutte le disfunzionalità e le contraddizioni tipiche di una cattiva gestione
del problema e di una sottovalutazione dei rischi derivanti da un quadro artatamente
ideologico e spesso volutamente impositivo.
Gli scarsi risultati ottenuti nel processo di adeguamento degli strumenti comunali
al PPR mettono in luce anche il conflitto tra la Regione e le amministrazioni
comunali, che rivendicano la propria autonomia decisionale in merito alla
conformazione degli usi del territorio. Se non si inverte la rotta dell’itinerario attuale
anche la possibile, ancorché necessaria, revisione del PPR e la sua estensione alle zone
interne dell’isola non appaiono sufficienti a risolvere i gravosi problemi
dell’adeguamento della pianificazione comunale.
Una riflessione finale sia consentita in merito alla riscrittura della Legge
urbanistica regionale. Al di là dell'aspetto tecnico, legato all’ipotesi di bipartizione del
piano generale in componenti strutturale ed operativa che potrebbe alleggerire il
processo di adeguamento4, rimane il problema dell’assenza di dibattito pubblico
(Bosco, 2020) in generale, ma soprattutto sulla pianificazione territoriale e
paesaggistica la cui carenza come effetto di meccanismo plurale genera difficoltà nel

4 Distinguendo la fase di analisi e di interpretazione delle invarianti e dei valori paesaggistici del
territorio dalla definizione del quadro programmatico di azioni di tutela, di valorizzazione, di recupero
e di creazione di paesaggi.
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recepire e applicare le prescrizioni del piano paesaggistico alla scala locale e nella
definizione di scenari progettuali.
La mancata coerenza e coordinamento del PPR con i provvedimenti legislativi
regionali, anche in ragione della mancata discussione e conseguente approvazione
della nuova legge urbanistica regionale, contribuisce alla creazione del clima di
incertezza nel quale operano gli enti locali nel governo del territorio.
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Giancarlo Gallitano*
Dimensione collettiva e pianificazione del paesaggio: una prospettiva
di studio
Parole chiave: pianificazione paesaggistica, beni comuni, partecipazione, gestione
condivisa
La CEP, svincolando il concetto di tutela da quello di conservazione, ha promosso il
concetto di gestione, condivisa e consapevole, e di uso sostenibile della risorsa
paesaggio. Il contributo indaga come (e se) la CEP abbia introdotto innovazioni di
metodo nei piani paesaggistici e, in riferimento all’idea di paesaggio come bene comune,
quali tipi di strumenti di partecipazione per la produzione sociale del piano e del
paesaggio siano stati adottati e quale ne sia stato il ruolo.
Attraverso l’analisi dei piani paesaggistici redatti dopo l’entrata in vigore del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio, sono state valutate le innovazioni di metodo basate su un
approccio di tipo patrimoniale e strutturale al paesaggio e della predisposizione di
strumenti di partecipazione per la produzione sociale del piano e del paesaggio.
Collective dimension and landscape planning: a study perspective
Keywords: landscape planning, commons, civic engagement, common pool resources
The European Landscape Convention, by releasing the concept of protection from
that of mere conservation, has promoted the concept of shared and conscious
management and sustainable use of the landscape resource. The paper investigates how
(and if) the ELC has introduced methodological innovations in landscape planning and,
with reference to the idea of landscape as commons, which types of participation tools
have been adopted for the social production of the plans and landscape and what was
its role.
Through an analysis of the landscape plans drawn up after the entry into force of the
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, the paper highlights the method innovations based
on a patrimonial and structural approach to the landscape and the participation tools
for the social production of plans and landscape.

1. PREMESSA. – La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) cambia la
prospettiva di tutela e pianificazione del paesaggio. La nuova dimensione percettiva
* Università degli Studi di Palermo, D'Arch Dipartimento di Architettura, Viale delle Scienze, Ed.
14, 90128 Palermo (PA). giancarlo.gallitano@unipa.it
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che propone, mettendo al centro la comunità, segna una rivoluzione rispetto alla
concezione estetico-percettiva codificata dalla L.n. 1497 del 1939 (in vigore fino al
1999) relativa alla ‘protezione delle bellezze naturali’, che sottintendeva il minimo
intervento dell’azione umana. Secondo la CEP il paesaggio è un elemento
fondamentale per garantire la qualità della vita delle popolazioni e rappresenta un
unicum plasmato da fenomeni ambientali e interventi antropici, di cui viene
riconosciuta la salvaguardia per tutelare i valori culturali, ambientali, sociali e storici.
In parte tale concezione è stata recepita ed espressa dal concetto di ‘tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale’ sancito dal Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (CdBCP) del 2004. Il concetto di ‘tutela’ è stato svincolato dalla mera
‘conservazione’, in una prospettiva di gestione sostenibile della risorsa paesaggio. Il
CdBCP introduce importanti innovazioni nella pianificazione paesaggistica
(Voghera, 2011; Priore, 2009; Serritiello, 2013). Il piano paesistico non è più
caratterizzato da una concezione vincolistica ma è orientato alla definizione di
regole di trasformazione; da dispositivo ‘sottrattivo-limitante’, diventa strumento
‘dinamico-progettuale’ per la valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e
paesaggistico (Poli, 2012; Magnaghi, 2016). La cogenza dei piani paesaggistici su
piani e programmi di settore e piani urbanistici (art. 145) sottolinea il ruolo centrale
del paesaggio nella definizione degli obiettivi di pianificazione del territorio
(Civitarese Matteucci, 2005; Sciullo, 2007).
Il CdBCP introduce i nuovi paradigmi di patrimonio (art. 2, c. 1), invarianti
strutturali e statuto del territorio. È soprattutto la concezione strutturale del
paesaggio, definito come territorio “il cui carattere deriva dall’azione di fattori
naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (art. 131, c. 1)1, ad affrontare il problema
della qualità dei luoghi di vita degli abitanti (Magnaghi, 2012; Marson, 2016).
Il CdBCP, recependo l’orientamento della CEP, qualifica il paesaggio come
“territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali,
umani e dalle loro interrelazioni” (art. 131, c. 1). L’ambito di tutela, però, appare
meno esteso: limitato ad “aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione
materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”
(art. 131, c. 2).
Lo stato della pianificazione paesaggistica in Italia è tutt’altro che omogeneo:
solo otto regioni hanno adottato piani in vigenza del CdBCP. In accordo con
Gisotti (2017), tali piani presentano le seguenti innovazioni di metodo: un
approccio di tipo patrimoniale e strutturale al paesaggio2, come esito
dell’interazione di una molteplicità di fattori nel tempo lungo della storia (Magnaghi,
2012); l’individuazione di regole-guida delle trasformazioni dell’intero territorio
regionale; l’integrazione conoscitiva e normativa tra beni paesaggistici e contesto
1 Analoga è la definizione della CEP: “il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o
umani e dalle loro interrelazioni” (art. 1).
2 Va sottolineato che la sperimentazione di paradigmi strutturali è antecedente all’adozione della
CEP e all’entrata in vigore del CdBCP, come nel caso del PPTR della Sicilia.
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territoriale; l’elaborazione di progetti o programmi regionali per il paesaggio come
strumenti di rilevanza strategica (Fanfani, Perrone, 2012); la predisposizione di
strumenti di partecipazione per la produzione sociale del piano e del paesaggio.
Una tale articolazione permette di collegare la pianificazione del paesaggio alla
programmazione regionale e all’accesso a fondi strutturali; promuove una visione
del piano come motore di sviluppo sostenibile e di ricchezza durevole (Barbanente,
2011); rafforza il ruolo normativo, come strumento sovraordinato, del piano
paesaggistico se ai progetti viene attribuito il valore di direttiva; garantisce
continuità tra normativa dei beni paesaggistici e normativa del territorio.
2. PROSPETTIVA D’INDAGINE E METODOLOGIA. – La CEP ha promosso e
rafforzato un’idea di paesaggio percepito/riconosciuto dalla comunità e individuato
come risorsa che rimanda al concetto di bene comune. Partendo dalla definizione di
bene comune come “sistema sociale in cui le risorse sono condivise da una
comunità di utenti/produttori che definiscono anche i modi di utilizzo e
produzione, distribuzione e circolazione di queste risorse attraverso forme
democratiche e orizzontali di governance” (De Angelis, Harvie, 2014, p. 20), la
costruzione sociale del paesaggio rappresenta sia un obiettivo, poiché in esso si
rispecchiano necessità e interessi di una comunità, sia un mezzo per ottenere una
migliore qualità della vita attraverso un processo di costruzione inclusivo e una
condivisione reale degli elementi identitari.
Il paesaggio è un bene comune territoriale (Magnaghi, 2015) – insieme a quelli
ambientali, insediativi e socioculturali –, prodotto di lunghi processi coevolutivi fra
insediamento umano e ambiente. La sua è una natura processuale e storicoevolutiva: è l’insieme delle azioni volte a produrlo nella storia e a definirlo e
governarlo nel presente come bene comune; catalizzatore dell’azione sociale nello
spazio ‘terzo’ fra Stato e Mercato dove individuare il soggetto titolare del ‘fare
comune’, commoning (Linebaugh, 2014; De Angelis, 2010).
Il contributo propone una riflessione sulla dimensione collettiva del paesaggio come
bene comune (Olwig, 2003; Maggioli, 2014), sul ruolo della popolazione nella
gestione del bene paesaggio e nella definizione dell’identità collettiva, tentando di
rispondere alla domanda ‘quale paesaggio e per chi’.
3. STRUMENTI DI PIANO E PARTECIPAZIONE. – Nella fase di ricognizione e
catalogazione dei piani vigenti, sono stati individuati il PPTR della Puglia, il PIT
della Toscana e il PPR del Friuli-Venezia Giulia come casi che rispondevano
maggiormente agli interessi della ricerca per il ruolo attribuito alla partecipazione.
I tre piani, pur con alcune differenze, adottano una interpretazione strutturale e
patrimoniale del territorio e del paesaggio, attraverso le ‘invarianti strutturali’
(soprattutto nel PPTR della Puglia e nell’integrazione paesaggistica al PIT toscano,
mentre risulta meno accentuata nel PPR del Friuli-Venezia Giulia) che individuano
caratteri, principi generativi e regole per definire le condizioni di trasformabilità del
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patrimonio territoriale. In tutti e tre i casi vi è una chiara componente strategica che
traduce i valori patrimoniali in obiettivi di trasformazione, articolati in progetti
regionali per la valorizzazione del patrimonio territoriale.
Risulta determinante lo spazio che i tre piani attribuiscono alla produzione sociale
del piano e alla gestione sociale del territorio e del paesaggio. In tutte e tre le
esperienze sono stati messi in atto, in fase di formazione, strumenti partecipativi
multilivello.
In particolare, il Titolo II delle NTA del PPTR della Puglia, “La produzione sociale
del paesaggio”, disciplina strumenti di copianificazione, governance e partecipazione
secondo il principio di multisettorialità. In fase di formazione del piano, sono stati
messi in atto diversi strumenti partecipativi multilivello: conferenze d’area, sito
internet interattivo, progetti sperimentali locali, ecomusei e mappe di comunità,
contratti di fiume, premio del paesaggio, tavolo e manifesto dei produttori di
paesaggio.
L’integrazione paesaggistica al PIT toscano ha attivato un portale per informare i
cittadini e raccogliere segnalazioni. Sono stati organizzati cicli di incontri itineranti
nei diversi ambiti territoriali regionali con amministrazioni locali e cittadini per
condividere gli stati di avanzamento. Come strumento di comunicazione della
disciplina d’uso sono state elaborate le ‘norme figurate’ delle Schede d’ambito. La
produzione sociale del piano è favorita dalle innovazioni introdotte dalle leggi
regionali 69/2007 e 46/2013 sulla partecipazione e il Capo V della L.R. 65/2014
“Norme per il governo del territorio”, intitolato “Gli istituti della partecipazione”,
prevede l’obbligatorietà dell’attivazione di processi partecipativi strutturati con
l’avvio dei procedimenti di piano.
Il percorso partecipativo caratterizza fortemente il PPR del Friuli-Venezia Giulia;
questo è stato articolato su tre livelli: informazione, consultazione e partecipazione
decisionale. Il processo partecipativo è stato avviato con una serie di incontri tecnici
e pubblici per illustrare le modalità di partecipazione e gli strumenti adottati. La fase
di consultazione e di ascolto ha interessato, con modalità diverse, la popolazione
regionale: attraverso tavoli di confronto e il coinvolgimento delle scuole (primaria e
secondaria di primo grado), degli abitanti dei comuni che hanno sottoscritto
un’apposita convenzione con la Regione e di tutti i cittadini attraverso uno
strumento WebGIS, l’Archivio partecipato delle segnalazioni online, determinante per
la raccolta delle segnalazioni sugli elementi di valore e degrado del paesaggio.
Questo ha raccolto oltre 3.500 segnalazioni di qualità o degrado paesaggistico.
In più si sono tenuti 100 tavoli a scala comunale, 20 a livello sovracomunale con la
partecipazione di oltre 2.000 persone; 7.100 gli alunni e studenti coinvolti nella
raccolta di 2.850 schede per oltre 6.100 segnalazioni sulla qualità del paesaggio.
Tutte le informazioni pervenute sono state raccolte, organizzate e sintetizzate per
poter essere utilizzate nei documenti di Piano e in particolare nelle Schede di Ambito
paesaggistico e nelle Schede di Rete.
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4. PARTECIPAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO. – La CEP non
chiarisce come coinvolgere i cittadini nei processi di valorizzazione del paesaggio.
Essa pone l’accento sugli “auspici […] di svolgere un ruolo attivo nella sua
trasformazione” (CEP, Preambolo) da parte delle popolazioni e sulla responsabilità
individuale, come richiamo alla partecipazione attiva ai processi decisionali a scala
locale. Questo è il maggior legame con i principi della partecipazione democratica
(Cartei, 2007) al centro di molte esperienze empiriche di applicazione della CEP
(Arler, 2011).
Anche il CdBCP all’art. 144 “Pubblicità e partecipazione” recita:
nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione
istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di
interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno
ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante
apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento
ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.

Il livello di coinvolgimento della popolazione, quindi, è legato alle leggi regionali
sulla partecipazione. La Regione Toscana è stata la prima ad approvare una legge
generale sulla democrazia deliberativa. La L.r. n. 69/2007 recante “Norme sulla
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”
ha costituito un riferimento per gli altri ordinamenti regionali. Dato che si trattava
di una legge non avente precedenti nell’ordinamento italiano, è stato previsto che
fosse sottoposta a un periodo di monitoraggio e di valutazione in vista
dell’approvazione di una nuova legge. La L.r. n. 46 del 2013 – Dibattito pubblico
regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche
regionali e locali – ricalca il contenuto della precedente con delle novità importanti.
La nuova legge si articola su due tipologie partecipative: il dibattito pubblico
regionale (artt. 7-12) e i progetti deliberativi locali (artt. 13-19).
Per i progetti deliberativi locali, la legge definisce le procedure attraverso cui si offre
un sostegno – finanziario, metodologico, logistico e organizzativo (art. 14, c. 5) – a
enti locali, cittadini, scuole e imprese che richiedono l’avvio di un processo
partecipativo. La loro valutazione e ammissione al sostegno regionale è affidata
all’Autorità regionale per la partecipazione (APP), organo collegiale eletto dal
Consiglio Regionale. La legge precisa requisiti e criteri di priorità che l’APP deve
seguire nella valutazione, affidandole anche compiti di consulenza e di
orientamento metodologico nella definizione dei progetti. L’APP valuta
l’ammissibilità dei progetti in base alla rilevanza dell’oggetto del procedimento, ai
costi in relazione al suo oggetto, alla valutazione dei suoi effetti sulla comunità
locale in termini di coesione sociale, al rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni,
alla crescita e diffusione della cultura della partecipazione (art. 14, c. 4).
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La legge fissa, infine, alcune caratteristiche dei processi: prima fra tutti la durata,
massimo sei mesi, con possibilità di proroga motivata fino a nove.
I progetti possono essere presentati da una data percentuale di residenti di un certo
ambito territoriale3; da associazioni o comitati, purché con un identico supporto da
parte dei residenti; da enti locali singoli o associati, anche con il supporto di
residenti e associazioni e purché abbiano sottoscritto un protocollo di intesa con la
Regione; da istituzioni scolastiche anche a fine educativo (art. 19); da imprese su
propri interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale o
economica (art. 13, c. 1). Nel caso in cui il procedimento sia promosso da enti
locali, la domanda deve contenere l’impegno “a tenere conto dei risultati dei
processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente ed in modo puntuale
il mancato o parziale accoglimento” (art. 16).
Un adeguato impalcato normativo non basta a garantire la qualità dei processi
partecipavi. Anche nei processi decisionali codificati, la partecipazione dei cittadini
può limitarsi a procedure di ascolto o di consultazione che considerano la
popolazione come oggetto piuttosto che come soggetto di discussione democratica
(Castiglioni, Ferrario, 2018). Gli obiettivi di partecipazione della CEP sono stati
perseguiti soprattutto attraverso forum di consultazione, con la definizione di
strumenti informativi come siti web o mappature online o con l’istituzione, con varie
modalità operative e tipologie di partecipanti, di Osservatori del Paesaggio. Sebbene
non sia possibile valutare l’efficacia delle procedure di partecipazione attraverso la
sola analisi dei documenti di piano, si registra la tendenza ad adottare un approccio
da outsider-esperto, orientato alla sensibilizzazione della popolazione verso valori
paesaggistici già riconosciuti e non all’inclusione di nuovi punti di vista locali e di
valori d’uso del paesaggio quotidiano.
Pertanto, il tentativo della CEP di ‘allargare’ il processo di attribuzione di valore al
paesaggio si scontra con la realtà delle pratiche. In primo luogo, esistono alcune
problematiche dovute alle contraddizioni tra CEP e il permanere di una prospettiva
che privilegia il punto di vista esperto (Olwig, 2007), soprattutto nel CdBCP.
Inoltre, la percezione della popolazione presenta alcune criticità, legate soprattutto
alla non omogeneità della stessa come soggetto percipiente (Ferrario, 2011): essa è
composta da attori molto diversi tra loro e potenzialmente in conflitto per finalità,
aspettative, significati attribuiti al paesaggio. Un’effettiva partecipazione implica il
palesarsi di potenziali conflitti, per questo motivo è difficile da perseguire; essa è
assai complessa (Jones, 2007), soprattutto se finalizzata a una reale gestione della
risorsa paesaggio. A ciò si aggiunge anche la scarsa consapevolezza della
popolazione in merito al paesaggio e agli effetti dei propri comportamenti sullo
stesso4. Ciò rischia di rendere inefficaci anche i processi più inclusivi.
3 La percentuale varia in base al numero dei residenti nell’ambito territoriale interessato: decresce
all’aumentare del numero dei residenti partendo con il 5% per i territori fino a 1.000 abitanti.
4 Va ricordato che la “awareness raising” (crescita della consapevolezza) è un obiettivo primario della
CEP (art. 6).
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In sintesi, come afferma provocatoriamente Magnaghi (2000, pp. 92-93): “nel
tempo della separazione radicale tra abitante […] e produttore-consumatore […] la
partecipazione è stata principalmente rivendicazione […] senza poter divenire
produzione sociale di territorio”.
5. VERSO UNA GESTIONE CONDIVISA. – Un istituto candidato a favorire il ruolo
attivo della popolazione nelle scelte di gestione del paesaggio può essere
l’Osservatorio del Paesaggio, un organismo ‘terzo’ rispetto alla pubblica
amministrazione, inclusivo di realtà scientifiche, culturali, economiche e sociali
(Castiglioni, Varotto, 2012). Nell’osservatorio possono convergere le attività di
sensibilizzazione, formazione ed educazione, per costruire consapevolezza nella
popolazione (Pedroli, Van Mansvelt, 2006), così come attività di conoscenza e
costruzione di valori condivisi.
Efficacia e ruolo di questo strumento però sono ancorate a questioni legate al
‘tipo di paesaggio’ e agli attori che vi partecipano. Considerando una triplice
tipologia di paesaggio – ‘paesaggio delle tutele’, ‘paesaggio democratico’ e
‘paesaggio dell’abuso’ (Castiglioni et al., 2010) –, le esperienze degli Osservatori
sembrano principalmente concentrarsi sul ‘paesaggio delle tutele’, un paesaggio
istituzionale ‘di pochi’ che non è in grado di autoregolarsi e quindi necessita di
‘tutori’. Tale tipo di paesaggio, pur con il suo elevato grado di regolazione, può non
generare un paesaggio con trasformazioni congrue, coerenti e condivise. Occorre
una prospettiva progettuale orientata alla costruzione di un ‘paesaggio democratico’.
Questo rappresenta una condizione ideale di “tensione progettuale da costruire
collettivamente” (Ivi, p. 103) per far convergere gli sforzi dei soggetti istituzionali,
scientifici e civili.
Il ‘paesaggio dell’abuso’, antitetico al primo, è un ‘paesaggio di tutti’ privo di forme
particolari di tutela, in cui gli attori agiscono senza una regolazione dall’alto in una
forma non condivisa e poco consapevole, determinando trasformazioni incoerenti.
Anche il ‘paesaggio democratico’ è un ‘paesaggio di tutti’, ma la sua regolazione è
condivisa e l’autoregolazione è consapevole, quindi le trasformazioni sono coerenti.
Tale categoria non necessita di tutele imposte dall’alto poiché significati e valori
sono condivisi.
Nel rafforzare e istituzionalizzare la dimensione della produzione sociale dei piani
paesaggistici, favorendo la costruzione di ‘paesaggi democratici’, un ruolo chiave
dovrebbe essere attribuito agli Osservatori del paesaggio secondo alcune direttrici di
azione:
• distinguere il ruolo dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio
(CdBCP, art. 133, c. 1) da quello degli Osservatori regionali;
• promuovere l’istituzione di Osservatori locali come laboratori di partecipazione,
conoscenza e valorizzazione;
• organizzare e dimensionare gli Osservatori locali in modo che siano
rappresentativi degli utilizzatori della risorsa paesaggio.
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Al fine di garantire un’effettiva partecipazione attiva delle comunità nella gestione
della risorsa paesaggio gli Osservatori locali dovrebbero essere intesi come
‘situazioni di azione’ (Ostrom, 2005) in accodo con lo schema di analisi
dell’Institutional Analysis and Development (IAD) framework.
Fig. 1 - IAD Framework in riferimento alla gestione della risorsa paesaggio

Fonte: adattato da Ostrom 2005.

Lo IAD framework è stato sviluppato nel campo delle scienze politiche con
l’obiettivo di analizzare le istituzioni demandate alla gestione delle risorse condivise.
Applicare al paesaggio la prospettiva delle common-pool resource (Ostrom, 2006),
termine che indica sia le forme di governance delle risorse condivise sia la natura
stessa delle risorse, permetterebbe di riconoscere il ruolo dei diversi attori nella sua
produzione e gestione. Una situazione d’azione, infatti, include: l’insieme degli
attori, le posizioni specifiche ricoperte da ognuno di loro, l’insieme di azioni
ammissibili e il loro collegamento ai risultati, i potenziali risultati collegati a singole
sequenze di azioni, il livello di controllo di ciascun partecipante in caso di scelta, le
informazioni a disposizione dei partecipanti e i costi e i benefici – che fungono da
incentivi e deterrenti – attribuiti alle azioni e ai risultati.
Immaginare il funzionamento degli Osservatori locali come situazioni di azione
permetterebbe di guardare a essi come spazi di comunità in cui è possibile
individuare i ruoli precisi degli attori e valutarne le azioni nella prospettiva di
benefici comuni, definendo di volta in volta obiettivi di trasformazione e
meccanismi di risoluzione dei conflitti.
Bibliografia
Arler F. (2011). Landscape Democracy in a Globalizing World: The Case of Tange Lake. Landscape
Research, 36/4: 487–507. DOI: 10.1080/01426397.2011.583009.
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L'Osservatorio Regionale del Paesaggio, il Piano di Indirizzo
Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale e la
pianificazione in Toscana
Parole chiave: pianificazione paesaggistica, Osservatorio del paesaggio, monitoraggio del
piano
L'Osservatorio Regionale del Paesaggio della Toscana nel suo primo triennio di vita (201619) ha conseguito deludenti risultati, nonostante l'impegno delle associazioni
ambientaliste ivi presenti (Italia Nostra, Legambiente e WWF Italia), riguardo ai compiti
affidatigli dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004 e dalla legge urbanistica
toscana del 2014, con riferimento alla Convenzione europea: monitoraggio dell'efficacia
del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico/PIT-PPR del 2015;
promozione delle conoscenze sulla storia del territorio e del paesaggio mediante idonee
iniziative di educazione civica e di didattica attiva nelle scuole, e della partecipazione
delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e valorizzazione del patrimonio
paesaggistico. Grazie all'impegno dei rappresentanti delle associazioni, sono stati
approvati i regolamenti per il riconoscimento degli Osservatori Locali del Paesaggio e un
organico progetto di educazione al paesaggio rivolto a scuole e cittadini, rimasti però
sulla carta, come pure il primo Rapporto regionale sullo stato delle politiche del
paesaggio (lasciato in bozza). Il lavoro delle associazioni per il Rapporto (con utilizzo dei
documenti forniti dagli uffici regionali), sviluppato e aggiornato, serve a verificare la
corrispondenza dei nuovi strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni del PIT-PPR.
Soprattutto riguardo al contenimento del consumo di suolo al di là dei centri abitati, la
documentazione rivela i non pochi sforamenti dei perimetri per localizzazioni edilizie e
infrastrutturali (con allargamento alle fonti energetiche e alle attività di cava) nelle aree
agricole anche paesisticamente vincolate: sforamenti che dovevano essere un’eccezione
e che, invece, sembrano diventati una regola, come dimostra l’elenco di casi qui
considerato.
The Tuscan Regional Landscape Observatory, the Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di
Piano Paesaggistico and planning policies in Tuscany
Keywords: Landscape planning, Landscape Observatory, plan monitoring
In its first three years (2016-2019), the results achieved by the Tuscan Regional
Landscape Observatory were disappointing, despite the dedication of the environmental
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associations that compose it (Italia Nostra, Legambiente and WWF Italia). Its tasks,
defined by the Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,sel 2004, with reference to the
European Convention, were: 1) to monitor the efficacy of the Piano di Indirizzo
Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico/PIT-PPR of 2015, and 2) to promote
knowledge of the history of the region and its landscapes by civic education, active
teaching initiatives in schools, and participation of the population and local government
in the protection and valorisation of landscape heritage. Thanks to the work of the
representatives of the associations, the regulations for recognition of the Local
Landscape Observatories, and a landscape education project for schools and the public,
were approved but not implemented. The first Regional Report on the State of Landscape
Policy remains at the stage of draft.
The work of the associations on the Report (using documents provided by the
Regional offices), developed and updated, serves to determine whether the new
municipal planning instruments comply with the PIT-PPR. Especially with regard to
limiting the expansion of built-up areas, the documentation shows that the perimeters
set for building and infrastructure were often exceeded (with expansion of energy plant
and quarries), spilling into farmland, including areas under landscape protection. These
excesses were meant to be exceptions, but seem to have become the rule, as shown by
the list here presented.

1. L’OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO DELLA TOSCANA. – Lo
scritto trae contenuti dal lavoro svolto – per il Rapporto regionale sullo stato delle politiche
del paesaggio (gennaio 2020) – dalle associazioni ambientaliste Italia Nostra,
Legambiente e WWF Italia rappresentate nell'Osservatorio Regionale del Paesaggio/ORP
della Toscana, ed è giustificato dal fatto che il Rapporto qui richiamato tiene conto in
piccola misura del contributo critico espresso dalle associazioni ed è ad oggi
(ottobre 2020) rimasto in bozza: anche per questo l’Osservatorio ha costituito una
ben misera esperienza, la cui responsabilità ricade sul presidente, Mauro Agnoletti
(su questo torneremo). Il capitolo Il punto di vista delle Associazioni della bozza di
Rapporto è stato preparato dagli scriventi e da Anna Guarducci, delegata di Italia
Nostra nell’ORP1.
Il nuovo PIT-PPR è stato approvato (in base alla legge urbanistica regionale
65/2014) il 27 marzo 2015: con la stipula nell’aprile dell’accordo di copianificazione
con il Ministero, diventa uno strumento condiviso nei contenuti (il Quadro conoscitivo
o descrizione di componenti e fattori identitari, identificazione e rappresentazione
dei beni paesaggistici toscani), e nell'apparato normativo indirizzato alla tutela,
riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi, rappresentando uno dei pochi esempi,
1 L’articolo si avvale dei materiali prodotti dagli autori e da Anna Guarducci e della
documentazione regionale: il Rapporto di monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica
prodotto dall’Osservatorio Paritetico della Pianificazione/OPP relativo al 2018, e le tabelle sui
processi che vedono coinvolte le Amministrazioni Comunali nel confronto con il nuovo Piano di
Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale/PIT-PPR, per le pratiche di adeguamento
degli strumenti urbanistici.
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a livello nazionale, di piano paesaggistico che traduce la portata innovativa del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004.
La istituzione dell’Osservatorio Regionale del Paesaggio (ai sensi dell'art. 133 del Codice
e dell’art. 59 della legge regionale) rappresenta il presupposto per aggiornare il
Quadro conoscitivo e orientare le fasi strategiche, sulla base della visione introdotta
dalla Convenzione Europea del Paesaggio/CEP (e dalle Guidelines del 2008) e ripresa dal
Codice. L’ORP è stato istituito nel dicembre 2015, nel settembre 2016 sono stati
nominati i suoi componenti e a fine 2016 ha cominciato a funzionare.
Fini e funzioni dell’ORP, ai sensi dell’art. 59 della 65/2014, sono quelli di
monitorare l’efficacia del PIT-PPR, di mantenerne aggiornato e svilupparne il
quadro conoscitivo (in coordinamento con l'Osservatorio Paritetico della Pianificazione di
cui all'articolo 54 della stessa legge); di promuovere, in attuazione della CEP, la
partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e valorizzazione del
patrimonio paesaggistico. Con delibera di Giunta Regionale n. 1245 del
21/12/2015, sono state aggiunte le funzione di utilizzo e raccolta delle conoscenze
disponibili sui paesaggi toscani; di promozione della partecipazione di abitanti ed
enti locali, anche attraverso il coordinamento con gli Osservatori locali; di
riconoscimento degli Osservatori locali e messa in rete delle loro attività; di
elaborazione di proposte di sviluppi del PIT-PPR, tenuto conto delle identità e delle
sensibilità locali, per valorizzare, riqualificare o ricostruire i paesaggi urbani, rurali e
naturali compromessi o degradati; di promuovere le conoscenze sulla storia del
territorio e del paesaggio toscano.
Rispetto a tali impegnative finalità, nel primo triennio di vita, l’ORP (per
difficoltà dovute alla sua rigida conduzione burocratica, decisa e codificata dal
presidente) non ha raggiunto nessuno degli obiettivi istituzionali, nonostante il
contributo offerto dai rappresentanti delle associazioni di tutela. Le uniche
realizzazioni sono i regolamenti (però completamente inattuati) che prevedono la
formazione degli Osservatori Locali del Paesaggio/OLP e l'avvio di procedure per il
riconoscimento delle realtà già formatesi con finalità affini a quelle degli OLP; e la
messa a punto di un organico progetto di educazione al paesaggio rivolto alla scuola
e ai cittadini, redatto dal gruppo di lavoro costituito da Anna Guarducci, Stefania
Bolletti e Elisa Spilotros (rimasto anch’esso sulla carta). Le attività proposte
possono essere realizzate alla scala regionale e “alla scala di ambito paesistico o di
comunità, anche in collaborazione con forze competenti per attività ed esperienze,
quali l'associazionismo culturale e di tutela ambientale […], le istituzioni e le
università pubbliche e le categorie sociali e produttive”.
Nel corso delle riunioni dell’ORP (svoltesi con scadenza bimensile o più lunga),
la discussione in merito alla stesura del Rapporto è stata modesta e la bozza del
Rapporto non è mai stata esaminata. In sostanza, i contenuti qui ripresi e sviluppati
sono il frutto di informazioni e dati che derivano dalle attività delle associazioni,
convinte che il PIT-PPR costituisca uno strumento di gestione del paesaggio
innovativo e completo (seppure ad oggi solo parzialmente applicato), del quale
occorre garantire la maggiore efficacia e la migliore applicazione alle situazioni
territoriali: come tale, infatti, era stato favorevolmente accolto dalle associazioni
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chiamate a far parte dell’ORP e dall’insieme della cultura urbanistica e territorialista
italiana2.
2. IL PIT-PPR E LA PIANIFICAZIONE IN TOSCANA. – L’unico documento messo a
disposizione – il Rapporto prodotto dall’OPP (struttura interna alla Regione), relativo
al solo 2018 – vale tuttavia a certificare risultati preoccupanti per chi ha a cuore la
corretta applicazione del PIT-PPR. E’ il caso del consumo di suolo. Nel PIT-PPR –
come nella legge urbanistica3 – ricorre frequentemente il riferimento al consumo di
suolo e alla necessità di contenerlo, mirando al recupero e alla rigenerazione del
patrimonio edilizio esistente4.
Ma la realtà delineatasi dal 2015 ad oggi rivela un andamento assai diverso, a
partire dal limite del Territorio Urbanizzato/TU: “l’andamento del consumo di
suolo viene monitorato attraverso un indicatore che dà atto delle variazioni delle
superfici individuate come TU e di quelle destinate a nuova edificazione all’esterno
del TU dagli strumenti di pianificazione, nonché attraverso informazioni di
maggiore dettaglio, relative ad esempio alla quota di riuso dell’esistente”. Così il
Rapporto OPP. Tuttavia, nei nuovi strumenti urbanistici, nei piani attuativi e nelle
varianti si registrano non pochi sforamenti del limite del TU, che dovevano essere
un’eccezione, ma che sembra siano diventati una regola.
Il Rapporto OPP così conclude: “si conferma la tendenza ad una drastica
riduzione delle previsioni di nuova edificazione per le categorie funzionali più
impattanti per il consumo di suolo cosiddetto giuridico. In particolare, si dimostra
l’efficacia della legge nel contenere nuove previsioni di tipo residenziale”, o anche
produttivo senza correlazioni con l’agricoltura. Purtroppo, però, previsioni di altro
genere (campeggi, parchi attrezzati, centri sportivi e altre attrezzature, ecc.) sono
considerate “a basso impatto sul consumo di suolo”, anche se non è sempre così. E
ancora: “l’analisi delle dinamiche di artificializzazione delle aree di pianura più
prossime agli insediamenti, che per la loro funzione di direttrice ecologica
richiederebbero una particolare attenzione nella conservazione delle aree inedificate,
rivela la presenza di alcune situazioni dove si registra una dinamica di incremento di
superfici urbanizzate maggiore di quello rilevato nelle analoghe aree dello stesso
ambito comunale che non rivestono la stessa funzione”.

2 Cfr. al riguardo Marson, 2016. Il PIT-PPR è frutto di quattro anni di lavoro scientifico e tecnico,
con costante interlocuzione tra Regione, Università, Ministero, Soprintendenze e Comuni (Celebre,
2020, p. 28).
3 Soprattutto all'art. 4: “Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini
insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell'ambito del territorio urbanizzato quale
individuato dal piano strutturale ai sensi dei commi 3 e 4, tenuto conto delle relative indicazioni del
piano di indirizzo territoriale (PIT), salvo quanto previsto dal comma 7. Non sono comunque
consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato, fermo restando quanto
previsto dal titolo IV, capo III”.
4 Nell’articolo 1 Disciplina di piano si indica la riduzione dell’impegno di suolo come prima modalità
per perseguire la promozione e realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e
di un uso consapevole del territorio regionale. Nella parte dedicata alle invarianti strutturali, la
locuzione “consumo di suolo” ricorre 10 volte nella invariante I, 26 nella II, 16 nella III, 3 nella IV.
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Nel complesso, siamo davanti ad un bilancio preoccupante (come nel caso di
Lucca con la previsione di allargamento del perimetro urbano nella pianura), anche
perché è codificato dalla procedura delle conferenze di pianificazione (tra Regione e
MIBACT), una delle principali innovazioni del PIT-PPR. Il tema delle procedure di
esame degli strumenti urbanistici può essere approfondito mediante le tabelle di
sintesi prodotte dalla Direzione Urbanistica, nelle quali sono riportati, per ogni
Comune, gli esiti delle conferenze di pianificazione, divise per competenza
normativa.
A proposito dell’art. 21 della Disciplina di piano del PIT-PPR (Efficacia del Piano
rispetto agli atti di governo del territorio vigenti), si osserva che alcuni casi hanno richiesto
un numero rilevante di conferenze paesaggistiche. Si può immaginare che, quanto
maggiore è il numero di conferenze necessario per convalidare l’adeguamento, tanto
maggiore sia stata la distanza dello strumento urbanistico dalle direttive del PITPPR. Tuttavia, non è detto che, anche nei casi risolti dopo una sola conferenza, il
risultato non sia stato oggetto di osservazioni critiche da parte di cittadini e
associazioni, tanto è vero che il caso controverso di Lucca è stato liquidato in due
sedute.
Più interessanti sono i casi collegati all’applicazione dell’art. 23 della Disciplina di
piano (Conformazione e adeguamento al Piano e degli atti di governo del territorio): qui,
l’effetto del PIT-PPR è verificabile nell’immediato. Si tratta di questioni pregresse,
talvolta in contrasto con le direttive del PIT-PPR, sulle quali è stato espresso un
parere che dovrebbe essere definitivo. Dalla tabella emergono quattro possibilità:
no, sì (con prescrizioni), sì (con condizioni), sì. Vale la pena di segnalare le vere e
proprie ‘bocciature’, sulle quali ritorneremo. Qui ne segnaliamo due:
1- Impruneta, Firenze. Verifica dell'adeguatezza alle finalità di tutela
paesaggistica del Piano Attuativo in Località di Pozzolatico, tre conferenze;
2- Castiglione della Pescaia, Grosseto. Verifica dell'adeguatezza alle finalità di
tutela Paesaggistica del Piano Attuativo di Punta Ala intervento Poggio al
Crino (quattro conferenze).
A queste, si può aggiungere la bocciatura (aprile 2019) del piano di lottizzazione
del Tonfano (Marina di Pietrasanta), che riguarda la realizzazione di molti edifici
nella pineta. Insieme ai casi di Pozzolatico e di Punta Ala, questo episodio segnala
l’efficacia delle norme del PIT-PPR nel cancellare, anche retrospettivamente,
previsioni urbanistiche assai pericolose per la tutela del paesaggio. A ciò va aggiunto
che, anche nel caso in cui la società proponente abbia fatto ricorso al TAR (come, a
Punta Ala, la Società Riopalma), lo stesso Tribunale ha confermato l’efficacia del
PIT-PPR, con sentenza del 27 gennaio 20195.
Riguardo invece alle approvazioni, si rileva che, in una buona metà dei casi
riportati nelle tabelle di sintesi, sono state chieste condizioni o prescrizioni. Anche
5 Fra i consulenti della società ricorrente risultava Mauro Agnoletti, Presidente dell’ORP! La
situazione, tale da richiedere le dimissioni dello stesso, è stata lasciata cadere, anche per la mancanza di
un accordo fra le associazioni. Un’interrogazione al Consiglio Regionale sulla vicenda, presentata il 3
aprile 2019 dai consiglieri di Sì Toscana, è stata discussa – nel disinteresse generale, senza nessuna
replica – solo il 10 giugno, quando ormai la vicenda era lontana.
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in caso di esito positivo, la procedura ha talvolta suscitato l’opposizione di cittadini
e associazioni, come nei casi seguenti:
Piano attuativo del comune di Impruneta approvato dopo due conferenze,
nonostante le numerose Osservazioni in opposizione alla previsione di
realizzazione di una mega-lottizzazione sul versante della collina prossima al centro
abitato. Le opposizioni riguardano l’impatto della lottizzazione di ben 42.871,63
metri cubi per 14.288 metri quadri di fabbricati, in zona collinare a ripida pendenza
e sfavorevole in termini idrogeologici, formata da materiali terrosi di riporto e con
scarti delle vecchie fornaci, quindi insicura sotto l'aspetto edificatorio;
Piano attuativo Grassina Rievocazione storica e Grassina Molinuzzo, in comune
di Bagno a Ripoli. La previsione, approvata dopo due conferenze, riguarda la
costruzione di alcune villette (e la ristrutturazione in abitazioni civili dell’antica
struttura del Molinaccio), in area collinare vincolata ed esterna al perimetro urbano.
Pure questo Piano è stato oggetto di numerose Osservazioni e ha suscitato una
diffusa opposizione, anche per il metodo di urbanistica contrattata;
Piano attuativo Match Ball della società Centrosport nello stesso comune, in
area fuori dal perimetro del centro abitato, vincolata e a media pericolosità idraulica
lungo l'Arno: con “un significativo aumento del carico insediativo” (ampliamento
nel centro sportivo per 4260 mq, per foresteria e altre funzioni) in un contesto
soggetto alla disciplina de PIT-PPR;
Progetto di ampliamento dell'albergo Villa Olmi, sempre a Bagno a Ripoli, in
area esterna al centro abitato e vincolata, in contiguità con lo storico complesso
della residenza signorile (vincolo 1089/1939), in un contesto soggetto alla disciplina
del PIT-PPR. Il piano prevede nuovi fabbricati per camere e foresteria per ben
14.545 mq;
Variante urbanistica approvata dal Comune di Lamporecchio, per l'allargamento
di attività industriali in area agricola della Fattoria di Spicchio, con occupazione di
quasi 15.000 mq di suolo per costruirvi un monstrum edilizio (capannone lungo 120
m, largo 50 m e alto 10 m): quando è disponibile, a breve distanza, un'area
industriale già pianificata per accrescimenti dai due Comuni di Lamporecchio e
Larciano.
Assai più rilevante risulta l’impatto sul paesaggio del Piano Attuativo per il Nuovo
Centro Sportivo New Training Center ACF Fiorentina Bagno a Ripoli, adottato dal
Consiglio Comunale il 30 gennaio 2020, con riguardo a un'area di pianura, in
abbandono da anni, ubicata al di fuori del centro abitato: l’area è tutelata dal vincolo
paesaggistico, è dotata di un solo fabbricato ex agricolo con residenza padronale (di
interesse tipologico-documentario per lo strumento urbanistico). Come certificato
dal funzionario responsabile, “l'intervento comporta la trasformazione urbanistica
di un'area agricola da seminativo a centro sportivo dotato di strutture ed
attrezzature di pregio, con modifica permanente di suolo inedificato, in zona soggetta
a vincolo paesaggistico”. In sintesi, il progetto (approvato dalle conferenze di
copianificazione e dei servizi del settembre 2019 e 2020) prevede la costruzione di
10 campi di calcio: due campi sono denominati ministadio con capienza di 4500 e
2250 persone, con tribune e altri manufatti per il pubblico. Risulta che nell'area di
ettari 22,4356 è presente la Villa con annesso agricolo, per una superficie utile lorda
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di mq 1708 e per un volume di mc 5124, da recuperare. Di fatto, siamo di fronte ad
una lottizzazione, con previsione di sei nuovi fabbricati (compresa una foresteria)
per una superficie di mq 20.000 e una cubatura di mc 60.000.
Questi esempi mostrano chiaramente – al di là dei numeri – come non tutto
concordi con lo spirito del PIT-PPR, e come l’efficacia degli strumenti di gestione
non possa prescindere dalla partecipazione attiva della cittadinanza e delle
associazioni anche agli appuntamenti istituzionali decisivi, come le conferenze di
pianificazione e dei servizi (fino ad ora loro precluse), con funzione di stimolo per
la tutela del paesaggio6.
Di seguito esponiamo altri temi in questo stesso spirito: procedendo – per
rendere più esplicito il confronto con le direttive di piano – seguendo l’ordine delle
quattro invarianti strutturali in cui si articola il PIT-PPR, a due a due: prima i
caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
nonché i caratteri ecosistemici dei paesaggi, quindi il carattere policentrico e
reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali insieme ai caratteri
morfotipologici dei sistemi agro-ambientali dei paesaggi rurali.
3. L’EFFICACIA DEL PIT-PPR: LE INVARIANTI STRUTTURALI. I CARATTERI
IDRO-GEO-MORFOLOGICI DEI BACINI IDROGRAFICI E DEI SISTEMI
MORFOGENETICI – I CARATTERI ECOSISTEMICI DEI PAESAGGI. – Le due prime
invarianti forniscono un quadro conoscitivo ampio e approfondito anche sulle
condizioni fisico-naturalistiche del territorio regionale, articolato nei 20 ambiti di
piano (circoscrizioni intercomunali nei quali è stata divisa la Toscana). Tuttavia, le
direttive e prescrizioni relative a queste tematiche sono, in molti casi, messe a dura
prova da interventi – pubblici e privati – che ne pregiudicano gli stessi presupposti.
Si tratta di progetti di infrastrutture, di attività estrattive, di gestione del patrimonio
forestale.
Fra i progetti infrastrutturali, emerge quello della nuova pista dell’aeroporto di
Firenze, a proposito della quale vanno ricordate le sentenze negative del TAR del
giugno 2019, del Consiglio di Stato e dell'Unione Europea del febbraio 2020. Molte
e di grande impatto paesaggistico-ambientale sarebbero, infatti, le opere per la
realizzazione del nuovo scalo fiorentino: opere di carattere idraulico, viario,
ambientale, che implicherebbero una profonda alterazione territoriale, in un
ambiente a rischio idraulico medio-elevato come quello della Piana tra Firenze,
Sesto, Campi e Prato7. Per verificare le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e
l’attuazione del progetto, finalizzate ad evitare, prevenire, ridurre e, se possibile,
compensare gli impatti ambientali, la VIA ministeriale ha disposto 142 prescrizioni.
6 Già nel volume di Morisi, Poli e Rossi (2018), con partecipanti allo stesso PIT-PPR, viene più
volte sottolineata “la scarsa influenza del PIT sulle politiche pubbliche, poco contaminate da una più
approfondita cultura del territorio e inclini a banalizzarne i contenuti piuttosto che ad interpretare ed
integrare quelle regole” (Celebre, 2020, p. 28).
7 Il nuovo scalo cancellerebbe: il SIR Stagno di Peretola, l’Anpil Podere della Querciola e l’Oasi
erpetologica Val di Rose (nel Comune di Sesto Fiorentino), con valenza di SIC-ZPS, oltre ad
interferire con l’Oasi gestita dal WWF Stagni di Focognano (area SIC-ZPS nel Comune di Campi
Bisenzio).
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Di queste, circa 70 hanno, secondo le sentenze della magistratura amministrativa,
caratteristiche tali da “condizionare la stessa valutazione di compatibilità
ambientale”. Non sembra possibile conciliare il progetto aeroportuale con quello
del Parco agricolo della Piana, che, viceversa, rappresenta l'elemento strategico più
rilevante per il riassetto ambientale della Piana fiorentina.
Altri progetti per i quali si segnalano conflitti con la tutela delle strutture
paesaggistiche sono:
• l’ampliamento in corso dell’autostrada A1 da Firenze sud a Incisa, che
sconvolge il delicato patrimonio ambientale e paesistico della valle
dell’Isone (Bagno a Ripoli);
• il caso esemplare del progetto ANAS della strada provinciale di Rosano
(Bagno a Ripoli e Fiesole) con un viadotto lungo 1250 m per attraversare
(due volte) l’Arno a Vallina, contestato da associazioni e comitati e dalla
stessa Soprintendenza, che ha avanzato ben 5 pareri negativi, ma che ha
avuto via libera (marzo 2019), passando per procedure che sono state
definite “discutibili” e oggetto di ricorso al TAR e al Consiglio di Stato (da
parte delle associazioni e della Soprintendenza);
• il caso del corridoio tirrenico, da Cecina a Capalbio, per il quale va
segnalato che anche le istituzioni competenti sembrerebbero ora orientate
verso la messa in sicurezza dell’Aurelia, sullo stesso tracciato, anche per
rispettare le prescrizioni del PIT-PPR in materia di continuità ecologica fra
Parco della Maremma ed entroterra.
Riguardo alle attività estrattive, si premette che lo sforzo compiuto nel processo
di definizione del Piano Regionale Cave/PRC di cui all’articolo 6 della LR 35/2015,
adottato con Deliberazione n. 61 del Consiglio Regionale del 31 luglio 2019, è stato
apprezzato dalle associazioni ambientaliste, per l'impianto normativo e per il
processo logico seguito per la sua stesura, tuttavia se ne sono evidenziate non poche
criticità. Le osservazioni delle associazioni erano volte al chiarimento delle relazioni
fra attività estrattive e paesaggio e del ruolo del Parco delle Apuane. Nei lavori per
le osservazioni al PRC è stata segnalata l'incompletezza del quadro conoscitivo
riguardo all’ecosystem valuation e ad attività economiche alternative all’industria
estrattiva: ciò che rende incompleta anche la parte del Piano relativa alla valutazione
delle criticità ambientali del settore estrattivo. Nessuna ipotesi progettuale è stata
sviluppata relativamente a economie alternative all’economia estrattiva, né ci sono
studi sull’impatto delle cave sull’economia turistica, nelle sue varie articolazioni.
Ma anche al di fuori dei bacini apuani, i problemi non mancano. Secondo il
PRC, la Val di Cornia sarà il primo bacino della Toscana per l’estrazione di materiali
per l’industria (21.669.820 metri cubi pari al 59,88% del totale regionale). Gli
impatti sul territorio riguardano gli assetti idrogeologici, il paesaggio, il consumo di
suolo e la qualità dell’ambiente in generale. Già oggi, le cave della Val di Cornia
occupano oltre 250 ettari di territori collinari: l’incremento di volumi e superfici di
cava, in particolare sul Monte Calvi, è in evidente conflitto con le economie
connesse alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico, di cui il Parco
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archeominerario di San Silvestro e il sito d’interesse comunitario di Monte Calvi
rappresentano le emergenze più significative.
Il dibattito sul PRC è ancora in corso, ma non risulta che la gestione delle attività
estrattive tenga esplicitamente conto delle direttive del PIT-PPR, che dovrebbe
essere considerato come piano sovraordinato a quello delle cave. Analoga
considerazione va fatta per la geotermia. Nella recente consultazione dei Comuni
interessati alla “dichiarazione di Aree Non Idonee” alle attività geotermiche, i
vincoli nascenti dal paesaggio sono stati espressi in virtù dei contenuti e dei vincoli
dei vari piani urbanistici, accertati e ripresi dal PIT-PPR. Tuttavia, si arriva ad
affermare che, se in determinati ambiti del paesaggio vincolato gli impianti
geotermici rappresentano una criticità, in altri l'industria “può contribuire a
consolidare e creare il paesaggio della Geotermia”. Quindi i vincoli esistenti sul
paesaggio non sono da ritenere determinanti, in quanto il così detto Paesaggio della
Geotermia verrebbe assunto dalla Giunta regionale allo stesso peso e valore culturale
del paesaggio tutelato dal PIT-PPR! In alternativa alla monocultura geotermica,
vanno invece segnalate la proposta di costituzione di un Parco regionale del Monte
Amiata e la difesa di siti di notevole pregio paesaggistico, come il Masso delle
Fanciulle in Val di Cecina. Di recente, l’opposizione di associazioni e di
Amministrazioni Comunali ha messo in discussione la realizzazione di nuove
centrali, a Triana e a Montenero.
Altro tema che riguarda direttamente i caratteri ecosistemici dei paesaggi è
quello del taglio indiscriminato di boschi, effettuato soprattutto in funzione
dell'alimentazione delle centrali a biomasse costruite di recente, grazie
all'utilizzazione degli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili. “Stiamo
assistendo a un attacco concentrico nei confronti dell'ambiente ed obiettivo
privilegiato sono gli alberi e le foreste della nostra regione. È necessario citare alcuni
degli episodi più gravi accaduti recentemente”. La denuncia arriva dal WWF di
Siena e Grosseto, che evidenzia gli scempi compiuti con i tagli dei boschi – sulla
carta ben tutelati – delle valli di Farma e Merse. A simili operazioni si aggiungono
quelle che interessano la vegetazione riparia, lungo l’Arno e un po' ovunque,
particolarmente intorno ai corsi d’acqua senesi, dove il Consorzio di Bonifica
assegna a ditte private la concessione, per tagliare tutto ciò da cui si possa ricavare
profitto, anche solo come cippato. Molto importante il caso della Montagnola
senese, dove si è arrivati all’apertura di procedimenti giudiziari contro le imprese
impegnate nel taglio dei boschi. Da notare che, in una seduta di ORP, è stata
contestata la nostra espressione “taglio indiscriminato”, sostenendo che si tratta,
invece, di ordinaria manutenzione del patrimonio forestale!
4. L’EFFICACIA DEL PIT-PPR: LE INVARIANTI STRUTTURALI. IL CARATTERE
POLICENTRICO E RETICOLARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI, URBANI E
INFRASTRUTTURALI – I CARATTERI MORFOTIPOLOGICI DEI SISTEMI AGRO
AMBIENTALI DEI PAESAGGI RURALI. – La terza invariante (Disciplina del Piano)
evidenzia che “il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi,
infrastrutturali e urbani costituisce la struttura dominante del paesaggio toscano,
risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino alla modernità”:
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un’invariante di lungo periodo, che “è stata solo parzialmente compromessa dalla
diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici”. Ne deriva, pertanto,
l’importanza di salvaguardare e valorizzare una componente così essenziale della
qualità del paesaggio toscano, “rispetto a possibili ulteriori compromissioni”. Tale
obiettivo deve essere perseguito mediante azioni puntuali, fra le quali: “la
valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno
territoriale” e “la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente
definizione dei confini dell’urbanizzato”.
Come già enunciato, un altro fondamentale obiettivo del PIT-PPR è il
contenimento del consumo di suolo agricolo. È proprio sui confini dell’urbanizzato
e sul contenimento del consumo del suolo agricolo, con i suoi valori paesaggistici,
che si registrano le maggiori opposizioni da parte delle associazioni ambientaliste e
dei comitati dei cittadini. È evidente che, qui, le premesse di sostenibilità presenti
nella legge urbanistica e nel PIT-PPR acquistano il significato di enunciazioni
generali non di rado nettamente contraddette nelle scelte dei piani.
Basti fare alcuni esempi riguardanti scelte del 2019 e dell’inizio 2020 con ingente
consumo di suolo previsto dai nuovi Piani Operativi. Quello di Pescia, per nuove
costruzioni residenziali o assimilate (quasi 61.000 mq), in un territorio in cui le
volumetrie produttive decadute e abbandonate, disponibili per il recupero e la
rivalorizzazione, anche a fini residenziali, sono ingentissime. Quello di San Casciano
Val di Pesa, che si segnala, nel suo insieme, negativamente per lo scarso senso della
tutela del paesaggio, prevedendo una serie di realizzazioni e ampliamenti edificatori
anche nel territorio aperto, che comporterebbero un ragguardevole incremento del
consumo di suolo, anche in aree vincolate. Quello di Buggiano, già approvato in
conferenza paesaggistica nel 2019, nonostante la previsione di un consumo di suolo
di circa 70.000 mq.
Preoccupa anche l'avvio, tra fine 2018 e anno 2020, del procedimento di
redazione del nuovo PS e del PO del Comune di Bagno a Ripoli, che prevede un
ampliamento del perimetro del capoluogo, con il rischio di aprire la strada a
cementificazioni, specialmente della piana di Ripoli ai due lati di Viale Europa, dove
dovrebbe essere costruita la tramvia (con grandi parcheggi scambiatori, officine e
depositi per i vagoni, per circa 70.000 mq di suolo)8, e dove il Consiglio Comunale
ha approvato il 28 ottobre 2019 “l’integrazione per la revisione generale degli
strumenti urbanistici con l’inserimento della previsione del centro sportivo della
ACF Fiorentina”, e di altre previsioni urbanistiche che occupano il suolo agricolo in
aree vincolate. Oltre ai già segnalati casi del Molinuzzo di Grassina, del centro
sportivo Match Ball e dell'albergo Villa Olmi (approvati a parte), l'atto di cui sopra
(approvato con due conferenze di pianificazione nel corso del 2019) prevede,

8 Non è da trascurare il ruolo che le linee tramviarie fiorentine, realizzate o previste, avranno sul
consumo di suolo in aree di frangia, anche vincolate, come la Linea 3.2 di Bagno a Ripoli o la Linea 1
tra il capoluogo e Scandicci. Morisi sottolinea che la tramvia sta imponendo alla città la più grande
trasformazione del proprio volto urbano e dei suoi profili estetico-monumentali dai tempi di
Alessandro Pavolini ai giorni nostri (Morbidelli e Morisi, 2019; e Celebre, 2020).

524

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

7.4

L’Osservatorio Regionale del Paesaggio, il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza
di Piano Paesaggistico Regionale e la pianificazione in Toscana

infatti, macroscopiche occupazioni a fini edilizi del suolo agricolo, fatte passare
come interventi relativi a strutture sportive e per il tempo libero.
Un altro tema critico riguarda la crescita – ai danni dell'ambiente e del paesaggio
agricolo e forestale – delle cosiddette fonti energetiche rinnovabili. Si è già
accennato alla geotermia e alle biomasse, ma si devono considerare anche le nuove
localizzazioni di impianti fotovoltaici su decine di ettari di terreno agricolo (o altre
in corso di esame, specialmente in Val di Cornia)9 e di impianti eolici da collocare in
ambienti e paesaggi generalmente di pregio. Riguardo a quest'ultime strutture
industriali, sono da segnalare l’installazione, nel 2019, di sei torri eoliche alte fino a
180 metri lungo la costa tra Pontedoro e il Quagliodromo, nel comune di Piombino;
e il progetto di collocazione di un impianto industriale eolico (costituito da otto
torri di 180 m con le loro larghe pale) sugli alti e panoramici Gioghi di Villore e
Corella (Comuni di Vicchio e Dicomano), a quasi 1000 m di quota dei crinali,
presentato alla Regione Toscana il 31 dicembre 2019, con richiesta di
Autorizzazione unica e Valutazione di Impatto Ambientale in corso. E' in atto una
vasta mobilitazione popolare, che chiede che tale progetto non sia approvato: e ciò,
in considerazione dell’alta pericolosità sismica e della fragilità geomorfologica
dell’area, e della esistenza di precise leggi di tutela ambientale e paesistica,
riconosciute dal PIT-PPR.
5. CONCLUSIONI. – In conclusione, come si è evidenziato sopra, anche in una
regione dotata di un ben valutato piano paesaggistico, quale la Toscana, la
costituzione dell'ORP non ha, ad oggi, prodotto risultati concreti, mentre la
campagna e la gestione del patrimonio agricolo e forestale continuano a dovere
fronteggiare la piaga dell’avanzata dell'urbanizzazione, con tanto di aumento del
consumo di suolo, e della localizzazione delle cosiddette fonti energetiche
rinnovabili (in forma di strutture industriali favorite dai sempre più anacronistici
incentivi pubblici, con impatti certi sul patrimonio paesistico-ambientale). Si deve
altresì segnalare che la previsione di nuovi campeggi, di campi sportivi o di altre
strutture sportive al di fuori dei limiti del territorio urbanizzato non si possa
assolutamente configurare “a basso impatto sul consumo di suolo”, come sostiene
invece il Rapporto dell’OPP. Purtroppo, si deve constatare che, nonostante
l’approccio innovativo del PIT-PPR, negli strumenti urbanistici comunali il
territorio agricolo continua ad essere visto, quasi sempre, come uno spazio
residuale, quale risulta in negativo dalle previsioni di espansione urbana e
infrastrutturale. D’altro canto, è anche certo che la minore pressione edificatoria che
si è registrata nella Toscana degli ultimi anni risulta più quale risultato della
congiuntura negativa per il mercato immobiliare e per il sistema produttivo
industriale e commerciale – stante la persistente grave crisi economica, aggravata
dalla pandemia in atto – che non dell’avvio di una nuova e sostenibile cultura
9 A Piombino, tra Montegemoli e Bocca di Cornia – dove già si trovano una megadiscarica di
rifiuti pericolosi e il recente impianto eolico – esiste un progetto di impianti fotovoltaici per ben 80
ettari, tra 2019 e 2020 in esame, per compatibilità di VIA presso la Regione, nonostante i pareri
negativi dell'Amministrazione Comunale e della Soprintendenza.
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pianificatoria prodotta dal PIT-PPR. Nei prossimi anni sarà comunque possibile
verificare quale sia la reale portata della politica toscana in materia di paesaggio, a
prescindere dalle vicende congiunturali della Regione e del Paese.
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Toscana
Il contributo riporta i risultati di un’indagine condotta nelle Colline Lucchesi (LU): un
contesto paesaggistico di pregio della Toscana dove si è voluto verificare come e in che
modo le norme del PIT-PPR stanno incidendo sull’operatività delle imprese agricole. Si
ricorda, infatti, che durante l’iter di approvazione del Piano Paesaggistico della Toscana,
avvenuto nel 2014, nacque un intenso dibattito con gli operatori agricoli che ritenevano
alcune indicazioni per le azioni dei morfotipi rurali un vincolo alla loro libertà di impresa. A
distanza di qualche anno, la ricerca ha voluto verificare l’effettiva sussistenza di tali vincoli
cercando di capire se e a quale livello le aziende agricole sostengono dei costi (diretti e
indiretti) per il mantenimento del paesaggio e l’eventuale presenza di “svantaggi
competitivi” rispetto ad aziende operanti al di fuori di tali contesti. La metodologia di
indagine si è basata sull’utilizzazione di mappe aziendali per facilitare l’interazione con
l’intervistato nel far emergere gli aspetti più rilevanti nella gestione degli elementi del
paesaggio e per esplorare anche la sua percezione / idea rispetto ai valori paesaggistici del
morfotipo rurale nel quale ricade la propria azienda.
Landscape contexts of value and farms’ operations in an area of Tuscany. An exploratory survey for
policies
Keywords: rural landscape, landscape policies, landscape management costs, Tuscany
The paper reports the results of a survey conducted in the Colline Lucchesi (Lucca Italy): a prestigious landscape context of Tuscany where the aim was to verify how and
in what way the PIT-PPR rules are affecting the operation of farms. It should be
remembered, in fact, that during the approval process of the Landscape Plan of Tuscany,
which took place in 2014, an intense debate arose with farmers who considered some
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indications for the actions of rural landscape to be a constraint on their freedom of
enterprise. A few years later, the research aimed to verify the actual existence of these
constraints, trying to understand if and at what level the farms incur costs (direct and /
indirect) for maintaining the landscape and the possible presence of " competitive
disadvantages "compared to farms operating outside these contexts. The survey
methodology was based on the use of farm maps to facilitate interaction with the
interviewee in bringing out the most relevant aspects in the management of landscape
and to also explore his perception / idea with respect to the landscape values in which
farms operate.

1. TUTELA DEL PAESAGGIO E ATTIVITÀ AGRICOLA IN TOSCANA: IL QUADRO DI
RIFERIMENTO. – Il lavoro ha cercato di approfondire, in contesti paesaggistici di
particolare pregio della Regione Toscana, se il mantenimento del valore del
paesaggio incide sull’operatività delle imprese agricole in termini di costi diretti e
indiretti legati alle pratiche aziendali. Questo con riferimento sia al mantenimento
degli elementi strutturali del paesaggio, sia come vincoli da rispettare nella
realizzazione dei miglioramenti fondiari.
Il tema è stato oggetto di profonde discussioni durante l’iter di approvazione del
Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PIT-PPR) avvenuto nel 2014 perché alcune
indicazioni per la tutela e valorizzazione dei morfotipi rurali1, così come alcune
direttive collegate al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle Schede d’Ambito
del piano, furono percepite dagli operatori agricoli come un vincolo alla libertà di
impresa.
Una delle discussioni più accese, successiva all’adozione del piano, si ebbe rispetto
alle indicazioni normative che andavano ad interessare quei territori caratterizzati
dalla viticoltura dove si proponevano azioni volte al mantenimento dei paesaggi
storici e, al contempo, all’aumento della complessità della maglia agraria di impianto
tradizionale. Tuttavia, tali indicazioni normative non avevano e non hanno carattere
prescrittivo e dovevano e devono essere interpretate come indicazioni rivolte ai
decisori pubblici per facilitare l’adeguamento degli strumenti di pianificazione alle
politiche di settore e agli operatori agricoli per sviluppare una maggior
consapevolezza sul loro ruolo di gestori del paesaggio2.
Il PIT-PPR non voleva ricadere nell’errore di molte politiche di tutela del
paesaggio finora perseguite, caratterizzate da una natura zonale e vincolistica e,
quindi, con scarsa flessibilità: molto efficienti nel prescrivere ciò che non si può fare,
ma molto meno efficaci nel dire quello che si può o si deve fare (Baldeschi, 2014).
1 Nel PIT-PPR della Toscana il morfotipo rurale è stato definito come uno specifico assetto
paesaggistico dato dalla combinazione fra caratteri geomorfologici, agronomici e, in una certa misura,
insediativi a cui possono essere associate diverse modalità di gestione.
2 Sugli aspetti giuridici del Piano e, in particolare, sul diverso valore delle norme contenute nel piano
stesso si veda: Duccio Maria Traina (2015). La struttura normativa del piano paesaggistico. In: Gian
Franco Cartei, Duccio Maria Traina. Il piano paesaggistico della Toscana, pp. 75-91 Editoriale
Scientifica.
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Un tema di grande attualità è indagare, infatti, se sia lecito far sopravvivere un
paesaggio oltre le comunità storiche che lo hanno plasmato e utilizzato secondo
determinate esigenze quando tali esigenze sono ormai profondamente cambiate.
Chiederci, in sostanza, per quale ragione gli agricoltori di oggi devono essere vincolati
dal paesaggio di ieri: come suggerisce Antrop (2005), un paesaggio rurale deve avere
la capacità di evolversi sulla base delle esigenze degli agricoltori perché, altrimenti,
muore.
L’idea di fondo del PIT-PPR è stata quella di individuare azioni (indicazioni) per
salvaguardare le aree di pregio paesaggistico con l’obiettivo di mantenere i caratteri
fondamentali dei paesaggi toscani senza danneggiare le imprese agricole. Anzi, la
logica di azione del PIT-PPR è stata quella di definire un quadro di azioni (le
indicazioni per le azioni) che, potenzialmente, potranno essere sviluppate attraverso
un adeguato sistema di incentivazione (es. progetti di paesaggio) ancora da costruire.
Procedere in questa direzione significa verificare se, allo stato attuale, le aziende
agricole sostengono dei costi specifici riconducibili alla tutela paesaggistica e se i
benefici ricevuti dalla collettività per la tutela / valorizzazione del paesaggio sono
commisurati ai costi sostenuti. Questo in considerazione anche del ruolo dei paesaggi
toscani nel rafforzare la ‘reputazione’ della regione nel mondo e nel generare processi
di sviluppo rurale fondati su forme di fruibilità esperienziale del territorio.
La ricerca, effettuata per conto di IRPET nel 2019, si è posta quindi i seguenti
obiettivi:
l’analisi dell’impatto della disciplina paesaggistica del PIT-PPR sulle attività
delle imprese agricole in termini di costi diretti e di costi opportunità (es. minori
redditi); questa indagine è stata condotta sulla normativa del piano afferente alla IV
invariante strutturale e per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
la definizione di una metodologia di rilevazione dei costi attraverso
un’indagine esplorativa in alcune aziende agricole nell’area sottoposta a vincolo
paesaggistico3 delle Colline Lucchesi;
l’individuazione di proposte di policy per tutelare e/o valorizzare i paesaggi
rurali di pregio.
Dalla tabella 1, derivante da una elaborazione dei dati del Piano Paesaggistico, il
64% del territorio regionale è sottoposto a vincolo paesaggistico (articolo 136 - Immobili
ed aree di notevole interesse pubblico e articolo 142 – Aree tutelate per legge) e, all’interno di tali
aree vincolate ricade circa il 21% delle superficie condotte da aziende agricole
professionali (Dati ARTEA4 2016 e 2018). Una superficie, a nostro avviso, non
trascurabile che evidenzia gli “oneri” e gli “onori” delle aziende agricole per la tutela
del paesaggio in Toscana.
3 Vincolo paesaggistico denominato: Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, San
Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari.
4 I dati ARTEA riportano le informazioni sulle superfici condotte da aziende agricole oggetto di
incentivi PAC che, in buona approssimazione, abbiamo considerato come lo spazio gestito dalle aziende
agricole professionali in Toscana.
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Tab. 1 – Superficie occupata dai beni paesaggistici e dalle aziende (ARTEA) che
ricadono all’interno dei vincoli.
ARTE
Beni
Beni
Beni
ARTE
A (2016Regione
paesaggistici
paesaggistici paesaggistici
A (20162018) / su
Toscana
art.136+art.
art. 136
art. 142
2018)
Beni
142
paesaggistici
Superficie
(ha)

2.298.869,
24

389.531,23

1.333.087,9 1.471.236,8
5
9

Sup. art.
136 / Sup.
regione

Sup. beni
paesagg. /
Sup. regione

16,9%

58,0%

880.326,54

312.522,89

Sup. art.
Sup.
142 / Sup. ARTEA /
regione
Sup. regione

Sup.
ARTEA /
Sup. beni
paesagg

64,0%

38,3%

21,2%

Fonte: elaborazione propria.
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Tab. 2 - Estensione dei morfotipi rurali e dell’agricoltura professionali

Fonte: Fastelli, 2014.

Una seconda elaborazione è stata fatta sovrapponendo le aree dei morfotipi rurali
del PIT-PPR con le aree delle aziende agricole professionali (vedi tabella 2). L’aspetto
interessante è il ruolo rivestito dall’agricoltura “professionale” nei diversi morfotipi:
rispetto ad un dato medio regionale che vede l’agricoltura professionale “gestire”
circa il 57% delle superfici dei morfotipi con una forte prevalenza in sei di essi, la
gestione del territorio da parte delle aziende agricole supera il 70% della superficie
con il picco massimo nel M05 – seminativi semplici a maglia medio-ampia (78%) e nel M11
- viticoltura (76,7%). Al tempo stesso, in alcuni morfotipi fortemente caratterizzanti il
paesaggio toscano come, ad esempio, il M12 - olivicoltura e nei mosaici complessi (M20
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e M21), la percentuale scende notevolmente (dal 44% dell’olivicoltura al 30-36% dei
mosaici complessi) a causa sia della maggior diffusione delle forme di agricoltura
hobbistica, sia della maggior compenetrazione del tessuto urbano negli areali dei
suddetti morfotipi.
Si può infatti presupporre che, laddove la presenza di aziende agricole è meno
diffusa, vi sia anche una più elevata vulnerabilità / difficoltà nel mantenimento del
morfotipo rurale venendo meno l’apporto decisivo degli agricoltori nel “riprodurre”
gli elementi caratteristici del paesaggio con la coltivazione.
2. IL CASO DI STUDIO: LE COLLINE LUCCHESI. – Per l’indagine esplorativa è stata
scelta l’area delle Colline Lucchesi sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata
con il cod. regionale 9000336 e cod. MIBAC 90196 e istituita con D.M. 17/07/1985
(G.U. 190 del 1985), denominata “Territorio delle colline e delle ville lucchesi, sito
nei comuni di Lucca, San Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e
Porcari” con la seguente motivazione:
ampia zona delle colline e delle ville lucchesi, sita nei comuni di Lucca, San Giuliano
Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari, di notevole interesse perché
costituisce un'ampia zona omogenea che comprende Lucca, le sue ben note ville
cinquecentesche, la organizzazione territoriale ad esse riferibile formando uno insieme
monumentale naturalistico di estremo e singolare interesse, per buona parte largamente
conservato.

I valori paesaggistici menzionati nella declaratoria ministeriale e descritti nella relativa
Scheda di vincolo nella sezione B - identificazione dei valori (la cosiddetta
“vestizione” del vincolo) riconoscono i seguenti valori per il paesaggio agrario:
Arco collinare disposto ad anfiteatro attorno alla piana di Lucca. Il territorio rurale è
caratterizzato nella fascia delle prime pendici collinari dalla presenza diffusa e capillare
della “villa lucchese”, organismo matrice e organizzatore del paesaggio agrario circostante
con il quale è fortemente interrelata sul piano morfologico-percettivo e, almeno
storicamente, su quello funzionale. (…) Il paesaggio agrario è caratterizzato sia dalla
predominanza dell'oliveto tradizionale terrazzato che dalla combinazione, nella porzione
nord-orientale dell'arco collinare, tra oliveti e vigneti (filari di viti in particolare sulle
colline attorno al borgo di Montecarlo) e dalla presenza del sistema di “viti a festone”. La
maglia agraria è fitta e molto articolata, con campi di dimensione contenuta cui si
inframmettono macchie e lingue di bosco e notevole presenza di sistemazioni idraulicoagrarie e viabilità poderale. Il territorio posto dietro la fascia delle ville è caratterizzato da
una più scarsa presenza antropica che si riflette nella predominanza del bosco su altri usi
del suolo. Nelle parti più elevate e acclivi la copertura boschiva forma un manto continuo
e compatto incorniciando l'anfiteatro insediato e coltivato delle prime colline e si insinua
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con formazioni lineari nel tessuto del paesaggio agrario andando a lambire le ville e il loro
contesto paesaggistico.
Fig. 1 - L’area del bene paesaggistico (art. 136) e le aziende di dimensione più
ampia che ricadono al suo interno

Nelle Colline Lucchesi sottoposte a vincolo paesaggistico (fig. 1) le aziende
agricole professionali occupano circa 3.000 ettari a fronte di una superficie agroforestale complessiva di circa 8.700 ettari. Gli ordinamenti colturali delle aziende
agricole sono prevalentemente orientati verso la coltura dell’olivo e della vite con
presenza significativa di aree boscate. All’interno dell’area vincolata operano le più
importanti aziende viti-olivicole del territorio con produzioni di alta qualità alle quali
si abbina, in molti casi, anche l’ospitalità turistica.
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3. OBIETTIVI E METODOLOGIA DELLA RICERCA. – Si è proceduto all’indagine in
campo con interviste in profondità a quattro aziende per valutare:
a) l’assetto dell’azienda agraria rispetto agli elementi di valore / criticità del
morfotipo rurale della IV invariante del piano
b) l’eventuale sussistenza di costi sostenuti dall’azienda o che l’azienda
dovrebbe sostenere per ottemperare alle indicazioni per le azioni del morfotipo rurale;
c) l’atteggiamento / percezione dell’intervistato sull’importanza della tutela /
valorizzazione del paesaggio
d) se e in che modo le prescrizioni della disciplina d’uso dei Beni Paesaggistici di
cui all’art. 136 del CBCP D.Lgs. 42/2004 (sezione C della Scheda di vincolo) possono
impattare sulla loro operatività.
L’indagine è stata condotta con questionario + mappa dell’azienda, per valutare la
presenza o meno dei valori e delle criticità paesaggistiche descritte dal piano e gli
eventuali costi sostenuti dalle imprese agricole e prendendo come riferimento lo
schema analitico della figura 2 (Salvini et al., 2002).
Fig. 2 – I costi per la gestione della struttura agro-paesistica dell’azienda agraria

Fonte: Salvini et al., 2002.

I punti a), b) e c) sono stati esplorati con domande incentrate sui valori / criticità
e indicazioni per le azioni del morfotipo in cui ricadeva l’azienda nonché sull’entità
dei costi sostenuti per la gestione del paesaggio e sono state poste utilizzando la
mappa dei terreni aziendali a tre diverse epoche (il 1954, il 1982 e il 2010) per capire
anche le dinamiche evolutive del paesaggio aziendale. Di seguito (tabella 3) la
struttura del questionario con la domanda (in rosso) che fa riferimento ai valori,
criticità e indicazioni per le azioni del morfotipo e le modalità di verifica che, in alcuni
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casi, possono essere svolte dal rilevatore osservando le mappe aziendali e chiedendo
poi conferma all’intervistato.
Tab. 3 – La struttura del questionario (parte 1) sottoposto alle aziende intervistati
(parte iniziale)
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Tab. 4 – La struttura del questionario (parte 2) sottoposto alle aziende intervistati

Il punto d) riguardava l’impatto delle prescrizioni della disciplina d’uso della
Scheda dell’area vincolata sia nell’ambito delle trasformazioni soggette al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice sia nei procedimenti di
formazione dei Programmi Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale (PAPMAA), previsto dall’art. 74 della LR 65 DEL 2014.
Nella tabella 4 è riportata la parte del questionario con le domande per verificare
l’incidenza delle prescrizioni (che abbiamo omesso per brevità riportando solo il
codice della norma) sugli interventi di miglioramento fondiario.
4. LE AZIENDE INTERVISTATE. – Si tratta di quattro aziende la cui superficie
ricade interamente all’interno dell’area vincolata delle Colline Lucchesi. Le aziende 2,
3 e 4 sono aziende di impostazione tradizionale per quanto riguarda l’orientamento
produttivo specializzato sulla vite e l’olivo. L’azienda 4 pratica l’agricoltura integrata,
mentre la 2 è biologica e la 3 è un’azienda biodinamica. Le superfici di queste tre
aziende variano dai 20 ai 30 ettari e, pertanto, per la realtà lucchese, sono aziende di
dimensioni piuttosto elevate e le aziende 2 e 3 fanno anche attività di ricezione
turistica e degustazioni in azienda. L’azienda 1, situata sul Monte Pisano, è anch’essa
un’azienda biologica con un approccio particolare, in quanto molto orientata alla
valorizzazione degli elementi del paesaggio, alla loro fruizione in chiave di turismo
culturale ed esperienziale che non indirizzata agli aspetti della produzione agricolo e
con una superficie ben più grande rispetto alle altre. È infatti una realtà che ha
associato altre attività a quella agricola (corsi teatrali, performances artistiche, ecc.)
più, logicamente, l’attività di ospitalità.
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Fig. 3 – Le mappe delle aziende intervistate

5. I RISULTATI DELLE INTERVISTE ALLE AZIENDE AGRICOLE. – Di seguito
riportiamo i principali aspetti emersi nell’indagine esplorativa finalizzata più a definire
una metodologia di ricerca piuttosto che dei risultati “statisticamente”
rappresentativi. Ciò nonostante si preme sottolineare alcuni aspetti interessanti
emersi dalle interviste.
Con riferimento al punto a), queste aziende rispondono in modo più che adeguato
ai canoni del morfotipo per due ragioni fondamentali: da un lato la loro collocazione in
un contesto orografico di collina dove la morfologia è molto varia con zone
caratterizzate anche da forti pendenze e non idonee alla coltivazione e, quindi,
caratterizzate dalla presenza di boschi e vegetazione ripariale lungo i torrenti,
determina una buona infrastrutturazione ecologica dei contesti aziendali; dall’altro, si
è in presenza di aziende agricole (anche quelle più specializzate verso la viticoltura)
caratterizzate da dimensioni non elevatissime, soprattutto, da corpi fondiari separati
che, pertanto, sono intervallati dalla presenza di altre coltivazioni e/o boschi
appartenenti ad altre aziende limitrofe. Il tutto determina il risultato di un equilibrio
paesaggistico / ambientale garantito più dal contesto esterno che non da scelte
dell’impresa a parte il caso di un’azienda che persegue una strategia di sviluppo molto
particolare che punta molto di più alla ricerca di una equilibrio ecologico-ambientale
che non agli aspetti del reddito derivante dall’attività produttiva, avendo sviluppato
altre attività particolari oltre all’ospitalità (corsi di formazione, eventi teatrali, corsi di
educazione ambientale, ecc.).
Relativamente al punto b), nessuno degli intervistati era a conoscenza delle
indicazioni del PIT-PPR e questo, a nostro avviso, mette in luce la necessità di una
maggior informazione e conoscenza non solo per gli addetti alla pianificazione e i
progettisti, ma anche per chi, di fatto, opera costantemente sul paesaggio e, per di più
in aree riconosciute come Beni Paesaggistici.
In generale emerge che i costi di manutenzione del paesaggio sono legati o ad esigenze
di produzione o a esigenze di miglioramento della ricettività / ospitalità: sono cioè
costi finalizzati a mantenere l’assetto delle sistemazioni idraulico-agrarie e/o
contenere l’espansione del bosco, soprattutto, di specie non autoctone altamente
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invasive nelle aree coltivate. Le aziende intervistate operano in contesti collinari
caratterizzati, in molti casi, anche da fenomeni evidenti di dissesto dovuti per lo più
alla fragilità idrogeologica del territorio e, pertanto, l’opera di manutenzione per
questi aspetti è piuttosto impegnativa.
Costi diretti per la manutenzione del paesaggio sono presenti laddove ci sono
funzioni ricettive e di ospitalità (es. degustazioni con percorsi all’interno dell’azienda).
In questo caso le aziende cercano di creare luoghi di particolare effetto scenico (es. il
recupero di una vecchia “uccelliera” che oggi viene utilizzata come luogo per le
degustazioni) e, quindi, oltre al recupero della vegetazione caratteristica del luogo si
abbinano anche arredi artistici ma sono comunque spazi limitati.
L’azienda 1 è, da questo punto di vista, molto particolare perché il suo obiettivo
è proprio quello di operare per una riqualificazione del paesaggio che, però, più che
essere ispirato dai canoni della tradizione del luogo tende a ricercare soluzioni in
armonia con gli aspetti ecologici e ambientali mettendo in secondo piano l’aspetto
della produzione.
In tutti i casi è risultato impossibile definire l’entità dei costi per questi interventi,
eseguiti attraverso manodopera e macchine aziendali al fine di una miglior
utilizzazione di questi fattori fissi (es. manodopera a tempo indeterminato) nei periodi
di minor necessità di lavoro nei processi produttivi aziendali.
Con riferimento al punto c), tutte le aziende hanno evidenziato la consapevolezza
che la qualità del paesaggio è un fattore di attrazione e apprezzamento per la vendita dei
prodotti e dei servizi aziendali, ma ritengono che la qualità del paesaggio non dipenda
solo da loro ma anche dal contesto esterno. Dal loro punto di vista, la qualità del
paesaggio è subordinata, comunque, alle necessità di garantirsi un’efficienza nelle
attività produttive che svolgono e, quindi, è inevitabile che nell’impianto di nuovi
vigneti e/o oliveti questi elementi siano messi in primo piano; alcuni degli intervistati,
hanno comunque evidenziato che, effettivamente, certe soluzioni praticate in passato
(es. rittochino per l’azienda 4) non le rifarebbero oggi ma cercherebbero soluzioni
alternative. Soluzioni che, comunque, sono sempre legate agli aspetti di miglior
funzionalità delle operazioni colturali e non riconducibili a interventi di
miglioramento paesaggistico inteso sotto il profilo estetico-percettivo. Da
sottolineare, infine, che l’azienda biodinamica ci ha apertamente detto che fino alla
nostra intervista non aveva mai riflettuto su questo aspetto in modo esplicito perché,
dal suo punto di vista, le pratiche dell’agricoltura biodinamica vanno oltre questi
aspetti essendo orientate a mantenere un equilibrio tra tutti gli elementi della struttura
agroecosistemica cercando di conservarne anche l’identità storica. Ciò che invece ha
sottolineato è che, dal punto di vista dei costi legati al contenimento dei fenomeni
erosivi e di dilavamento, ha notato un forte miglioramento da quando l’azienda è
stata convertita alla pratica biodinamica che ha, come obiettivo, il mantenimento della
fertilità dei suoli che, indirettamente, si traduce in un aumento della capacità dei
terreni biodinamici di trattenere le acque piovane.
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In definitiva, la sensibilità degli imprenditori agricoli è più rivolta agli aspetti
ambientali (produzione sostenibile) e solo indirettamente, al paesaggio e, comunque,
riguardo alla necessità di fare nuovi impianti di vigneto (anche recuperando aree
ormai boscate) emerge la consapevolezza di individuare soluzioni progettuali che
siano in grado di limitare gli effetti ambientali negativi quali l’erosione e il
dilavamento.
Infine, relativamente al punto d), nel caso di redazione di PAPMMA emergono
giudizi contrastanti: l’azienda 4 ha espressamente detto che è stata più volte
sconsigliata dai propri tecnici nel provare a presentare un piano per il recupero e la
demolizione / ricostruzione di alcuni immobili perché le procedure autorizzative
risultano, a loro dire, molto complicate. Altre aziende (in particolare l’azienda 2)
hanno invece sottolineato che non ci sono stati particolari problemi nel ristrutturare
gli immobili aziendali anche perché il loro obiettivo era comunque quello di
mantenere le loro specifiche caratteristiche storico-architettoniche. In generale
emerge, comunque, che la disciplina d’uso non sia un elemento ostativo per la
redazione dei PAPMMA.
6. CONCLUSIONI. – L’indagine esplorativa ha permesso di capire come sia
possibile valutare alcuni aspetti che, al momento della redazione del PIT-PPR della
Regione Toscana, avevano sollevano molte preoccupazioni per l’impatto che tali
misure potevano avere sulle scelte gestionali e di investimento delle aziende sia in
termini di maggiori costi che di riduzione dei ricavi.
In realtà, anche se l’indagine è rimasta ad un livello qualitativo (la quantificazione
richiede, a nostro avviso, delle analisi molto più dettagliate sulla contabilità aziendale),
si può affermare che la stessa abbia comunque fornito indicazioni interessanti.
In primo luogo sul metodo di indagine perché il questionario abbinato alla mappa
aziendale ha reso più semplice per l’intervistato l’individuazione degli interventi
connessi alla gestione del paesaggio e dell’ambiente e, inoltre, l’analisi diacronica
(1954, 1982 e 2010) – che ha colpito molto gli intervistati - ha consentito di accrescere
il proprio livello di conoscenza e di consapevolezza sull’evoluzione dell’azienda.
Dal punto di vista più generale, potremmo pensare a delle analisi più specifiche
(anche grazie all’uso di strumenti GIS), attraverso la definizione di indicatori che
prendendo spunto dai valori, criticità e indicazioni per le azioni dei morfotipi rurali
potrebbero consentire delle vere e proprie analisi sullo “stato di salute” dei paesaggi
rurali toscani a livello sia territoriale che aziendale anche al fine di individuare progetti
di paesaggio ad hoc.
Un altro aspetto operativo dell’uso di questi indicatori potrebbe essere quello di
proporre un “label / marchio” per le aziende agricole coerenti con il morfotipo in cui
ricadono sull’esempio delle spighe per gli agriturismi che potrebbe aumentare la
reputazione delle aziende sul mercato e favorire il turismo rurale soprattutto per
quelle aziende che ricadono all’interno dei territori considerati “paesaggi storici di
qualità”.
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homogenization of the landscape. Moreover, these actions are not always the result of
plans according to an organic vision of the territory. The presence of planning tools does
not always, indeed, guarantee the effectiveness of safeguarding. This incoherence is
particularly evident in the shift from the general principles (including those of the
European Landscape Convention and the Code of Cultural Heritage and Landscape) to
applications at local level, with particular reference to landscape planning. A significant
case of this can be found in the difficulties of the active involvement of citizens in the
process of development and approval of landscape plans. In the light of the above
considerations, the contribution discusses the crucial but conflicting role of local
communities in landscape planning processes, especially linked to the approval and
management process of the Guidelines for the Sicilian Regional Landscape Plan (1996).

1. AMBIGUITÀ NELL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CONVENZIONE
EUROPEA DEL PAESAGGIO IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE. – Il paesaggio è
definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio (2000) come “una determinata
parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (art. 1.a).
La Convenzione pone in evidenza la necessità di “stabilire e attuare politiche
paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi”
(art. 5.b), nonché quella di “avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle
autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella
realizzazione delle politiche paesaggistiche” (art. 5.c), di “integrare il paesaggio nelle
politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale ed economico” (art. 5.d), e infine di “valutare i paesaggi
individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e
dalle popolazioni interessate” (art. 6.c).
La chiara posizione espressa dalla Convenzione sul ruolo fondamentale della
popolazione appare oltretutto significativo se si considera la consapevolezza che, per
poter incidere efficacemente sulle politiche e sugli strumenti che producono i più
significativi impatti sul territorio, è necessario coinvolgere direttamente le
popolazioni e le comunità locali che al tempo stesso generano quegli impatti e ne
subiscono gli effetti negativi (Steiner, 1994; Bonesio, 2007).
Rispetto a tali considerazioni, l’impegno delle istituzioni che hanno competenza
in materia di paesaggio non può più limitarsi alla predisposizione e applicazione di
strumenti di tutela rigidi e non condivisi, appannaggio esclusivo di tecnici
specializzati. Il paesaggio diviene materia di interesse generale, poiché contribuisce in
modo rilevante al benessere delle comunità locali (Clementi, 2002; Dejeant-Pons,
2009; Zoppi, 2010; Todaro, 2013).
Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04), che sotto il profilo
giuridico recepisce la Convenzione e riconosce al paesaggio un ruolo centrale nella
formazione del benessere individuale e sociale (Montini e Orlando, 2006), definisce
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il paesaggio “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura,
dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” (art. 131.1).
Nello specifico, l’art. 132 comma 1 sottolinea come le amministrazioni pubbliche
devono cooperare per la definizione di indirizzi di tutela, pianificazione, recupero,
valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi. Mentre l’articolo 135
del Codice dispone che Stato e Regioni devono sottoporre a specifica normativa
d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali
con specifica considerazione dei valori paesaggistici (Todaro, 2013).
Conseguentemente, il piano paesaggistico assume contenuto “descrittivo,
prescrittivo e propositivo” (art. 143.3) e, sulla base del riconoscimento degli aspetti e
dei caratteri peculiari del territorio, nonché delle relative caratteristiche
paesaggistiche, articola quest’ultimo in ambiti di paesaggio (art. 135).
Tuttavia, sebbene i principi del Codice riprendano quelli della Convenzione, i
commi 5, 6 10 e 12 dell’art. 143 del Codice manifestano una certa vaghezza
sull’istituto della “cooperazione inter-istituzionale” nella formazione del piano.
Rispetto a questo aspetto, il Codice prevede, infatti, due differenti percorsi che
conducono ad esiti diversi, anche sotto il profilo tecnico, generando modelli di tutela
del paesaggio estremamente differenti. Il primo indirizzato ad una piena applicazione
dei principi di cooperazione introdotti dall’art. 132, che conduce ad una maggiore
integrazione delle azioni di tutela dei beni e, conseguentemente, ad una gestione
agevole e condivisa del vincolo; il secondo, più tradizionale, caratterizzato da una
volontà di procedere – da parte della Regione – in sostanziale autonomia e secondo
le modalità del precedente regime.
Inoltre, sebbene all’art. 144.1 assieme alla “concertazione istituzionale” sia
contemplata “la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite
per la tutela degli interessi diffusi,” essa, tuttavia, è prevista nell’ambito dei
“procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici”, vale a dire quindi a valle del
processo di pianificazione (Todaro, 2013).
Infine, per quanto sia previsto un possibile coordinamento della pianificazione
paesaggistica con altri strumenti di pianificazione e di settore (art. 145), nonché con
i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico, il Codice
ribadisce che gli enti locali sono tenuti a conformare o adeguare i propri strumenti
urbanistici alle previsioni del piano (art. 145).
2. LE CONTROVERSE VICENDE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA IN SICILIA.
– Per la redazione del piano paesaggistico la Regione Siciliana ha seguito il modello
procedurale della L.n. n. 1497/1939. Questa condizione, che risente dell’assenza di una
normativa regionale organica in materia di paesaggio, è l’esito delle diverse disposizioni
di legge che hanno comportato l’attribuzione dell’esclusiva competenza nel settore del
paesaggio all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica
Istruzione (Pinzello et al., 2009).
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Nel novembre del 1996 tale Assessorato presentava le Linee Guida per la
redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (Schilleci, 1997). Questo
strumento, approvato nel 1999, non ha valore di piano ma di ‘pre-piano’, e suddivide
il territorio regionale in 18 ambiti, per ciascuno dei quali deve essere redatto un
apposito piano paesistico (denominato Piano d’Ambito).
Tre le finalità principali delle Linee Guida possiamo ricordare: la stabilizzazione
ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della biodiversità; la
valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio regionale; il
miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale.
Le Linee Guida individuavano, chiaramente, anche le strategie con cui
raggiungerle: consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali;
consolidamento e qualificazione del patrimonio di interesse naturalistico;
conservazione e qualificazione del patrimonio di interesse storico, archeologico,
artistico, culturale, documentario; riorganizzazione urbanistica e territoriale.
Al fine di attuare efficacemente tale strategia, il territorio siciliano è stato suddiviso
in 18 ambiti, sulla base di un lavoro di analisi dei sistemi naturalistici e non prendendo
in considerazione le unità storico-geografiche.
Rispetto alla natura stessa della pianificazione paesistica (all’epoca si definiva
ancora in questo modo), si specificava che essa deve interagire con gli altri strumenti
di pianificazione, avviando un percorso di concertazione tra differenti attori
istituzionali.
Tuttavia, a distanza di più di vent’anni, appaino evidenti numerose criticità
connesse tanto alle competenze in materia di paesaggio, quanto alla prassi
pianificatoria. Infatti, i due temi, quello della gestione e quello della redazione dei
Piani d’Ambito, si intrecciano con varie problematiche, lungaggini amministrative,
numerosi silenzi e scellerati colpi di spugna che hanno accompagnato il lungo
processo.
Tra questi passaggi va in particolar modo ricordato quanto accaduto in virtù
dell’applicazione dell’art. 5 della L.n. n. 1497/39, nonchè del relativo regolamento di
esecuzione (R.D. n. 1357/40) e al fine di incentivare la redazione dei piani
paesaggistici. Infatti, al fine di utilizzare le somme previste dalla Misura 2.0.1/D del
POR Sicilia 2000-2006, l’Assessorato ha affidato la redazione dei piani paesaggistici
alle Soprintendenze, decentralizzando l’azione unitaria delle Linee Guida del 1996
affidata all’apposito ufficio del Piano interno all’Assessorato stesso. Le
Soprintendenze hanno cosi avviato l’iter di elaborazione dei piani (sulla base di nuovi
indirizzi forniti dall’Assessorato) in relazione ai propri territori di competenza, quindi
rispetto ai confini provinciali, che non coincidono affatto con gli ambiti territoriali
delle Linee Guida (Fig. 1). Tale condizione ha determinato un cambiamento formale
e sostanziale dell’approccio e del metodo di fondo per la redazione dei piani con
effetti significativi sull’inefficacia delle azioni di tutela del paesaggio.
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Fig. 1 - Ambiti delle Linee Guida e confini provinciali

Fonte: elaborazione degli Autori su Carta dell’Assessorato Regionale BBCCAA e PI.

3. L’ESPERIENZA DEI PIANI D’AMBITO. – Tra le conseguenze problematiche che
la riorganizzazione delle competenze in materia di redazione dei piani d’ambito ha
determinato, risulta probabilmente più evidente quella riconducibile alla perdita della
visione unitaria delle Linee Guida. I successivi piani d’ambito, infatti, hanno avuto
un destino differente rispetto a tale visione iniziale.
Dopo una prima e innovativa sperimentazione sull’Ambito dei “Rilievi del
trapanese” (Schilleci e Lotta, 2020), l’azione differenziata delle nove Soprintendenze
(una per ciascuna provincia) ha infatti generato forze disgregatrici dell’unitarietà delle
Linee Guida (Costantino, 2009; Lo Piccolo e Todaro, 2014 e 2015) con esiti talvolta
dubbi e problematici.
Le logiche amministrative hanno snaturato l’omogeneità degli ambiti delle Linee
Guida ed è venuta meno la congruità pianificatoria a causa di situazioni di
discrepanza, specie per quelle aree a cavallo di più province, la cui ricomposizione in
un quadro coerente è stata difficoltosa (Schilleci e Lotta, 2020).
Rispetto ai contenuti, i piani si sono appiattiti sulla dimensione vincolistica ed è
venuta meno la dimensione progettuale. Se a ciò si aggiunge la mancanza di
concertazione con gli attori locali è facile comprendere le criticità e le numerose (e
legittime) contestazioni di amministrazioni locali e cittadini che hanno intravisto nei
piani paesaggistici un limite allo sviluppo dei propri territori.
Ancora più complessa appare la tempistica con cui questi piani sono stati adottati
e poi approvati. Come riportato nella Tab. 1, è evidente come le numerose difficoltà
nella redazione dei piani, talvolta condivisi tra più province e gruppi di lavoro, e il
susseguirsi di ricorsi e pronunciazioni hanno rallentato un iter già di per sé articolato

545

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

7.6

Partecipazione e pianificazione del paesaggio. Criticità e controversie
nell’applicazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Sicilia

2, 3

2016

regime di
salvaguardia

Fonte: rielaborazione e aggiornamento dei dati ufficiali della Regione Siciliana,
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana.
Tab. 2 - Quadro sinottico della Pianificazione Paesaggistica in Sicilia, isole minori
Provincia
Anno adozione
Anno
Stato attuazione
approvazione

Isole Eolie

2007

vigente

Isole Egadi

2013

vigente

Isole Pelagie

2014

regime di
salvaguardia

Isola Ustica

1997

vigente

Isola Pantelleria

1997

vigente

Fonte: rielaborazione e aggiornamento dei dati ufficiali della Regione Siciliana,
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana.
4. IL PIANO PAESAGGISTICO DELL’AMBITO 8 DEI MONTI NEBRODI. – Rispetto
all’esperienza dei piani paesaggistici siciliani appare significativa e, per certi versi,
emblematica quella del Piano paesaggistico dell’Ambito 8 dei Monti Nebrodi della
cui redazione è titolare la Soprintendenza di Messina.
I Monti Nebrodi sono un sistema montuoso che occupa il quadrante nordorientale della Sicilia. Insieme alle Madonie e ai Peloritani, forma le propaggini
meridionali dell’Appennino centrale della penisola italiana. Per l’elevata naturalità e
la ricchezza di biodiversità animale e vegetale presente, l’area è sede del Parco
Regionale dei Monti Nebrodi, istituito nel 1993, con una superficie di 856,87 km².
(Schilleci e Lotta, 2020). Lo stesso piano d’ambito dei “Rilievi Trapanesi”, oggi
incluso nel Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani, redatto e adottato nel
1999, è stato approvato solo nel 2010.
Tale vicenda mostra adesso tutte le debolezze e assieme le responsabilità di un
apparato politico-amministrativo decisionale che probabilmente, nella
riorganizzazione della ‘materia paesaggistica’, ha tenuto prevalentemente in
considerazione aspetti di natura meramente burocratica, piuttosto che quelli
sostanziali e di contenuto. Tale condizione ha di fatto reso la vicenda delle Linee
Guida-Piani d’Ambito un’occasioni mancata (Schilleci, 1998; Mazza, 2017).
Ad oggi, infatti, accanto ai vantaggi unanimemente condivisibili, quali ad esempio
l’utilizzo del Gis nella redazione e gestione dei piani e l’impulso nella redazione degli
stessi per effetto della Misura 2.0.1/D - POR Sicilia 2000- 2006, l’esperienza dei piani
paesaggistici siciliani mostra esiti controversi che nella sostanza, come vedremo nel
paragrafo seguente, attengono prevalentemente ad un eccessivo formalismo
procedurale e ad un debole coinvolgimento degli altri attori istituzionali e delle
comunità locali (Schilleci e Lotta, 2020).

Tab. 1 - Quadro sinottico della Pianificazione Paesaggistica in Sicilia
Provincia
Ambiti Paesaggistici
Anno
Anno
Stato
Regionali
adozione
approvazione
attuazione
Agrigento

2, 3, 10, 11, 15

2013

Caltanissetta

6, 11, 12, 13, 14, 16, 17

2009

Catania

8, 11, 12, 13, 14, 16, 17

2018

Enna

regime di
salvaguardia

2015

8

Palermo

3, 4, 5, 6, 7, 11

vigente

regime di
salvaguardia

8, 11, 12, 14

Messina

istruttoria
in corso

fase
concertazione

9

2009

2016

vigente

fase
concertazione

Ragusa

15, 16, 17

Siracusa

14, 17

2012

2017

vigente

Trapani

1

2004

2010

2010

2016

vigente

vigente
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Fig. 2 – Il Biviere di Cesarò

Fonte: Ente Parco dei Nebrodi.

I Nebrodi rientrano nelle categorie dei beni paesaggistici definite nel Capo II del
Codice dei beni culturali e paesaggistici (D.Lgs. 42/04). Si tratta di “edifici di
straordinaria bellezza naturale” (art. 136.1.a), di “bellezze panoramiche considerate
come quadri e di quei punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si può apprezzare
lo spettacolo di queste bellezze” (art. 136.1.d), ma anche di “aree protette dalla legge”
(art. 142).
La procedura di approvazione del piano, redatto ai sensi dell'art. 135.2 del Codice
del Paesaggio, prevede una fase di “consultazione istituzionale” al termine del relativo
processo di redazione, che consente alle comunità locali di confrontarsi solo
formalmente con quanto previsto da un piano già definito e pronto, di fatto, per
essere approvato (Todaro, 2013).
Questa fase di “consultazione istituzionale”, avviata dalla Soprintendenza di
Messina, si è sviluppata in diversi incontri territoriali, che si sono articolati
temporaneamente dal febbraio al novembre 2012 e che avrebbero dovuto consentire
l’approvazione definitiva del piano entro il 2012.
Tuttavia, le comunità locali, avendo riscontrato una serie di gravi incongruenze
nella proposta di piano, hanno avviato un percorso autonomo di revisione dello
stesso che si è concluso con la presentazione di numerose osservazioni. Pur non
essendo previste dalle procedure ufficiali, tali osservazioni hanno finito per
interrompere l’iter di approvazione del piano che ad oggi non si è ancora concluso.
Le comunità locali dei Nebrodi, infatti, da tempo organizzate nella rete dei comuni
“Nebrodi, Città Aperta” che ha particolarmente a cuore le sorti del proprio territorio,
hanno deciso di intervenire concretamente ridefinendo il proprio ruolo nella
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revisione completa del piano paesaggistico a partire dalle criticità individuate al suo
interno (Lo Piccolo e Todaro, 2015).
A tal fine, la Rete ha attivato un ‘processo partecipativo’ finalizzato a dare una
risposta concreta, sostanziale e costruttiva al principio della “concertazione
istituzionale” (art. 144 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/04),
attraverso la partecipazione delle comunità locali all’effettiva applicazione dei principi
di cooperazione, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, spesso semplicemente
enunciati.
Nell’ambito di questo processo è stato formalmente istituito un Comitato Tecnico
Scientifico ed è stato redatto un “Documento per la partecipazione dei Comuni della
Rete ‘Nebrodi, Città Aperta’ al processo di formazione del Piano Paesaggistico Messina/Ambito 8”.
Le osservazioni formulate sono state suddivise nelle seguenti categorie:
A. Osservazioni su errori materiali o interpretativi (es. errata collocazione di
simboli; beni non rappresentati etc.).
B. Osservazioni su incongruenze con gli strumenti di pianificazione vigenti (es.
apposizione di livelli di tutela su aree destinate ad attività e funzioni produttive
consolidate in piani precedentemente approvati).
C. Osservazioni sulla delimitazione dei centri storici (in genere estensione del
perimetro del centro storico su aree prive di interesse storico-artistico inclusi tessuti
urbani di recentissima costruzione e ampie parti di territorio extraurbano) (Lo
Piccolo e Todaro, 2015).
Tuttavia, la criticità più rilevante si relaziona all’apposizione dei livelli di tutela (dal
Livello 1, meno restrittivo, al Livello 3, con il massimo della restrizione) che risultano
essere individuati non in relazione alle esigenze di salvaguardia paesaggistica del bene,
ma in relazione alla mera presenza/sovrapposizione di altri livelli di vincolo
regolamentati da altri settori (Fig. 2).
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Fig. 3 - Piano Paesaggistico dell’Ambito 8 dei Monti Nebrodi.

Fonte: Assessorato Regionale BBCCAA e PI.

Per la rilevanza delle osservazioni presentate, questo Documento è stato accolto
dall’Assessorato ed ha portato pertanto alla sospensione e alla successiva revisione
del Piano, che tuttora è in corso.
5. CONCLUSIONI. – La vicenda siciliana della pianificazione paesaggistica mostra
tutta la sua complessità che è fatta di passaggi critici e inadempienze (Schilleci,
1998), ma allo stesso tempo di esigenze di salvaguardia del paesaggio e tentativi di
aggiornamento delle procedure ai fini di una maggiore efficacia delle azioni di
tutela.
Rispetto a tali premesse, le questioni emerse non risultano poi così lontane da
quelle che si riscontrano a livello nazionale (Gisotti, 2018; Magnaghi, 2016), facendo
in alcuni casi ben sperare rispetto alla loro risoluzione.
Prima fra tutte risulta particolarmente significativa l’esigenza di superare i confini
disciplinari settoriali che hanno portato a considerare i beni paesaggistici come
elementi isolati (Schilleci e Lotta, 2020), sottoposti a letture e discipline separate che
non restituiscono la complessità del territorio inteso come stratificazione di storia e
di ‘segni’. Tale condizione si relaziona evidentemente con i principi di “concertazione
istituzionale” e di “co-pianificazione” costantemente enunciati, ma mai
efficacemente attuati.
L’altra rilevante questione comune si riferisce all’apertura nei confronti delle
pratiche di partecipazione per la produzione sociale del piano (Schilleci e Lotta,
2020), nella condivisione delle azioni di tutela del paesaggio (Gisotti, 2018), così come

549

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

Partecipazione e pianificazione del paesaggio. Criticità e controversie
nell’applicazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Sicilia

7.6

ne sono esempi innovativi, in Italia, il caso pugliese (Barbanente, 2011) e quello
toscano (Poli, 2012; Magnaghi, 2016). Rispetto all’esperienza siciliana, tuttavia, la
situazione non appare ancora matura. L’interpretazione rigida e restrittiva della
normativa in riferimento, in particolare, alle procedure di formazione dei piani
paesaggistici non consente di fatto margini di manovra. L’approccio retrivo di una
burocratizzazione sterile del processo di pianificazione, meramente appiattito sulle
procedure e sugli aspetti formali, appare ancora una volta difficile da superare. Tale
condizione è la principale causa della lettura interpretativa del piano paesaggistico
come ‘prodotto eterodiretto’ che esclude il coinvolgimento delle comunità locali.
Rispetto a tale aspetto, la condizione che tuttavia fa ben sperare è riconducibile al
moltiplicarsi delle iniziative autonome dal basso che vedono sempre più spesso i
cittadini, assieme agli enti locali, impegnati in pratiche di sensibilizzazione e
partecipazione nella gestione delle problematiche connesse alla tutela dell’ambiente e
del paesaggio. Sarà probabilmente (o forse auspicabilmente) tale condizione che
finirà di converso per informare e rinnovare le procedure, consentendo una piena
applicazione dei principi della Convenzione. Tale condizione inciderà positivamente
nella gestione del piano, una volta approvato, e nell’efficacia delle sue azioni, a questo
punto, pianamente condivise.
Sotto questo punto di vista, e rispetto all’esperienza del Piano paesaggistico
dell’Ambito 8 dei Monti Nebrodi, sebbene non sia ancora possibile valutare i
contenuti della versione definitiva del piano, le pratiche partecipative attivate
costituiscono già di per sé un primo risultato rilevante come processo di
“apprendimento collettivo” (Pedler et al., 1991) e di rafforzamento della coesione
sociale della comunità locale dei Nebrodi intorno alla tutela del paesaggio.
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Il piano paesaggistico regionale del Piemonte, una sfida per un
nuovo modello di pianificazione

Parole chiave: piano paesaggistico, governo del territorio, Piemonte.
Il contributo presenta le principali caratteristiche del Piano paesaggistico regionale del
Piemonte e la sua relazione con gli altri strumenti di governo e pianificazione del
territorio, tra i quali il Piano territoriale regionale e i Piani regolatori comunali.
The Piano paesaggistico regionale of Piemonte region, a challenge for a new planning model
Keywords: landscape plan, spatial management, Piemonte
The paper presents the main featrues of the regional landscape plan of Piemonte region
and its relationship with other instruments of spatial planning and management, including
the regional territorial plan and the municipal urban development plans.
1. IL PPR NEL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE. – Il messaggio del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella agli Stati generali del paesaggio, tenutisi a Roma
nell’ottobre 2017, contiene un passaggio particolarmente rilevante sul significato
attuale della tutela e della pianificazione del paesaggio, attraverso le quali si realizza
un diritto universale:

Ciascuna epoca è chiamata a compiere scelte, a un ulteriore processo creativo,
nell’equilibrio tra conservazione e innovazione, per orientare il senso della vita e lo
sviluppo delle opportunità per tutti, avendo in mente i diritti di chi verrà dopo. Vi sono
equilibri che vanno preservati e altri che vanno ripristinati, anche con urgenza. L’impegno
per la qualità dei paesaggi è vasto, richiede capacità di programmazione su scala ampia, e
impone riflessioni sulla sostenibilità dello sviluppo e sulle trasformazioni dei territori, a
partire dal rapporto con le aree urbane

Nello stesso mese di ottobre 2017, con l’approvazione del primo Piano paesaggistico
regionale (Ppr), la Regione Piemonte ha inaugurato un nuovo corso della
pianificazione, del quale si comincia ad apprezzare i primi risultati. Il Piano stabilisce
*

Responsabile del Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte

552

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

7.7

Il Piano paesaggistico regionale del Piemonte,
una sfida per un nuovo modello di pianificazione

una relazione innovativa e potenzialmente feconda tra pianificazione regionale e
locale; si colloca al centro del ‘governo del territorio’, non solo urbanistica ed edilizia,
ma un concetto trasversale, introdotto per la prima volta nel panorama legislativo
nazionale con la riforma costituzionale del 2001, che riguarda tutte le discipline che
concorrono alla trasformazione del territorio.
Tale materia viene inserita tra quelle a legislazione concorrente, per le quali lo Stato
definisce i principi cardine e le regioni ne disciplinano le modalità attuative,
nell’ambito della propria autonomia. Da allora, tuttavia, lo Stato non ha mai
provveduto a definire un inquadramento di principi di governo del territorio,
concentrandosi, al contrario, sulla definizione di dettaglio delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al Testo Unico (D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380) più volte rimaneggiato.
Ci si trova quindi di fronte a un panorama discordante: uno Stato che non ha mai
pianificato, che non ha mai definito linee di sviluppo per il proprio territorio e
un’attività legislativa regionale disorganica, che ha dato vita a diverse leggi
urbanistiche, da cui sono scaturite altrettante tipologie di strumenti di pianificazione
locale.
In Italia – e il Piemonte non fa eccezione – l’urbanizzazione ha caratterizzato a più
riprese vari decenni a partire dal secondo Dopoguerra. Alla necessità di rispondere
alle esigenze abitative di una popolazione in veloce crescita in una Nazione da
ricostruire, si sono accompagnati fenomeni anche speculativi che hanno
caratterizzato molte delle espansioni edilizie dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta.
In questo quadro di forte dinamicità del comparto dell’urbanistica e soprattutto
dell’edilizia, è per converso rimasta immobile l’attività normativa generale in materia
urbanistica. I piani di ricostruzione, i piani di sviluppo sono stati realizzati all’interno
del quadro normativo della legge 1150 del 1942, ancora oggi unica legge organica
della disciplina urbanistica del nostro Paese.
Molti sono stati, negli anni, i tentativi di modificare questa norma allora innovativa
che, però, aveva messo ben presto in evidenza le sue difficoltà applicative; tanto è
vero che la gran parte dei comuni italiani, fino agli anni Ottanta, non era dotata di
piani regolatori in linea con la normativa nazionale. All’inerzia dello Stato hanno
sopperito in molti casi le legislazioni regionali, bloccate tuttavia dalla necessità di
essere comunque rispettose della norma nazionale.
Il primo segnale recente sulla centralità della pianificazione si trova nel Codice dei
Beni culturali e del paesaggio. Pur essendo ancora incardinato sul tradizionale regime
vincolistico, il Codice contiene aspetti di novità. All’articolo 135, riguardo alla
pianificazione paesaggistica, riprende il dettato della Convenzione Europea del
Paesaggio, stabilendo che Stato e regioni assicurano che tutto il territorio sia
conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in relazione ai valori espressi dai
diversi contesti. L’efficacia della pianificazione è legata alla costruzione di un nuovo
strumento, il piano paesaggistico regionale: dispositivo di tutela e valorizzazione del
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paesaggio, inteso come componente che caratterizza ogni contesto territoriale, il
piano stabilisce anche le linee per lo sviluppo urbanistico.
2. IL PPR E IL GOVERNO DEL TERRITORIO PIEMONTESE. – In armonia con i
principi della Convenzione europea, il Piano paesaggistico regionale piemontese non
si limita a censire e proteggere gli ambiti di eccezionale pregio e bellezza, ma estende
la propria considerazione all’intero territorio regionale. Nel Piano sono infatti
riconosciuti e oggetto di specifiche normative anche i paesaggi della quotidianità, che
rappresentano i contesti di vita e lavoro delle persone e che contribuiscono a
determinarne la qualità – paesaggi che vanno quindi difesi da trasformazioni
incontrollate – e quelli compromessi o degradati, dei quali si promuove il recupero e
la riqualificazione. Il Ppr si pone quale atlante complessivo della forma visibile del
territorio piemontese, e il suo corposo apparato conoscitivo si rivela non meno
significativo dei suoi aspetti regolamentativi.
Il Ppr completa il set di strumenti per il governo del territorio piemontese. Il Ppr,
come si è detto, è il piano della conoscenza, che fissa le linee per lo sviluppo
urbanistico regionale e per le politiche paesaggistiche. Il Piano territoriale regionale
(Ptr, 2011) è finalizzato al coordinamento delle discipline settoriali, al rapporto con
la programmazione socioeconomica e al contenimento del consumo di suolo.
Le politiche di pianificazione territoriale e paesaggistica, da leggersi come due tasselli
dello stesso mosaico, sono vere e proprie politiche di sviluppo regionale. Esse
costituiscono un elemento di grande rilevanza per il consolidamento delle culture e
delle economie locali, così come per il rafforzamento, a grande scala, della
competitività e dell’attrattività della regione rispetto a più ampi contesti europei e
internazionali. Le sinergie tra questi due piani sono la macro cornice di riferimento
per lo sviluppo del territorio regionale in termini economici, sociali e culturali, e si
esprimono attraverso cinque strategie comuni: riqualificazione territoriale, tutela e
valorizzazione del paesaggio, per sostenere l’integrazione tra la valorizzazione del
patrimonio ambientale e storico-culturale e le attività imprenditoriali a essa connesse;
sostenibilità ambientale, efficienza energetica, indirizzata a promuovere l’ecosostenibilità di lungo termine della crescita economica, perseguendo una maggiore
efficienza nell’utilizzo delle risorse; integrazione territoriale delle infrastrutture di
mobilità, comunicazione, logistica, per rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo
locale del nord-ovest nell’ambito di un contesto economico e territoriale a
dimensione europea; ricerca, innovazione e transizione produttiva, che individua le
localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la
competitività del sistema regionale; valorizzazione delle risorse umane e delle capacità
istituzionali, che coglie le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi
soggetti interessati alla programmazione/pianificazione attraverso il processo di
governance territoriale.
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Mentre il Piano territoriale, avendo funzioni di indirizzo e coordinamento, non
necessita di adeguamento da parte della strumentazione urbanistica, il Piano
paesaggistico per legge deve essere recepito da tutti i piani regolatori.
In Piemonte, la normativa urbanistica è ancora prodotto della citata legge 1150: il Prg
piemontese è un dispositivo specifico, dettagliato e conformativo della proprietà in
tutti i suoi aspetti. Queste caratteristiche, pur necessitando di un aggiornamento della
legislazione regionale, si coniugano bene con l’attuazione del Ppr, con la sua
specificazione, conoscenza e normazione puntuale di tutte le parti del territorio. In
questo senso, il Piano paesaggistico piemontese è fortemente aderente al dettato
nazionale: pensato e disegnato già a una scala di dettaglio tale da coprire, con la sua
normativa, tutto il territorio regionale, esso è tuttavia attento a strategie e dinamiche
di sviluppo strettamente connesse con quelle che costituiscono la base del Ptr.
Il lavoro dei prossimi anni consisterà nel dare piena attuazione al Ppr anche oltre alla
normativa, soprattutto rispetto alle politiche che esso delinea e permette di
immaginare.
3. L’ATTUAZIONE DEL PPR ALLA SCALA COMUNALE. – L’adeguamento dei piani
regolatori al Piano paesaggistico deve essere interpretato non come mero
adempimento, bensì come occasione per rivedere l’assetto strategico e aggiornare
complessivamente il sistema della pianificazione locale, attraverso la costruzione di
un nuovo strumento. Il Piano offre infatti l’opportunità di pensare a un nuovo
modello di urbanistica: la sua lettura del territorio è basata sul tema delle forme, del
sistema compositivo dei tessuti e degli edifici che lo compongono (le cosiddette
‘morfologie insediative’), riconoscendo che ciascun paesaggio è un palinsesto,
caratterizzato da trasformazioni stratificate nel tempo, che connotano la sua identità.
È un’interpretazione qualitativa, in una logica di coerenze e relazioni, che si distingue
dalla sola considerazione della quantità, parametro usuale sul quale principalmente si
basano gli attuali strumenti di pianificazione comunale.
Partendo da questo presupposto, gli adeguamenti dei piani regolatori al Ppr possono
prospettare un nuovo sistema di pianificazione, più attento alla forma specifica di
ciascun territorio. Il nuovo piano regolatore, formulato in attuazione del Ppr, deve
segnare i limiti della forma dei tessuti edificati, delineare le localizzazioni più
appropriate, definire i confini tra l’urbano e il non urbano, riqualificare le aree
degradate, trattare le diversità delle aree rurali e naturali.
La tradizionale zonizzazione urbanistica è in parte superata dalle modificazioni,
riqualificazioni, rigenerazioni dei tessuti urbani degli ultimi decenni; la città è sempre
più un intreccio di funzioni miste e quello che caratterizza le varie parti della città non
è più la destinazione d’uso, ma la modalità aggregativa con cui i volumi compongono
i nostri spazi di vita. Il Ppr ha cercato di leggere e riferire queste relazioni e auspica,
per i piani regolatori adeguati, il passaggio da una visione statica a una gestione
dinamica del territorio, da perseguire tramite nuovi strumenti, più capaci di
rispondere alle mutate esigenze della nostra società.
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In generale, porre il paesaggio come tema della pianificazione significa occuparsi della
forma dei luoghi in cui viviamo e che visitiamo. La crescita della consapevolezza del
paesaggio quale fattore della qualità della vita deve essere stimolata attraverso tante
diverse iniziative. L’orizzonte del Piano paesaggistico regionale non si limita agli
aspetti della pianificazione ma, in coerenza con il Codice e con la Convenzione, si
avvicina alle logiche di sviluppo e orientamento al benessere del Piano territoriale
regionale.
4. IL PPR E LA PROGETTUALITÀ STRATEGICA. – In altri termini, occorre costruire
politiche di ampio respiro incentrate sul territorio e sulla sua forma, che è il paesaggio.
Oltre alle essenziali finalità di regolamentazione, il Ppr aspira a diffondere una
maggiore consapevolezza e attenzione nei confronti del paesaggio, inteso come
patrimonio comune da proteggere e valorizzare, accompagnando la crescente
sensibilità dei cittadini verso gli obiettivi di tutela. Anche per questo il Piano affianca
aspetti di natura strategica e progettuale a quelli più strettamente normativi.
Atti di programmazione, priorità e modalità per la distribuzione delle risorse, visione
del futuro del territorio regionale devono basarsi sulle vocazioni di ciascun luogo.
Occorre favorire l’incontro della pianificazione territoriale e paesaggistica con la
programmazione economica e l’impiego fattivo delle risorse regionali, statali e
comunitarie. Soprattutto queste ultime interessano da vicino il territorio: i fondi per
l’agricoltura e i fondi strutturali promuovono azioni che contribuiscono a disegnare
nuovi paesaggi e a caratterizzare i contesti sia rurali che urbani.
Le strategie per il governo del territorio dovrebbero essere collegate maggiormente
ad assi e misure alla base delle politiche dei fondi strutturali. Riqualificare il territorio,
promuovere uno sviluppo sostenibile, riconvertire le attività produttive verso
l’innovazione, valorizzare il capitale umano e territoriale sono i principi sui quali
fondare le azioni per il futuro, in linea anche con il dettato della Convenzione.
Sitografia
Tutti gli elaborati del Piano paesaggistico regionale del Piemonte sono consultabili al seguente indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggisticoregionale-ppr
È inoltre disponibile un servizio di consultazione interattiva dei dati che costituiscono il Ppr:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/webgis-pianopaesaggistico-regionale
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Gianluca Tramutola*
Paesaggi invisibili: un itinerario fotografico narrativo attraverso
quello che (non) vediamo

Parole chiave: percezione del paesaggio, pensiero critico, fotografia del paesaggio
La percezione del paesaggio è un tema che assume significati diversi in funzione del
modo in cui si intenda esplorarlo nella sua poliedrica complessità. Una delle più
semplici ed immediate conclusioni è che, in molti casi, quello che si presenta ai nostri
occhi non è di comune ed univoca lettura ed interpretazione. Con i testi su cinque casi
del suo itinerario fotografico narrativo della mostra "Paesaggi invisibili", l’autore esplora
il tema della percezione del paesaggio attraverso diverse chiavi di lettura: estetiche,
scientifiche e culturali riflettendo su quanto l’esperienza percettiva dei paesaggi diventi,
in realtà, un viaggio in costante mutamento attraverso sé stessi.
Invisible landscapes: a photographic narrative itinerary through what we (do not) see.
Keywords: landscape perception, critical thinking, landscape photography
Landscape perception is a theme that has different meanings depending on the way
we try to explore it in its multifaceted complexity. One of the simplest and most
immediate conclusions is that, in many cases, what appears to our eyes is not of
common or unambiguous interpretation. With the texts about five cases of his
photography exhibition ‘Paesaggi invisibili’, a narrative itinerary on the theme of
landscape perception, the author explores various aesthetic, scientific and cultural
interpretations, reflecting on how the visual experience of landscapes becomes, in
reality, an ever-changing journey through ourselves.

1. INTRODUZIONE. – La percezione del paesaggio è un tema che assume
significati diversi in funzione del modo in cui si intenda esplorarlo nella sua
*

Sap Landscape Design –Istituto italiano di cultura Amsterdam
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poliedrica complessità. Una delle più semplici ed immediate conclusioni è che, in
molti casi, quello che si presenta ai nostri occhi non è di comune ed univoca lettura
ed interpretazione. Ognuno di noi percepisce il paesaggio attraverso il ‘filtro’ delle
proprie esperienze di vita e culturali e nel farlo è spesso influenzato da emozioni e
sensazioni del momento, o semplicemente da opinioni e convenzioni dettate da
altri, che molto spesso escludono un senso critico personale.
Paesaggi rurali, urbani, industriali, naturali diventano in molti casi paesaggi
invisibili, caratterizzati da un’inarrestabile trasformazione e banalizzati da una
società che, pur schiava della rapida comunicazione di immagini, non ne riconosce
o percepisce il ‘reale valore’.
La Convenzione Europea sul Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000
dagli Stati membri del Consiglio d’Europa stabilisce nelle definizioni dell’articolo 1:
«Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni»
(Consiglio d’Europa 2000). Una definizione tanto affascinante, quanto vaga. Ma
appunto, come percepiscono il paesaggio le popolazioni?
Con la presentazione dell’itinerario fotografico narrativo ‘Paesaggi invisibili’, da
paesaggista ed agronomo, ho esplorato il tema della percezione del paesaggio
attraverso diverse chiavi di lettura: estetiche, scientifiche e culturali riflettendo su
quanto l’esperienza percettiva dei paesaggi diventi, in realtà, un viaggio in costante
mutamento attraverso sé stessi. La fotografia è, in questo caso, una tecnica che mi
permette di esplicitare in maniera immediata le mie riflessioni, che sono quindi
fortemente influenzate dal filtro conoscitivo del mio percorso culturale e
professionale. La fotografia rivela la capacità del fotografo di selezionare le
innumerevoli componenti costitutive del paesaggio, attraverso un filtro di
informazioni, che dimostra come la percezione del paesaggio sia un processo di non
semplice definizione, soprattutto quando è legato a componenti emotive e
professionali.
Nella teoria e pratica della progettazione del paesaggio, l’approfondimento delle
tematiche che riguardano la percezione del paesaggio è di grande importanza. Il
progettista ha il compito di saper leggere i contesti e percepirne l’identità, ma ha
soprattutto la grande responsabilità di provare a cambiare la percezione degli altri
osservatori, quando essi, come spesso accade, non riescono a riconoscere il valore
dei paesaggi e le loro potenzialità nascoste ed invisibili. L’accezione pittorica del
paesaggio come panorama, immagine definita e riconoscibile, la bella veduta
universalmente riconosciuta, è spesso causa di grandi fraintendimenti e fallimentari
strategie territoriali. Saper leggere il paesaggio nelle sue complessità costitutive ed
instabili dinamiche spazio-temporali è un processo, che non si limita quindi al solo
atto dell’osservazione.
Questo testo racconta cinque casi esemplari, dei venticinque casi di paesaggi
presentati nella mostra di fotografie ‘Paesaggi invisibili’, sul tema della percezione
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del paesaggio, tenutasi presso l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam nei Paesi
Bassi nell’autunno del 2015. Le riflessioni sono il frutto di un lavoro di ricerca
pluriennale, svoltosi quasi come un diario di viaggio e si basano sull’osservazione
diretta, dialoghi ed interviste, questionari mirati ed esperienze personali dell’autore.
Altri metodi di ricerca sulla percezione del paesaggio, parimente importanti, sono
correlati agli aspetti psicofisici e psicofisiologici. Essi non rientrano nella mia sfera
di competenze e richiedono, quindi, un approccio di lavoro interdisciplinare.
2. PAESAGGI DEL VENTO. – La transizione energetica verso forme di produzione
di energie rinnovabili è uno dei temi più discussi nel panorama dello studio e ricerca
delle trasformazioni in atto nei paesaggi europei. Il caso specifico riguarda
l’inserimento delle turbine eoliche nei paesaggi olandesi. Si tratta, ovviamente, di un
caso molto affascinante: quale altro paese del mondo viene associato con così tanta
facilità ai mulini a vento se non l’Olanda!
L’inserimento delle turbine eoliche nel paesaggio è un processo in cui la
percezione del paesaggio assume un ruolo fondamentale. Perché gran parte degli
osservatori è sempre mossa da un sentimento di avversione verso queste
infrastrutture? È il risultato dell’affezione e riconoscimento del valore dei paesaggi
culturali o, invece, di una diffusa presa di posizione acritica verso ogni forma di
cambiamento? A ben guardare queste turbine contemporanee, dal design asettico e
modulare, non sono poi proprio una bruttura. In alcuni contesti, anzi, riescono
addirittura ad aggiungere ai paesaggi, soprattutto a quelli di pianura, quella
verticalità e ripetizione ritmica che può renderli più interessanti. È il caso dei
paesaggi del vento dei Flevopolder nei Paesi Bassi (Steenbergen et al. 2009). Un
insieme di polder dai suoli argillosi sottratti al mare, tra i più affascinanti nel
contesto europeo, ‘nuovi’ ed estremamente pianificati e disegnati dall’esercizio
attento di abili ingegneri idraulici e visionari pianificatori. In questo paesaggio le
turbine eoliche hanno un ruolo importante: oltre a fornire energia, esse
contribuiscono a disegnare il paesaggio e ci ricordano che questo è sempre stato un
luogo estremamente ventoso, perché qui la terra attuale era un tempo il mare. Il
Flevopolder sud è stato bonificato tra il 1959 e il 1968. Tutto il territorio intorno a
quello che un tempo era lo Zuiderzee, il Mare del Sud, è stato trasformato con la
creazione di diversi polder, sbarramenti, dighe ed argini che hanno isolato quel
braccio di mare interno dal Mare del Nord con la creazione dell’Ijsselmeer grazie al
completamento della diga Afsluitdijk nel 1932. Si creano nuovi paesaggi e tanti altri
diventano invisibili, acqua diventa terra, ed isole restano intrappolate nei paesaggi di
bonifica.
Sarebbe interessante chiedersi se i vecchi mulini a vento che oggi tanto
affascinano i turisti, abbiano suscitato in passato una simile avversione; le
trasformazioni avvenute allora sono state ben più drammatiche, anche se più lente.
I bellissimi mulini di Kinderdijk, patrimonio mondiale riconosciuto dall’Unesco,
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costruiti tra il 1738 ed il 1740 furono utilizzati per bonificare il paesaggio nell’eterna
lotta contro l’acqua. Sono amatissimi e tra le icone più riconosciute dei paesaggi
olandesi. Lo saranno in futuro anche le turbine eoliche lungo le dighe a canali dei
Flevopolder? Ci sono, in realtà, già tante persone che amano questi paesaggi
contemporanei e in costante evoluzione e sperimentazione; per molti, tuttavia, forse
i più, questi paesaggi sono invisibili perché non sono di facile comprensione data la
loro straordinaria complessità ed innovazione. Io stesso ero stato messo in guardia
da tanti olandesi nei primi anni dopo il mio arrivo ad Amsterdam: “non andare ad
Almere e Flevoland, non è per niente interessante”, mi dicevano. Io invece amo
guidare tra queste turbine eoliche, lungo gli interminabili rettilinei e con lo sfondo
dell’orizzonte vasto tipico dei paesaggi olandesi.
In altri contesti di paesaggi culturali tradizionali, certamente, le cose si
complicano. Lì è importante coinvolgere nei processi progettuali chi vive nel
paesaggio, per far partecipare gli abitanti e renderli consapevoli delle scelte e delle
opportunità; molto spesso per aiutarli a cambiare la loro percezione del paesaggio
nel quale vivono e il punto di vista sulla necessità di cambiare il modo di produrre
ed usare l’energia.
Un caso limite è sicuramente quello dei parchi eolici, le wind farms, della Coachella
Valley: lì nel paesaggio desertico tra Los Angeles e Palm Springs, la foresta di turbine
eoliche, pur in un contesto di assoluto pregio paesaggistico, è diventata
un’attrazione turistica (ma sì, certo, abbiamo lasciato il vecchio continente e le sue
tradizioni culturali).
Fig. 1 - Kinderdijk, Flevopolder est, Coachella valley

Fonte: fotografia di G. Tramutola.

2. DIGHE SULLA COSTA DELLA FRISIA. – Gli argini artificiali che si innalzano sulla
costa del Waddenzee, il Mare dei Wadden che bagna la provincia della Frisia nei Paesi
Bassi, sono opere in terra imponenti, si innalzano fino a 10 m. sul livello del mare
(o meglio il NAP nei Paesi Bassi), nascondendo terre spesso al di sotto del suo
livello. Gli argini proteggono il territorio interno dalla forza del mare, ma sono solo
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la prima linea di difesa. Più all’interno si susseguono sistemi di dighe di epoche
diverse, un tempo anch’esse utilizzate come difesa dalle acque instabili e minacciose
del Mare del Nord. Prima della creazione del sistema di dighe, i frisoni ed i vicini
tedeschi e danesi hanno vissuto sui terpen, vere e proprie alture artificiali, create per
trovare riparo dall’acqua delle maree e di inondazioni tempestose e dagli instabili
terreni torbosi e sabbiosi. Queste collinette artificiali vennero utilizzate come
villaggi abitati anche dopo che, nell'XI sec. d.C., fu iniziata la costruzione delle
dighe. Ne rimangono pochi; la maggior parte è stata livellata, in parte o del tutto,
per usarne a scopo agricolo la terra fertile di cui sono costituiti.
Il livello delle trasformazioni dei paesaggi avvenute nei Paesi Bassi è incredibile,
terra ed acqua in pochi metri di dislivello si proteggono e si sfidano costantemente.
Capire i paesaggi olandesi non è affatto semplice, non lo è stato e forse non lo
sarà mai per me fino in fondo, ma questo vale anche per tanti olandesi che sono
sempre vissuti nel loro paese. Una delle esperienze più sorprendenti è proprio
constatare che, assai più spesso di quanto si possa immaginare, i paesaggi diventano
invisibili proprio agli occhi di chi dovrebbe conoscerli meglio. La tanto famosa e
sopra menzionata definizione della Convenzione Europea del Paesaggio si rivela
assai più spesso di quanto si possa immaginare, molto ambigua.
Ricordo come spesso, conversando con dei conoscenti olandesi, questi ultimi mi
chiedessero sorpresi dopo aver saputo che ero un paesaggista italiano: «ma cosa fai
qui in Olanda, qui non c’è il paesaggio!». Agli occhi di molte persone, il paesaggio
nel quale vivono, sarà per l’abitudine o per la costante ricerca di luoghi di vacanza
esotici, lontani e diversi dal vivere quotidiano, diventa quasi irrilevante. È
sorprendente che le imponenti dighe sulla costa del mare Waddenzee o che gli
efficienti sistemi di dighe, argini, polder non appaiano come veri paesaggi. I
paesaggisti e pianificatori olandesi, in realtà, coloro che conoscono bene tutte le
tematiche legate alle trasformazioni territoriali, sono estremamente orgogliosi dei
loro paesaggi. Se avrete l’opportunità di lavorare con dei colleghi olandesi vi
capiterà sicuramente di sentire in una presentazione o di leggere in un articolo sui
loro paesaggi: «Dio ha creato il mondo, gli olandesi hanno creato l’Olanda». Conoscere il
paesaggio significa capirne le trasformazioni avvenute nel tempo.
Fig. 2 - La diga sul mare dei Wadden nei pressi di Zurich

Fonte: fotografia di G. Tramutola.
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3. PAESAGGI DI PIETRA DELL’ ISOLA DI HVAR. – L’isola di Hvar, tra le più belle e
conosciute della costa dalmata, è caratterizzata da paesaggi culturali di eccezionale
valore. Conserva l’importantissima Piana di Stari Grad caratterizzata da un sistema,
quasi inalterato, di parcellizzazione geometrica regolare con strutture di muretti a
secco, risalenti al periodo della prima colonizzazione greca nel IV sec. a. C.
(https://whc.unesco.org/en/list/1240/). Le colline dell’isola sono dei veri e propri
paesaggi di pietra, che, come sculture monumentali, sono composti da un’infinita
trama di merletti di muri a secco, che ricoprono buona parte del territorio. È il
risultato di un lavoro sovraumano di trasformazione dei fianchi rocciosi di un’isola
calcarea, in una struttura modulare di parcelle regolari di terreno, rese poi coltivabili,
e protette tramite i muretti a secco dai venti e dall’erosione superficiale.
I paesaggi dell’isola stanno progressivamente diventando invisibili a causa della
loro inarrestabile trasformazione dovuta all’abbandono delle campagne ed
all’emigrazione della popolazione verso la costa o nei centri urbani di tutta l’Europa.
La fiorente economia turistica della costa attrae l’attenzione dei giovani e degli
imprenditori, ma ha carattere prevalentemente stagionale. Orde di turisti celebrano
la bellezza del mare ed affollano le piazze delle città e dei borghi dell’isola
inconsapevoli che, sulle colline alle loro spalle, a poca distanza dalle spiagge, i
paesaggi faticosamente creati dall’azione dell’uomo scompaiono con l’avanzare della
macchia mediterranea e dei pini d’Aleppo che conquistano progressivamente i
terrazzamenti ormai incolti.
È proprio quello che ci ricordava Fernand Braudel: “Il piacere degli occhi e la
bellezza delle cose nascondono i tradimenti della geologia e del clima, e fanno
dimenticare che il Mediterraneo non è mai stato un paradiso offerto gratuitamente
al diletto dell’umanità. Qui tutto ha dovuto essere costruito, spesso più
faticosamente che altrove” (Braudel 2002, p. 19).
Numerosi paesaggi rurali del bacino del Mediterraneo presentano queste
conflittualità irrisolte e le trasformazioni sono inarrestabili. Molti paesaggi
diventeranno invisibili nei prossimi decenni, ma in realtà lo sono già oggi, agli occhi
di chi non fa molto per preservarne, almeno in parte, l’inestimabile valore culturale
ed ambientale. Non mancano le azioni volte al ripristino delle tradizionali
coltivazioni di lavanda nell’isola di Hvar con il recupero di fabbricati rurali. Può il
turismo rurale ed il ritorno almeno parziale a determinate coltivazioni salvare parte
di questi paesaggi? Il loro futuro resta incerto. Se una quota del reddito prodotto dal
turismo balneare e rurale non compenserà gli alti costi per tenere in vita le
economie agrarie di tipo tradizionale, poco si potrà fare per rallentare i processi di
trasformazione o per governarne il futuro verso nuove forme ricche di altrettanto
valore. A poche miglia di distanza, sul lato opposto della costa adriatica, i paesaggi
di pietra pugliesi non godono di miglior salute.

562

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

Paesaggi invisibili: un itinerario fotografico narrativo
attraverso quello che (non) vediamo

7.8

Fig. 3- Paesaggi di pietra tra Hvar e Starog Grada

Fonte: fotografia dell’Autore.

4. PAESAGGIO OLIVETATO DEL SALENTO. – La storia millenaria degli olivi della
Puglia racconta la lunga azione di trasformazione del paesaggio agrario della
regione. Le campagne olivetate di Puglia più di ogni altro ambito di paesaggio sono
nell’immaginario collettivo il simbolo della bellezza della Regione. Con
l’introduzione e diffusione del batterio Xylella fastidiosa subsp. pauca ceppo CoDiRO,
che determina il complesso del disseccamento rapido degli olivi, il rilevante
patrimonio paesaggistico e produttivo della regione è stato drammaticamente
colpito.
Questo caso di paesaggi invisibili riguarda il paesaggio rurale del Salento, ma in
realtà tutto il paesaggio pugliese e i paesaggi europei allo stesso tempo. Dal 2013,
anno in cui il batterio Xylella fastidiosa è stato identificato per la prima volta in Italia
nelle campagne a sud di Gallipoli, gli olivi che caratterizzano gran parte del
paesaggio agrario della penisola salentina sono progressivamente morti a causa del
batterio, portando a una vera e propria ecatombe di un inestimabile patrimonio
arboreo e paesaggistico, con drammatiche e irrisolte conseguenze di tipo
economico, sociale ed ambientale. Al divieto di messa a dimora degli alberi di olivo
nella zona infetta è conseguito anche quello di molte altre specie vegetali ospiti del
batterio tra le quali il rosmarino (Rosmarinus officinalis L.), il mirto (Myrtus communis
L.), il mandorlo (Prunus dulcis D.A. Webb) ed il ciliegio (Prunus avium L.). È un duro
colpo per l’immagine e l’identità del paesaggio e dei giardini della Puglia, soprattutto
per quelli in contesti storici e monumentali.
A sette anni di distanza l’infezione batterica dal Salento è arrivata in Provincia
di Bari, attualmente (ottobre 2020) nelle campagne di Monopoli. L’intera provincia
di Lecce appare oggi come un immenso cimitero di alberi di olivo. Il verde
paesaggio rurale che in molti conoscevano sta per diventare invisibile e di migliaia
di olivi, spesso monumentali e centenari, resterà solo il ricordo. Le diverse e
conflittuali percezioni del paesaggio hanno portato in questi anni ad un
rallentamento se non addirittura allo stallo delle misure di controllo del batterio, già
di per sé difficili (questo soprattutto nei primi anni dalla comparsa dell’infezione
batterica).
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Resta forte e drammaticamente insuperata la divisione tra chi guarda e valuta il
paesaggio come il prodotto della semplice percezione visiva - l’immagine statica
della veduta, considerata come prodotto da celebrare o denigrare - e chi invece
percepisce il paesaggio nelle sue complessità costitutive, come risultato di azioni ed
interazioni tra uomo e natura, di azioni consapevoli ed inconsapevoli, come
risultato di precari equilibri tra processi biologici ed attività economiche. L’incerto
futuro del paesaggio rurale pugliese dipenderà, nei prossimi anni, dalla formulazione
di scelte politiche responsabili e lungimiranti, che senza una visione strategica ed un
approccio tecnico multidisciplinare, saranno destinate a fallire inesorabilmente.
Sapranno le comunità rurali pugliesi reagire a questa difficilissima sfida, dove le
inefficienze burocratiche ed organizzative hanno già causato ritardi e danni ingenti
al paesaggio? L’inarrestabile ed invisibile avanzata del batterio rappresenta un
gravissimo rischio per buona parte del paesaggio italiano e per tutti i paesaggi
mediterranei caratterizzati dalla coltivazione dell`olivo.
Fig. 4 - Olivi nel paesaggio salentino nel 2012 oggi scomparsi

Fonte: fotografia dell’Autore.

5. CHIUSE SUL MARE DEL NORD, IJMUIDEN. – Molte capitali europee e città dalla
forte vocazione turistica hanno visto negli ultimi anni una ridefinizione della
propria identità, solo apparentemente consolidata nel tempo. Se da un lato i loro
centri storici sono stati recuperati e le offerte culturali e di ospitalità sono state
migliorate ed adeguate alle nuove richieste di un’utenza sempre più esigente,
dall’altro assistiamo, sempre più spesso, ad una radicale metamorfosi della loro
vitalità e atmosfera; di quelle caratteristiche intrinseche che da secoli le hanno
identificate e per le quali i protagonisti indiscussi sono gli abitanti dei centri urbani e
dei sobborghi, la gente del posto.
Negli ultimi anni Amsterdam, la bellissima capitale dei Paesi Bassi, ha visto
aumentare esponenzialmente il numero di turisti e di conseguenza quello di hotel,
bed & breakfast, airbnb, ristoranti, negozi di souvenir. L’offerta culturale e di
intrattenimento della città è tra le migliori del mondo, così è la sua vivibilità ed
attrattività per l’industria creativa, per le multinazionali e per gli studenti di tutto il
mondo che ne frequentano le Università e le accademie.
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Come in altre capitali e città europee il suo affascinante centro storico,
patrimonio mondiale riconosciuto dall’Unesco, sta diventando sempre più dominio
esclusivo di turisti, uffici ed expats che possono permettersi di pagare costi di vita
sempre più inaccessibili. Gli Amsterdammers, gli abitanti di Amsterdam, sono sempre
più spinti ad abbandonare il centro della città e a vivere nei quartieri periferici, per
fortuna anch’essi molto ben pianificati e gradevoli. Molti di loro però, soprattutto
quelli di famiglie con bambini e gli appartenenti alla classe media si sono spostati,
negli ultimi decenni, nelle città satellite dell’area metropolitana come Almere e
Purmerend o nei nuovi ed interessanti quartieri residenziali di Oostelijk Havengebied
ed IJburg.
Amsterdam è nata come una città di porto e di mercanti. Il porto ha sempre
attirato merci e genti di tutto il mondo, ed ha permesso alla città di imporsi come
protagonista per l’integrazione di culture diverse e per l’espressione della libertà di
pensiero e comportamentale. Il porto di Amsterdam nel corso dei secoli è sempre
rimasto tra i più importanti d’Europa, insieme a quelli di Rotterdam, Anversa ed
Amburgo, ma è ancora così importante nell’identità e immagine della città? Lo è
sicuramente per la sua economia, ma agli occhi di molti il porto resta in secondo
piano.
La città sta vivendo un rinnovato fermento economico e commerciale: si
moltiplicano nuovi progetti residenziali avveniristici lungo le sponde dell’IJ e la
parte occidentale del porto, come i quartieri Houthaven e Haven stad (città porto),
mentre il quartiere di Amsterdam Nord, un tempo isolato e sonnolento, ha
ritrovato nuova vita ed è adesso tra i più ambiti dai creativi che vivono e lavorano
nella capitale. Riuscirà questo fermento della ‘seconda età dell’oro’, come molti la
definiscono, a rafforzare l’identità della città e ad attenuare la polarizzazione in atto
tra città turistica e città che compete sul mercato della globalizzazione economica,
che si esprime anche con un appiattimento dell’identità architettonica ed
urbanistica?
Il Canale del Mare del Nord, terminato nel 1876, collega il porto di Amsterdam
e la città alle imponenti chiuse di IJmuiden. Lì, a pochi chilometri dalla famosa
cerchia dei canali, tra affascinanti paesaggi portuali ed industriali, invisibili ai più e
spesso non apprezzati e conosciuti dalla gente del posto e dai turisti, si respira la
brezza del mare del Mare del Nord e si percepisce ancora la vera atmosfera
mercantile della città, fatta di rumori, ciminiere, navi e di trafficatissime vie d’acqua.
Dalle chiuse, come un tempo per altre vie, passano oggi le grandi chiatte con le
spezie provenienti dai porti dell’Estremo Oriente, dell’Africa e Sud America. Il
porto di Amsterdam è il più grande hub portuale del mondo per il cacao. Le chiuse
di IJmuiden sono le porte invisibili della città di Amsterdam!
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Fig. 5 - Canale del Mare del Nord navi in transito

Fonte: fotografia dell’Autore.
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