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Che fine ha fatto
la futela del paesaggto?

di Ruggero Boschi'''
La singolare vicenda chc carattelizzala prcsa di conoscenza dcll'impoltanza di proteggere l'ambiernte stolico e panoramico nel quale viviamcr
può essele brevemcntc riassunta attraverso iì richiamo cli alcuni cventi significativi.'I'r'alasciando gli atti più zrntichi, citati ormai dai numcrosi manua-li, e
cioè lc prowisioli venete della fine deÌ Quattrocento in favore dei rovereti comunaìi e prival"i o quellc scttecentesche, relativc alla regolamentazjone dei
di-ssodamenti c dclle boniliche riieriti principahnente a necessità pratiche di
dilesa cli matcriali preziosi per la costruzione delle navi (il rovcre) o alle riconosciute interconnessioni tra uso dcl suolo ed alterazionc delle condizioni
ecologiche, si potranno prcndcre in considerazionc fatti più recenti e più facilmente riconducibili alle problematiche attuali.
La fondazione, in Italia, di una associazione qualc il Touring ClÌub
rispondr:ute alle pressioni culturali di difesa delÌ'ambji:ntc sul modelÌo dei movimcnti già operanti in Inghilterra a seguito dcl ricouoscimento dj un ccrto
quoziente distruttivo connesso con le attir.ità industriali,la costituzione, nelÌa
stessa Inghiltcrra, dcl National Trust, (1894) in (ierma,nia del primo parco naturale e la rcdazione, in Francia, ncl 1906 della prima lcgge nella tutela detl
pacsaggio devono esselc visti come il sorgele di una coscienza colÌettiva che
individua nel "pacsaggio". ula ormai irrinunciabile componente sociale. Contemporancamente negÌi Stati Uniti (1972) \rengono costituiti i primi parchi nazionali (National Park e Ycllowstone) a sigrrilicare la dimensione ormai mon-

diale assunata dalla qucstione.
In area italianaÌavicenda del pacsaggio si intreccia continuamente con quella dci bcni storico-artistici sia a livcllo legislativo sia pcr argomenli
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di comune interesse quali i giardini o lc ampie aree di tutela deÌle precsistenze
di particolare rilievo, fìno ad approdarc in un unico discgno di legge, ncl 1920,
dove le carattcristicÌre della natura vengono equiparate a quelle delÌa creazio-

nc estetica.
La costituzione dei parchi nazionali italiani (il Gran Paradiso, Parco d'Abruzzo, del Circeo, dello StelvioJ, allerma la volontà di tuteÌare leinbi
seÌnpre più vasti del territorio nazionaÌe scppure in una visione ancora distlrganica non collegala ad una roale e capilìeu'e protezione dcl più ampio ambiente connaturato alla quotìdiana vita delì'uomo.
Sintomaticamente disgiunte ma ancor più sintomaticamente trattate unitariamente, Ìe duc [eggi sulla tutcla delÌe opelc artistiche e ìa protezione del paesaggio r,erranno varate dal Parìamento italiano nt-'l medesimo mcse
dcl medesimo anno. e si cristaìlizzerùrlo in due norme fondamentali dello
Stato italiano (n. 1tl89 del 1i (ir'1939 c n. 1.197 del 2!ri6i 19i19) tuttora vigenti nei
loro principi generali e fin anche nelle loro applicazioni pratiche.
Nel lratternpo la matura,zione sociale dovuta all'evolversi dei tcmpi e delle situazioni venit a registrata da un documento ufficiale (la, Commìssione lìranceschini istituita nel 196,1), che trasformava la tutela c la protezione
da compimento di atti cccezionali su singoli beni di particolare tiìcvzinza a
consuetudinc mentaÌe.
Di conseguenza l'attcnzione si spostava dai beni di interesse artistico o storico o archcologico o etno6Jlaiico ad una generalità di scgni e di testimonìanzc' dilfusi suì tcrritorio, così comc' daì "quadro panoramicct" ci si rivolgeva ora ad un più genclale ptrtrimonio paesistico di interesse collottir,o.

Le incertezze di applicazione
Comnnque sia, anche in virtù di questo dichiarato allargamento di
intelessi, la protczi«rne delle bi:llozze naturali non ha mai ar,uto un'agevole appììcazione. Soprattutto se si considcra che il titoìo dclla legge del 1939 impone
esa,ttamcnte la "protezionc" e non altrj sistemi di jntcrvento;Ia difesa per una
sostanzialc inaltelabilità dolle aree jndividuate e non la loro possibiìc tt'aslttr'
mazione, alterazione o, meìro che mai, distruzione.
Forse fu la n or.ità e ì'importanza deìla materia, finaìmcnte oggetto
di normc olganiche, forsc Iu iÌ coinr.olgimento della competenza di diversi organi dello Stato, oltre al contrasto di interessi ovviamente sollevato, a suscitarc incertezze appìicative denunciate daÌ frequcnte ricorso all'attivita ittterprc-

tativa amministrativa c giurisdizionale.
Tali interprctazioni portarono ad alcunc precisa,zionì in melito alle zone di particolare intercsse paesistict,r, ad esempio con l'inclusjone delle
porzioni di fondo marino, od alla dichiarazione di non decadenza del vincolo
in arcc boschive distrutte o danneggiate da incendi, o, ancora, aìla normativa
sugli approdi turistici.
ì\'Ia soprattutto condussero alla affermazione dclla necessità di un
piano territoritrle paesistico tendcnte ad impedire che aree costituenti "bellezze di insiene" venisscro :ulllizzate in manieratalc da deturpare o pregiudicare
l'armonia anbientaìc per la quale crano state giudicale "beììezzc naturali".
Non solo, ma che una grandc dilferenza doveva permancre tra pianì rcgoÌatori c vincoli paesistici dol'endo i primi "migliorare la salubrità e I'estetica dclle
città" mentre i secondi dovevano avcre come scopo la futr:la delle bellezze na-
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turaÌi e panolamiche, (circolare ministero P.I. del tì luglio 1962, n. 248), pur
non escludendo una possibile intcrconnessione tra gli stessi (circolare ministero lleni CulturaÌi del20 aprile 197tj n. 1260) ma escludendo comunque i'assorbimento della tutela del paesaggio nella discipìina urbanistica (Cofte costituzionale 21 dir:ombre 19811, n. 1359).
Nel frattempo il Dpr 2.l luglio 1977 n.61ii dava corpo ad un decentramento da molti anni richicsto e preteso dalle Rcgioni delegando (non trasfercncìo) a queste le lunzioni prima esercitatc dzrllo Stato sia aÌivello ccntraÌe
sia perìferico (Soprintcndenze) in melito alla tutela del paesaggiu, riservandosi alcuni poteri quale quello di controllo di legittimità degÌi atti, qtrello di verifica della, cocrclrza interpretativa dello spirito della legge. queÌlo di inlegrazione dcgli elenchi delle cosc datutelare. Delega ampia ma che non ha privatct
lo Stato dell'esercizio di alcune funzioni; in dcttaglio: non modiiicabilittì da
parte delle Regioni degli elenchi gi:ì approvati;rnodifica, o revoca del vincolo
irnposto in prccedenza dal compctcnte rniuistero solo previo parere deÌ Consiglio nazionale, gli elenchi dcllc bellezze naturali approvati dalle Itegioni;facoltà di inibizione o sospcnsione dei lavori che lccassero plegiudizio a boni
qualificabili come bcllczze nalurali, indipendcntemente dalÌa loro inclusione
negìi elenchi oltre al potere sostitutivo dcl ministro ed aÌ poterc di surrogu in
caso di inadempienza reg'ionale. recentissimamente riafferrnato.

Le divergenze Stato-Regioni
Naturaimente da più parti venil'a sottoÌineata la completa autonomia doll'csercizio di tutela pacsaggistica da ogli altro strumento pianificatorio. Autonomia che so appariva er.idente in ambito statale quando gli organi
competenti crano diversi, poteva esscro m€-ìssa in forse per vizio procedurale
in ambito liunificato quale quollo regionale.
Le nuove nornìe avlebberr-r richiesto una stretta collaborazionc
fra delegante e dclegati ed invece suscitarono profonde divergenzc fra Stato
da un lato e Rcgioni dall'altro, segnalate dalle uumerose cilcola,rj rninisteliali
emrÌnte a partire dalla fine degli anni '70. Alla base era uno spirito diverso di
applicazione delÌa legge da parte delle Regioni, quasi un ostracismo clecretato
da, quesle alla conscrvazione ed alla dilesa del patrimonio paesaggistico tanto
da lar sospcttare tavoritismi verso I'nbusjvismo oltre che verso ogrri attività
eclilicatoria e ma,nomissoria dcl territorio erd una carernto attività complessir.a
chc si ma,nifestar.a in una totale assenza di lincc programmatiche.
[Jn sostanziale disinteressc rcginnale reso più evidentc da]la indifferenza nei confronti dei dettami lcgislativì e dalla inadempicnza riguardo
trlle previsioni della legge 4lì1i 1985 che prevedeva, da partc della Regione
appunto,la redazione di un piano paesaggistico a dimcnsione regionale. L'auspicato sisterma unitario di pianiiicazione e di gestione paesaggistica, ora all'attenzionc anche su scala europoa sotto torma di raccomandazione dei ministri cornpetenti nell'ambito delle attività del Consiglio d'Iìuropa. veniva ad essere considerato ormai indilazionabile (secondo l'cspressione di una verifica
parÌamentaro lcccntc) a [lonte della distruzione per incuria, della spcculaziole edilizia, della cdificazione selvaggia. Qucsto per il territorio nzrzionale, ma
I'analisi corrisponde pienamentc anche alla situazione lombarda dove i beni
più preziosi, dalle coste al patrimonio archeoiogico, dalÌc montagne ai hoschi,
ai fiurni non venivano pitr assolutamentc+ protetti. uE non si trattava solo di
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danni per iì turismo, in particolare di queÌlo internazionale, che sempre più disertava, il nostro Pa.ese», proseguc il documento parlamentare, «ma di un con-

crcto attentato alla vita dei cittadini,.
Iì paesaggio di cui parlar.a il documento è senz'altro un paesaggio
da sempre profondamente antropizzato rìa, a differenza dei tempi passati, fino al secondo dopoguerra, l'opcra dell'uomo si era intrecciata con Ia natula
scnza arrecurc E'andi scttmpcnsi e senza cancelÌar.ne dei lembi, mentrc con la
ricostruzionc post-beÌÌica si era dato l'awio ad un incontroÌÌato processo di
devastazionc.

Sull'onda di vere o presunte emergenzc, ìa questione edilizia (e
poi quella piir gencricztmente edificatoria ed infrastrutturale) r,eniva ritenuta
ccntraÌe pel lo sviluppo economico e, di conseguenza, sottratta ad ognÌ sigrrificat-ivo controllo. A questo venivzr a corrispondere una abnorme e disordinata
occuptrzioue del suolo fino alla situazione altuale nella, quale alrbiamo meritato il titoìo di Paese cut'opeo con il maggior spreco edilizio. Ciò nonostanto, nonostante il ccnsimento clel 11191 abbia rivolato un surplus di oltre ir milioni di
alloggi rispctto al numero delle famiglic, iì problema dclla casa non ò risolto,
le nostrc città ed i nostri pa,esi sono i più deg'radati d'Europa. le nostre coste,
marine e lacustri, sono qua-si interamente cementjficate ed il paesagg'io intcrno, di pianurc, di collina o monta,no è soggctto a forti spinte di trasior,mazione.
Da qui il senso profondo dcl tentativo di riìanciare una pianificazione attenta zùIe caratteristiche dcll'ambiente naturaÌe ed alla tutela dei beni
cultura,li, allatto cìiperdente dzr una più gencrica pianiliczLzione urbanistica.
cho venne inaugurato con l'emanaziote della legge 4lì 1 dct 19E5. Ma la nor,ità
delta legge consister.a in duc aspetti: da una parte daÌ ntomento della sua emanazionc intere categoric di beni risultavano vincolate (montagrc e coste, boschi c zone vulcaniche, zone archeologiche e zone umide, ghiacciai, zone gravate cla usi civici ecc.) dall'altro le Regioni. con appositi piani ltueso,goistici,
dovevano decidere dcl destino di qucsti beni.

Le inadempienze della Lombardia
La legge silrbiliva cÌre le Regioni provr.edcssero entro it ll1 dicembre del 1986 e la lolo insistenztr netl pretendere la tutela ambientale-paesaggistica faceva ritcncre che non si sarebbero lattc sfuggir.e l'occasione: in realtiì
«le Regioni hanno iatto poco e maler, sompre secondo il documeirto parla,mentarc, e la questionc dei piani paesistici è alla deriva. Anche se qualche Regionc si è mossa, il loro operato ò largamente insoddisfacentc, senza contarc
chc aìcune di essc sono ancora totaìmente inaclcmpienti, e tr.a di esse è la Lombarclia.

La Lombzrrdia, in particolarc, ha, scelto una strada contraddittoria
e diificiìrnente ricomponibile. Da nn lato propostc di piani parziali presentati
da enti minori quali Pror.incc, o diversi quali Parchi regionaÌi, che si prescntano disomogenr-e tra loro sia per gli studi condotti sia pcr gli appunti normativi
forniti c che comunquc non potranno sun'ogare qucllo che, al rnotnento, è un
prcciso impegno della Regione. Dall'trltra un progetto di pinno presentato neJ
1!)83 dall'Assessorato al coordinamento che pcrò ha applicato una metodologia non discussa tra gli enti precedenternente coinvoÌli nella redazione. In ultimo un ulterjore disimpcEro con Ìa sub-deìega parzialc ai Comuni dc.lla funzione dclegata cla partc della Regionc che ne era titolare, che di falto ha ridotto
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partc dclla competenza paesistica al parere di un improbabile esperto che dovrebbe ìntegrarc lc commissioni edilizie (forse non ancora nominato in molte), espresso in modo consuìtivo, non autonomo, semplice accessolio di una
pratica edilizia valutata cor presupposti totaÌmente dilferenti.
Un modo molto eilicace per rendere inoffensiva qualsiasi velleità
di tutela. Resterebbc da vcdcre se ciò può ritenersi legittimo sia sul piano Amrninistrativo sia su quello soslanziaìe. Anche amrncsso che la verifica in corso
possa non ravvisare illegittimità dj forma, resta pur scmprc, c gravissima,la
vanificazione di un lungo processo cultura,le e di crescita sociaìe che avrebbero meritato ben altra attenzione. E resta da porsi accolatamente la domanda
iniziale: chc finc ha latto la tutela del paesaggio?
LIna risposta immediata. e sconsolantc, si può avere subito guardandosi attorno.

